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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana
dell'11 aprile.

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. Comunica che il Parlamento in seduta comune eÁ con-
vocato per domani mercoledõÁ 17 aprile, alle ore 18, per l'elezione di due
giudici della Corte costituzionale.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, re-
cante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le im-
prese nazionali di trasporto aereo (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana dell'11 aprile
hanno avuto luogo la relazione orale e la replica del rappresentante del
Governo. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere di
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nulla osta sul disegno di legge e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81
della Costituzione, sull'emendamento 1.1. Passa all'esame dell'articolo 1
del disegno di legge di conversione, avvertendo che l'emendamento 1.1,
che si daÁ per illustrato, eÁ riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

CICOLANI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento
1.1.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 eÁ improcedibile. Passa alla vota-
zione finale.

DONATI (Verdi-U). I senatori Verdi voteranno a favore del provve-
dimento, che segue ad analoga misura assunta in sede europea. Anche se
desta perplessitaÁ la mancanza di una specifica autorizzazione da parte del
Consiglio dei ministri economici dell'Unione a prorogare il termine rela-
tivo alla garanzia finanziaria concessa dallo Stato per la copertura assicu-
rativa dei rischi da atti di guerra e di terrorismo, sono state fornite ampie
assicurazioni sulla piena legittimitaÁ della misura sul piano della concor-
renza internazionale; peraltro, la ripresa del traffico aereo sta facendo ve-
nir meno le ragioni del provvedimento, che quindi, presumibilmente, non
dovraÁ piuÁ essere ulteriormente prorogato.

PEDRAZZINI (LP). Dichiara il voto favorevole della Lega padana.

VERALDI (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole dei senatori della
Margherita e coglie l'occasione per invitare la Presidenza ad inserire al-
l'ordine del giorno il disegno di legge presentato dal Gruppo per l'istitu-
zione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sui numerosi incidenti
che negli ultimi hanno visto coinvolti i velivoli AMX. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

Il Senato approva il disegno di legge n. 1298 composto del solo ar-
ticolo 1.

Sugli atti vandalici compiuti a Torino presso una sede di Forza Italia

PIANETTA (FI). A nome della propria parte politica condanna fer-
mamente gli atti vandalici compiuti a Torino ai danni di una sede di Forza
Italia da parte di gruppi autonomi partecipanti alle manifestazioni indette
in occasione dello sciopero generale. Occorre che tutte le forze politiche si
impegnino a ripristinare un clima di confronto civile onde prevenire sif-
fatte di manifestazioni di violenza. (Applausi dai Gruppi FI,

UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP e del senatore Monticone).
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BOLDI (LP). Si associa alla condanna per l'inqualificabile episodio
nei confronti degli uffici regionali di Forza Italia, della Lega e del
CDU. L'inasprimento dello scontro politico su alcune questioni rappre-
senta il terreno di coltura per il verificarsi di atti violenti da parte di
gruppi estremisti e pertanto invita le forze politiche alla vigilanza. (Ap-

plausi dai Gruppi LP, FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e Misto-SDI e del se-
natore Monticone).

MONTICONE (Mar-DL-U). Si unisce alla condanna nei confronti de-
gli atti vandalici avvenuti a Torino, deprecando il ricorso alla violenza da
parte di alcuni gruppi estremisti. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, FI,
UDC:CCD-CDU-DE e AN).

ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Il Gruppo dell'UDC si unisce
alla condanna nei confronti degli ingiustificabili atti vandalici auspicando
l'impegno delle forze politiche per il ripristino del civile confronto delle
idee. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP).

MENARDI (AN). A nome di Alleanza Nazionale si unisce all'esecra-
zione per gli atti vandalici avvenuti a Torino, invitando tutte le forze po-
litiche alla vigilanza e alla ferma condanna di ogni tipo di violenza. (Ap-
plausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. La Presidenza esprime solidarietaÁ ai Gruppi colpiti
dall'aggressione.

Seguito della discussione della mozione n. 63 sull'impiego delle scorte

Approvazione della prima parte e reiezione della seconda parte della
mozione (Nuovo testo). Approvazione dell'ordine del giorno G1

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana hanno avuto
luogo l'intervento del Ministro dell'interno e le dichiarazione di voto
sul nuovo testo della mozione.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere contra-
rio sul dispositivo della mozione 1-00063 (Nuovo testo), essendo giaÁ stati
forniti dal Ministro sufficienti chiarimenti sulle questioni in esso sollevate.
Si dichiara invece favorevole all'ordine del giorno.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Propone di procedere alla vota-
zione per parti separate della mozione, annunciando il voto favorevole
sulla parte relativa alle premesse e alle considerazioni.

VITALI (DS-U). Concorda sulla proposta.
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Il Senato approva la prima parte della mozione 1-00063 (Nuovo te-

sto), fino alle parole «nei suoi confronti», e respinge la seconda parte. EÁ

quindi approvato l'ordine del giorno G1.

Discussione del disegno di legge:

(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, re-
cante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in ma-
teria di autotrasporto (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Chirilli a svolgere la relazione
orale.

CHIRILLI, relatore. Il provvedimento eÁ dettato dalla necessitaÁ di
procedere in tempi rapidi al recupero delle agevolazioni concesse alle im-
prese di autotrasporto negli anni 1992, 1993 e 1994 al fine di evitare una
doppia condanna da parte della Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee,
ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. La Commissione europea infatti,
nelle decisioni del 9 giugno 1993 e del 22 ottobre 1996, ha dichiarato l'il-
legittimitaÁ e la incompatibilitaÁ con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato delle agevolazioni fiscali concesse nella forma di credito
d'imposta per quegli anni. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato l'ina-
dempimento dell'Italia con sentenza del 29 gennaio 1998 e, essendo stato
poi respinto il ricorso proposto dall'Italia, eÁ stata avviata la procedura di
infrazione. Si tratta quindi di porre rimedio in modo definitivo alla situa-
zione di inadempienza dell'Italia ereditata dalla scorsa legislatura, consi-
derato che non vi eÁ stata una reale volontaÁ dei Governi dell'Ulivo di ri-
solvere la questione. Nel merito, il provvedimento dispone un particolare
meccanismo per procedere all'attivitaÁ di recupero, stante il lungo tempo
trascorso dall'erogazione delle agevolazioni, procedendo innanzitutto al-
l'individuazione dei debitori e dell'ammontare dovuto per ciascuno di
essi e ricorrendo allo strumento dell'ordinanza-ingiunzione, anzicheÂ a pro-
cedure di natura tributaria, in caso di mancato pagamento spontaneo. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DONATI (Verdi-U). I Verdi voteranno favore del provvedimento che
rappresenta un atto dovuto per ottemperare alle decisioni della Corte di
giustizia delle ComunitaÁ europee, ma l'occasione si presta ad una rifles-
sione piuÁ ampia sulle politiche rivolte al settore. La censura nei confronti
dell'Italia deriva infatti dall'adozione di agevolazioni indistinte a carattere
protezionistico a favore degli autotrasportatori, non legate a piani di ri-
strutturazione del settore, e ritenute lesive della concorrenza sul piano in-
ternazionale. Anche gli interventi del Governo di centrodestra sembrano
muoversi nella stessa direzione; in particolare si continuano ad erogare
agevolazioni aggirando le normative europee, come nel caso degli aiuti
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per il gasolio destinato all'autotrasporto. Tuttavia, politiche siffatte sono
destinate al fallimento se non si affronta il nodo strategico della ristruttu-
razione del settore e del riequilibrio intermodale perseguendo obiettivi di
efficienza, risparmio e rispetto dell'ambiente.

VERALDI (Mar-DL-U). Il provvedimento in esame, pur finalizzato
alla sanatoria di una violazione della normativa comunitaria, per la forma
con cui viene adottato rappresenta una misura punitiva nei confronti delle
imprese di autotrasporto, sulle quali grava il peso delle insufficienze strut-
turali del sistema e di una legislazione inadeguata. Tali imprese, infatti,
dal momento in cui sono stati erogati gli incentivi, hanno subõÁto contra-
zioni dovute alle difficoltaÁ del mercato e all'aumento del costo del carbu-
rante, per cui la restituzione di tali contributi potrebbe rappresentare, so-
prattutto per le imprese minori, un peso esiziale se non accompagnato
da misure di sostegno quali la proroga della riduzione delle accise sul ga-
solio per autotrasporto o, piuÁ in generale, da una riconsiderazione dei pro-
blemi strutturali del settore. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BRUTTI Paolo (DS-U). Il decreto-legge comporta un consistente co-
sto per il settore dell'autotrasporto e potrebbe determinare gravi tensioni
sociali se non accompagnato da misure compensative, che dovrebbero es-
sere indicate contestualmente. In particolare, la ComunitaÁ europea po-
trebbe accettare una dilazione del pagamento fino a cinque anni, mentre
il recupero delle somme dovrebbe escludere quelle imprese che hanno ac-
quisito aziende che a suo tempo hanno goduto del beneficio. Inoltre, anche
in considerazione della crisi subita dal settore a seguito della limitazione
degli accessi ai valichi, dovrebbero essere previste misure compensative,
quali la riduzione dell'accisa sul gasolio, da avvicinare alla media euro-
pea, e la riduzione del costo del lavoro onde ridurre il cuneo contributivo,
mentre nel collegato fiscale alla finanziaria potrebbe essere adottata una
riduzione dell'IRAP attraverso un provvedimento generalizzato e di durata
pluriennale.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale. Propone di
sospendere l'esame del disegno di legge n. 1268, non essendo pervenuto
il parere della 5ã Commissione permanente sugli emendamenti, per passare
all'esame del disegno di legge n. 1182-B. Non facendosi osservazioni,
cosõÁ resta stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1182-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la fun-
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zionalitaÁ degli enti locali (Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-

mera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regola-
mento, oggetto delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni ap-
portate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. Autorizza il
senatore Gentile a svolgere la relazione orale.

GENTILE, relatore. La Camera ha modificato il testo approvato in
prima lettura, sia apportando alcuni miglioramenti di carattere tecnico,
sia sopprimendo norme ritenute estranee alla materia del decreto-legge,
in particolare il contributo previsto per alcune comunitaÁ montane e il dif-
ferimento del termine per il collaudo delle sale bingo. Il primo capoverso
dell'articolo 3-quater eÁ stato invece soppresso dalla Camera per una valu-
tazione di merito, in quanto non ha ritenuto opportuno escludere i comuni
compresi nelle cosiddette aree cuscinetto dalla fruizione delle risorse per
la qualificazione delle aree urbane. Modificando anche la norma sulle
liti pendenti in materia tributaria nei confronti degli enti locali, l'altro
ramo del Parlamento ha approvato un provvedimento omogeneo, sul quale
invita l'Assemblea a non apportare ulteriori correzioni. (Applausi dal

Gruppo FI. Congratulazioni).

PETRINI (Mar-DL-U). Il recente messaggio con cui il Presidente
della Repubblica ha rinviato alle Camere il decreto-legge sull'emergenza
BSE cui erano state aggiunte norme solo indirettamente attinenti al prov-
vedimento originario, pone al Parlamento una questione rilevante e deli-
cata. Infatti, ad avviso del Presidente della Repubblica, il Parlamento do-
vrebbe limitarsi ad un esame puntuale del decreto-legge, evitando di
estenderne il contenuto percheÂ altrimenti sovrapporrebbe, impropriamente,
la legislazione ordinaria a quella d'urgenza. Il Comitato per la legislazione
della Camera ha ritenuto che alcune modifiche apportate al decreto-legge
in prima lettura dal Senato fossero estranee al suo contenuto; alcune
norme sono state conseguentemente soppresse dalla Camera, mentre per-
mangono quella relativa al canone sulle insegne pubblicitarie e quella
sulle incompatibilitaÁ alle cariche elettive degli enti locali. Per tali conside-
razioni avanza una questione sospensiva ritenendo opportuno che la Com-
missione competente valuti ulteriormente il provvedimento, anche per evi-
tare possibili conflitti nelle relazioni tra organi costituzionali. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

COSTA (FI). Non ritiene fondate le considerazioni del senatore Pe-
trini, in quanto la norma sulle insegne pubblicitarie agevola la redazione
dei bilanci dei comuni, mentre la restrizione delle cause di incompatibilitaÁ
facilita il funzionamento degli enti locali. (Applausi dal Gruppo FI).

Il Senato respinge la questione sospensiva avanzata dal senatore Pe-

trini.
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PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DE PETRIS (Verdi-U). Nonostante le modifiche apportate dall'altro
ramo del Parlamento, resta la contrarietaÁ di fondo ad un provvedimento
che si limita a rendere piuÁ gestibile la rigida e centralistica applicazione
del patto di stabilitaÁ interno prevista dalla legge finanziaria, a dispetto del-
l'autonomia finanziaria degli enti locali e dei principi sanciti dalla riforma
del Titolo V della Costituzione. Sarebbe stato invece preferibile abrogare
le norme della finanziaria che hanno maggiormente suscitato l'opposizione
degli enti locali, che sono stati implicitamente accusati di eccessiva spesa,
mentre al contrario sono stati tra i principali attori del processo di risana-
mento finanziario del Paese. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U. Con-

gratulazioni).

PETRINI (Mar-DL-U). Il giaÁ citato messaggio del presidente Ciampi
segnala l'esigenza che il Governo e il Parlamento evitino l'inserimento di
materie estranee nell'esame dei decreti-legge. Sarebbe percioÁ stato un atto
di doveroso riguardo valutare con maggiore attenzione l'opportunitaÁ di
espungere le norme che attengono al canone sulle insegne pubblicitarie
e all'incompatibilitaÁ delle cariche elettive negli enti locali.

PRESIDENTE. La Presidenza ha segnalato tali aspetti, ma non puoÁ
che inchinarsi di fronte alla volontaÁ dell'Assemblea.

BRUNALE (DS-U). Nonostante le modifiche apportate dalla Camera
dei deputati, in risposta alle sollecitazioni del Presidente della Repubblica
che ha anche invitato il Governo ad un concorso attivo affincheÂ i testi dei
decreti-legge non siano stravolti durante l'esame parlamentare, perman-
gono taluni rilievi critici a causa della disomogeneitaÁ e dell'incongruenza
del provvedimento, in particolare per quanto riguarda l'autonomia finan-
ziaria ed impositiva degli enti locali, che risulta ancora eccessivamente
compressa per l'esigenza di rispettare il patto di stabilitaÁ europeo.

COSTA (FI). L'ordine del giorno G3, di cui propone una nuova for-
mulazione (v. Allegato A), impegna il Governo a riconsiderare il termine
previsto dalla legge finanziaria per l'apertura delle sale destinate al gioco
del bingo ed a limitare gli effetti sanzionatori per il superamento del ter-
mine relativo al rilascio delle autorizzazioni alle concessioni, considerato
che taluni ritardi sono imputabili alla stessa pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GENTILE, relatore. Non intervenendo in replica, esprime parere con-
trario sull'ordine del giorno G1 e parere favorevole sull'ordine del giorno
G3 (testo 2).
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D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Premesso che anche nel
corso dell'esame in 6ã Commissione si eÁ tenuto conto dei rilievi del Capo
dello Stato, tanto da giungere ad un testo che, a parere del Governo, ri-
sponde alle necessitaÁ della compilazione dei bilanci degli enti locali, acco-
glie l'ordine del giorno G2 della Commissione e l'ordine del giorno G3
(testo 2), mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G1.

FRANCO Paolo (LP). PoicheÂ il suo Gruppo non si riconosce nel do-
cumento approvato dalla Commissione, che comporteraÁ ulteriori confu-
sioni per la finanza locale, insiste per la votazione dell'ordine del giorno
G1. (Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BRUNALE (DS-U). Chiede un chiarimento sull'ordine del giorno G3
(testo 2) che, riferendosi ad una materia espunta dalla Camera dei depu-
tati, puoÁ ritenersi di contenuto estraneo al provvedimento.

DE PETRIS (Verdi-U). Nel concordare con il rilievo del senatore
Brunale, conferma la contrarietaÁ giaÁ manifestata in prima lettura sulle mo-
dalitaÁ di apertura delle sale per il gioco del bingo, che escludono qualsiasi
potere decisionale delle amministrazioni comunali in merito alle localizza-
zioni.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Si dichiara disponibile
ad accogliere l'ordine del giorno G1 come raccomandazione.

FRANCO Paolo (LP). Insiste nuovamente per la sua votazione.

Il Senato respinge l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Avverte che gli ordini del giorno G2 e G3 (testo 2),
essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti in votazione e con-
ferma l'ammissibilitaÁ dell'ordine del giorno G3 (testo 2) ai sensi dell'ar-
ticolo 104 del Regolamento. DaÁ lettura del parere di nulla osta espresso
dalla 5ã Commissione permanente sul testo del disegno di legge. Non es-
sendo stati presentati emendamenti agli articoli del decreto-legge da con-
vertire, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei depu-
tati, passa alla votazione finale.

MALENTACCHI (Misto-RC). Conferma il giudizio di contrarietaÁ al
provvedimento giaÁ espresso in prima lettura ed ora aggravato dalle modi-
fiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento. Malgrado l'accoglimento
degli ordini del giorno da parte del Governo, resta il problema di fondo
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della violazione, anche sotto il profilo costituzionale, dell'autonomia fi-
scale degli enti locali. L'impostazione eccessivamente aziendalistica della
normativa in esame non permetteraÁ agli amministratori locali di assumere
le decisioni politiche necessarie per rispondere ai bisogni collettivi o indi-
viduali riconosciuti, mentre consentiraÁ di raggiungere l'obiettivo di scardi-
nare lo Stato sociale attraverso l'affidamento a societaÁ esterne dell'eroga-
zione dei servizi.

DE PETRIS (Verdi-U). I senatori Verdi voteranno contro il provve-
dimento per le motivazioni giaÁ ampiamente illustrate nel corso della di-
scussione generale e, in particolare, per la mancata attuazione delle modi-
fiche al Titolo V della Costituzione, nonostante i proclami in senso fede-
ralista. A parte le obiezioni sulla disomogeneitaÁ del suo contenuto, in con-
trasto con i rilievi del Presidente della Repubblica, e i dubbi sotto il pro-
filo della copertura finanziaria, dal provvedimento emerge una concezione
eccessivamente rigida del patto di stabilitaÁ, che lede l'autonomia degli enti
locali e si traduce in un'accentuazione dell'esternalizzazione dei servizi
erogati dagli enti locali. (Applausi dal Gruppo Misto-Com e del senatore
Tommaso Sodano).

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo alla conversione del decreto-legge, come modificato dalla Camera
dei deputati, che assicura la funzionalitaÁ degli enti locali destinando tra
l'altro maggiori risorse a favore delle unioni dei comuni. Gli enti locali
con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono poi chiamati a concorrere
al raggiungimento degli obiettivi assunti dal Governo in ambito europeo
ed in particolare al rispetto del patto di stabilitaÁ; inoltre, viene incentivato
il ricorso all'outsourcing per l'erogazione dei servizi, mentre sono state
soppresse alcune norme particolaristiche, in linea con i rilievi formulati
dal Capo dello Stato in ordine al decreto-legge sulla BSE ed estensibili
a tutti i provvedimenti di urgenza. Infine, eÁ da ritenersi positiva la sop-
pressione della disposizione relativa ai termini di autorizzazione al gioco
del bingo, ormai mancando 13 giorni alla scadenza della proroga degli
stessi. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).

CASTELLANI (Mar-DL-U). Conferma, a nome dei senatori della
Margherita, la contrarietaÁ al provvedimento giaÁ manifestata in prima let-
tura, che non puoÁ ritenersi attenuata dopo le modifiche apportate dalla Ca-
mera dei deputati. Particolarmente criticabile eÁ l'introduzione in un prov-
vedimento d'urgenza di modifiche al testo unico delle leggi sull'ordina-
mento degli enti locali in ordine al regime di incompatibilitaÁ, una materia
delicata che ha rilievi sugli altri livelli istituzionali. Viene poi confermata
un'impostazione che lede l'autonomia finanziaria e decisionale degli enti
locali in ordine all'erogazione dei servizi, giaÁ delineata in occasione della
legge finanziaria per il 2002 e oggi ulteriormente aggravata, come osserva
la Confcommercio, un'organizzazione certamente non legata all'opposi-
zione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
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GRILLOTTI (AN). Pur nutrendo perplessitaÁ sulla riduzione delle pe-
nalizzazioni per i comuni che non rispettano il patto di stabilitaÁ, Alleanza
Nazionale voteraÁ a favore del provvedimento in quanto i vincoli imposti
alla spesa corrente, intesa come spesa obbligatoria che gli enti locali de-
vono coprire con mezzi propri di bilancio, sono riferiti solo al 2002, in
attesa della nuova regolamentazione dei trasferimenti agli enti locali,
che eÁ auspicabile faccia cessare l'iniquitaÁ dei trasferimenti disposti sulla
base della spesa storica, che ha favorito soltanto le amministrazioni finan-
ziariamente meno virtuose. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC:CCD-

CDU-DE).

BRUNALE (DS-U). I Democratici di sinistra, pur giudicando positi-
vamente alcuni aspetti del provvedimento (come l'aumento delle risorse
destinate al finanziamento delle unioni di comuni), voteranno contro la
conversione del decreto-legge in quanto, oltre a contrastare con gli articoli
118 e 119 della Costituzione, tende a ripristinare vincoli e controlli dirigi-
sti da parte dello Stato, in controtendenza rispetto alle profonde innova-
zioni del rapporto tra Stato e autonomie locali introdotte nella precedente
legislatura. In particolare, viene svuotato di contenuto l'articolo 119 della
Costituzione, tendente ad assicurare autonomia finanziaria di entrata e di
spesa alle Regioni ed agli enti locali abbandonando il sistema della coper-
tura del fabbisogno mediante trasferimenti a carico del bilancio dello
Stato. Del resto, vanno nella stessa direzione la delega che il Governo
sta chiedendo per la riforma fiscale, che incide in misura rilevante sulle
entrate locali, e le ipotesi di riforma della contabilitaÁ pubblica che, trasfor-
mando la legge finanziaria in legge di stabilitaÁ, renderebbero esiguo lo
spazio per l'autonomia di prelievo e di spesa delle autonomie locali. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U e Misto-Com. Congratulazioni).

COSTA (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo alla conversione
in legge del decreto-legge, che favorisce la piena compartecipazione delle
autonomie locali all'opera di risanamento della finanza pubblica, ponendo
peraltro regole operative semplici ed efficaci ai fini dell'approntamento
dei bilanci, in tema di commissariamento e per rimuovere condizioni di
incompatibilitaÁ degli amministrazioni locali, che si erano nel tempo tra-
sformate in strumenti di persecuzione politica e di lesione del diritto all'e-
lettorato passivo. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP.

Congratulazioni).

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato approva il disegno di legge

n. 1182-B, composto del solo articolo 1.

Discussione del disegno di legge:

(1321) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 feb-
braio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Con-
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ferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pastore a svolgere la relazione
orale.

PASTORE, relatore. Il decreto-legge n. 17, di cui si chiede la con-
versione, contiene norme volte a finanziare le spese sostenute per lo svol-
gimento della Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per
lo sviluppo, tenutasi il 10 e l'11 aprile scorsi, che ha peraltro conseguito
un lusinghiero successo.

BASSANINI (DS-U). Chiede che l'esame del provvedimento venga
sospeso e che lo stesso sia rinviato in Commissione per approfondire le
ragioni e le modalitaÁ delle spese sostenute per la Conferenza di Palermo,
sei volte superiori a quelle resesi necessarie per l'analoga Conferenza or-
ganizzata un anno fa a Napoli dal Governo italiano e dal Dipartimento af-
fari economici e sociali delle Nazioni Unite, cui parteciparono un numero
superiore di delegazioni governative ed un numero doppio di rappresen-
tanti. La richiesta di procedere al finanziamento derogando a tutte le
norme di contabilitaÁ pubblica fa sospettare che si tenti di coprire le pro-
cedure che hanno condotto ad affidare gli appalti senza le necessarie
gare. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Commenti del senatore
Garraffa e scambio di battute tra lo stesso ed il senatore Calogero

Sodano).

PETRINI (Mar-DL-U). A sostegno della richiesta del senatore Bassa-
nini, ricorda come la calendarizzazione e l'esame in Commissione del te-
sto sia stata caratterizzata da eccessiva urgenza, mentre l'adozione di de-
roghe alle norme sulla contabilitaÁ generale dello Stato, gli elementi di in-
congruitaÁ della spesa e i sospetti sull'affidamento degli appalti rendono in-
dispensabile un maggiore approfondimento delle disposizioni di cui si
chiede la conversione in legge. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U
e Verdi-U).

PRESIDENTE. Ricorda che il disegno di legge, trasmesso al Senato
il 10 aprile scorso, scade il prossimo 28 aprile ed eÁ stato inserito all'una-
nimitaÁ in calendario dalla Conferenza dei Capigruppo.

AZZOLLINI (FI). EÁ contrario alla questione sospensiva avanzata dal
senatore Bassanini, in quanto il provvedimento non necessita ulteriori ap-
profondimenti, risultando conforme alle vigenti disposizioni finanziarie e
prevedendo spese che verranno adeguatamente rendicontate. Peraltro, le
somme previste sono congrue in quanto hanno consentito di garantire le
necessarie misure di sicurezza imposte dalle nuove condizioni internazio-
nali.
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COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Dichiara il voto contrario del
suo Gruppo alla questione sospensiva.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato respinge la questione sospensiva avanzata dal se-

natore Bassanini.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BASSANINI (DS-U). Desta rammarico che il Senato non sia posto
nelle condizioni di approfondire le modalitaÁ di utilizzo di uno stanzia-
mento molto consistente in rapporto all'entitaÁ dell'evento e certamente
di gran lunga superiore a quello previsto appena un anno fa per la Confe-
renza di Napoli. Particolarmente negative sono poi le disposizioni di de-
roga a tutte le norme di contabilitaÁ pubblica, comprese quelle contenute
nel regolamento relativo alla contabilitaÁ della Presidenza del Consiglio,
che sono state impugnate dalla Corte dei conti e sono ora sottoposte al
giudizio della Corte costituzionale proprio per il loro carattere di ampia
flessibilitaÁ. Il sospetto eÁ che questa procedura tenda ad impedire ogni ap-
profondimento sulle modalitaÁ di affidamento degli appalti.

PETRINI (Mar-DL-U). L'evento cui si riferisce il provvedimento non
sembra rivestire quelle caratteristiche di eccezionalitaÁ tali da indurre alla
deroga della disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presi-
denza del Consiglio dei ministri e alle norme di contabilitaÁ generale dello
Stato e pertanto la necessitaÁ e l'urgenza del decreto sono dettate piuttosto
dalla volontaÁ di coprire spese non programmate e non ispirate a principi di
congruitaÁ e trasparenza. Peraltro, la Conferenza eÁ stata ampiamente previ-
sta e programmata e dunque non sussiste alcun motivo per derogare ai
normali canali di spesa, salvo il voler evitare i controlli sulla spesa che
normalmente si effettuano in casi simili.

TURRONI (Verdi-U). La Conferenza sull'e-government per lo svi-
luppo era stata ampiamente programmata e quindi non si comprendono
i motivi delle deroghe alle normative in materia di contabilitaÁ. Anche la
somma stanziata appare sproporzionata non solo rispetto alle previsioni
ma anche al reale andamento dell'evento, considerata la non eccezionale
partecipazione che si eÁ riscontrata a Palermo. Inoltre, il provvedimento
non eÁ accompagnato da alcun dato esplicativo in ordine alle scelte orga-
nizzative che si intendevano operare, neÂ risultano indicazioni circa l'effet-
tivo utilizzo delle somme. Pertanto, le argomentazioni del senatore Azzol-
lini non appaiono convincenti, mentre emergono chiaramente lo sperpero
di denaro pubblico e la volontaÁ di eludere qualsiasi controllo della spesa,
secondo i peggiori metodi della prima Repubblica tanto piuÁ ingiustificati
in questo caso considerati i risultati deludenti emersi dalla Conferenza
di Palermo. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il se-
guito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

SODANO Tommaso (Misto-RC). Sollecita la risposta scritta all'inter-
rogazione 4-00193 riguardante una particolare categoria di lavoratori so-
cialmente utili che non rientra nei criteri definiti dalla circolare INPS
per il settore.

PRESIDENTE. DaÁ annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno
delle sedute del 17 aprile.

La seduta termina alle ore 20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

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

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana dell'11 aprile.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Baldini, Betta, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cursi, D'AlõÁ, De-
gennaro, Dell'Utri, De Martino, De Paoli, Frau, Mantica, Michelini, Rizzi,
Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Manzella, per
l'audizione pubblica della Commissione per le libertaÁ e i diritti dei citta-
dini del Parlamento Europeo; Basile e Dini, per partecipare alla riunione
della Convenzione sul futuro dell'Unione europea; Curto, per partecipare
alla riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del
Parlamento Europeo.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Il Parlamento in seduta comune eÁ convocato per do-
mani, mercoledõÁ 17 aprile, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:
«Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale».

Voteranno per primi gli onorevoli deputati.

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

16,33).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1298) Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, re-
cante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le im-
prese nazionali di trasporto aereo (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1298.

Ricordo che nella seduta antimeridiana dell'11 aprile ha avuto luogo
la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.

Do pertanto lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione perma-
nente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo e l'emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza,
esprime parere di nulla osta sul testo, noncheÂ parere contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1.»

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 dell'unico emendamento riferito all'articolo 1 del
decreto-legge, che si daÁ per illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

CICOLANI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l'emendamento 1.1.

MAMMOLA, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i tra-
sporti. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1, su cui la 5ã Commis-
sione ha espresso parere contrario.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 1.1 eÁ pertanto improcedibile.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, arrivo da una Commissione
che tra l'altro si occupa di questi temi e pertanto deduco che la relazione
non eÁ stata fatta.

Colleghe e colleghi, il Gruppo dei Verdi voteraÁ a favore di questo
provvedimento a sostegno del trasporto aereo che proroga al 31 maggio
la garanzia assicurativa in tale campo a seguito dei gravi fatti dell'11 set-
tembre; tutto il trasporto aereo, come conseguenza di quei drammatici
eventi, subõÁ degli effetti devastanti sul piano del traffico, noncheÂ sui propri
bilanci.

EÁ chiaro che si tratta di un provvedimento corretto, anche se con
qualche eccezione. La prima riguarda il fatto che eÁ pur vero che in
sede europea si eÁ proceduto con analogo provvedimento, cioeÁ garantendo
questa copertura assicurativa, peroÁ eÁ anche vero che l'autorizzazione per
non incorrere in provvedimenti distorsivi del mercato della concorrenza,
(e proseguire sulla strada di garanzia sulla copertura assicurativa) eÁ venuta
dalla Commissione europea e non dall'ECOFIN, che precedentemente era
il soggetto che in sede europea aveva autorizzato la proroga o l'ammis-
sione di termini sul piano delle garanzie assicurative. Quindi, resta qual-
che perplessitaÁ sul fatto che non vi eÁ una specifica autorizzazione del Con-
siglio dei ministri economici a questo tipo di copertura.

A questa osservazione, che ho giaÁ avuto modo di fare in Commis-
sione, eÁ stato risposto, da un lato, che la Commissione europea sembra
rappresentare un ambito sufficiente di tutela e, dall'altro, che a livello
mondiale, pur essendo giaÁ passati diversi mesi da quei drammatici fatti
dell'11 settembre, anche negli Stati Uniti tuttora vengono dati robusti aiuti
di Stato al traffico aereo per poter superare la crisi che era stata indotta da
quei tragici fatti. Quindi, sul piano della concorrenza internazionale, il
provvedimento eÁ ampiamente legittimo; peraltro nel testo si stabilisce
che questa saraÁ l'ultima volta che si procederaÁ alla copertura assicurativa
per le imprese di trasporto aereo.

Nel ribadire il voto favorevole del Gruppo dei Verdi, intendo eviden-
ziare che il traffico aereo in questi mesi eÁ in ripresa, per cui probabilmente
e per fortuna stanno venendo meno le ragioni fondamentali del provvedi-
mento, tant'eÁ che l'Assoaeroporti ha stimato che durante l'estate del 2002
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il volume di traffico dovrebbe riguadagnare gli stessi livelli registrati du-
rante l'estate del 2001.

Quindi, il traffico aereo eÁ pienamente in ripresa e le ragioni fonda-
mentali per cui il provvedimento era stato originariamente invocato per
fortuna non sussistono piuÁ, nel senso che non c'eÁ piuÁ lo stato di guerra
all'epoca invocato per questo tipo di assicurazione, cosõÁ come prevede il
provvedimento in esame che altro non eÁ che la proroga di quelli a suo
tempo varati; pertanto c'eÁ da augurarsi che sul piano internazionale nulla
turbi la ripresa del traffico aereo.

Per queste ragioni, da un lato, concordiamo con il provvedimento in
discussione, che ci sembra abbia ancora una sua legittimitaÁ e una sua cor-
rettezza; dall'altro, ribadiamo che il traffico aereo eÁ in ripresa, che l'ECO-
FIN non ha comunque autorizzato questo provvedimento, sul quale esiste
solo un parere positivo della Commissione europea e che, in prospettiva,
questo genere di misure, stante la migliorata situazione sul piano interna-
zionale (a parte le vicende in corso in Medio Oriente che speriamo pos-
sano risolversi in direzione della pacificazione), non consente di autoriz-
zare successivi provvedimenti del genere.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice Donati. Le ricordo peroÁ che la
relazione e la discussione generale sul provvedimento in titolo sono state
svolte la settimana scorsa.

PEDRAZZINI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PEDRAZZINI (LP). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro
esame contiene un'ulteriore proroga dei due provvedimenti precedenti e,
pertanto, nulla viene ad essere modificato rispetto a quanto giaÁ approvato
da quest'Aula.

Come giaÁ evidenziato, nei prossimi mesi il traffico aereo dovrebbe
tornare a regime, per cui la situazione eccezionale venutasi a creare
dopo gli avvenimenti dell'11 settembre verrebbe a mancare ed il provve-
dimento vedrebbe la sua naturale conclusione.

Concordo, in ogni caso, con il disegno di legge in esame sul quale
dichiaro, a nome del Gruppo a cui appartengo, il voto favorevole.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il de-
creto-legge al nostro esame muove dalla constatazione che le compagnie
aeree e le societaÁ aeroportuali si trovano tuttora nell'impossibilitaÁ di otte-
nere la copertura assicurativa per i rischi derivanti da atti di guerra o di
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terrorismo alle condizioni di mercato praticate antecedentemente all'11
settembre 2001.

Il protrarsi dello stato di guerra ha determinato l'attuale situazione di
crisi mondiale nel settore del trasporto aereo. Pertanto, al fine di evitarne
il blocco, eÁ emersa in ambito comunitario, laddove eÁ stata decisa la pro-
roga dei due mesi da parte del Consiglio europeo dei Ministri dei trasporti,
l'indifferibile necessitaÁ di spostare il termine relativo alla garanzia finan-
ziaria concessa dallo Stato in favore delle imprese di trasporto aereo e
delle societaÁ di gestione aeroportuali, previa corresponsione di un premio
da parte delle stesse. Il Governo quindi ha ritenuto di prorogare ulterior-
mente il medesimo termine al 31 maggio 2002. Il Gruppo della Marghe-
rita condivide il provvedimento ed esprime dunque parere favorevole.

Se mi eÁ consentito, signor Presidente, eÁ di queste ore la notizia che
nel 2001 e nel 2002 sono caduti tre velivoli AMX (uno eÁ caduto ieri) e
si eÁ verificata la morte di tre giovani collaudatori. La Margherita aveva
presentato una proposta di legge riguardante la possibile costituzione di
una Commissione d'inchiesta. Mi appello, dunque, alla sua sensibilitaÁ, si-
gnor Presidente, affincheÂ valuti la possibilitaÁ di inserire tale disegno di
legge all'ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Veraldi. Sono giaÁ stato infor-
mato di questo ennesimo incidente e mi faroÁ certamente portavoce della
sua richiesta.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

EÁ approvato.

Sugli atti vandalici compiuti a Torino presso una sede di Forza Italia

PIANETTA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, intervengo percheÂ questa mat-
tina, a Torino, si sono verificati atti vandalici presso la sede di Forza Italia
e le mura del palazzo sono state imbrattate con delle scritte. Questi atti,
compiuti da gruppi di autonomi che partecipavano agli odierni cortei,
non intimidiscono e non riducono l'azione politica innovativa e riformista
di Forza Italia e della Casa delle libertaÁ, sia a livello nazionale sia a li-
vello regionale.

Rigettiamo e condanniamo con molta forza questi atti, che non fanno
parte della dignitaÁ democratica del nostro Paese. Dobbiamo tutti insieme
emarginare questi gruppi e non alimentare un clima che puoÁ agevolare si-
mili episodi. Sottolineo con forza il mio richiamo, signor Presidente, per-
cheÂ siamo in un momento molto delicato per l'attivitaÁ politica e la situa-
zione sociale.
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Occorre adottare tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare
atti contrari alla democrazia e alla convivenza civile del nostro Paese
che devono essere esecrati. (Applausi dai Gruppi FI, LP, AN,

UDC:CCD-CDU-DE e del senatore Monticone).

BOLDI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOLDI (LP). Signor Presidente, desidero associarmi alle parole del
senatore Pianetta, anche percheÂ il palazzo assalito eÁ sede degli uffici re-
gionali di Forza Italia, della Lega Nord e del CDU. EÁ increscioso ± e
sto usando un termine molto educato ± che accadano simili episodi.
Quando sul territorio si afferma che al Governo c'eÁ una banda di persone
non legittimate a governare, fatti come questi sono il minimo che possa
capitare.

Mi auguro che si ritrovi la calma e si riesca a ragionare sempre nel
merito delle questioni, onde evitare che gruppi di estremisti compiano poi
queste azioni. Le segretarie che lavorano negli uffici hanno dovuto barri-
carsi all'interno del palazzo; non erano minimamente difese da alcuna
forza di polizia e ci sono stati attimi di reale tensione.

Inviterei tutta l'Assemblea ad esprimersi rispetto a questi episodi nel
modo piuÁ duro possibile. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC:CCD-CDU-
DE, AN e Misto-SDI e del senatore Monticone).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTICONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, come senatore della
provincia di Torino, mi unisco alla condanna di atti di violenza e di inti-
midazione. Le manifestazioni, anche le piuÁ forti dal punto di vista del con-
tenuto politico, sono legittime, ma in nessun caso si puoÁ ricorrere alla so-
praffazione, alla violenza, ai danni e alle minacce. Mi unisco nella depre-
cazione di tali episodi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, FI, AN e
UDC:CCD-CDU-DE).

ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, anche noi
del Gruppo dell'UDC, del quale fa parte il CDU, esprimiamo una ferma
condanna per quanto avvenuto a Torino. Non c'eÁ alcuna ragione, alcuna
motivazione plausibile di confronto politico, di dialettica politica che giu-
stifichi atti di questo genere.
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Noi riteniamo che le idee possano e debbano esprimersi in modi di-
versi. Condanniamo pertanto in modo formale e deciso queste manifesta-
zioni e auspichiamo che il confronto politico nel nostro Paese possa avve-
nire sempre a livelli di civiltaÁ e di buon senso. (Applausi dai Gruppi
UDC:CCD-CDU-DE, FI, LP e AN).

MENARDI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MENARDI (AN). Signor Presidente, a nome del Gruppo di Alleanza
Nazionale, mi unisco alle parole di sdegno giaÁ formulate in quest'Aula per
gli atti di Torino, richiamando l'attenzione di tutti i colleghi sulla respon-
sabilitaÁ che anche noi abbiamo nei confronti del Paese e di tutte quelle
persone che in questi giorni, pur animate da idee rispettabili, compiono
questi atti. Nei comportamenti dobbiamo richiamare la loro attenzione
ad un impegno per le cause nelle quali sicuramente credono, ma che
non ammettono fatti di questa natura. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. La Presidenza esprime tutta la solidarietaÁ ai Gruppi
colpiti da questa aggressione.

Seguito della discussione della mozione n. 63 sull'impiego delle scorte

Approvazione della prima parte e reiezione della seconda parte della
mozione (Nuovo testo). Approvazione dell'ordine del giorno G1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
della mozione 1-00063 sull'impiego delle scorte.

Ricordo che nella seduta antimeridiana eÁ stata illustrata la mozione e
ha avuto luogo la discussione generale. Dopo l'intervento del ministro del-
l'interno, onorevole Scajola, il senatore Vitali ha modificato il dispositivo
della mozione. EÁ stato altresõÁ presentato da parte dei senatori Schifani, Na-
nia, D'Onofrio e Moro l'ordine del giorno G1. Tali testi sono stati stam-
pati e distribuiti. Sono state quindi svolte le dichiarazioni di voto.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sia sulla mozione
sia sull'ordine del giorno in esame.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
come anticipato dal Ministro dell'interno, il Governo non puoÁ essere d'ac-
cordo sul dispositivo della mozione, anche nel nuovo testo, in quanto il
punto 1) eÁ giaÁ compreso negli impegni e nei doveri di questo Governo;
circa il punto 2) il Ministro ha giaÁ illustrato nel corso del suo intervento
le determinazioni del Governo; circa il punto 3) il Ministro ha giaÁ indicato
quali sono gli elementi di valutazione che il Governo intendeva fornire.

Esprimo quindi parere contrario sulla mozione e favorevole sull'or-
dine del giorno.
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D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, non so se
occorra il consenso del collega Vitali, peroÁ chiederei che la votazione
della mozione avvenisse per parti separate, percheÂ tutta la parte a seguito
della parola: «premesso» e quella a seguito della parola: «considerato» po-
trebbe avere il nostro voto favorevole. Sul dispositivo voteremo invece
contro.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, eÁ d'accordo con la proposta del sena-
tore D'Onofrio?

VITALI (DS-U). SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte della mozione, presentata
dal senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole: «nei suoi con-
fronti».

EÁ approvata.

Metto ai voti la seconda parte della mozione, presentata dal senatore
Vitali e da altri senatori, dalle parole: «sentito l'intervento del Ministro»,
fino al termine del dispositivo.

Non eÁ approvata.

I presentatori dell'ordine del giorno insistono per la votazione?

SCHIFANI (FI). SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal
senatore Schifani e da altri senatori.

EÁ approvato.

Discussione del disegno di legge:

(1268) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, re-
cante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in ma-
teria di autotrasporto (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1268.

Il relatore, senatore Chirilli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.
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CHIRILLI, relatore. Signor Presidente, colleghi, l'esigenza di con-
vertire il decreto-legge in esame riviene dalla necessitaÁ e dall'urgenza di
ottemperare ad alcune decisioni della Commissione europea e a due con-
seguenti sentenze della Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee prima
che lo Stato italiano incorra nell'adozione della cosiddetta «sentenza di
doppia condanna», ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE. Trattasi di
condanna al pagamento di una somma forfetaria o di una penale che la
Corte di giustizia, su indicazione della Commissione, consideri adeguata
alle circostanze, da applicare qualora uno Stato membro non si sia confor-
mato alle sentenze pronunciate dalla stessa Corte.

La vicenda in esame prende le mosse dalla decisione n. 93/496/CEE
della Commissione europea del 9 giugno 1993, con la quale la Commis-
sione stessa aveva stabilito l'illegittimitaÁ e l'incompatibilitaÁ con la disci-
plina comunitaria in materia di aiuti di Stato del regime agevolativo a fa-
vore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto merci con-
cesso, per l'anno 1992, con l'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre
1990, n. 261, convertito dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 e succes-
sive modificazioni, imponendone il recupero.

L'agevolazione si era tradotta nel riconoscimento ai soggetti interes-
sati, ossia agli autotrasportatori, indipendentemente dalla loro condizione
giuridica, di un credito di imposta a valere sull'imposta sul reddito. L'a-
gevolazione, che si applicava soltanto ai veicoli di peso superiore ai 3.500
chilogrammi e che risultavano registrati entro il 31 dicembre 1992 nel Re-
gistro nazionale degli autotrasportatori, dipendeva dal numero e dalle di-
mensioni dei veicoli appartenenti alle singole imprese.

La Commissione, a sostegno della sua decisione del 9 giugno 1993,
evidenziava come i vantaggi derivanti dal provvedimento adottato dal Go-
verno italiano fossero destinati indistintamente a tutti gli autotrasportatori
professionisti, o legati ad obiettivi di ristrutturazione del settore, e che lo
scopo perseguito non riguardasse una Regione specifica.

Il provvedimento agevolativo mirava, di fatto, solo ad un migliora-
mento generale della situazione finanziaria di tutte le imprese del settore
in questione, rappresentando di fatto un'incidenza sul mercato.

La Commissione rilevava altresõÁ che quando uno Stato membro, per
mezzo di aiuti finanziari, rafforzava la posizione delle imprese di un par-
ticolare settore coinvolto nel commercio intracomunitario, quest'ultimo
andava considerato come condizionato da tale aiuto che si concretizzava,
pertanto, in un puro e semplice «aiuto di funzionamento».

Infine, la stessa Commissione, riteneva che gli effetti del decreto
avrebbero ostacolato nel lungo termine l'appropriato adattamento del mer-
cato italiano dei trasporti su strada ad una nuova ed efficiente struttura
economica e che il mantenimento dello status quo non avrebbe fatto altro
che ritardare gli adeguamenti necessari in un settore che, come tutti rico-
noscevano, era caratterizzato da un eccesso di capacitaÁ e concludeva che il
piano di aiuto era contrario al comune interesse.

Le autoritaÁ italiane, nel difendere il proprio provvedimento, ritene-
vano che l'agevolazione non costituisse un aiuto di Stato, ma un piano
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in materia di imposizione fiscale. Tale tesi eÁ stata ritenuta dalla Commis-
sione giuridicamente infondata, argomentando che l'effetto del provvedi-
mento era comunque quello di aumentare il flusso di cassa diretto a favore
delle imprese di un solo settore economico, vieppiuÁ registrate solo in Ita-
lia, risolvendosi, pertanto, in un'evidente distorsione della concorrenza a
favore proprio delle imprese alle quali si applicava quel provvedimento.

Con l'ulteriore decisione del 22 ottobre 1996, n. 97/270/CE, la Com-
missione europea aveva altresõÁ dichiarato l'illegittimitaÁ e l'incompatibilitaÁ
con la disciplina comunitaria di un'analoga agevolazione concessa dallo
Stato italiano agli autotrasportatori nel corso degli anni 1993 e 1994, im-
ponendone il recupero.

Non avendo lo Stato italiano proceduto al recupero delle agevolazioni
illegittimamente erogate, la Commissione ricorreva alla Corte di giustizia
delle ComunitaÁ europee, al fine di far dichiarare che la Repubblica italiana
era venuta meno agli obblighi che le incombevano in forza del Trattato
CE, non avendo adottato le misure necessarie per adeguarsi alla decisione
della Commissione n. 93/496/CE e, con sentenza del 29 gennaio 1998, la
stessa Corte dichiarava l'inadempimento dello Stato italiano agli obblighi
derivanti dal Trattato.

Inoltre, la Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee, con la sentenza
del 19 maggio 1999, respingeva il ricorso proposto dalla Repubblica ita-
liana per l'annullamento della decisione della Commissione del 22 ottobre
1996, n. 97/270/CE, confermando l'obbligo per la Repubblica di proce-
dere al recupero di quanto dovuto.

In seguito alle ricordate pronunce dell'organo di giustizia europeo, la
Commissione delle ComunitaÁ europee, in data 18 giugno 1999, chiedeva
alle autoritaÁ italiane informazioni sui provvedimenti adottati per dare ese-
cuzione alle predette sentenze.

Con lettera del 21 ottobre 1999, l'Italia trasmetteva alla Commissione
il testo di un disegno di legge finalizzato al recupero degli aiuti in que-
stione, sul quale la stessa Commissione esprimeva parere favorevole in
data 25 novembre 1999 e che il Consiglio dei ministri italiano, dopo
averlo approvato, trasmetteva al Parlamento in data 14 marzo 2000.

Tuttavia, il Parlamento, forse preoccupato degli effetti che un provve-
dimento finalizzato al recupero di quanto imposto dall'Unione europea po-
teva avere nei confronti degli autotrasportatori italiani in vista della suc-
cessiva tornata politico-elettorale, non procedeva ad approvare il disegno
di legge, tant'eÁ che, in data 9 aprile 2001, l'Italia informava la Commis-
sione del fatto che il provvedimento non aveva ancora potuto essere ap-
provato a causa delle elezioni governative in corso, nonostante la lettera
di costituzione in mora del 24 novembre 2000, con la quale la Commis-
sione europea aveva dato formale avvio alla procedura di infrazione a ca-
rico della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 228 del Trattato CE.

EÁ evidente che il presente disegno di legge, introducendo nel nostro
ordinamento quei provvedimenti idonei ad evitare una pronuncia di con-
danna in sede comunitaria della Repubblica italiana, pone, allo stesso

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 10 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



tempo, rimedio ad una situazione che il precedente Governo ha trascinato
per alcuni anni e che ha lasciato in ereditaÁ all'attuale legislatura.

Da ultimo, la Commissione, con parere motivato del 18 luglio 2001,
ha invitato l'Italia ad adottare le disposizioni necessarie ad un corretto
autoassoggettamento al dovere di adempimento nel termine di due mesi,
non mancando di indicare che la stessa Commissione avrebbe adito la
Corte di giustizia per ottenere la cosiddetta doppia condanna dello Stato,
ai sensi dell'articolo 228 del Trattato, in caso di ulteriore inadempimento.

Queste le ragioni che oggi impongono l'adozione del decreto-legge,
la cui urgenza eÁ giustificata dalla necessitaÁ di adeguarsi alle pronunce
della Corte di giustizia e al successivo parere motivato della Commissione
del 18 luglio 2001, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale co-
munitario, secondo il quale eÁ pacifico che si debba procedere senza indu-
gio a dare esecuzione ad una sentenza e che gli effetti da essa perseguiti
devono realizzarsi al piuÁ presto, pur riconoscendo che il termine imposto
dalla Commissione non sembra avere natura perentoria.

Nel merito del provvedimento, eÁ doveroso precisare che il nostro or-
dinamento non prevede una disciplina specifica, tesa a regolare l'azione
degli organi amministrativi chiamati a dare esecuzione a decisioni delle
autoritaÁ comunitarie che stabiliscano l'obbligo dello Stato di procedere
al recupero di somme di denaro erogate e successivamente riconosciute
di aiuto illegittimo.

Pertanto, nel caso in ispecie, si eÁ dovuto individuare un particolare
meccanismo di natura amministrativa, al fine di procedere al recupero
di tali agevolazioni, che si discosta da un recupero secondo le regole pro-
prie del diritto tributario, attesa non solo la natura del credito da recupe-
rare (patrimoniale e pecuniaria e non tributaria), ma anche il lungo tempo
trascorso dall'epoca delle agevolazioni, che costituisce indubbio ostacolo
pratico ad un recupero secondo i canoni del diritto tributario.

Si eÁ stabilito un particolare procedimento amministrativo, che per-
metta innanzitutto di stabilire l'esatto ammontare delle somme da recupe-
rare da ciascun soggetto debitore, tenuto conto del lungo tempo trascorso
dall'epoca delle agevolazioni e delle successive probabili vicende dell'im-
presa e dei suoi titolari.

Inoltre, si eÁ individuato nello strumento tipico per l'amministrazione,
cioeÁ l'ordinanza-ingiunzione, la costituzione del titolo giuridico idoneo ad
attuare le forme proprie di recupero di somme di denaro di natura non tri-
butaria.

Con l'articolo 1 del provvedimento, si definiscono la funzione e
l'ambito applicativo della procedura di recupero e si provvede ad indivi-
duare l'esatta competenza degli uffici amministrativi interessati, in parti-
colare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione della na-
tura dei crediti da esigere.

L'articolo 2 disciplina adeguatamente la tempistica e le fasi della pro-
cedura istruttoria preordinata all'individuazione degli effettivi debitori e
dell'esatto ammontare delle somme dovute da ciascuno di essi. Lo stesso
articolo 2, al fine di evitare inutili aggravamenti procedurali e per consen-
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tire una piuÁ rapida tempistica nell'esazione delle somme, prevede l'oppor-
tunitaÁ per i debitori di adempiere spontaneamente, prevedendo la possibi-
litaÁ di ottenere la rateizzazione del pagamento, per un arco di tempo non
superiore a 24 mesi.

Infine, l'articolo 3 regola la fase dell'esazione occorrente nei casi di
mancato pagamento spontaneo, facendo riferimento all'ordinanza-ingiun-
zione emanata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Aggiungo che in data odierna sono stati approvati dalla 8ã Commis-
sione gli emendamenti 2.5, 2.7, 2.8, 2.10 e 3.2. L'emendamento 2.4 eÁ stato
ritirato per essere riformulato in Aula; su quel testo ci si riserva di espri-
mere il proprio parere. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Lo ricordo a tutti i colleghi: la Presidenza autorizza a
riferire oralmente, quando non ci sono stati i tempi per poter preparare un
documento scritto. Ma se questo documento scritto esiste, sarebbe oppor-
tuno per tutti, anche per i tempi dei nostri lavori, consegnarlo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ritengo
che bene abbia fatto il relatore, senatore Chirilli, ad approfondire gli
aspetti di questo provvedimento percheÂ, anche se l'odierna discussione av-
viene nel chiuso di quest'Aula, in realtaÁ si tratta di un provvedimento che
ha un impatto esterno enorme.

Quando nelle prossime settimane, forse, per l'ennesima volta, l'auto-
trasporto minacceraÁ o attueraÁ il blocco, saraÁ anche in relazione a questo
provvedimento. Per questo ritengo opportuno che in questa sede si svolga
una discussione di merito per capire la delicatezza ed anche l'importanza
± purtroppo ± di questo decreto-legge che il Governo ci propone.

Questo provvedimento, come eÁ stato ribadito dal relatore, eÁ una sorta
di atto dovuto che lo Stato ed il Governo italiano devono in qualche modo
porre in essere affincheÂ vi sia il recupero di bonus fiscali ammessi attra-
verso agevolazioni (credito d'imposta) negli anni 1993 e 1994 per chi
esercitava in Italia la professione di autotrasportatore.

PercheÂ la Commissione europea e poi la Corte di giustizia in maniera
definitiva hanno ritenuto questi aiuti dati all'autotrasporto illegittimi? Se
non ragioniamo su questo, credo che faremo assai fatica a comprendere
le ragioni ed anche le prospettive strategiche riferite ad un intero com-
parto, che ha bisogno di aiuti sõÁ, ma di aiuti per cambiare.

Sono tre, fondamentalmente, le ragioni per cui la Corte di giustizia ci
ha condannato definitivamente. In primo luogo, si tratta di aiuti all'auto-
trasporto che, concessi negli anni 1993-94, erano distorsivi della concor-
renza sul piano internazionale, percheÂ erano riferiti soltanto agli autotra-
sportatori che esercitavano in Italia la professione dell'autotrasporto. Que-
sto eÁ in contrasto con quanto prevedono il Trattato e le varie direttive, che
non possono ammettere aiuti specifici riferiti con una modalitaÁ protezioni-
stica ad una categoria specifica di un solo Paese.
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Il secondo argomento che viene motivato riguarda l'uso degli aiuti di
Stato che anche dai Trattati fondamentali europei e da tante norme in vari
settori sono sõÁ ammessi (e molti nostri comparti produttivi, industriali e
dei servizi, fortunatamente ne utilizzano una buona parte), ma sono am-
messi a certe condizioni: quando sono finalizzati a piani di ristrutturazione
e di risanamento (ad esempio, quando c'eÁ una capacitaÁ eccedentaria, come
di fatto eÁ nel campo dell'autotrasporto); quando sono finalizzati ad un ri-
sanamento e ad un cambiamento in termini di riequilibrio; quando sono
localizzati in aree specifiche del Paese (ad esempio, gli aiuti per i fondi
strutturali nel Mezzogiorno sono un tipico esempio di aiuti di Stato am-
messi per sostenere le difficoltaÁ di specifiche aree del Paese).

Ora, peroÁ, quegli aiuti fiscali nel settore dell'autotrasporto erano de-
stinati solo ai professionisti italiani dell'autotrasporto, valevano su tutto il
territorio nazionale e non erano legati a nessun piano di ristrutturazione
del settore che puntasse alla logistica, all'intermodalitaÁ, cioeÁ a tutte quelle
ragioni di riorganizzazione, di efficienza e di riequilibrio modale che sicu-
ramente avrebbero invece bisogno di incentivi ed aiuti, che dovrebbero ri-
guardare, ovviamente, anche il settore dell'autotrasporto.

Quindi, sono queste le tre ragioni fondamentali distorsive ricono-
sciute dalla Corte di giustizia, che ha ritenuto non congrue tutte le argo-
mentazioni addotte dal Governo italiano successivamente. Sull'impossibi-
litaÁ di recuperare quanto erogato, eÁ stato detto che, in realtaÁ, si possono
identificare i soggetti essendo un credito d'imposta, quindi registrato
con una certa precisione; in merito alla preoccupazione, poi, che questo
avrebbe indotto sicuramente allarme o problemi di carattere sociale, la
Commissione ha ritenuto che sulla base di quelle ipotesi non era possibile
assumere alcuna intesa; inoltre, in relazione al fatto che si trattava di un
importo comunque limitato se distribuito su singolo caso, la limitatezza
dell'importo per la Commissione europea non costituisce una sufficiente
ragione per lasciare che simili distorsioni siano autorizzate.

Voglio chiarire un aspetto sul quale un po' ingiustamente, a mio av-
viso, ha insistito il relatore nel suo intervento: questo sarebbe un provve-
dimento che il Governo dell'Ulivo ha lasciato in ereditaÁ al Polo. Io non
sono d'accordo, nel senso che quando parliamo di autotrasporto mi sembra
ci sia un sentimento diffuso a destra e a sinistra, e mi pare che soltanto i
Verdi spesso abbiano una posizione autonoma.

Infatti, quando si parla di aiuti all'autotrasporto io intervengo costan-
temente per dire che vanno sõÁ finalizzati e concessi, ma ai fini del riequi-
librio modale e di aiuto all'intermodalitaÁ. Invece, senza troppe distinzioni
di colore, finora gli aiuti all'autotrasporto sono stati dati sotto forma di
bonus fiscali, costo del prezzo del gasolio, aumenti delle spese deducibili;
sono stati dati cioeÁ in modo abbastanza indistinto.

Non credo possa essere giudicato negativamente il fatto che il Go-
verno dell'Ulivo, quando in sede europea eÁ arrivata la censura, ha opposto
delle motivazioni per cercare di fare resistenza a quanto veniva indicato in
quella sede. Questa, a mio avviso, eÁ la normale attivitaÁ di un Governo, al
di laÁ che la si condivide o meno. Sono in corso di definizione tanti prov-
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vedimenti, penso ad esempio alle procedure d'infrazione aperte in sede eu-
ropea sulle concessionarie autostradali, sulla proroga delle concessioni, a
cui il ministro Lunardi pubblicamente ha detto di volersi opporre, o alle
ultime decisioni di Laeken (penso riferite agli ecopunti e all'Austria), su
cui il Governo ± ripeto, al di laÁ se si eÁ d'accordo o meno ± legittimamente
ha una propria linea e cerca di trattare in sede europea una posizione mag-
giormente condivisa, se non diversa da quella ritenuta decisiva dalla Com-
missione europea.

Soltanto in questo senso vi eÁ la responsabilitaÁ dell'Ulivo: di aver op-
posto delle motivazioni che sono le stesse che portano tutti quanti a con-
siderare con grande preoccupazione questo provvedimento. Peraltro, la di-
scussione, cosõÁ com'eÁ avvenuta in Commissione, mi sembra che non in-
duca ad un ragionamento per il quale (parlo sicuramente per i Verdi), es-
sendo questo un provvedimento duro, difficile e impopolare (ce ne ren-
diamo perfettamente conto), allora non lo votiamo e lasciamo che il Go-
verno e la maggioranza si assumano il carico e l'onere di approvarlo.

Questo provvedimento, se resta a grandi linee cosõÁ com'eÁ stato for-
mulato, vedraÁ sicuramente il voto dei Verdi e ritengo anche di una parte
dell'opposizione. Infatti, quando si tratta di ottemperare a delle sentenze
della Corte di giustizia, credo che tutte queste distinzioni non debbano
sussistere.

Ovviamente possono e debbono sussistere, invece, profonde discus-
sioni sul futuro di questi provvedimenti. Mi rendo perfettamente conto
che l'autotrasporto ± e ne capisco profondamente le ragioni ± si troveraÁ
in enorme difficoltaÁ, rispetto allo stato di complessitaÁ in cui versa il set-
tore, a restituire un bonus del quale ha incassato benefici in anni molto
lontani (1993, 1994).

Va detto pure che non c'eÁ nessun'altra soluzione; lo Stato o il Go-
verno non potrebbero accollarsi il costo di questo bonus percheÂ, trattan-
dosi di fenomeno distorsivo in termini di concorrenza tra operatori,
sono i singoli operatori che debbono provvedere al recupero.

Non c'eÁ dubbio che il mondo dell'autotrasporto paga in questo mo-
mento un prezzo enorme per scelte sbagliate, probabilmente all'epoca ri-
tenute indispensabili e sulle quali esso stesso era straordinariamente d'ac-
cordo, e di cioÁ sono assolutamente sicura. Queste scelte, peroÁ, in termini
di ricaduta, in questo momento vanno a colpire sicuramente una categoria
di lavoratori che meriterebbe invece una maggiore attenzione, anche se
non quelle forme di aiuti che continuiamo ad assicurargli.

Devo dire che anche il decreto-legge, cosõÁ come eÁ formulato, prevede
un sistema in cui l'autotrasportatore puoÁ ottenere una rateizzazione; pre-
vede, cioeÁ, un sistema di ordinanza-ingiunzione che rende meno vessatorio
il tipo di pagamento da effettuare. Mi sembra, quindi, che il testo del Go-
verno abbia cercato di addolcire un provvedimento che in ogni caso resta
molto difficile.

A questo punto intervengo soprattutto percheÂ voglio cogliere nuova-
mente l'occasione del decreto-legge al nostro esame per riconoscere che
sicuramente gli autotrasportatori si troveranno in difficoltaÁ e per ricordare
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l'intesa del 5 novembre 2001, che questo Governo ha contratto con tutte le
principali associazioni di categoria dell'autotrasporto. In un dettagliato ac-
cordo si garantiscono 25 punti di aiuti che, se li andiamo ad analizzare
uno per uno, si rivelano per metaÁ incompatibili con quelli ammessi in
sede europea. CioÁ dovrebbe farci riflettere.

Voglio anche ricordare un altro dettaglio. L'ultimo decreto-legge che
abbiamo discusso in quest'Aula in materia di aiuti relativamente al prezzo
del gasolio per l'autotrasporto ± riassumo brevemente la vicenda percheÂ eÁ
nuovamente emblematica ± pone esattamente lo stesso problema, anche se
non puoÁ e non potraÁ avere lo stesso livello di caratterizzazione e di con-
clusione. Stiamo parlando di aiuti in tema di prezzo del gasolio che la
Commissione europea, per voce del commissario europeo nel settore dei
trasporti e dell'energia Loyola de Palacio, ha ritenuto illegittimi e non ido-
nei ad essere autorizzati.

Il Governo italiano ± come eÁ noto ± per acconsentire comunque a
questo tipo di aiuti nel settore dell'autotrasporto, ha invocato, insieme a
Francia ed Olanda, l'applicazione dell'articolo 88 del Trattato. Si tratta
di una procedura molto particolare con la quale si chiede l'intervento ed
il voto ECOFIN su questo tipo di richiesta che viene dalla Commissione
europea.

Si badi bene che la procedura prevede che ECOFIN si debba espri-
mere entro tre mesi, in sostanza entro il 5 maggio ed ormai mancano po-
che settimane, e all'unanimitaÁ. In caso contrario, la procedura ritorna nelle
mani della Commissione europea che, a quel punto, ha mano libera per
assumere la propria decisione.

Ad essere onesti, questo eÁ stato un modo per il Governo italiano di
guadagnare tempo, mentre la maggioranza ed il Parlamento approvavano
il decreto che autorizza agevolazioni nel campo del gasolio fino al 30 giu-
gno 2002. EÁ ovvio che, anche nel caso in cui la Commissione europea ri-
tenesse di dover ribadire la propria posizione, recuperare agevolazioni re-
lativamente al prezzo alla pompa del gasolio eÁ praticamente impossibile.
Quindi, diversamente dal caso di cui stiamo parlando dove il recupero
dei crediti di imposta eÁ possibile, poicheÂ sono certificati, il recupero del
prezzo agevolato del gasolio per l'autotrasporto non saraÁ piuÁ possibile.

Si tratta di un altro modo con il quale il Governo italiano ± permet-
tetemi di usare questo termine ± ha aggirato una intimazione europea sugli
aiuti di Stato nel campo dell'autotrasporto. Nutro anche una preoccupa-
zione sulla quale, insieme ad altri colleghi, voglio coinvolgere tutti a ri-
flettere: se questa strategia di aiuti nel settore dell'autotrasporto continueraÁ
senza finalitaÁ di ristrutturazione o di riequilibrio modale, saraÁ destinata al
piuÁ totale fallimento. In questo caso vi eÁ il decreto per il recupero, in altri
casi le norme non consentono determinate agevolazioni, ma astutamente si
riesce a raggirarle. Dobbiamo assolutamente convincerci che parlare di
trasporti, di incentivi, di fiscalitaÁ e di autotrasporto rappresenta lo stesso
tema.

Continuare ad aiutare il mondo dell'autotrasporto a restare sul mer-
cato alle condizioni disastrose con cui oggi eÁ costretto a lavorare, spesso

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 15 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



senza che siano rispettati i turni di guida, gli orari di riposo e i limiti di
velocitaÁ, eÁ difficile. Ormai la capacitaÁ di stare sul mercato in termini di
convenienza eÁ al limite non solo a causa della congestione, ma anche per-
cheÂ le grandi imprese di autotrasporto del Nord Europa sono molto piuÁ
efficienti (pensiamo, ad esempio, all'eliminazione dei carichi a vuoto).

Non deve essere sottovalutata, tra l'altro, la concorrenza, spesso leale,
ma a volte anche sleale, rispetto al costo del lavoro che viene dalle im-
prese dei Paesi dell'Est; vi sono, infatti, alcune imprese che fanno una
concorrenza leale, ma altre che sfruttano ulteriormente determinati aspetti,
come purtroppo giaÁ accade anche da noi.

Si tratta, in sostanza, di un settore molto delicato. Quest'Aula ha giaÁ
avuto modo di discutere ± lo ricordo ± il provvedimento sulla validitaÁ del
contratto orale, nel quale si rinviava di due anni la riorganizzazione e la
liberalizzazione del settore. Ho giaÁ citato l'accordo del 5 novembre
2001 fra Governo e autotrasportatori che dovrebbe ± a mio avviso ± essere
rivisto anche alla luce dei pareri motivati espressi in sede europea in ma-
teria di aiuti di Stato. Essi, in buona parte, dovrebbero essere nuovamente
riconsiderati percheÂ sostanzialmente impraticabili (a meno di non voler
preparare il terreno per problemi futuri) identificando quindi un sistema
di aiuti selezionato e finalizzato alla ristrutturazione del settore e al riequi-
librio modale.

Ricordo, a tale proposito, che in un altro provvedimento, ora all'e-
same della Commissione lavori pubblici, precisamente il collegato sulle
infrastrutture, erano previsti aiuti all'intermodalitaÁ che peroÁ sono stati sop-
pressi poicheÂ eÁ stata ritenuta incongrua la fonte di prelievo, motivazione
che sostanzialmente mi trova d'accordo.

Resta peroÁ il fatto che mentre, da un lato, si danno aiuti all'autotra-
sporto ± non mi riferisco ovviamente a questo specifico provvedimento,
ma a tutti quelli che abbiamo implementato in questi mesi, noncheÂ all'ac-
cordo che, se venisse attuato, ne prevede una serie consistente e numerosa
± dall'altro, non riusciamo a trovare le risorse per destinare 250 miliardi
(115 milioni di euro) per incentivare l'intermodalitaÁ.

Credo che questi provvedimenti debbano essere riunificati perse-
guendo una sola logica e che il Governo ± ma anche l'opposizione
deve fare la sua parte ± debba seguire un ragionamento di tipo strategico,
nel senso di fare in modo che gli aiuti indirizzati al settore della mobilitaÁ
vengano autorizzati in campo europeo e perseguano coerentemente obiet-
tivi di efficienza, risparmio, logistica (evitando, ad esempio, i carichi a
vuoto) e ammodernamento del parco mezzi (anche l'autotrasporto incontra
questo tipo di problemi).

In sostanza, tali aiuti dovrebbero rispettare la concorrenza leale in
campo europeo, ma anche essere tesi al riequilibrio ambientale. Non eÁ
un caso, infatti, che nel campo degli aiuti al mondo dei trasporti, le poche
misure autorizzate a livello europeo sono proprio quelle che prevedono
aiuti indirizzati all'intermodalitaÁ, che per diversi Paesi sono state ammessi.

Con il mio intervento, in conclusione, ho voluto evidenziare come il
disegno di legge al nostro esame sia purtroppo un atto dovuto. Ritengo
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che responsabilmente dobbiamo approvare questo provvedimento sicura-
mente complesso e difficile; chiedo peroÁ che, al contempo, si comincino
ad immaginare strategie di riconversione e di aiuti nel campo dell'autotra-
sporto profondamente diversi dal passato. In caso contrario, porremo sol-
tanto le basi per problemi futuri che, come abbiamo avuto modo di vedere
in questi giorni, sono molto difficili da risolvere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, purtroppo non eÁ ancora pervenuto
il parere della 5ã Commissione sul provvedimento in titolo, mentre ci eÁ
stato trasmesso quello sul disegno di legge n. 1182-B, recante disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali.

Pertanto, propongo di rinviare la trattazione del disegno di legge in
materia di autotrasporto in attesa del parere della 5ã Commissione e pas-
sare all'esame del decreto-legge sugli enti locali.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, propongo di concludere
almeno la discussione generale, anche percheÂ restano ancora da svolgere
soltanto due interventi.

PRESIDENTE. Se gli interventi non fossero particolarmente lunghi,
cioÁ sarebbe possibile.

VERALDI (Mar-DL-U). Mi impegno a contenere il mio intervento,
signor Presidente.

PRESIDENTE. Proseguiamo dunque nella discussione generale.

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

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge di conversione coinvolge un
settore ± quello dell'autotrasporto ± sul quale grava in modo particolare il
peso delle inefficienze e delle arretratezze italiane, sia di ordine infrastrut-
turale sia di natura economica e normativa.

Nonostante si tratti di un settore produttivo di importanza strategica
per l'economia nazionale, il sistema dell'autotrasporto merci eÁ infatti con-
dizionato da sempre da gravi limiti che ne riducono l'efficienza interna e
la competitivitaÁ sui mercati europei. Tra questi limiti persistono tuttora
una rete autostradale ancora inadeguata e insicura, un sistema di tassa-
zione penalizzante rispetto ai Paesi della ComunitaÁ europea e, infine, la
carenza di una disciplina organica che valorizzi e stimoli pienamente le
iniziative e le potenzialitaÁ espansive del settore.

In tale quadro si inseriscono le disposizioni urgenti del decreto oggi
in discussione, volte a sanare ± con colpevole ritardo ± una situazione di
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incompatibilitaÁ con la normativa comunitaria, rilevata dalla Commissione
europea fin dal giugno 1993.

Nel disporre il recupero delle somme illegittimamente erogate ± fa-
cendo peraltro ricorso a un provvedimento di necessitaÁ ed urgenza quale
un decreto-legge ± il Governo dimostra, ancora una volta, di non saper
trovare il consenso e la sufficiente condivisione sulle sue decisioni, anche
quando queste avrebbero una finalitaÁ non controversa com'eÁ, in questo
caso, l'ottemperanza ad un obbligo comunitario.

Il problema eÁ dunque della forma e, soprattutto, del contesto in cui il
provvedimento eÁ adottato. A quasi dieci anni dalla decisione della Comu-
nitaÁ, sarebbe stato lecito aspettarsi dal Governo una soluzione di tipo non
meramente punitivo per le imprese di autotrasporto che ± eÁ bene ricordarlo
± non recano alcuna responsabilitaÁ per la situazione di illegittimitaÁ che si eÁ
instaurata, non avendo fatto altro che accedere a benefici di legge, nel
pieno rispetto della legalitaÁ.

CioÁ che sembra mancare all'iniziativa del Governo eÁ, per un verso, la
consapevolezza dell'effettivo impatto del provvedimento in discussione
sulle tante imprese di autotrasporto che, dall'epoca di erogazione degli in-
centivi ad oggi, hanno subito una contrazione della propria struttura o co-
munque un ridimensionamento patrimoniale che rende per esse particolar-
mente oneroso, se non addirittura impossibile, far fronte oggi all'obbligo
di restituzione delle somme, anche in forma rateizzata.

Per altro verso, il Governo non ritiene di accompagnare l'obbligo di
restituzione delle somme con un contestuale intervento di concreto alleg-
gerimento degli oneri che gravano, nel nostro Paese, sull'autotrasporto, in
misura tra l'altro largamente superiore rispetto agli altri partner della Co-
munitaÁ europea, dove le imprese omologhe beneficiano di una legislazione
molto piuÁ snella, di una pressione fiscale effettivamente ponderata in fun-
zione della produttivitaÁ, oltre che di un mercato del lavoro piuÁ efficiente.

In particolare, parallelamente all'adozione del decreto oggi in discus-
sione, sarebbe stata opportuna, da parte del Governo, la predisposizione di
un intervento legislativo anche sul fronte del contenimento del costo dei
carburanti, il cui smodato aumento negli ultimi anni ha finito, di fatto,
per collocare fuori dal mercato gran parte delle piccole e medie imprese
di autotrasporto.

Di questi e di altri problemi dell'autotrasporto si erano fatti carico i
Governi di centro-sinistra, varando una serie di provvedimenti di sostegno
al settore, quali la deducibilitaÁ delle spese di trasferta dei dipendenti; l'in-
nalzamento degli importi previsti a titolo di deduzione forfetaria delle
spese non documentate per le imprese minori autorizzate al trasporto di
merci per conto terzi; gli interventi ± piuÁ volte rifinanziati ± previsti dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti per gli addetti
ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto»; la riduzione delle
accise sul gasolio per autotrazione.

Tutte misure, quelle previste dal centro-sinistra, che esprimevano un
approccio non strettamente improntato all'emergenza, ma che traducevano
in concreto un fondamentale principio di favore per il settore produttivo
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degli autotrasporti, in vista di un piuÁ radicale intervento di riforma che
prenda atto delle attuali tendenze del mercato e dei rapporti concorrenziali
che lo governano, un intervento che purtroppo la scorsa legislatura non
riuscõÁ a realizzare.

In questa ottica, ferma restando la primaria esigenza di una disciplina
organica che regolamenti il settore in chiave di sviluppo, in sede di con-
versione di questo decreto ribadiamo la necessitaÁ di prevedere, con ur-
genza almeno pari a quella posta per la restituzione del bonus fiscale,
un'estensione della riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione oltre
il 30 giugno 2002, in proroga delle disposizioni della legge n. 16 del
2002, che a sua volta prorogava la misura giaÁ predisposta dai Governi
di centro-sinistra.

In particolare, riteniamo che debba essere adottata in via definitiva, o
almeno estesa a tutto il 2002, la misura della riduzione dell'accisa giaÁ
concessa per il primo semestre del 2002, prevedendo anche che questa
possa essere rideterminata nel caso in cui il prezzo del gasolio subisca,
nel periodo di riferimento, oscillazioni superiori ad una certa soglia per-
centuale.

Signor Presidente, in definitiva, richiamiamo l'attenzione del Go-
verno sull'esigenza di garantire innanzitutto un'adeguata considerazione
dei problemi strutturali e infrastrutturali che affliggono il settore dell'au-
totrasporto, pregiudicandone la competitivitaÁ sui mercati europei.

In secondo luogo, ci aspettiamo dal Governo l'impegno ad assicurare
che la restituzione del bonus fiscale, pure imprenscindibile, in quanto im-
posta dall'Unione europea, non si traduca in un ulteriore aggravio della
situazione dell'autotrasporto, che potrebbe risultare esiziale per la stessa
sopravvivenza di tante piccole e medie imprese giaÁ in forte sofferenza.

D'altronde, eÁ bene ricordarlo, l'ottemperanza ad un obbligo comuni-
tario, quale quella oggi richiesta alle imprese di autotrasporto, non puoÁ es-
sere considerata disgiunta dalla legittima aspettativa dei soggetti econo-
mici che operano nel nostro Paese di godere di un trattamento di livello
europeo anche sotto il profilo del carico fiscale, dei costi del gasolio, del-
l'accesso ai sistemi creditizio e assicurativo.

Solo in questa prospettiva si potranno individuare ed adottare, con il
sufficiente grado di consenso, le soluzioni piuÁ idonee ed efficaci per dare
adeguate risposte ai problemi vecchi e nuovi di un settore di rilevanza
strategica, qual eÁ l'autotrasporto di merci per il nostro sistema economico
e produttivo. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, anche per rispettare l'im-
pegno di procedere con celeritaÁ, in maniera da consentire la conclusione
su questo punto, desidero innanzitutto sgombrare il campo da ogni tipo
di polemica in relazione ad un argomento cosõÁ delicato e difficile come
quello al nostro esame.
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Forse, peroÁ, qualche osservazione si potrebbe fare sui tempi troppo
lunghi che il Governo si eÁ preso per arrivare a questa conclusione e anche
per qualche tentativo di giocare d'astuzia con l'Unione europea, introdu-
cendo modalitaÁ che facessero perdere tempo, in modo da raggiungere, pro-
babilmente per il recupero delle somme, i termini per la prescrizione.

Tutti questi mezzi non si possono piuÁ utilizzare. Siamo arrivati al
punto conclusivo; bisogna trovare una soluzione. Ai colleghi dico che
siamo di fronte ad un problema che probabilmente, come hanno detto al-
cuni senatori, determineraÁ nei prossimi giorni una condizione di grave ten-
sione sociale, della quale il Paese e la sua situazione economica non
avrebbero bisogno. Si sentono giaÁ rullare i tamburi della lotta e non eÁ im-
probabile che, di qui a qualche giorno, possa essere proclamato addirittura
il fermo dell'autotrasporto.

Non mi auguro nessuna di queste ipotesi, ma quando si cerca di pre-
levare da questo settore produttivo una somma di circa 2.000 miliardi, che
significa in capo a ciascun automezzo una somma unitaria di circa venti
milioni, si capisce che, sia per i padroncini sia per le aziende strutturate,
si eÁ di fronte ad un problema di difficile accettazione e per il quale ci saraÁ
una reazione molto dura, del tipo di quelle giaÁ viste nel passato. Ripeto, si
tratta di venti milioni per automezzo.

Credo, allora, che sia necessario arrivare a misure che intanto si muo-
vano nella direzione di un'intesa, di un accordo con il mondo dell'autotra-
sporto, adottando un provvedimento con il quale si recuperano le somme,
ma simultaneamente si prorogano alcuni dei termini per i pagamenti, si
delimita la platea di coloro i quali sono interessati all'intervento e si indi-
viduano misure compensative che, se potessero essere indicate contestual-
mente al provvedimento in esame, naturalmente, ne renderebbero piuÁ sem-
plice la discussione e l'accettazione da parte del mondo dell'autotrasporto.

Intanto, per quello che riguarda le dilazioni, credo che l'Unione eu-
ropea non sia contraria ad individuare un termine piuÁ lungo di quello in-
dicato dal Governo, immaginando delle proroghe che, invece di limitarsi
ai 24 mesi, possano avvicinarsi ai cinque anni che l'Unione europea aveva
giaÁ consentito nella prima discussione avvenuta tra l'Unione stessa e il
precedente Governo.

Per quanto concerne invece gli aventi diritto, penso che si potrebbe
cercare di restringere la platea sulla quale si esegue il recupero alle
aziende attualmente ancora in esercizio, mentre quelle che hanno abbando-
nato il settore, cessando l'attivitaÁ, a mio avviso, non debbono essere inu-
tilmente ricercate per il pagamento delle somme loro addebitate.

Infine, reputo ragionevole che coloro i quali, in questo periodo, ab-
biano acquisito imprese o rami di impresa abbandonati da altri, non deb-
bano pagare in luogo di quelli che precedentemente hanno goduto del be-
neficio, il quale non eÁ confluito nelle casse dell'impresa acquirente.

Nel provvedimento potrebbero essere contenute tutte le misure citate
e poi bisognerebbe iniziare a pensare a quelle compensative. Come sapete,
queste ultime sostanzialmente si possono muovere lungo le seguenti diret-
trici.
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Si potrebbe lavorare sull'accisa del gasolio: c'eÁ la possibilitaÁ di pun-
tare ad una omogeneizzazione europea dell'accisa. Ora, il valore medio
dell'accisa degli altri Paesi europei ± eccettuati i Paesi per i quali il gra-
vame fiscale eÁ strutturalmente molto diverso dal nostro, come l'Inghilterra
± potrebbe far pensare ad un provvedimento che, uniformando l'accisa
stessa, potrebbe far risparmiare circa 115-117 lire per ogni litro di gasolio.

Si potrebbe altresõÁ operare un intervento sul costo del lavoro, agendo
sul cuneo contributivo, problema che in questo comparto eÁ molto sentito;
si potrebbe verificare se, a seguito soprattutto della cosiddetta crisi dei va-
lichi, il comparto non abbia subito, per la riduzione degli accessi, una con-
dizione di crisi settoriale che potrebbe essere compensata con misure op-
portunamente determinate dal Governo.

Si tratta, per questi tre settori, di misure che non possono essere adot-
tate immediatamente; credo allora che si potrebbe pensare a un provvedi-
mento di natura fiscale da introdurre nel collegato alla legge finanziaria.

Tale provvedimento potrebbe agire, ad esempio, sull'IRAP, indivi-
duando uno sgravio relativo all'IRAP stessa, tale da non far pesare sulla
sua base imponibile l'insieme del costo del lavoro.

Si tratterebbe, in questo caso, di un provvedimento non localizzato
sul comparto, ma generalizzato, accoglibile quindi dall'Unione europea
percheÂ non darebbe adito ad una lesione della concorrenza; contempora-
neamente potrebbe essere individuata una sequenza poliennale nel corso
della quale mettere a punto il provvedimento.

Se dunque si fanno alcune di queste operazioni, contestualmente si
puoÁ provvedere ad emanare un decreto-legge con le modifiche che ho co-
minciato ad individuare. Muovendosi in questo senso, forse si potrebbe
raggiungere anche un accordo con le categorie che scongiuri la grave crisi
del settore e le tensioni sociali che potrebbero determinarsi.

Confido che questo modo di porre il problema venga preso in consi-
derazione ed accolto dal Governo e, in questo senso, abbiamo anche prov-
veduto ad individuare opportune proposte di modifica, che illustreremo nel
momento in cui gli emendamenti verranno posti all'attenzione dell'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Credo che un rinvio della discussione del disegno di legge potrebbe
anche tornare utile per un approfondimento e una riflessione da parte del
Governo sulle proposte che sono emerse nel corso di questa discussione e
che mi sembrano estremamente fondate.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1182-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la fun-
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zionalitaÁ degli enti locali (Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-

mera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1182-B, giaÁ approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della
discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Gentile, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore. Collega Gentile, rivolgo a
lei il medesimo auspicio che ho rivolto prima in Aula a tutti gli inter-
venuti.

GENTILE, relatore Signor Presidente, onorevoli senatori, signori rap-
presentati del Governo, oggi siamo chiamati a convertire in legge un de-
creto recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti
locali.

Anzitutto voglio ricordare l'inopportunitaÁ di apportare modifiche al
testo riconsegnatoci dai colleghi della Camera, per rispettare i termini pre-
visti dalla Costituzione per la conversione di questo decreto.

Delle modifiche apportate dai colleghi della Camera, alcune sono di
natura tecnica, quindi formale, altre sono giustificate dall'estraneitaÁ alla
materia di alcune disposizioni del testo Senato. Difatti, i colleghi della Ca-
mera hanno fatto notare l'esigenza di un puntuale rispetto del dettato co-
stituzionale, noncheÂ delle previsioni della legge n. 400 del 1988, ed anche
le caratteristiche che un decreto deve avere, con particolare riferimento al-
l'omogeneitaÁ delle materie trattate.

Sono state soppresse le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'arti-
colo 2, che prevedevano l'erogazione di contributi ad alcune comunitaÁ
montane meglio specificate, e quelle dell'articolo 3-quinquies, che riguar-
davano il differimento del termine per la richiesta di collaudo delle sale
bingo.

Non eÁ accolta l'indicazione della soppressione dell'articolo 3-ter,
concernente la materia delle incompatibilitaÁ relative alle cariche elettive
degli enti locali, ritenendosi che la materia attenga strettamente alla fun-
zionalitaÁ dei medesimi enti locali.

EÁ stato soppresso il primo comma dell'articolo 3-quater, ritenendosi
che la modifica al testo della legge finanziaria per il 2002, recata dal me-
desimo comma, non fosse condivisibile nel merito. Non eÁ infatti apparso
opportuno escludere i comuni compresi nelle cosiddette aree cuscinetto
dalla fruizione di risorse per la qualificazione delle aree urbane.

Altre modifiche, invece, migliorano il testo, in particolare per cioÁ che
concerne le liti pendenti in materia tributaria.

In conclusione, onorevoli colleghi, ribadisco che il provvedimento in
esame eÁ da ritenersi omogeneo e dotato dei requisiti di necessitaÁ e di ur-
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genza. Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli enti locali e che
abbiamo il dovere di approvare in via definitiva al Senato, tenendo in de-
bita considerazione i tempi imposti dalla Costituzione per la sua conver-
sione in legge. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Gentile, anche per la sintesi.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei proporre una que-
stione sospensiva. Faccio riferimento al messaggio con il quale il Presi-
dente della Repubblica, in data 29 marzo 2002, ha rinviato alle Camere
il legge di conversione del decreto-legge n. 4.

Il rinvio alle Camere eÁ stato motivato dal fatto che, nel corso dell'e-
same parlamentare, al decreto-legge in questione erano state aggiunte nu-
merose nuove norme, sia ad iniziativa del Governo, sia da emendamenti
parlamentari.

Il Presidente della Repubblica ± a parte il fatto che non si ravvisava
la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessitaÁ ed urgenza richiesti
dall'articolo 77 della Costituzione ± osservava che, in ordine a quelle
norme, si doveva comunque ulteriormente rilevare un'attinenza soltanto
indiretta alle disposizioni dell'atto originario, cosiccheÂ era sottoposta
alla promulgazione una legge di conversione notevolmente e ampiamente
diversa da quella precedentemente promulgata sotto forma di decreto-
legge dallo stesso Presidente della Repubblica.

Ora, signor Presidente, il messaggio con cui il Presidente della Re-
pubblica rinvia il provvedimento alle Camere pone una questione di
grande rilevanza e delicatezza. Il Presidente della Repubblica, nella sua
funzione di garante delle istituzioni, non ritiene che, una volta verificata
la sussistenza dei requisiti di necessitaÁ e urgenza in ordine alla decreta-
zione del Governo, il Parlamento riacquisti in modo ampio e completo
la sua potestaÁ di legiferare nel disegno di legge di conversione. In so-
stanza, una Camera non puoÁ, nell'ambito della discussione in Aula, au-
mentare ed espandere la materia del decreto-legge a suo piacimento.
CioÁ non significa negare la potestaÁ legislativa al Parlamento, ma si ritiene
del tutto improprio sovrapporre la legislazione ordinaria ad una legisla-
zione straordinaria. Infatti, l'iter che i due tipi di legislazione seguono eÁ
completamente diverso, nell'ambito dello stesso Regolamento a cui dob-
biamo attenerci.

La legislazione ordinaria segue procedure diverse da quella straordi-
naria; pertanto, il momento in cui il parlamento provvede a convertire in
legge un decreto-legge eÁ un momento specifico e particolare, che deve ri-
manere inerente alla materia dello stesso decreto-legge. Ora, che tale atti-
nenza in questo caso manchi eÁ del tutto evidente. Infatti, com'eÁ detto an-
che nella relazione di accompagnamento del provvedimento, il decreto-
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legge contiene disposizioni volte ad assicurare la funzionalitaÁ degli enti
locali (ambito ancora molto vasto, ma poi si specifica meglio), con riferi-
mento alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione, alle diffi-
coltaÁ finanziarie dei comuni associati e al rispetto del Patto di stabilitaÁ.
Questa eÁ la materia trattata, cui dobbiamo rimanere fedeli.

Ebbene, il Comitato per la legislazione della Camera afferma che le
modifiche introdotte dal Senato (prima, si badi bene, che il Presidente ci
trasmettesse il suo messaggio) non siano attinenti alla materia in oggetto e
rileva quattro punti di disomogeneitaÁ. Due di questi punti ± i piuÁ macro-
scopici, diciamo ± sono giaÁ stati soppressi nel corso dell'esame alla Ca-
mera dei deputati, come ha ricordato il relatore, ma altri due ± non
meno evidenti dal punto di vista della disomogeneitaÁ rispetto alla materia
in oggetto ± rimangono.

Si tratta precisamente dell'articolo 2-bis, volto ad introdurre una di-
sciplina, senza peraltro ricorrere alla tecnica della novellazione, relativa
alle insegne di esercizio, e dell'articolo 3-ter, in cui si sopprime la dispo-
sizione volta ad introdurre una disciplina relativa alle cause di incompati-
bilitaÁ con riferimento alle cariche elettive negli enti locali, di cui al de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto anch'esso non attinente
al provvedimento in esame.

Io ritengo, signor Presidente, che questa situazione configuri un pro-
blema di costituzionalitaÁ; non ho peroÁ posto una pregiudiziale di costitu-
zionalitaÁ percheÂ non sarebbe giusto investire il decreto nel suo complesso
e chiedere al senato una votazione che farebbe decadere l'intero impianto
soltanto per sopprimere due dettati normativi disomogenei. Ritengo invece
piuÁ opportuno che questo decreto (che, ricordiamoci, eÁ stato modificato
prima del messaggio del Presidente della Repubblica) ritorni in Commis-
sione per essere valutato alla luce di questo importante e non certo omis-
sibile richiamo del Presidente della Repubblica.

EÁ chiaro, signor Presidente, che qui ci troviamo di fronte non soltanto
ad un problema di costituzionalitaÁ, ma anche ad un delicato problema di
relazioni istituzionali. Sarebbe oltremodo sconveniente che noi ripetessimo
a distanza di poco tempo lo stesso errore che giaÁ abbiamo commesso e
che eÁ stato evidenziato nel messaggio del Presidente della Repubblica.

Quindi, riconsiderare questo decreto alla luce di quel messaggio eÁ
senz'altro un atto di prudenza e di valutazione qualitativa in ordine alla
nostra produzione legislativa che non possiamo assolutamente omettere.
(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 93 del
Regolamento, sulla questione sospensiva puoÁ prendere la parola un rappre-
sentante per Gruppo per non piuÁ di dieci minuti.

COSTA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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COSTA (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo breve-
mente per disattendere l'opinione che vi siano elementi di incostituziona-
litaÁ in questo provvedimento.

In definitiva, esso viaggia su due binari. Il primo eÁ quello di discipli-
nare la tassazione delle insegne, che evidentemente consente una migliore
impalcatura dei bilanci degli enti pubblici, per la qual cosa non vedo nulla
che contrasti con la Carta costituzionale.

Con riferimento poi alla disciplina della compatibilitaÁ o meno degli
eletti ai consigli comunali e provinciali, noi sappiamo bene quali sono i
disagi che hanno vissuto le amministrazioni locali per un'eccessiva facoltaÁ
demandata ai consigli comunali. Questa norma, in definitiva, fissa un per-
corso che occorre compiere per pervenire alla declaratoria di incompatibi-
litaÁ ad iniziativa dell'autoritaÁ giudiziaria nei confronti di coloro che si tro-
vino veramente in condizioni oggettive tali da impedire l'esercizio del
mandato di consigliere comunale o provinciale.

Per tali motivazioni, ritenendo che, piuÁ che motivi di incostituziona-
litaÁ, ci siano motivi che vanno nella direzione della costituzionalitaÁ di que-
ste norme che disciplinano il funzionamento dei comuni e la finanza lo-
cale, mi permetto di chiedere che si vada avanti nell'esame di questo
provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal senatore Petrini.

Non eÁ approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, potrei riprendere a lungo
alcune argomentazioni che sono state esposte poc'anzi dal collega Petrini
percheÂ sono strettamente legate all'analisi e al giudizio che il Gruppo dei
Verdi daÁ di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla
funzionalitaÁ degli enti locali.

Noi siamo oggi alla terza lettura del provvedimento e dobbiamo con-
statare che esso in qualche modo continua ad essere il frutto di una poli-
tica contraddittoria del Governo e dell'ostinazione nel non voler applicare
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pienamente la riforma del Titolo V della Costituzione, confermata anche
dal referendum.

Dico questo percheÂ (tra l'altro lo abbiamo esposto nel corso del di-
battito in Commissione e ovviamente in prima lettura al Senato) siamo in-
tervenuti a lungo sulla finanziaria per tentare di far comprendere al Go-
verno che si stava operando nel senso appunto della riaffermazione di
un centralismo a nostro avviso inaudito, tanto piuÁ dopo il referendum, e
quindi dopo la modifica concreta, sostanziale e operante del Titolo V della
Costituzione.

Ci si stava muovendo, con la finanziaria, in una direzione sbagliata,
cosa che tutti gli enti locali hanno cercato di far comprendere nei vari in-
contri avuti con il Governo. Vi eÁ stata una discussione lunga, articolata,
sono stati presentati emendamenti, si eÁ tentato in qualche modo di limitare
± badate bene ± non quella naturale adesione al Patto di stabilitaÁ che gli
enti locali nel nostro Paese, negli ultimi anni, hanno attuato (essendo parte
preponderante del processo di risanamento dei conti dello Stato), ma la
parte della finanziaria relativa all'articolazione del Patto di stabilitaÁ,
che, a nostro avviso, eÁ assolutamente lesiva ± continuiamo a ripeterlo ±
dell'autonomia degli enti locali stessi. Infatti, il vincolo che viene posto
in quel provvedimento (poi entreroÁ anche nel merito di questo decreto-
legge), soprattutto rispetto alle spese correnti, eÁ assolutamente lesivo del-
l'autonomia di entrata e di spesa degli enti stessi.

Con questo decreto (il cui titolo, non a caso, reca «disposizioni ur-
genti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali») il Governo si eÁ do-
vuto rendere conto che quell'applicazione cosõÁ rigida del tetto del 6 per
cento rischiava e rischia ancor piuÁ di rendere impossibile il pieno esercizio
della potestaÁ di governo di tutti gli enti locali (questo non eÁ un problema
che riguarda la Casa delle libertaÁ, il Governo, la maggioranza o l'opposi-
zione, ma il complesso degli enti locali).

Quindi, il decreto si eÁ reso necessario per finanziare l'unione dei co-
muni (cosa che peraltro avevamo richiesto durante l'esame della finanzia-
ria con emendamenti non accolti), noncheÂ per dare un'interpretazione
meno rigida e mitigare la normativa in considerazione soprattutto del fatto
che negli anni vi sono stati processi di esternalizzazione dei servizi, mo-
difiche molto forti per quanto riguarda, ad esempio, l'assetto dei servizi
pubblici locali nelle attivitaÁ di tipo imprenditoriale, e che una serie di con-
venzioni eÁ divenuta operante.

Pertanto, il Governo eÁ dovuto per forza intervenire per rendere in
qualche modo gestibile questa fortissima rigiditaÁ attraverso un'interpreta-
zione. Alla Camera questa eÁ stata ulteriormente mitigata percheÂ eÁ stata,
per cosõÁ dire, spalmata su ulteriori anni e soprattutto sono state introdotte
delle modifiche che, per fortuna, in qualche modo, fanno sõÁ che con la me-
dia del 2000-2001 si arrivi ad un'ulteriore mitigazione.

Vi sono delle contraddizioni e, tra l'altro, eÁ stato presentato un ordine
del giorno da parte della stessa Commissione. Resta, peroÁ, un sostanziale
giudizio negativo nei confronti di questa manovra, che ± torno a ripetere ±
tenta di dare un'interpretazione meno rigida e interviene mitigando. La
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mitigazione eÁ, peroÁ, piuÁ forte percheÂ, tra l'altro, contro il parere del Go-
verno, alla Camera eÁ stato approvato un emendamento; altre proposte di
modifica sono state invece respinte in Senato.

Certamente si tratta di una totale, forte rigiditaÁ, di una non applica-
zione, se non con disposizioni di emergenza, di una normativa che rece-
pisca in pieno la modifica costituzionale. Questa rigiditaÁ eÁ tuttora esistente
e continuiamo a ritenerla lesiva dell'autonomia. Confermiamo quindi il
nostro giudizio negativo.

Tuttavia, alla Camera dei deputati eÁ successo un altro fatto che do-
vrebbe far riflettere tutti. In sede non solo di Commissione, ma addirittura
di Comitato per la legislazione, si eÁ giustamente messo l'accento sulla cir-
costanza che all'interno del decreto-legge sono state inserite (come al so-
lito, diciamo noi), attraverso appositi emendamenti, questioni che nulla
hanno a che vedere con il provvediemnto medesimo. Non si tratta, tra l'al-
tro, solo di una questione che attiene alla potestaÁ legislativa; molto spesso
sono stati introdotti temi diversi direttamente nel corso del dibattito in
Aula, anche attraverso emendamenti del Governo.

Non voglio ricordare la vicenda del decreto sull'emergenza BSE che
il Presidente della Repubblica, anche per tali motivi, ha rinviato alle Ca-
mere. Anche su questo provvedimento si eÁ intervenuti, nel corso del dibat-
tito al Senato, attraverso modifiche ed introducendo materie che certo non
sono strettamente attinenti al decreto-legge, tanto che la Camera dei depu-
tati ha soppresso una serie di articoli. Penso alla questione delle sale
Bingo su cui mi piacerebbe intervenire a parte, cercando di individuare
una soluzione piuÁ compiuta percheÂ agli enti locali la norma sta creando
problemi operativi e di governo del proprio territorio.

Come dicevo, la Camera dei deputati eÁ intervenuta sopprimendo de-
terminati articoli. Sono rimaste peroÁ alcune questioni come il tema dell'in-
compatibilitaÁ, che merita di essere affrontato in modo piuÁ compiuto attra-
verso un disegno di legge ad hoc. Rimane, ancora una volta, all'interno di
questo provvedimento, l'intervento in materie come la pubblicitaÁ (rispetto
a cui si eÁ eliminato il canone), che riteniamo certamente non pertinenti
alla funzionalitaÁ degli enti locali stessi.

Si sono parzialmente accolti i suggerimenti e le richieste dell'ANCI.
Continua, peroÁ, ad esserci un nodo di dissenso profondo che ancora una
volta ci fa ritenere che la via maestra sia quella di eliminare i commi
2, 3 e 4 dell'articolo 24 della legge finanziaria n. 448, che ledono forte-
mente il principio dell'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.

Concludo il mio intervento dicendo che non si puoÁ continuare in que-
sto modo, percheÂ fa sembrare che gli enti locali, i comuni siano in un
certo senso degli spendaccioni. Torno a ripetere che in questo Paese i co-
muni sono stati gli attori principali del processo di risanamento. Il patto,
per antonomasia, eÁ un patto tra eguali e non vi puoÁ essere un'imposizione
dall'alto verso il basso, con cui ancora una volta si vuole riaffermare una
concezione gerarchica e centralista dello Stato che non solo non ci appar-
tiene, ma non dovrebbe appartenere piuÁ ad alcuno in quest'Aula. (Ap-

plausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltaÁ.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, riprendo con rammarico il
discorso fatto in precedenza.

Non l'avevo detto prima ± mi sembrava pleonastico e in qualche
modo anche petulante ± ma il messaggio che il Presidente della Repub-
blica ha inviato alle Camere affermava: «I rilievi mossi» ± che ho letto
poc'anzi ± «mettono in evidenza la necessitaÁ che il Governo non soltanto
segua criteri rigorosi nella predisposizione dei decreti-legge, ma vigili suc-
cessivamente nella fase dell'esame parlamentare allo scopo di evitare che
il testo originario venga trasformato, fino a diventare non piuÁ rispondente
ai presupposti costituzionali e ordinamentali sopra richiamati. Tutto cioÁ
postula, inoltre, l'esigenza imprescindibile che identica e rigorosa vigi-
lanza sia esercitata dagli organi delle Camere specificatamente preposti
alla produzione legislativa, segnatamente dalle Commissioni permanenti,
sia in sede primaria che in sede consultiva».

Ora, eÁ assolutamente evidente che abbiamo disatteso questi pressanti
inviti del Presidente della Repubblica, impedendo che le Commissioni di
merito riprendessero in esame quegli elementi che non io, ma una Com-
missione ad hoc istituita presso la Camera dei deputati, reputa disomoge-
nei rispetto alla materia in esame.

Questa omissione eÁ ± a mio avviso ± estremamente colpevole, signor
Presidente, percheÂ abbiamo infranto in modo evidente l'invito rivoltoci dal
Presidente della Repubblica. Nessuno puoÁ sostenere che i due argomenti
da me citati (quello relativo alle insegne pubbliche e quello relativo alle
incompatibilitaÁ elettive) siano omogenei a questa materia. E ad ogni
modo sarebbe stato (in un caso e nell'altro) un atto doveroso e di riguardo
nei confronti del messaggio pervenutoci valutare, dopo l'approvazione di
quegli emendamenti, in modo sereno l'omogeneitaÁ di tali materie.

PuoÁ darsi poi che si sarebbe deciso comunque per l'omogeneitaÁ, a di-
spetto di quanto stabilito dal Comitato per la legislazione istituito presso
la Camera dei deputati, peroÁ, se non altro, avremmo ottemperato all'atten-
zione che il Presidente della Repubblica ci chiede nell'emanazione del-
l'atto legislativo.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, lei ricorderaÁ, proprio in occasione
dell'esame del provvedimento che eÁ stato rinviato dal Presidente alle Ca-
mere, il mio richiamo a quest'Assemblea affincheÂ fossero rispettati i det-
tami costituzionali. Tuttavia, mi inchino di fronte alla volontaÁ dell'Aula.

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

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'eÁ
dubbio che la circostanza per la quale il disegno di legge di conversione
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, ritorna in terza lettura all'esame
di quest'Aula eÁ dovuta alla perentoria sollecitazione ± ne abbiamo ascol-
tato alcuni passi proprio nell'intervento del collega Petrini ± che il Presi-
dente della Repubblica ha rivolto al Parlamento, a conformare la proce-
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dura di conversione dei decreti-legge ai princõÁpi sanciti dall'articolo 77
della Costituzione e dalla legge n. 400 del 1988, noncheÂ al Governo,
cui spetta il compito di vigilare durante la fase dell'esame parlamentare
al fine di evitare che il testo originario dei decreti-legge venga trasformato
fino a diventare non piuÁ rispondente ai vigenti presupposti costituzionali e
ordinamentali.

Tale autorevole richiamo, che fu operato nel rinvio alle Camere per
una nuova deliberazione della legge di conversione del decreto-legge n. 4
del 2002, ha dunque inciso, a nostro avviso positivamente, nella succes-
siva attivitaÁ del Parlamento, anche se non compiutamente, posto che in
prima lettura quest'Aula, con l'assenso del relatore e del Governo, aveva
proceduto a modificare profondamente il testo originario del decreto-legge
al nostro esame inserendo, contro il nostro parere, norme estranee al con-
tenuto proprio del decreto, quali quella relativa al differimento del termine
per la richiesta di collaudo delle sale Bingo e quella che prevedeva l'ero-
gazione di contributi ad alcune comunitaÁ montane specificamente indicate.

Presidente di turno era allora l'onorevole Calderoli, il quale ricorderaÁ
bene che proprio su questo punto, cioeÁ l'inserimento di una norma relativa
ai contributi ad alcune comunitaÁ montane, ebbi ad intervenire in modo
piuttosto forte, sottolineando la contrarietaÁ mia e del Gruppo cui appar-
tengo.

Signor Presidente, nel corso di questa legislatura l'attivitaÁ del Go-
verno si eÁ distinta per la presentazione di una serie consistente di de-
creti-legge, piuÁ volte giudicati da noi in contrasto con la previsione del-
l'articolo 77 della Costituzione. Abbiamo periodicamente segnalato dai
banchi dell'opposizione l'esistenza di contrasti tra la prassi seguita dal
Governo e dalla maggioranza nel corso dell'esame dei testi e le regole
della specificitaÁ, dell'omogeneitaÁ e soprattutto dei limiti di contenuto
dei decreti-legge.

Non solo non siamo stati ascoltati, ma ci eÁ stato talvolta risposto che
le nostre riserve, le nostre contrarietaÁ, nascondevano l'intento di intralciare
il lavoro del Governo. Evidentemente, come anche questa circostanza con-
ferma, non era cosõÁ. Non ponevamo allora e non poniamo oggi in discus-
sione una questione che riguarda i rapporti tra opposizione e maggioranza,
bensõÁ una questione che investe la vita democratica di quest'Assemblea,
cioeÁ le regole che sovrintendono al buon andamento dell'attivitaÁ legisla-
tiva e che sovente sono state, a nostro giudizio, violate.

Mi soffermo volutamente su questo aspetto, prima di parlare delle
modifiche introdotte dalla Camera, percheÂ anche stamane, in sede di Com-
missione, non ho ascoltato parole chiare da parte del rappresentante del
Governo. Il sottosegretario, senatore D'AlõÁ, su questo punto ha teso ± al-
meno ho capito cosõÁ ± a giustificare l'accaduto quale risultato normale do-
vuto alla diversitaÁ dei Regolamenti tra le due Camere piuttosto che ad una
doverosa correzione di rotta in ossequio alle sollecitazioni venute dal Qui-
rinale.

Spero vivamente, signor Presidente, che questa non sia anche la po-
sizione dell'alto ufficio che ella ricopre. Siamo convinti invece che ripri-
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stinare, nel nostro lavoro, il rispetto pieno della Carta costituzionale e
della legge n. 400 del 1988 sia davvero cosa utile, oltre che doverosa.

Veniamo tuttavia alle modifiche apportate che, con riguardo al tema
del Patto di stabilitaÁ, si muovono a nostro giudizio in linea con quanto il
Governo eÁ stato indotto a proporre nell'originaria stesura, al fine di am-
morbidire la portata delle disposizioni inserite dall'articolo 24 della legge
finanziaria.

Infatti, gli interventi che sono stati apportati dall'altro ramo del Par-
lamento attengono, a partire dal comma 2 dell'articolo 3, alla materia le-
gata al Patto di stabilitaÁ. La prima modifica estende all'anno 2000 la di-
sposizione relativa al calcolo della spesa corrente per gli enti locali che
hanno esternalizzato i servizi negli anni dal 1997 al 2000. Per spesa cor-
rente per l'anno 2000 relativa a tali servizi, si considera non la spesa ef-
fettivamente sostenuta, ma quella registrata nell'anno precedente l'esterna-
lizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore.

La successiva modifica, che eÁ molto importante, eÁ quella che eÁ stata
introdotta dalla Camera al secondo periodo del comma 4-bis, con una for-
mulazione nella quale non si opera piuÁ alcun riferimento alle spese deri-
vanti da convenzioni e si stabilisce che, ai fini del calcolo della spesa cor-
rente per il 2002, devono essere escluse le maggiori spese conseguenti ad
impostazioni contabili determinate sulla media del biennio 2000 e 2001.

Tuttavia, questa norma inserita dalla Camera ha fatto sorgere, nel-
l'ambito della discussione che abbiamo tenuto in Commissione, dubbi in-
terpretativi, anche percheÂ sembrerebbe che la disposizione abbia decor-
renza dal 2003. Dunque abbiamo fatto bene in quella sede, su proposta
del relatore, a presentare e ad approvare un ordine del giorno, che poi
giungeraÁ all'esame dell'Aula, con il quale si invita il Governo a ricercare
opportune soluzioni normative al fine di chiarire il periodo di applicazione
delle disposizioni che ho citato, assicurando una maggiore coerenza del
testo normativo approvato.

Infine, la terza modifica eÁ stata apportata aggiungendo un comma, il
2-bis, che reca modifiche al comma 9 dell'articolo 24 della legge n. 448
del 2001. Si stabilisce che la sanzione, rappresentata dalla riduzione dei
trasferimenti, opera solo con riferimento ai trasferimenti correnti e comun-
que non puoÁ eccedere la misura del 25 per cento dei suddetti trasferimenti.

Pur alla luce di queste ulteriori modifiche, che tendono, come ho
detto, ad ammorbidire ulteriormente le norme in tema di Patto di stabilitaÁ,
la nostra posizione, come eÁ noto, non eÁ cambiata. Le motivazioni di con-
trarietaÁ, giaÁ espresse a nome dei Democratici di Sinistra in prima lettura,
si sono concentrate attorno alle modifiche apportate alla precedente nor-
mativa in materia di Patto di stabilitaÁ; ne daremo ulteriore conto in
sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Costa, il quale, nel
corso del suo intervento, illustreraÁ anche l'ordine del giorno G3. Ne ha
facoltaÁ.
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COSTA (FI). Signor Presidente, intervengo solo per illustrare l'or-
dine del giorno G3, peraltro giaÁ annunciato in Commissione, sul quale
in quella sede mi eÁ sembrato si sia registrato un consenso pressocheÂ una-
nime.

Di tale ordine del giorno propongo la seguente, nuova formulazione
del dispositivo : «.....impegna il Governo

a considerare il termine di novanta giorni, previsto dal comma 48
dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001, al netto, anche per gli effetti
sanzionatori, dei tempi necessari per l'inizio dell'attivitaÁ derivanti da auto-
rizzazioni, pareri o altro da parte di Amministrazioni terze rispetto ai Mo-
nopoli di Stato e, quindi, non imputabili al comportamento del concessio-
nario;

comunque a provvedere all'emanazione di un atto normativo che
consenta il completamento del rilascio delle autorizzazioni di esercizio ef-
fettivo delle concessioni in capo ai soggetti aggiudicatari ed il conseguente
inizio dell'attivitaÁ, limitandone gli effetti sanzionatori in conformitaÁ ai
principi di cui sopra».

Di fatto eÁ accaduto che, per il completamento delle opere necessarie
per l'apertura delle sale Bingo, si sia dato troppo poco tempo e si siano
fissati termini cosõÁ brevi che mai la Pubblica amministrazione avrebbe po-
tuto rispettare se avesse dovuto adempierli. Le sanzioni che ne discendono
sono notevoli e per di piuÁ capita che molte sale non potrebbero essere
aperte, con conseguente disagio per le finalitaÁ proprie della legge a suo
tempo postulata da Visco.

Per questo motivo, proponiamo l'adozione e il voto di questo ordine
del giorno per far sõÁ che il Governo possa disciplinare prontamente la ma-
teria, venendo incontro a coloro che, per causa a loro non imputabile e
comunque per notevoli ritardi della Pubblica amministrazione, non ab-
biano potuto adempiere in tempo e ottenere la prescritta autorizzazione
per l'esercizio dell'attivitaÁ.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

GENTILE, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, a se-
guito di alcuni interventi che ho ascoltato, desidero solamente tranquilliz-
zare i colleghi sul fatto che la 6ã Commissione permanente, in apertura di
seduta, abbia rilevato le eventuali conseguenze della lettera del Capo dello
Stato, cosõÁ come sono state adeguatamente ricordate, durante il dibattito
alla Camera dei deputati.

Certamente, la valutazione non solo di merito, ma anche di opportu-
nitaÁ e quindi di congruitaÁ al testo del decreto-legge per le norme che sono
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invece state additate come eventualmente discrepanti, sono state fatte in
sede di Commissione.

Il parere del Governo eÁ che il testo sia perfettamente omogeneo e ri-
spondente non a tutti, ma certamente a molti dei problemi di urgenza le-
gati alla compilazione dei bilanci; vedi l'inciso inserito dal Senato in ma-
teria di canoni e di imposte sulle insegne o relativamente alla funzionalitaÁ
degli stessi enti locali, noncheÂ l'inciso inserito in ordine ai problemi di
compatibilitaÁ dei componenti delle giunte e dei consigli comunali.

Il Governo ritiene quindi che tutte le norme contenute in questo de-
creto-legge siano assolutamente rispondenti ai requisiti di urgenza e di
compatibilitaÁ con il tema introdotto dal provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno che si
danno per illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Go-
verno a pronunziarsi.

GENTILE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l'ordine del giorno G1; l'ordine del giorno G2 eÁ della Commissione, men-
tre sull'ordine del giorno G3 (testo 2) il parere eÁ favorevole.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore.

Con riferimento all'ordine del giorno G1, debbo dire che lo ritengo
assorbito da quello approvato in Commissione che impegna il Governo
a ricercare soluzioni normative al fine di chiarire il periodo di applica-
zione delle richiamate disposizioni. Sostanzialmente, formulo su questo
ordine del giorno un invito al ritiro.

Il Governo infine accoglie l'ordine del giorno G3 (testo 2), rimet-
tendo all'Aula la decisione se debba comunque essere votato.

PRESIDENTE. Il presentatore dell'ordine del giorno G1, senatore
Franco Paolo, accoglie l'invito al ritiro formulato dal Governo?

FRANCO Paolo (LP). Signor Presidente, desidero mantenere l'ordine
del giorno sul quale vorrei fare una dichiarazione di voto.

Credo che gli ordini del giorno G1 e G2 siano, come eÁ stato illu-
strato, due conseguenze dello stesso intervento modificativo del decreto-
legge effettuato alla Camera dei deputati.

Mentre l'ordine del giorno G1 rappresenta una specificazione e un
chiarimento, l'ordine del giorno G2 ± anche se non spetta a me illustrarlo,
poicheÂ eÁ stato presentato dalla Commissione ± crea ulteriori confusioni sul
testo approvato dalla Camera dei deputati.

L'ordine del giorno G1 impegna il Governo a considerare che il cal-
colo delle spese correnti per il 2002, rilevanti ai fini dei limiti del Patto di
stabilitaÁ, viene effettuato sottraendo le spese derivanti dall'esternalizza-
zione dei servizi programmati dagli enti locali nel 2002 posto a carico
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dei bilanci dell'anno 2003. Si tratta di un ordine del giorno che intende
specificare quello che eÁ stato approvato alla Camera dei deputati.

Pertanto, se le modifiche introdotte in quella sede non sono conformi
ad esso, ma dovesse essere approvato l'ordine del giorno G2, che prevede
un impegno contrario, anzicheÂ specificatorio e favorevole, che vincola il
Governo a ricercare opportune soluzioni al fine di chiarire il periodo di
applicazione, credo che cioÁ implicherebbe da parte nostra un voto contra-
rio sull'intero decreto-legge. Infatti, detta approvazione sostanzialmente
afferma che cioÁ che eÁ stato varato dalla Camera dei deputati non va
bene e deve essere modificato con un ordine del giorno.

La Lega Nord vota a favore dell'ordine del giorno G1, eÁ contraria,
naturalmente, al G2 e, in relazione ai comportamenti che l'Aula assumeraÁ
in merito a questi due ordini del giorno, mi riserveroÁ, in dichiarazione di
voto finale, di valutare il voto favorevole o meno all'approvazione del de-
creto-legge. (Applausi dal Gruppo LP. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BRUNALE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, volevo semplicemente chie-
dere un chiarimento in merito all'ordine del giorno G3 (testo 2).

Quest'ordine del giorno attiene, appunto, alle problematiche delle
sale Bingo. Ora, ricordando che questa materia, originariamente inserita
all'interno del decreto-legge da parte di questo ramo del Parlamento in
prima lettura, eÁ stata successivamente espunta da parte della Camera nel-
l'esame che da essa eÁ stato compiuto, percheÂ materia, peraltro, estranea al
contenuto del decreto-legge, chiedo se eÁ giusto, se eÁ possibile, se eÁ coe-
rente con l'andamento dei nostri lavori in questa sede e con la discussione
attinente alla conversione del decreto-legge in esame, impegnare il Go-
verno su una materia che non eÁ presente all'interno del decreto-legge
stesso.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, anch'io intervengo per
chiedere come sia possibile oggi, avendo la Camera voluto sopprimere
la norma che era presente nel decreto-legge da noi approvato in prima let-
tura, in quanto norma non omogenea, e anche in ottemperanza alle osser-
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vazioni del Presidente della Repubblica, insistere attraverso un ordine del
giorno. Questa che sollevo eÁ quindi una questione, ancora una volta, ri-
guardante il profilo di omogeneitaÁ delle questioni che esaminiamo.

Poi, nel merito, signor Presidente (lo dico anche ai miei colleghi),
uno dei motivi dei ritardi delle autorizzazioni amministrative alle sale
Bingo riguarda il fatto che le amministrazioni comunali sono diventate
dei meri notai di apertura di queste sale e quindi spesso non hanno avuto
la possibilitaÁ di essere in qualche modo parte di governo nel decidere la
localizzazione delle sale stesse.

Stanno sorgendo moltissimi problemi, signor Presidente, e quindi
molto spesso i ritardi sono legati al fatto che giustamente le amministra-
zioni comunali cercano di trovare delle soluzioni idonee, che non vadano
a sovraccaricare con un impatto molto forte il territorio e a creare pro-
blemi ai cittadini.

Peraltro, l'ordine del giorno G3 (testo 2) fa finta di non capire quali
sono le questioni che spesso sono dietro ai ritardi delle autorizzazioni am-
ministrative ed eÁ in qualche modo omogeneo al provvedimento stesso per-
cheÂ diventa ancora una volta un intervento ± torno a ripeterlo ± calato dal-
l'alto, che non mette le amministrazioni comunali nelle condizioni di poter
gestire e decidere almeno in parte sul proprio territorio.

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

PRESIDENTE. Su che cosa, signor Sottosegretario? Sulle obiezioni
che sono state mosse dai colleghi? Sull'ordine del giorno G3 (testo 2) o
su altro?

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Sull'ordine del giorno
G1.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei dire al senatore
Franco Paolo, presentatore dell'ordine del giorno G1, che sicuramente il
suo intendimento eÁ lodevole. Tuttavia, sarei disposto ad accoglierlo
come raccomandazione, percheÂ non posso prescindere dall'ordine del
giorno G2, che mette il Governo in condizione di rendere applicabile la
norma.

PRESIDENTE. Senatore Franco, insiste ancora per la votazione del-
l'ordine del giorno G1?

FRANCO Paolo (LP). SõÁ, insisto percheÂ venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Sottosegretario D'AlõÁ, in questo caso qual eÁ il suo pa-
rere sull'ordine del giorno in esame?
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D'ALIÁ, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1, presentato dal
senatore Franco Paolo.

Non eÁ approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2 non viene
posto in votazione.

Per quanto riguarda le obiezioni relative all'ordine del giorno G3 (te-
sto 2), ricordo che l'articolo 104 del Regolamento recita: «Se un disegno
di legge approvato dal Senato eÁ emendato dalla Camera dei deputati, il
Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate dalla Ca-
mera, salva la votazione finale». Ci troviamo quindi nel contesto delle
modificazioni apportate dalla Camera e in questo quadro si muove l'or-
dine del giorno G3 (testo 2) che, essendo stato accolto dal Governo,
non viene posto in votazione.

Do ora lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione permanente
sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di pro-
pria competenza, esprime parere di nulla osta ».

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

Non essendo riferiti emendamenti agli articoli del decreto-legge da
convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati, passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signori rappresen-
tanti del Governo, colleghe e colleghi, Rifondazione Comunista riconfer-
meraÁ la propria contrarietaÁ ± giaÁ espressa in prima lettura in quest'Aula,
il 26 marzo scorso ± sul disegno di legge in esame. Il provvedimento
ha subõÁto modifiche in sede di approvazione alla Camera dei deputati di
natura peggiorativa tali da non farci cambiare atteggiamento; neÂ sono suf-
ficienti gli ordini del giorno presentati e parzialmente accolti dal Governo.

Desidero ricordare brevemente che le motivazioni sono rimaste le
stesse: si sta procedendo all'emanazione di una disposizione transitoria
che non colma l'insufficienza e i limiti del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, percheÂ i problemi della finanza locale rimangono invariati,
come del resto permangono le violazioni palesi della Costituzione.

Il tema della fiscalitaÁ locale credo sia il nodo centrale di ogni pro-
blema amministrativo, per quanto riguarda non solo il metodo di forma-
zione del bilancio partecipativo, ma anche ogni politica economica e so-
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ciale. Al riguardo, cari compagni della sinistra, occorre sviluppare una
vera offensiva, incentrata su alcune questioni di fondo.

La prima eÁ una battaglia coerentemente contraria alle politiche neo-
liberiste (vedi Patto di stabilitaÁ) secondo cui le amministrazioni locali
sono ridotte ad aziende che devono chiudere i bilanci con avanzi primari
definibili nella categoria del profitto; ad esempio, quello corrente dello
Stato relativo alla parte sociale, che chiude nel 2000 con un saldo attivo
di 28.000 miliardi di lire, per il quale occorre una vera battaglia nazionale
e locale.

Va ricordato, infatti, che tali fondi, sottratti alla spesa sociale, rappre-
sentano entrate derivanti dai contributi versati dai lavoratori dipendenti le
quali, anzicheÂ produrre miglioramento quantitativo e qualificativo dei ser-
vizi, vengono dirottate alla copertura degli interessi sulla speculazione fi-
nanziaria.

La seconda questione eÁ piuÁ puramente locale, ma sicuramente ri-
guarda le iniziative nei confronti delle Regioni, affincheÂ siano attuate ini-
ziative legislative per introdurre norme fiscali, di correzione sociale, a
vantaggio degli strati sociali piuÁ deboli, come la definizione di aliquote
addizionali IRPEF, fasce di esenzione, servizi gratuiti. Si tratta, come ve-
dete, di due livelli di intervento distinti, ma contigui.

Io credo che la migliore delle condizioni finanziarie agli enti locali eÁ
rappresentata da un trasferimento delle risorse dallo Stato capace di co-
prire necessitaÁ e bisogni individuati tramite una norma finanziaria speci-
fica, annuale. (BrusõÁo in Aula).

La pregherei, signor Presidente, di far fare un po' di silenzio alla mia
destra, nei pressi dell'ingresso dell'Aula; non sembra di stare in un'Aula
del Parlamento, ma in qualche altro posto!

PRESIDENTE. Lei mi segnala il fastidioso brusõÁo che la disturba;
non riesco ad individuarne la fonte per una questione di prospettiva visiva;
peroÁ, a mia volta, invito non so chi a tacere.

MALENTACCHI (Misto-RC). La ringrazio, signor Presidente, sapevo
di poter contare sulla sua sensibilitaÁ.

Questo provvedimento avraÁ sicuramente effetti negativi percheÂ, in
rapporto a quanto poco fa dicevo, produrraÁ una scarsa efficacia nell'U-
nione dei comuni, per la gestione dei servizi con conseguente riduzione
degli stessi, o esternalizzazioni al ribasso, che ne riducono comunque la
qualitaÁ.

Dalla Camera ci viene confermata una volontaÁ precisa, la volontaÁ po-
litica di scardinare, attraverso gli enti locali, lo Stato sociale con una limi-
tazione delle prestazioni da essi erogate. Per questi motivi annuncio, si-
gnor Presidente, che i senatori di Rifondazione Comunista confermeranno
il proprio voto contrario su questo provvedimento.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo brevemente per
confermare il voto contrario del Gruppo dei Verdi a questo provvedi-
mento. Ho giaÁ ampiamente illustrato i motivi del giudizio negativo del
mio Gruppo nel corso della discussione generale. Vorrei ora precisare al-
cune questioni che riteniamo assolutamente fondamentali; esse riguardano
± ancora una volta ± l'attuazione della modifica al Titolo V della Costi-
tuzione e, quindi, la piena attuazione, concreta e articolata, dell'autonomia
degli enti locali.

Il Patto di stabilitaÁ, che eÁ stato mitigato attraverso questo provvedi-
mento e anche tramite alcune modifiche introdotte in seconda lettura dalla
Camera, ha soltanto parzialmente modificato una concezione assoluta-
mente rigida, che lede l'autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.

Il collega Malentacchi faceva riferimento ai bilanci partecipati. Certo,
eÁ un po' complesso articolare una partecipazione dal basso, un coinvolgi-
mento forte dei cittadini, quando le amministrazioni comunali sono forte-
mente limitate nella propria capacitaÁ di autodeterminazione anche rispetto
al bilancio per quanto riguarda le entrate e le spese.

Vi sono poi delle questioni di fondo, signor Presidente, che sotto-
pongo a lei, percheÂ la ritengo persona assolutamente attenta a certi aspetti,
che riguardano ancora una volta il fatto che ci troviamo di fronte a de-
creti-legge, che sono stati emanati ovviamente per motivi di urgenza e
che si riempiono di argomenti assolutamente non omogenei.

La Camera eÁ intervenuta con alcune modifiche per accogliere, anche
parzialmente, i rilievi posti dal Presidente della Repubblica; peroÁ, conti-
nuiamo a pensare che ancora oggi questo provvedimento contenga materie
certamente non omogenee. Questo modo di procedere, tra l'altro, non dico
getta un sospetto (termine che non mi piace usare), ma fa certamente du-
bitare degli stessi profili di copertura. Il decreto-legge in esame, a mio av-
viso, presenta ancora queste debolezze proprio dal punto di vista della co-
pertura finanziaria.

L'attuale Governo, che non ha voluto ragionare in sede di esame
della legge finanziaria sulle gravi lesioni procurate all'autonomia degli
enti locali e non ha voluto accogliere le questioni che poneva l'ANCI
per prima, eÁ dovuto intervenire di nuovo con un provvedimento per ren-
dere possibile in qualche modo l'esercizio di governo da parte dei comuni
e degli enti locali stessi. Tali modifiche peroÁ sono state indirizzate verso
un incentivo ulteriore all'esternalizzazione dei servizi (percheÂ questo di
fatto eÁ avvenuto) piuÁ che a riconoscere la lesione di autonomia che si
era compiuta attraverso un Patto di stabilitaÁ cosõÁ rigido.

Per questo motivo, signor Presidente, colleghi, riteniamo quello in
esame un provvedimento ancora fortemente negativo per il ruolo degli
enti locali. Torno a ripetere che la questione dell'autonomia degli enti lo-
cali attiene alla maggioranza e all'opposizione, attiene al profilo della no-
stra Repubblica, e non si puoÁ continuare a fare chiacchiere sul federali-
smo, sul decentramento e poi portare avanti provvedimenti che continuano
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ad essere improntati ad un forte centralismo, anche se poi si cerca di ri-
mediare, come si eÁ tentato di fare con il disegno di legge in esame, per
mitigarne gli effetti negativi sul territorio.

Per questo motivo il Gruppo Verdi voteraÁ convintamente contro il
provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo Misto-Com e del senatore

Tommaso Sodano).

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevole Sotto-
segretario, senatori, intervengo per esprimere il consenso del Gruppo UDC
sul decreto-legge n. 13 del 2002 al nostro esame dopo le significative mo-
difiche apportate dalla Camera dei deputati. Si recano disposizioni per as-
sicurare la funzionalitaÁ degli enti locali, destinando maggiori risorse per il
funzionamento delle Unioni dei comuni e con una significativa riserva alle
comunitaÁ locali.

Sono state apportate modificazioni alla disciplina del Patto di stabilitaÁ
interno chiamando gli enti locali, in particolare quelli con popolazione su-
periore a 5.000 abitanti, a concorrere al raggiungimento degli obiettivi
programmatici assunti dal Governo in ambito europeo con il Patto di sta-
bilitaÁ e crescita attraverso un doppio vincolo, sia rispetto al disavanzo che
all'entitaÁ complessiva delle spese correnti, sia in termini di competenza
che di cassa, uniformando i criteri e le modalitaÁ di calcolo con notevoli
effetti semplificatori.

La Camera dei deputati ha modificato, con riferimento ai servizi a
carattere imprenditoriale, la data di decorrenza delle diverse contabilizza-
zioni delimitate per questo tipo di servizi, incidendo altresõÁ sul regime
delle convenzioni con enti pubblici e privati.

Sono state ridotte le sanzioni per i comuni che risultassero inadem-
pienti all'obbligo del Patto, percheÂ i tagli eventuali ai trasferimenti
come sanzione opereranno solo su quelli correnti e, quindi, sono salvate
le spese per investimenti, limitando tali tagli al 25 per cento dei trasferi-
menti.

Va sottolineata positivamente la disposizione relativa all'outsourcing
per gli enti locali che abbiano effettuato esternalizzazioni tese a premiare
gli enti locali che hanno compiuto una scelta politica da cui ne siano de-
rivati risparmi di spesa.

Di particolare rilievo risulta la soppressione di micro-interventi che
avrebbero allargato il provvedimento con norme particolaristiche in linea
con i richiami del Capo dello Stato. Si tratta di un'azione avveduta dopo
quanto riscontrato con il decreto-legge sulla BSE.

Con la disciplina del canone per le insegne di esercizio si integra la
disposizione dell'ultima legge finanziaria, prevedendo l'esenzione del ca-
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none oltre che dell'imposta. In tal modo si evitano possibili contenziosi in
ambito locale con ripercussioni per l'Erario.

Giudichiamo altresõÁ positiva la soppressione del termine per la richie-
sta di collaudo delle sale Bingo, stante la necessitaÁ di eliminare una com-
plicazione tecnico-amministrativa difficile da gestire, che avrebbe potuto
dare luogo ad una infinitaÁ di ricorsi. Sarebbe stato inimmaginabile, a 13
giorni dalla scadenza della proroga, realizzare il restante 25 per cento
dei lavori, quando la spesa complessiva riguarda, oltre le opere murarie,
anche attrezzature di impianti per i quali c'erano stati 10 mesi utili. Si sa-
rebbe trattato di una grida manzoniana oltre che di un'inutile complica-
zione.

Per tutte queste ragioni, il Gruppo UDC esprime il voto favorevole al
decreto-legge teso ad assicurare funzionalitaÁ agli enti locali. (Applausi dai

Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole Sottose-
gretario, colleghi, il Gruppo della Margherita conferma, con questa mia
breve dichiarazione di voto, tutta la contrarietaÁ al provvedimento in
esame, quella stessa contrarietaÁ che eÁ stata giaÁ manifestata in sede di
prima lettura.

Tale contrarietaÁ ± per cosõÁ dire ± si aggrava e non certo si attenua
dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. Infatti, le modifi-
che introdotte dall'altro ramo del Parlamento, che in parte raccolgono l'in-
vito del Capo dello Stato a rendere i decreti-legge piuÁ omogenei e rispon-
denti al requisito della straordinaria necessitaÁ ed urgenza, evidenziano
come questo provvedimento ancora contenga elementi spuri che nulla
hanno a che fare con il suo contesto complessivo. Viene, pertanto, sotto-
lineata l'incostituzionalitaÁ e questo modo di legiferare a cui il Governo ci
ha abituato.

Inoltre, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati vanno anche
in una direzione che aggrava il contenuto dello stesso provvedimento oggi
al nostro esame. Infatti, l'emendamento relativo all'articolo 3-ter, pur se
approvato a larghissima maggioranza alla Camera dei deputati, introduce
nuovi elementi in merito alla questione delle incompatibilitaÁ.

GiaÁ, nel corso del suo intervento, il collega Petrini ha giustamente
evidenziato come questa materia sia estranea al contesto del decreto-legge.
Ebbene, la Camera aggiunge con l'emendamento in questione un elemento
relativo alla incompatibilitaÁ, il quale rende ancora ± per cosõÁ dire ± piuÁ
distorta e non coerente la normativa sulle incompatibilitaÁ.

Del resto, affrontare un tema cosõÁ delicato con un decreto-legge in un
contesto riguardante soltanto gli enti locali, non tenendo conto degli altri
livelli istituzionali a cui le incompatibilitaÁ devono per forza riferirsi, credo
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sia un modo di legiferare certamente non coerente. Pertanto, abbiamo in-
compatibilitaÁ che si rilevano soltanto a livello di ente locale, altre che si
rilevano solo a livello di consiglio regionale e altre ancora che riguardano
il livello parlamentare.

Questo modo di legiferare rispetto ad un tema cosõÁ delicato non eÁ as-
solutamente condivisibile. Del resto, l'ipotesi «attenuativa» introdotta
dalla Camera sembrerebbe potersi condividere rispetto ad un pensiero co-
mune che serpeggia in quest'Aula; quella modifica peroÁ sembra un vestito
fatto su misura per qualche amministratore locale incappato in questo tipo
di incompatibilitaÁ. Certamente eÁ un modo non coerente e non trasparente
di legiferare.

Inoltre, le modifiche apportate dalla Camera non stravolgono certa-
mente la struttura complessiva del decreto-legge, che noi non abbiamo
condiviso. Tali modifiche non riguardano, se non in modo marginale, il
problema dell'autonomia degli enti locali e della loro capacitaÁ di finan-
ziare i servizi per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

Gli enti locali con l'ultima manovra finanziaria sono stati compressi;
la loro autonomia eÁ stata messa a rischio. Le correzioni che sono state ap-
portate certamente attenuano la compressione degli enti locali, ma non
modificano sostanzialmente l'impostazione generale della legge finanzia-
ria per il 2002.

L'autonomia degli enti locali ± ripeto ± eÁ messa seriamente a rischio;
anzi, oggi si registrano (e lo fanno anche alcune associazioni non certa-
mente legate all'opposizione, come la Confcommercio) i guasti che quel
tipo di impostazione ha realizzato nel contesto della nostra societaÁ. La
Confcommercio, ad esempio, ha posto l'accento sull'aumento della pres-
sione fiscale; mentre il Governo lancia grida manzoniane e promesse
che non mantiene circa l'abbassamento della pressione fiscale, la Conf-
commercio rileva, invece, come quest'ultima sia aumentata rispetto alla
capacitaÁ di spesa delle famiglie.

CioÁ eÁ dovuto soprattutto al fatto che, essendo diminuito i trasferi-
menti agli enti locali, questi si sono visti costretti, per rispondere alle esi-
genze dei cittadini, a utilizzare la leva fiscale attraverso l'aumento delle
addizionali sull'IRPEF e in alcune regioni sull'IRAP.

Questo eÁ il modo subdolo con cui si comporta il Governo rispetto al
complesso delle autonomie locali sulle quali si fonda ± lo ricordo ai col-
leghi ± realmente e concretamente la nostra democrazia. La nostra eÁ una
democrazia che si fonda sull'autogoverno locale; mettere a rischio, di
fronte all'opinione pubblica, la serietaÁ e la trasparenza degli enti locali ri-
spetto al tema pressante della pressione fiscale eÁ un modo per comprimere
la capacitaÁ e l'autonomia degli stessi. Intendiamo denunciare questo
aspetto.

Il provvedimento al nostro esame ± ripeto ± non apporta modifiche
rilevanti rispetto a questo tema. Sono state soltanto introdotte alcune atte-
nuazioni, per cui non possiamo che confermare la nostra contrarietaÁ ad
esso. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
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GRILLOTTI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi intervengo
per esprimere il voto favorevole di Alleanza Nazionale non fosse altro
per la sua denominazione; il decreto eÁ definito «salvabilanci» e non mi
sembra che vi sia tempo per ulteriori disquisizioni di lana caprina.

Mi sembra che dal dibattito sia scaturita una veritaÁ a me sconosciuta
e cioeÁ che il Patto di stabilitaÁ eÁ un optional al quale ognuno puoÁ fare ri-
ferimento come e quando ritiene opportuno. Mi sembra evidente che oc-
corre tendere al Patto di stabilitaÁ e che i cespiti a cui far riferimento
per rispettarlo non possono essere cosõÁ elastici e liberi di interpretazione.

Occorre poi tenere presente che il decreto «salvabilanci» ci ha indotto
forzosamente a dare interpretazioni a mio avviso assolutamente scontate e
logiche, anche prima di apportare la modifica al decreto. Il blocco della
spesa corrente del 6 per cento con riferimento alle spese correnti del
2000, nella finanziaria, eÁ riferito esclusivamente all'anno 2002. Si trattava
quindi di stabilire quale fosse la spesa corrente di riferimento da bloccare.

Personalmente, se fossi stato ancora sindaco, mi sarei posto meno
problemi di quelli che ho sentito esternare in quest'Aula. La spesa cor-
rente sottoposta al blocco era semplicemente la spesa obbligatoria da co-
prire con mezzi propri di bilancio. Tirare in ballo le spese finanziate con
trasferimenti comporta un surplus di discussione assolutamente inutile. La
volontaÁ dell'elettore era nel senso del blocco della spesa pubblica e il non
allargamento della spesa corrente aveva evidentemente una sola caratteri-
stica chiara ed inequivocabile fin dall'inizio.

Abbiamo introdotto variazioni che corre l'obbligo di accettare per il
discorso che ho svolto precedentemente. Quanto alla proroga dei termini
di bilancio, la clausola inserita che prevede verifiche prima dello sciogli-
mento del consiglio comunale comporta di per seÂ una proroga dei termini
ed anche questo problema eÁ stato risolto. Per quanto riguarda la proroga
dei termini del collaudo delle sale Bingo, eÁ stata rilevata la disomogeneitaÁ
della norma rispetto al contenuto del decreto. A proposito della disomoge-
neitaÁ, e soprattutto della questione dell'ineleggibilitaÁ che eÁ stata citata da
piuÁ parti, vorrei ricordare all'Assemblea che nell'ambito della legge de-
lega n. 267, che ha preceduto il varo del testo unico sugli enti locali, eÁ
stata soppressa un'ineleggibilitaÁ che secondo me grida vendetta e che
saraÁ oggetto di rivendicazione. In una legge delega, che non doveva mo-
dificare le norme, eÁ stato previsto addirittura che i dipendenti di comuni,
provincie e regioni possono essere candidati alla carica di presidente della
provincia, di presidente della regione o di sindaco del comune presso cui
lavorano. Si eÁ determinata cosõÁ un'incompatibilitaÁ ambientale assoluta-
mente insuperabile; eÁ stata inserita una clausola di ineleggibilitaÁ a rove-
scio. Anche nel caso in esame la previsione di eventuale ineleggibilitaÁ
saraÁ in difformitaÁ rispetto al contenuto del decreto ± e cioÁ non eÁ un
dramma ± ed eÁ riferita all'incompatibilitaÁ che nasce dal contenzioso su
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eventuali richieste di tasse e imposte da parte dei comuni o delle provin-
cie; un contenzioso piuttosto normale che non inficia alcun principio.

Abbiamo svolto parecchie discussioni sugli enti locali; suscita evi-
dentemente qualche perplessitaÁ ± e vorrei essere compreso in maniera cor-
retta ± la riduzione delle penalizzazioni dei comuni che non rispettano il
Patto di stabilitaÁ. Costituendo questa riduzione di penale il fondo dal quale
avrebbero dovuto ricevere incentivi i comuni che rispettano il Patto di sta-
bilitaÁ, tale previsione rappresenta l'ennesima penalizzazione, dal 1979 ad
oggi, dei comuni che hanno fatto il loro mestiere. Sapete che i trasferi-
menti sono disposti sulla spesa storica e che, dal 1979 ad oggi, i comuni
«spendaccioni» senza controllo hanno avuto sempre e comunque fondi in
eccedenza. Al contrario, chi ha fatto il proprio mestiere ha sempre avuto
difficoltaÁ ad ottenere i trasferimenti che gli competevano di diritto.

Mi pare che siano ampie le ragioni per approvare il provvedimento,
ancorcheÂ non sia il migliore provvedimento possibile. PoicheÂ i vincoli si
riferiscono soltanto all'anno 2002 e si provvederaÁ ad una nuova regola-
mentazione per i trasferimenti agli enti locali, in attesa di un atto concreto
e definitivo, che spero faccia cessare le iniquitaÁ subite dagli enti locali dal
1979 ad oggi, voteremo a favore di questo decreto. (Applausi dai Gruppi

AN, UDC:CCD-CDU-DE e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, i senatori dei Democratici di
Sinistra-l'Ulivo confermano il proprio motivato dissenso e voteranno con-
tro la conversione del decreto-legge n. 13 del 22 febbraio 2002.

Riteniamo infatti che il Governo e la maggioranza, in materia di fi-
nanza locale, non possano proporre la scelta di compiere un semplice ag-
giustamento dell'articolo 24 della legge finanziaria, recentemente appro-
vata, per rendere meno rigida la norma relativa al rispetto del Patto di sta-
bilitaÁ da parte del sistema delle autonomie.

Noi abbiamo chiaro invece come questa normativa, oltre ad essere in
contrasto con gli articoli 118 e 119 della Costituzione, sia espressione di
una logica di fondo che tende a ripristinare vincoli e controlli in senso di-
rigistico da parte dello Stato, retrocedendo, secondo noi, verso un'anti-
quata impostazione centralista, faticosamente avviata al superamento.

In questi ultimi anni infatti, il Parlamento eÁ stato portatore di un'in-
novazione profonda del rapporto fra Stato e autonomie locali, dando luogo
a scelte e orientamenti precisi da parte delle forze politiche rispetto agli
assetti istituzionali e a processi di riforma. Non c'era alcun motivo che
consigliasse di invertire la rotta, percheÂ la legislazione in materia di Patto
di stabilitaÁ, senatore Grillotti, aveva dato prova di efficacia. Tuttavia avete
scelto, secondo noi unilateralmente, di inasprirla, estendendola perfino ai
pagamenti e ignorando le novitaÁ costituzionali che riservano a comuni,
province e cittaÁ metropolitane autonomia di spesa e di entrata.
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Peraltro, noi vorremmo che fosse chiaro che eÁ il senso di marcia piuÁ
complessivo intrapreso dal Governo che non condividiamo, percheÂ svuota
e altera il principio costituzionale che l'articolo 119 della Carta, come mo-
dificato dalla legge n. 3 del 2001, sancisce. La nuova disciplina infatti
sembra richiedere, non quella che andiamo approvando, ma quella costitu-
zionale, un completamento del percorso avviato negli anni '90 di progres-
sivo superamento del fabbisogno delle regioni, delle province e dei co-
muni da garantire con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, pro-
prio per assicurare il rispetto di quell'autonomia finanziaria di entrata e di
spesa che voi state negando.

Fuori da tale prospettiva, non c'eÁ dunque solo questa norma, quella
che abbiamo approvato in finanziaria e che ora andiamo nuovamente ap-
provando con un ritocco, rappresentata appunto dall'articolo 24 della
legge finanziaria, ma ci sono anche le disposizioni contenute, ad esempio,
nella delega che si sta chiedendo al Parlamento in materia di riforma fi-
scale e nelle stesse ipotesi di riforma della contabilitaÁ illustrate dal Go-
verno.

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

Nell'altro caso, quello relativo alle ipotesi dichiarate di riforma della
contabilitaÁ, perseguendo l'obiettivo, con la paventata trasformazione della
legge finanziaria in legge di stabilitaÁ, di obbligare tutti i livelli di governo
substatuali a condividere il sistema di valori esposti dal Governo nella re-
lazione che accompagna la delega fiscale. Se questa eÁ la 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 che si riserverebbe ai co-
muni, alle province e alle regioni.

Credo sarebbe un salto indietro di qualche lustro, onorevoli colleghi,
percheÂ rientrerebbe dalla finestra, ma in modo piuÁ stringente che nel pas-
sato, cioÁ che molti di noi, nell'esperienza di amministratori locali, hanno
contribuito ad allontanare dalla porta, ovvero quel regime di finanza deri-
vata che, oltre ad essere insopportabile culturalmente, eÁ anche improponi-
bile politicamente, percheÂ fonte di deresponsabilizzazione dei livelli locali.

Questo vostro modo di procedere dunque... (Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, in Aula c'eÁ troppo brusio.

La prego di continuare, senatore Brunale.

BRUNALE (DS-U). Signor Presidente, la ringrazio.

Dicevo, questo vostro modo di procedere dunque non ci convince.
Del resto, i ricorsi presentati davanti alla Corte costituzionale da alcune
regioni, la rottura del tavolo (eÁ notizia di questi giorni) tra autonomie lo-
cali e Governo per dare attuazione alle modifiche introdotte al Titolo V
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della Costituzione, dovrebbero consigliare a tutti che comunque qualcosa
non va e che la materia, quella appunto della finanza locale, meriterebbe
di essere diversamente trattata, a partire dal metodo che in questo avvio di
legislatura avete seguito, un metodo che ha, in primo luogo, evitato un
confronto vero con il sistema delle autonomie e, in secondo luogo, se-
condo la nostra esperienza, evitato anche il confronto di merito all'interno
del Parlamento.

In conclusione, pur ribadendo la nostra soddisfazione su una parte del
provvedimento, quella che destina ulteriori risorse all'unione dei comuni e
sulla quale ci siamo battuti anche nel corso della discussione sulla legge
finanziaria, il Gruppo DS-L'Ulivo voteraÁ contro il disegno di legge i
cui contenuti relativi al Patto di stabilitaÁ modificano e mortificano enor-
memente l'autonomia degli enti locali e fanno pagare un prezzo alla qua-
litaÁ dei servizi e delle prestazioni erogate ai cittadini. (Applausi dal

Gruppo DS-U e Misto-Com. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COSTA (FI). Signor Presidente, colleghi, il Patto di stabilitaÁ, per es-
sere tale, evidentemente non puoÁ non essere, per certi aspetti, ingessante e
chi eÁ stato amministratore locale conosce questa sorta di costrizione e la
sente sulla propria pelle; contestualmente, peroÁ, ha la gioia di vedere poste
le premesse per risanare le finanze dello Stato o meglio, per orientarle
verso soluzioni di maggiore e migliore risanamento.

SiccheÂ, in questa logica, guardiamo al disegno di legge in esame non
solo con simpatia, ma con gradimento, non soltanto per il lavoro sagace
svolto dal relatore, senatore Gentile, e per la disponibilitaÁ collaborativa re-
saci dal sottosegretario D'AlõÁ, ma percheÂ vediamo in questo provvedi-
mento poco voluminoso fissate alcune regole operative di tale semplice
efficacia che a volte, nei Testi unici, non si riesce a trovare.

Ci si guardi bene dai provvedimenti molto voluminosi, omnicompren-
sivi e altisonantemente denominati «di riforma», percheÂ se pongono le
premesse ± a volte sõÁ ± per la soluzione del quadro, non sempre il dipinto
in essi contenuto eÁ di gradimento dei cittadini italiani.

In questo provvedimento, che si presenta con umiltaÁ, vediamo fissate
regole precise ai fini dell'allestimento e dell'approvazione dei bilanci, la
soluzione del commissariamento pressocheÂ automatica al verificarsi di
certe condizioni di facile censimento, la fissazione delle regole necessarie
a rimuovere le condizioni che facevano della presunta incompatibilitaÁ del-
l'amministratore locale uno strumento di vera e propria persecuzione po-
litica e, a volte, di vera lesione del diritto elettorale passivo.

E allora, se tutto cioÁ eÁ contenuto nel provvedimento in esame, di-
ciamo grazie al Governo, a chi lo ha illustrato al meglio e a chi lo ha pro-
posto per il voto, e con questi sentimenti votiamo favorevolmente.(Ap-

plausi dai Gruppi FI, LP, UDC:CCD-CDU-DE e AN. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

(Le operazioni di verifica procedono a rilento).

Per favore, affrettarsi. (Dai banchi dell'opposizione vengono fatte al-
cune segnalazioni alla Presidenza). Ci sono delle luci accese alle quali
non pare corrispondano dei colleghi. I colleghi si sistemino al loro posto,
per favore.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, signor senatore segretario,
chiudiamo. (Sollecitazioni dai banchi dell'opposizione a chiudere la veri-

fica del numero legale).

PRESIDENTE. Un momento, stiamo controllando le tessere. Che
cosa volete? Contemporaneamente chiedete di controllare e chiedete di
chiudere la verifica? Scusate, a questo punto, controlliamo.

Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato eÁ in numero legale. (Applausi dal Gruppo FI)

PAGANO (DS-U). Ma che applaudite? Cosa applaudi, Consolo? EÁ

tuo dovere stare qua. (BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1182-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

EÁ approvato.
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Discussione del disegno di legge:

(1321) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 feb-
braio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della Con-
ferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1321, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pastore, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

PASTORE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
rappresentante del Governo, il provvedimento eÁ estremamente semplice
(BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente), percheÂ reca una norma per fi-
nanziare la Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government, tenu-
tasi nei giorni 10 e 11 aprile, quindi la settimana scorsa. (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Facciamo parlare il senatore Pastore, per favore.

PASTORE, relatore. Il provvedimento eÁ costituito, appunto, da una
norma che stabilisce lo stanziamento per consentire lo svolgimento di que-
sta Conferenza, la quale, tra l'altro, ha avuto un lusinghiero, importante
successo, percheÂ per la prima volta Paesi in via di sviluppo e Paesi indu-
strializzati sono stati messi in rapporto tra loro proprio per consentire ai
primi di godere delle tecnologie avanzate dei secondi e, quindi, di rag-
giungerli o cercare di avvicinarsi in questo particolare settore della pub-
blica amministrazione governata dai sistemi elettronici.

Il disegno di legge eÁ poi costituito da altri commi di natura esclusi-
vamente contabile, che naturalmente sono usuali in questo tipo di provve-
dimenti e che non determinano certamente alcuno svincolo, per quanto ri-
guarda il Governo, da obblighi di rendicontazione e di verifica trasparente
e minuziosa delle spese sostenute per questa importante Conferenza. (Bru-
sõÁo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Vogliamo fare un po' di silenzio, per favore?

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, intendo porre una questione
sospensiva che nasce dalla stessa relazione del presidente Pastore, la quale
rivela la necessitaÁ di approfondimenti in materia.
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Il provvedimento si riferisce alla Conferenza sull'e-government,
sponsorizzata e organizzata dal Governo italiano insieme al Dipartimento
per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (UNDESA).

L'anno scorso (il presidente Pastore ha omesso di ricordarlo) il Go-
verno italiano (BrusõÁo in Aula), insieme allo stesso Dipartimento...

PRESIDENTE. Ho sollecitato piuÁ volte i colleghi al silenzio. Oltre
tutto, eÁ una questione pregiudiziale, sulla quale poi qualcuno dovraÁ pren-
dere la parola a favore e contro, poi ci dovraÁ essere una votazione. Quindi,
eÁ necessario che ci sia attenzione e silenzio. Grazie.

BASSANINI (DS-U). Dicevo che il presidente Pastore ha omesso di
ricordare che un Convegno analogo, organizzato come quello di que-
st'anno dal Dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni
Unite e dal Governo, si eÁ tenuto in Italia a marzo dell'anno scorso a Na-
poli. L'argomento era lo stesso, l'e-government.

Alla Conferenza di Napoli parteciparono 122 Governi, mentre a
quella di Palermo ± come si ricava dal sito ufficiale ± hanno partecipato
91 Governi; quindi a Palermo vi erano 31 delegazioni in meno che a Na-
poli. A Napoli, vi erano 1.200 rappresentanti delegati, a Palermo meno
della metaÁ; a Napoli, furono spesi circa 800 milioni di lire a carico del
bilancio dello Stato, a Palermo ± in base a questo decreto-legge ± 5 mi-
liardi.

I dati sono impressionanti. Eppure il Convegno eÁ stato organizzato
dalle stesse organizzazioni, cioeÁ il Governo italiano e l'UNDESA (United
Nations department of economic and social affairs), peroÁ a Napoli era rap-
presentato il 25 per cento di Governi in piuÁ (122 contro 91) ed era pre-
sente piuÁ del doppio dei delegati. La Conferenza di Napoli eÁ durata tre
giorni, quella di Palermo due; a Napoli, le delegazioni governative erano
guidate da Ministri, Presidenti del Consiglio o Vice Presidenti del Consi-
glio e vi erano 62 membri di Governi. Non ho il dato corrispondente con
riferimento al Convegno di Palermo, peroÁ suppongo che ± come gli altri ±
sia anch'esso notevolmente inferiore.

Aggiungo che per Napoli non fu approvato alcun provvedimento le-
gislativo che autorizzasse, come questo, a derogare alle norme di contabi-
litaÁ pubblica e allo stesso regolamento di contabilitaÁ della Presidenza del
Consiglio, che per ragioni comprensibili eÁ particolarmente elastico e fles-
sibile. (Applausi dei senatori Brunale e Garraffa).

Si sottolinea che fu fatto altrettanto per il G8. Tuttavia, come sapete,
quello eÁ un evento di ben diversa rilevanza: al G8 vi erano diverse mi-
gliaia di persone, erano coinvolte piuÁ di diecimila persone, non meno di
mille. Quindi il G8 eÁ effettivamente un'occasione di straordinaria impor-
tanza, nella quale, come ci eÁ stato piuÁ volte spiegato, si sono manifestate
straordinarie esigenze di sicurezza e di organizzazione, che in questo caso
sono mancate.

Allora, presidente Pastore, vorrei capire percheÂ questo Governo, per
organizzare una manifestazione assolutamente simile a quella dell'anno
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scorso, che peraltro ha avuto una partecipazione nettamente minore,
chiede di spendere a carico del bilancio pubblico sei volte quello che si
eÁ speso a Napoli, percheÂ chiede eccezionali deroghe alla contabilitaÁ dello
Stato.

Inoltre, vorrei sapere come sono stati spesi questi soldi. EÁ bene che il
Parlamento sappia tutto questo, prima di deliberare se convertire o meno il
decreto-legge n. 17 del 2002. Pertanto, chiedo il rinvio del disegno di
legge n. 1321 in Commissione per acquisire questi elementi.

So che 5 miliardi di vecchie lire non sono una somma sconvolgente,
ma non vorrei che fosse vero, come qualcuno ha sostenuto (non ho ele-
menti per confermarlo), che alcuni di questi miliardi sono stati spesi per
affidare, senza alcuna procedura competitiva, incarichi e appalti in rela-
zione alla Conferenza di Palermo ad amici o a societaÁ amiche. Non so
se eÁ vero, dobbiamo accertarlo...

GARRAFFA (DS-U). EÁ verissimo!

BASSANINI (DS-U). ...prima di esprimere un voto a questo riguardo.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

GARRAFFA (DS-U). Vi dovete vergognare!

PRESIDENTE. Senatore Bassanini, lei propone pertanto un rinvio del
disegno di legge in Commissione. (Reiterati commenti del senatore Gar-
raffa).

Colleghi, per favore! Senatore Garraffa, non si capisce cosa dice se
non parla al microfono!

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, il Gruppo della
Margherita si esprime a favore della questione sospensiva avanzata dal se-
natore Bassanini.

Questo decreto-legge... (Brusio in Aula)

PRESIDENTE. Noto che in Aula c'eÁ un po' di tensione. Non mi
rendo conto delle ragioni percheÂ non sento quello che dicono i colleghi,
parlando fuori microfono. Vi prego peroÁ di consentire l'ordinato svolgi-
mento dei lavori.

PETRINI (Mar-DL-U). Questo disegno di legge di conversione eÁ
stato approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2002, cioeÁ pochi
giorni fa, e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presi-
denza del Senato il 10 aprile scorso. In una data compresa tra il 10 e l'11
aprile ± non ne sono a conoscenza ± si eÁ tenuta evidentemente una Con-
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ferenza dei Presidenti dei Gruppi che ha calendarizzato per oggi questo
decreto-legge e lo ha assegnato nella data stessa dell'11 aprile alla Com-
missione, ponendo come termine ultimo per la presentazione degli emen-
damenti la sera stessa dell'11 aprile.

Questo per dire, signor Presidente, che noi ci siamo trovati all'ordine
del giorno questo decreto, che ci eÁ stato presentato come un atto dovuto,
necessario a coprire le spese per un evento senz'altro positivo e bello
come quello di cui stiamo trattando, e peroÁ nel leggere il testo di questo
decreto-legge abbiamo scoperto che vi si afferma, ed eÁ cosa veramente de-
gna di meraviglia e di sbigottimento, che in relazione all'eccezionale rile-
vanza dell'evento e alla necessitaÁ di fare fronte tempestivamente agli
adempimenti, alle forniture e alla prestazione dei servizi richiesti e relativi
all'organizzazione della Conferenza, si procede a coprire queste spese an-
che in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999 e alle norme di contabilitaÁ gene-
rale dello Stato.

Questo, signor Presidente, merita un approfondimento. Tanto piuÁ
dopo quanto ci ha palesato il senatore Bassanini in ordine all'incongruitaÁ
della spesa e in ordine all'assegnazione di alcuni appalti che andrebbero
verificati. EÁ assolutamente necessario che ci venga data una spiegazione,
percheÂ noi non possiamo accettare che un evento di eccezionale rilevanza
e la generica necessitaÁ di far fronte tempestivamente agli adempimenti
possano di per seÂ giustificare la deroga a qualsiasi normativa che ± si
badi bene ± eÁ certamente normativa di garanzia in ordine alla congruitaÁ
e alla correttezza della spesa, percheÂ altro fine quella normativa non
puoÁ avere.

Sarebbe come dire che, siccome nel 2006 a Torino si organizzeranno
le Olimpiadi invernali, ed eÁ sicuramente evento di eccezionale rilevanza,
ed occorre certamente necessario far fronte tempestivamente agli adempi-
menti necessari, si procederaÁ a spendere in modo assolutamente incontrol-
lato ed eventualmente anche incongruo. EÁ accettabile una cosa del genere,
signor Presidente? Ed eÁ accettabile che questo decreto ci venga proposto
quasi sottobanco, in modo improvviso, e ci venga presentato come un atto
dovuto e quasi irrilevante?

Tutto cioÁ merita la nostra protesta, signor Presidente, e merita un ap-
profondimento che puoÁ avvenire soltanto sospendendo la trattazione di
questo provvedimento in Aula per il necessario approfondimento in Com-
missione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).

PRESIDENTE. Vorrei solo precisare alcuni elementi. Questo provve-
dimento eÁ stato approvato dalla Camera dei deputati il 9 aprile. L'inseri-
mento all'ordine del giorno eÁ stato approvato all'unanimitaÁ dalla Confe-
renza dei Capigruppo. Esso scade il 28 aprile.

La previsione della Conferenza dei Capigruppo eÁ che con il 22 aprile
ci sia un'ipotetica, ma a tutt'oggi non confutata, sospensione dei lavori.
Quindi, i termini temporali per la discussione in Aula evidentemente
vanno dal 9 aprile ± data di approvazione alla Camera ± al 22 aprile ±
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data della sospensione dei lavori ± e in questo senso c'eÁ stata la valuta-
zione unanime della Conferenza dei Capigruppo.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, intervengo per dire che dob-
biamo approvare il provvedimento in esame e che non c'eÁ bisogno di al-
cun approfondimento essendo lo stesso assolutamente trasparente e con-
forme alle disposizioni finanziarie; prevede una spesa che saraÁ adeguata-
mente rendicontata.

Dunque, non c'eÁ alcun motivo per riflettere su tale provvedimento,
semmai va detto che sono previste delle somme in maniera congrua per-
cheÂ tutto si potesse svolgere nelle nuove condizioni richieste.

Voglio soltanto richiamare la sottolineatura sulle necessitaÁ di sicu-
rezza che sono intervenute e che in questo momento, purtroppo, rendono
piuÁ onerose queste misure, per cui non c'eÁ alcuno scandalo. Ogni evento
di questo tipo ha una dimensione in seÂ, pertanto le spese previste sono da
ritenersi soltanto adeguate.

Quanto alla rendicontazione, noi abbiamo fiducia che coloro che
hanno operato con questi soldi pubblici lo abbiano fatto, come al solito,
nel piuÁ grande rispetto delle regole e nella piuÁ grande eticitaÁ del compor-
tamento.

Pertanto, naturalmente, siamo contro la richiesta della controparte.

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COMPAGNA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, vorrei an-
nunciare il voto contrario dei senatori dell'UDC alla questione sospensiva
per gli argomenti che giaÁ sono stati richiamati e anche per quell'iter par-
lamentare che la Presidenza ha avuto il merito di ricordare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1321

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal
senatore Bassanini.

Non eÁ approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, mi spiace che il Senato non
sia stato messo nella condizione di poter conoscere in modo preciso qual eÁ
l'uso che si vuole fare dello stanziamento in questione che, per l'organiz-
zazione di una conferenza internazionale, eÁ consistente.

Prima citavo dati che dimostrano come un'analoga Conferenza, che
ha visto piuÁ partecipanti rispetto a quella di Palermo, eÁ costata un sesto
di quanto il Governo chiede per l'organizzazione della Conferenza inter-
nazionale di Palermo; ma soprattutto, nel caso ...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi state mettendo nella condi-
zione di sospendere i lavori per qualche minuto.

Non sono accettabili certi toni di voce. Dovete consentire ai colleghi
di poter svolgere il loro intervento. Avete a disposizione anche il tempo
per uscire dall'Aula, ma dovete consentire un ordinato svolgimento dei la-
vori.

BASSANINI (DS-U). Presidente, la ringrazio, ma sono abituato a
parlare anche se c'eÁ brusio e disordine in Aula. Tutti noi abbiamo espe-
rienza di attivitaÁ politica in sede nazionale o locale che si svolge in questo
modo. Spesso si preferisce non sentire veritaÁ scomode, come quella che
avremmo voluto che venisse accertata in merito alla vicenda della Confe-
renza internazionale di Palermo sull'e-government.

Rilevo, peraltro, che le straordinarie disposizioni in materia di de-
roga, in sostanza tutte le norme di contabilitaÁ, renderanno difficile anche
alla Corte dei conti, che credo si dovraÁ occupare di questa vicenda, accer-
tare come sono stati spesi cinque miliardi e per quale motivo, per organiz-
zare una conferenza assolutamente simile a quella svolta a Napoli, ma che
ha avuto una partecipazione largamente inferiore, una durata di due giorni
invece che tre e minori esigenze di tutela di Ministri e delegazioni gover-
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native, si eÁ avuto bisogno di spendere sei volte tanto; per quale motivo eÁ
necessaria una autorizzazione anche per derogare persino alle norme di
quel regolamento di contabilitaÁ della Presidenza del Consiglio, che ±
come ricordavo prima ± eÁ stato redatto certamente da Governi di cen-
tro-sinistra, ma che presta estrema attenzione alle esigenze di grande fles-
sibilitaÁ proprie dell'attivitaÁ del Presidente del Consiglio.

Per la Conferenza in questione non vi era niente di tutto questo. Si
sarebbe potuto benissimo fare come a Napoli, al Global Forum sul «rein-

venting government « dedicato all'e-government come fattore di sviluppo
e di democrazia, dove in sostanza il titolo e i partecipanti erano in gran
parte gli stessi. Fu effettuata una gara che fu vinta da una nota organizza-
zione che si occupa di convegni, la quale ha partecipato alla gara insieme
ad altre note organizzazioni ed ha provveduto all'organizzazione della
Conferenza utilizzando meno di 800 milioni dal bilancio pubblico; per
il resto, come peraltro a Palermo, ha coperto le spese con le sponsorizza-
zioni delle ditte sponsor che ± guarda caso ± sono in questo caso quasi le
stesse della Conferenza di Napoli, percheÂ coincidono all'80 per cento.

Quindi, percheÂ si eÁ provveduto in questo modo anomalo? Si sospetta
che lo si sia fatto proprio per sottrarsi alle regole che impongono le gare
europee quando si affidano incarichi o appalti superiori ai 200.000 euro e
comunque procedure competitive anche al di sotto dei 200.000 euro. Que-
sto sospetto non puoÁ che essere difficilmente rimovibile, soprattutto da-
vanti ad una maggioranza che non ha voluto consentirci un accertamento
su questi punti prima di procedere alla conversione definitiva del decreto-
legge.

Non ci resteraÁ, quindi, che affidarci ad un intervento della Corte dei
conti che speriamo possa disporre di sufficienti elementi per accertare cioÁ
che eÁ accaduto, nonostante l'approvazione di norme in deroga a tutte le
disposizioni di contabilitaÁ dello Stato.

Ricordo, tra l'altro, ai colleghi ai quali forse eÁ sfuggito, che quello
stesso regolamento di contabilitaÁ della Presidenza del Consiglio, rispetto
al quale nel provvedimento in esame si autorizza la deroga ritenendolo ec-
cessivamente rigido rispetto alle esigenze dell'organizzazione della Confe-
renza internazionale di Palermo, eÁ stato impugnato dalla Corte dei conti ed
ora eÁ sottoposto al giudizio della Corte costituzionale percheÂ la prima ri-
tiene che sia giaÁ di per seÂ eccessivamente flessibile.

Ebbene, in questo caso non eÁ stato sufficiente; si eÁ voluto ottenere il
massimo di libertaÁ per organizzare una conferenza della quale non intendo
giudicare i risultati percheÂ ritengo che i colleghi sono in grado di fare dei
confronti e di valutare le novitaÁ emerse a Palermo rispetto a quanto poco
piuÁ di un anno fa era scaturito dalla conferenza di Napoli.

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

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non
posso che ribadire quanto giaÁ espresso nel mio intervento sulla questione
sospensiva.
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Desta veramente sconcerto il decreto-legge in esame. Non riesco a
capire in cosa consista la rilevanza eccezionale che comporterebbe motivo
di deroga a regolamenti e a leggi che hanno come finalitaÁ, dichiarata ed
esclusiva, quella di stabilire un controllo in ordine alla destinazione e
alla congruitaÁ della spesa.

Vorrei sapere, per esempio, quando eÁ stata definita l'organizzazione
della Conferenza di Palermo. EÁ stata forse improvvisa? EÁ stata decisa
come ripiego essendo venuta a mancare la disponibilitaÁ di altra sede pre-
ventivamente stabilita? Sono intervenuti elementi di emergenza? L'emer-
genza eÁ forse relativa alle misure di sicurezza rese necessarie dopo l'11
settembre che, quindi, non erano previste? Ma allora eÁ chiaro che doveva
esserci una spesa preventivata ed un'altra eccezionale diversa e distinta
che avrebbe potuto giustificare tale tipo di deroga; ma non tutta la spesa,
percheÂ eÁ francamente inaccettabile.

Si potrebbe dire che la spesa di 5 miliardi era necessaria percheÂ l'e-
vento era di eccezionale rilevanza per cui ovviamente bisognava interve-
nire tempestivamente; che il giorno in cui si svolgeva il convegno, guarda
caso, dovevano essere completate le operazioni organizzative ed ammini-
strative. Che bella scoperta! E tutto questo rende necessario derogare al
regolamento della Presidenza del Consiglio emanato proprio per assicurare
la necessaria flessibilitaÁ e tempestivitaÁ di spesa? E rende addirittura neces-
sario derogare alle norme di contabilitaÁ generale dello Stato?

Francamente non riesco a capire la logica di questo dettato legisla-
tivo; non riesco a comprenderla se non inquadrandola nella necessitaÁ di
coprire spese che non sono state programmate e che non sono in nessun
modo rispondenti a quei criteri di trasparenza e congruitaÁ che invece si
richiede di rispettare.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, cioÁ rappresenta un precedente
di estrema gravitaÁ nel nostro modo di legiferare. La Corte dei conti, ma
anche altri organi di garanzia, dovranno valutare questa situazione. Nel bi-
lancio dello Stato 5 miliardi non sono un importo di rilevante entitaÁ, ma il
principio secondo cui possano spendersi senza alcun controllo, senza alcun
puntuale riscontro di congruitaÁ, in deroga a tutte le normative di garanzia,
eÁ davvero aberrante. Non riesco a capire come possiate pensare di appro-
vare una simile disposizione, senza aver giustificato gli elementi di ecce-
zionalitaÁ temporale che abbiano reso effettivamente necessaria una misura
del genere.

Chiediamo al Governo di spiegare per quale ragione la spesa non eÁ
potuta avvenire all'interno dei canali istituzionali che, come ha detto il se-
natore Bassanini ± repetita iuvant ± erano concepiti proprio per garantire
la necessaria flessibilitaÁ di spesa, e quindi la capacitaÁ di intervenire tem-
pestivamente. Quello in esame non eÁ un evento calamitoso, e come tale
inaspettato, ma eÁ un evento programmato. Non si sapeva forse della Con-
ferenza a Palermo? Quando se ne eÁ avuta notizia? Quando ci si eÁ attivati
per l'organizzazione della Conferenza? Sono questi i problemi cui dovete
dare una risposta.
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltaÁ..

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, eÁ evidente, come risulta
dalle considerazioni testeÂ svolte dal senatore Petrini, che l'evento, in rela-
zione al quale eÁ stato varato il provvedimento non presentava alcun carat-
tere straordinario, urgente, improvviso tale da giustificare l'adozione di un
decreto-legge.

Le Conferenze internazionali sono previste da tempo e per tempo
sono definite le modalitaÁ, i partecipanti, gli oggetti di discussione. Si tratta
di questioni non giaÁ prevedibili bensõÁ largamente previste e definite in
ogni dettaglio, che consentono al Paese organizzatore di adottare tutte le
misure necessarie percheÂ la conferenza si svolga con la massima tranquil-
litaÁ e perseguendo tutti gli obiettivi per cui eÁ stata indetta.

Attraverso i normali strumenti della Presidenza del Consiglio era pos-
sibile mettere a disposizione le risorse necessarie per una conferenza di
cosõÁ ridotte dimensioni. Si eÁ preferito invece, tramite l'adozione di un de-
creto, varare una legge speciale, in deroga a tutte le norme. Pur essendo
noti da tempo gli obiettivi, i contenuti, i partecipanti alla Conferenza, il
Governo e il relatore non hanno fornito elementi di conoscenza all'Assem-
blea percheÂ fossimo nelle condizioni di sapere bene di cosa si trattasse.

L'articolo 1 menziona l'esigenza di assicurare il supporto logistico e
organizzativo e ogni ulteriore attivitaÁ o servizio volti a consentire lo svol-
gimento della Conferenza; ma detta Conferenza si eÁ giaÁ tenuta alcuni
giorni fa.

Avremmo voluto che i dati economici e quantitativi fossero indicati
prima dell'emanazione del decreto. Avremmo voluto una relazione che in-
dicasse con precisione come spendere le risorse messe a disposizione e chi
aveva avuto gli appalti. Si emana un decreto, eÁ urgente, ad alcuni saranno
ben state assegnate le opere e gli interventi. Avremmo voluto sapere in
che modo si pensava di scegliere questi operatori oppure, visto che la
Conferenza eÁ giaÁ stata fatta, come sono stati scelti, in che modo sono stati
affidati gli interventi, come sono stati spesi quei soldi.

Facendo questa legge speciale si eÁ voluto evitare tutto questo per un
evento che eÁ ormai normale, che ha previsto la presenza in una cittaÁ di un
ridotto numero di delegazioni per una Conferenza del tutto routinaria.

Ebbene, noi non siamo stati messi in condizione di conoscere nulla di
tutto questo e spiace aver dovuto ascoltare, come successo poc'anzi nel-
l'intervento del senatore Azzollini, delle dichiarazioni che non corrispon-
dono a quello che eÁ scritto. Egli ha detto che quei cinque miliardi, poco
piuÁ poco meno, dovevano servire per assicurare la sicurezza delle persone
che in quella sede convenivano, ma il testo afferma altra cosa, e cioeÁ che
dovevano servire agli adempimenti, alle forniture e alle prestazioni dei
servizi richiesti e relativi all'organizzazione della Conferenza.

Allora, si sono dette cose inesatte. Forse il senatore Azzollini non ha
letto il testo, o forse il suo intervento eÁ servito, data la sua autoritaÁ e auto-
revolezza in questa materia, da tutti peraltro riconosciuta, a mettere una
«toppa» alla questione che i colleghi avevano sollevato, andando ad indi-
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viduare con precisione che in questo caso si sono spese somme assai rile-
vanti in relazione alle persone ospitate e al numero delle delegazioni.
Dieci milioni nei due giorni per ogni persona. Neanche se li avessimo sfa-
mati a ostriche e champagne saremmo riusciti ad arrivare ad una cifra del
genere. Trentuno delegazioni in meno e la metaÁ dei delegati rispetto alla
volta precedente. A fronte degli 800 milioni del passato, cinque miliardi di
spesa sono effettivamente un risultato assai negativo, con in piuÁ l'affida-
mento diretto delle opere, soprattutto per quel che riguardava la comuni-
cazione. Ci risulta siano stati pagati 1.200 milioni di lire ad una societaÁ
amica, impiegando questa Conferenza un giorno, ossia un terzo del tempo,
in meno di quella precedente.

Torno ad investire il collega Azzollini, il quale ha detto che saraÁ tutto
rendicontato. Ma sulla base di cosa, dal momento che si va in deroga a
tutto? In deroga al regolamento della Presidenza del Consiglio (il collega
Bassanini ha appena detto che lo stesso eÁ stato, per usare un eufemismo,
ritenuto eccessivamente flessibile da parte della stessa Corte dei conti, che
ha investito la Corte costituzionale) e anche a quello di contabilitaÁ gene-
rale dello Stato, che dovrebbe presiedere a tutti gli interventi che si effet-
tuano sulla base di soldi pubblici.

PercheÂ il collega ha dovuto dire in quest'Aula che tutto saraÁ rendi-
contato? Se si fosse voluto rendicontare, lo si sarebbe potuto giaÁ fare.
Si sarebbe potuto dire in questa sede che si erano dovuti sopportare deter-
minati oneri, investire determinati soggetti, affrontare determinate neces-
sitaÁ e anche quanto si era preventivato. Nulla, nulla di tutto questo. Si eÁ
speso molto di piuÁ di quanto si fosse speso le volte precedenti e non si
hanno indicazioni su come queste risorse siano state utilizzate, a favore
di chi, sulla base di quali criteri si siano effettuate queste scelte, proprio
secondo la peggiore delle tradizioni!

Ricordo spesso quando, crollando la precedente Repubblica, avveni-
vano cose di questo tipo, certamente con una quantitaÁ di risorse molto
piuÁ ampia. Ricorderanno tutti i colleghi quando venivano affidate le opere
pubbliche tramite un telegramma dell'allora Ministro in carica. Quel tele-
gramma andava in deroga a tutte le norme, alla contabilitaÁ generale dello
Stato, ai criteri di affidamento delle opere, alla definizione dei progetti (in
questo caso dei servizi). Cosa c'eÁ di diverso in questo modo di procedere
con quanto faceva Prandini nella prima Repubblica? Nulla, assolutamente
nulla. Si sperpera del denaro pubblico sulla base dell'arbitrio, magari af-
fidando (come ha detto il collega Bassanini, ma il senatore Andreotti dice
che quando si pensa male molto spesso si indovina) le opere a societaÁ
amiche.

CosõÁ faceva Prandini, quando assegnava i lavori ai propri amici: ri-
corderete Longarini, al quale egli affidava la realizzazione delle opere
per Ancona e di infinite bretelle e strade, nell'assenza totale di progetti.
Ebbene, anche in questo caso si affida a societaÁ amiche la comunicazione.

Vi eÁ poi un'altra questione: in questa Conferenza sull'e-government
abbiamo avuto un riscontro. In tale sede ± e questa eÁ cioÁ che maggior-
mente ci preoccupa, al di la dello sperpero del denaro, dei modi in cui
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eÁ avvenuto e della cancellazione di tutte le norme e di tutte le regole ± vi
eÁ stato un risultato che per noi eÁ assai preoccupante.

La Conferenza si rivolgeva principalmente ai Paesi del Sud del
mondo per consentire lo sviluppo delle loro economie attraverso i nuovi
sistemi tecnologici che dovrebbero fornire supporto a questi sistemi eco-
nomici.

Ebbene, invece di prevedere... (Brusio in Aula). Grazie, siete molto
gentili! Dicevo, invece di favorire, per le economie di quei Paesi, una li-
bertaÁ dalle multinazionali, che sono in grado di imporre, attraverso i loro
brevetti e i loro marchi, le proprie scelte tecnologiche, e dalla dipendenza
che nei loro confronti si eÁ creata, si eÁ ottenuto il risultato di porre come
obiettivo l'adozione della tecnologia IBM e come software quella di Mi-
crosoft.

Credo che sia il risultato peggiore che potesse conseguire in una Con-
ferenza del genere, percheÂ non eÁ certo mettendo nuovi cappi attorno al
collo di Paesi giaÁ strangolati dal debito e da altri problemi che si puoÁ pen-
sare ad un loro equilibrato sviluppo. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, brevissimamente
per sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 4-00193 del 17 luglio
2001, indirizzata al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ri-
guarda i lavoratori socialmente utili che non sono inclusi all'interno di
una circolare INPS, la n. 194 del 1999. Avevamo sollecitato un intervento
del Ministro, appunto, per questi lavoratori che sono esclusi dai criteri
contenuti in tale circolare.

PRESIDENTE. Solleciteremo senz'altro il Governo, senatore Sodano.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
pellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 17 aprile 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 17
aprile, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della
Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo svi-
luppo (1321) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in
materia di autotrasporto (1268) (Relazione orale).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire
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).

± 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-
dirigenza nella pubblica amministrazione (728).

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

III. Discussione dei disegni di legge:

± 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 parla-
mentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Tele-
kom-Serbia» (503).
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IV. Ratifiche ed accordi internazionali:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla collabo-
razione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-at-
mosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 novem-
bre 2000 (1218).

2. Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ
europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiara-
zioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 (1285) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 20).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, recante
proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le im-

prese nazionali di trasporto aereo (1298)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, re-
cante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per le im-
prese nazionali di trasporto aereo.

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

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE

Articolo 1.

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 di-
cembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2002, n. 14, eÁ ulteriormente prorogato al 31 maggio 2002.

2. Per il periodo dal 1ë aprile al 31 maggio 2002 lo Stato italiano pre-
sta la garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 413, alle condi-
zioni e secondo le modalitaÁ di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-
quater del citato decreto-legge n. 450 del 2001.
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EMENDAMENTO

1.1
Vallone

Improcedibile

All'articolo 1 sostituire le parole: «al 31 maggio 2002» con le se-

guenti: «al 30 giugno 2002».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

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

MOZIONE SULL'IMPIEGO DELLE SCORTE

(1-00063) (26 marzo 2002)

(Nuovo testo)
Le parole da: «Il Senato» a «nei suoi confronti;» approvate; seconda
parte respinta

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;

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

che 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 politiche
senza alcuna distinzione si ritrovano nei valori fondanti della nostra vita
democratica;
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considerato:

che individuare gli autori dell'assassinio eÁ indispensabile per col-

pire il disegno terroristico e per difendere le istituzioni;

che 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 ter-

roristico a Massimo D'Antona avvenuto ormai tre anni fa;

che eÁ necessario inoltre comprendere percheÂ Marco Biagi non sia

stato adeguatamente protetto nonostante le ripetute minacce ricevute e le

numerose richieste, anche da parte del Ministro del lavoro Roberto Ma-

roni, di ripristinare l'accompagnamento da parte della scorta che gli era

stato tolto;

che 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;

che va capito percheÂ dopo la Relazione sulla politica informativa e

della sicurezza trasmessa dal Governo alle Camere, nella quale vi era un

preciso riferimento a personalitaÁ impegnate nella riforma del mercato del

lavoro con ruoli chiave in veste di tecnici e consulenti, non siano stati as-

sunti i doverosi provvedimenti di protezione nei suoi confronti;

sentito l'intervento del Ministro dell'interno Scajola, che indica li-

nee di azione contro il terrorismo ma non chiarisce le responsabilitaÁ della

mancata protezione di Marco Biagi,

impegna il Governo:

1) a mettere in atto ogni azione necessaria a garantire un impegno

senza soste e un coordinamento delle Forze di Polizia per la ricerca e l'in-

dividuazione degli assassini di Massimo D'Antona e Marco Biagi;

2) ad un riesame complessivo dei criteri e dei casi di assegnazione

delle scorte e delle tutele, tenuto conto della comprovata inadeguatezza

del semplice requisito dell'attualitaÁ della minaccia;

impegna altresõÁ il Governo ad un effettivo accertamento di tutte le

responsabilitaÁ per la mancata protezione di Marco Biagi anche fornendo

la necessaria documentazione ed i necessari elementi di conoscenza per

una eventuale indagine conoscitiva che la Commissione Affari costituzio-

nali del Senato, nella sua autonomia decisionale, possa deliberare, a norma

dell'articolo 48 del Regolamento del Senato.
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ORDINE DEL GIORNO

G1.

Schifani, Nania, Moro, D'Onofrio

Approvato

Il Senato,

sentite le dichiarazioni del Ministro dell'interno, On. Scajola, in or-
dine alla mozione n. 1-00063, di iniziativa dei senatori Vitali ed altri, le
condivide e le approva.

DISEGNO DI LEGGE

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

degli enti locali (1182-B)

ORDINI DEL GIORNO

G1

Franco Paolo, Monti

Respinto

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante dispo-
sizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali;

esaminato in particolare l'articolo 3 che detta disposizioni di mo-
difica dell'articolo 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia
di patto di stabilitaÁ interno per province e comuni;

viste le modifiche introdotte all'articolo 3, comma 2, durante l'e-
same del provvedimento alla Camera dei deputati,

impegna il Governo a considerare che il calcolo delle spese correnti
per l'anno 2002, rilevanti ai fini del rispetto dei limiti imposti dai commi
2 e 4 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001, viene effettuato sot-
traendo le spese derivanti dalle esternalizzazioni dei servizi programmate
dagli enti locali nel 2002 e poste a carico dei bilanci dell'anno 2003
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G2

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1182-B, di conversione
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13;

valutate le modifiche apportate, in sede di esame del provvedi-
mento da parte della Camera dei deputati alle disposizioni contenute nel-
l'articolo 3, comma 2, capoverso 4-bis, secondo periodo;

considerato che tali modifiche potrebbero generare incongruenze di
carattere applicativo in quanto esse prevedono una decorrenza dei relativi
effetti a partire dall'anno 2003 quando le disposizioni del citato capoverso
4-bis, secondo periodo sono destinate a disciplinare i criteri di calcolo ri-
feriti al complesso delle spese correnti per l'anno 2002,

impegna il Governo a ricercare opportune soluzioni normative al fine
di chiarire il periodo di applicazione delle richiamate disposizioni , assicu-
rando una maggiore coerenza del testo normativo approvato.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

G3 (testo 2)

Costa

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13,

considerato che:

eÁ interesse preminente dell'erario salvaguardare il gettito previsto
quale derivante dall'attivazione di sale destinate al gioco del bingo in tutto
il territorio nazionale;

per intralci dovuti al rilascio di autorizzazioni da parte di molti enti
locali numerose iniziative non hanno potuto rispettare i termini di proroga
previsti dall'articolo 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

un'eventuale ulteriore proroga risolverebbe l'aspetto relativo ai ter-
mini di apertura, ma non l'aspetto di equitaÁ sostanziale sotto il profilo de-
gli eccessivi ed indebiti oneri sanzionatori a carico dei concessionari,

impegna il Governo:

a considerare il termine di novanta giorni, previsto dal comma
48 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001, al netto, anche per gli
effetti sanzionatori, dei tempi necessari per l'inizio dell'attivitaÁ deri-
vanti da autorizzazioni pareri o altro da parte di Amministrazioni

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 63 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato A



terze rispetto ai Monopoli di Stato e, quindi, non imputabili al com-

portamento del concessionario;

comunque a provvedere all'emanazione di un atto normativo che

consenta il completamento del rilascio delle autorizzazioni di esercizio ef-

fettivo delle concessioni in capo ai soggetti aggiudicatari ed il conseguente

inizio dell'attivitaÁ, limitandone gli effetti sanzionatori in conformitaÁ ai

principi di cui sopra.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con il capoverso evidenziato, che sostituisce l'altro: «a con-

siderare il termine di novanta giorni previsto dal comma 48 dell'articolo 52 della legge

n. 448 del 2001 al netto, anche per gli effetti sanzionatori del documentato ritardo per l'i-

nizio dell'attivitaÁ delle sale imputabile non al comportamento del concessionario, ma a ri-

tardi sul rilascio di autorizzazioni amministrative;»

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E AL-

LEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DE-

CRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni ur-

genti per assicurare la funzionalitaÁ degli enti locali, eÁ convertito in legge

con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1.
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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 13

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle se-
guenti: «di cui al»;

al comma 3, dopo le parole: «per l'approvazione del bilancio»,

sono inserite le seguenti: «non oltre il termine di cinquanta giorni dalla
scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso» e le

parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».

All'articolo 2, dopo il comma 1, eÁ aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 41, comma 1, terzo periodo, della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, dopo le parole: "con decreto del Ministero dell'eco-
nomia e delle finanze da emanare" sono inserite le seguenti: "di concerto
con il Ministero dell'interno".

Dopo l'articolo 2, eÁ inserito il seguente:

«Art. 2-bis. ± 1. Il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di
cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 28 di-
cembre 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 comples-
siva 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 2, valutato in 5 mi-
lioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispon-
dente 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, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento 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.
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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 regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pub-
blico il luogo di svolgimento dell'attivitaÁ economica. In caso di pluralitaÁ
di insegne l'esenzione eÁ riconosciuta nei limiti di superficie di cui al
comma 1».

All'articolo 3:

al comma 2, capoverso 4-bis, al primo periodo, le parole: «negli
anni 1997, 1998 e 1999» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni
1997, 1998, 1999 e 2000»; al secondo periodo, le parole da: «diverse ri-
spetto all'anno 2000» fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle se-

guenti: «determinate sulla media degli anni 2000 e 2001 relative alla ge-
stione dei servizi a carattere imprenditoriale a decorrere dall'anno 2003»;

dopo il comma 2, eÁ inserito il seguente:

«2-bis. Al comma 9, secondo periodo, dell'articolo 24 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: "l'importo dei trasferimenti" eÁ in-
serita la seguente: "correnti" e sono aggiunte, in fine, le parole: ", e co-
munque non oltre il 25 per cento dei suddetti trasferimenti"».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

«Art. 3-bis. ± 1. Dopo l'articolo 268 del testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, eÁ inserito il seguente:

"Art. 268-bis. - (Procedura straordinaria per fronteggiare ulteriori
passivitaÁ) ± 1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non
possa 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 per la finanza e gli 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.
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3. La commissione eÁ composta da tre membri e dura in carica un

anno, prorogabile per un altro anno. I componenti sono scelti fra gli

iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel

campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto,

eÁ proposto 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

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 per la

finanza e gli organici degli enti locali e sono approvati con decreto del

Ministro 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 predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto".

Art. 3-ter. ± 1. Al comma 1, numero 4), dell'articolo 63 del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legi-

slativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo periodo eÁ sostituito dal se-

guente: "La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite

promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina in-

compatibilitaÁ" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La lite pro-

mossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina in-

compatibilitaÁ soltanto in caso di affermazione di responsabilitaÁ con sen-

tenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo pe-

nale non costituisce causa di incompatibilitaÁ. La presente disposizione si

applica anche ai procedimenti in corso".

Art. 3-quater. ± 1. All'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

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

parte delle tesorerie medesime neÂ sospendono l'accreditamento di somme

nelle citate contabilitaÁ speciali".
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ARTICOLI 1, 2 3 E 4 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
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.

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.

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.».
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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».

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.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 69 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato A



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 70 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato A



Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. FASOLINO Gaetano

Norme in materia di collaboratori scolastici (1332)

(presentato in data 16/04/02)

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Florino ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «De-
lega al Governo per il varo del Piano organico di riordino territoriale della
grande distribuzione» (85).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16
aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche ed
integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001,
n. 315, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della giustizia (n. 96).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 2ã Commissione permanente
(Giutizia), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 16 maggio
2002. La 1ã Commissione permanente (Affari costituzionali) e la 5ã Com-
missione permanente (Bilancio) potranno formulare le proprie osserva-
zioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ questa possa
esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
lamentare sulla proposta di nomina del dottor Giancarlo Giannini a Presi-
dente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo ± ISVAP (n. 33).
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Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita alla 10ã Commissione permanente (Industria, commercio, turi-
smo).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato ± con lettera in data 12 aprile 2002, ha in-
viato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la rela-
zione concernente gli esiti dell'indagine sull'»Attuazione delle norme di
legge che hanno conferito l'autonomia gestionale alle UniversitaÁ, con par-
ticolare riferimento alla gestione del personale, ai costi afferenti alle atti-
vitaÁ di ricerca, noncheÂ alla gestione delle entrate, nell'ambito dell'Univer-
sitaÁ degli Studi «CaÁ Foscari» di Venezia e dello I.U.A.V. (Istituto univer-
sitario di architettura di Venezia)».

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã e alla 7ã Commissione per-
manente.

Consigli regionionali, trasmissione di voti

EÁ pervenuto al Senato un voto della regione Basilicata, con cui si in-
vita il Governo a rivedere le proprie posizioni in ordine all'articolo 122,
comma 1, della Costituzione, sulla elezione degli organi regionali (n. 41).

Tale voto eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 1ã Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 11 aprile
2002, ha inviato il testo di una risoluzione, approvata dal Parlamento
stesso nel corso della seduta del 20 marzo 2002, sui risultati del Consiglio
europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 (Doc. XII, n. 140). Detto
documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, primo comma, del
Regolamento, alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

Interpellanze

NOVI, FLORINO, GRECO. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e dell'interno. ± Premesso:

che dalla rassegna stampa dei quotidiani napoletani del 9.4.2002 eÁ
emerso che il Governatore della Regione Campania Antonio Bassolino,
nella sua pregressa qualitaÁ di Sindaco del Comune di Napoli, unitamente
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al Presidente della Provincia di Napoli, Amato Lamberti, ed ai componenti
della Giunta Comunale e della Giunta Provinciale di Napoli, risulta inda-
gato per concorso in abuso di ufficio per la cessione parziale (70% del
capitale) delle azioni della soc. Gesac, societaÁ di gestione dei servizi ae-
roportuali dello scalo di Capodichino (35% il Comune di Napoli e 35% la
Provincia di Napoli);

che dall'articolo a firma Sergio Bocconi sul «Corriere della Sera»
del 18 giugno 2000 emerse che in quell'anno sarebbero stati privatizzati
molti scali aeroportuali e che il prezzo di vendita di mercato veniva fissato
in base al numero dei passeggeri in transito in una somma oscillante tra un
minimo di 100.000 lire a passeggero fino ad oltre 200.000 lire a passeg-
gero;

che il valore della societaÁ Gesac di Napoli fu calcolato invece nella
irrisoria cifra di sole lire 19.000 a passeggero;

che risulta che, all'epoca della vendita di tali azioni, effettuata in
favore della British Airport Authority P.L.C. di Londra, con accordo sti-
pulato in Napoli il 7.3.1997, sia il Comune di Napoli (giusta deliberazione
consiliare n. 143 del 3.5.1993) che la Provincia di Napoli (giusta delibe-
razione consiliare n. 34 del 26.5.1993) erano entrambi in stato di dissesto
finanziario e che il ricavato della vendita dei loro beni, ivi comprese le
quote azionarie della predetta soc. Gesac, doveva essere destinato al ri-
piano dei debiti,

gli interroganti chiedono di sapere:

IN ORDINE ALLE MODALITAÁ DELLA VENDITA

se sia vero che il Sindaco del Comune di Napoli e il Presidente
della Provincia di Napoli avevano l'obbligo ai sensi dell'art. 9 bis, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n.378/93 di trasmettere al-
l'Organo di liquidazione, entro trenta giorni dal suo insediamento, l'elenco
dei beni patrimoniali di proprietaÁ degli enti dissestati disponibili per la
vendita;

se sia vero che tra i beni patrimoniali disponibili per la vendita,
percheÂ non indispensabili agli enti, del comune e della provincia di Napoli
vi era la proprietaÁ da parte di ciascuno dei due enti di 11.750 azioni or-
dinarie del valore nominale di lire 100.000 cadauna, pari al 47,5% del ca-
pitale sociale della Gesac s.p.a. mentre il residuo 5% apparteneva alla
Aviofin s.p.a (il capitale della Gesac risultava composto di 25.000 azioni
ordinarie del valore nominale di lire 100.000 cadauna per un capitale com-
plessivo di lire 2.500.000.000 interamente sottoscritto e versato);

se sia vero che le commissioni straordinarie di liquidazione del dis-
sesto ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n.77/95, comma 4, lettera
b , (oggi art. 252 del testo unico 267/2000), dell'art. 88 del decreto legi-
slativo n. 77/95 (oggi art. 255 del testo unico 267/2000) e dell'art. 7,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 378/93, avevano
l'obbligo di procedere alla rilevazione ed alla gestione dei beni patrimo-
niali disponibili non indispensabili per i fini dell'Ente, quali risultano es-
sere le azioni ordinarie della Gesac spa;
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se sia vero che le commissioni straordinarie di liquidazione del dis-
sesto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica, n. 378/93, dovevano provvedere alla stima dei beni destinati
alla vendita e quindi delle azioni ordinarie della Gesac spa mediante stima
effettuata dal tecnico dell'Ente o da periti privati in caso di necessitaÁ, sulla
base dei valori di mercato;

se sia vero che la vendita dei beni predetti e quindi anche delle
azioni ordinarie della Gesac spa doveva essere disposta solo dopo l'appro-
vazione del piano di liquidazione da parte del Ministero dell'interno;

se sia vero che, sino all'alienazione del patrimonio disponibile,
l'Organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4, se-
condo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica n. 378/93,
ultimata l'individuazione dei beni da alienare, avrebbe dovuto prenderli
in consegna e curarne la conservazione, avvalendosi della struttura del-
l'Ente;

se sia vero che nonostante le predette puntuali previsioni legislative
i detti organi straordinari di liquidazione omisero di inserire nell'inventa-
rio dei beni di proprietaÁ degli enti in dissesto, da vendere per il pagamento
dei debiti, le azioni ordinarie della Gesac di proprietaÁ del comune e della
provincia di Napoli;

se sia vero che il Sindaco del Comune di Napoli e il Presidente
della Provincia di Napoli invece di consegnare tali azioni ordinarie alle
commissioni straordinarie di liquidazione hanno proceduto ad alienare
loro direttamente, al di fuori del controllo delle commissioni straordinarie
di liquidazione e del Ministero dell'Interno, alla British Airport Authority
P.L.C. di Londra, ciascuno 8750 azioni ordinarie del valore nominale di
lire 100.000 cadauna, corrispondenti per ogni ente al 35% delle azioni or-
dinarie rappresentanti il capitale della Gesac s.p.a. ed in totale il 70% del-
l'intero capitale (35% comune e 35% provincia di Napoli);

se eÁ vero che tale vendita, trattandosi di dismissione di quote azio-
narie di proprietaÁ di enti pubblici in favore di un nuovo socio privato
avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 533/96 come disposto dalle giunte comunali e provinciali
nelle rispettive delibere di autorizzazione per la trattativa (delibera di
giunta provinciale n. 1153 del 20/5/1997 e delibera di giunta comunale
n. 2165 del 19/5/1997)

se sia vero invece che la vendita sia avvenuta a trattativa privata
nonostante il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 533/96
all'art. 1, comma quarto, preveda che il socio privato di maggioranza
sia scelto dall'ente o dagli enti promotori della dismissione mediante
una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso di
cui al decreto legislativo n. 157/95, mentre agli artt. 2 e 3 prevede che
il bando di selezione del privato imprenditore futuro socio di maggioranza
vada pubblicato nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana e delle
ComunitaÁ europee, noncheÂ su due quotidiani a larga diffusione nazionale
ed in due a diffusione locale con tutte le indicazioni afferenti i contenuti
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essenziali del contratto societario, i modi ed i termini per la presentazione
delle richieste d'invito etc.;

IN ORDINE AL PREZZO DI VENDITA

se sia vero che per tale vendita, conclusa, come detto, a trattativa
privata senza alcuna pubblicitaÁ e senza alcuna gara di evidenza pubblica o
procedura concorsuale tanto che non constano offerte di altri soggetti po-
tenzialmente interessati, neÁ sono noti i criteri di ricerca della parte acqui-
rente, il prezzo ricavato sia stato di meno di 40 miliardi (20 al comune e
20 alla provincia) con la conseguenza che il valore dell'intera societaÁ Ge-
sac spa eÁ risultato essere inferiore a 70 miliardi;

se sia vero che detto prezzo sia stato versato alle casse comunali e
provinciali solo nel settembre dell'anno 2000;

se sia vero che il prezzo di mercato delle societaÁ di gestione degli
scali aeroportuali eÁ calcolato in base al numero dei passeggeri in transito e
se sia vero che tale prezzo oscilla da un minimo di lire 100.000 a passeg-
gero fino ad oltre 200.000 lire a passeggero;

se sia vero che nell'anno 1999 il movimento passeggeri in transito
degli aeroporti oggetto di privatizzazione era per Roma di 24 milioni, per
Napoli di 3,6 milioni, per Firenze di 1,3 milioni;

se sia vero che nel giugno dell'anno 2000, lo stesso anno in cui
comune di Napoli e provincia di Napoli incassavano solo 40 miliardi
per la vendita della Gesac spa, la societaÁ ADR ± Aeroporti di Roma,
che svolge la stessa attivitaÁ della Gesac, per gli scali aeroportuali romani,
eÁ stata privatizzata mediante la vendita del 51,2% del capitale azionario;

se sia vero che tale vendita eÁ stata ampiamente pubblicizzata e che
si eÁ svolta una pubblica gara di acquisto alla quale hanno partecipato piuÁ
consorzi formati da prestigiose aziende;

se sia vero che il consorzio Leonardo guidato da Pier Giorgio Ro-
miti, amministratore della societaÁ Gemina, si eÁ reso aggiudicatario del
51,2% delle quote della societaÁ ADR per un prezzo di lire 2.570 miliardi
con la conseguenza che il valore della societaÁ ADR eÁ risultato essere di
oltre 5.000 miliardi a fronte di 24 milioni di passeggeri.

Visto e considerato che se la Gesac spa fosse stata privatizzata come
Aeroporti di Roma con gara di evidenza pubblica il valore della societaÁ
sarebbe stato di oltre 700 miliardi (200.000 lire a passeggero per 3,6 mi-
lioni di passeggeri eÁ uguale a 720 miliardi) e che per la quota venduta dal
sindaco di Napoli e dal presidente della provincia si sarebbe potuto incas-
sare un importo di 500 miliardi mentre tali quote sono state vendute per
soli 40 miliardi, si chiede di conoscere:

se sia vero che la vendita eÁ stata effettuata nascostamente, cioeÁ
senza alcuna pubblicitaÁ e senza contattare ed invitare altri potenziali ac-
quirenti, senza cioeÁ creare una competizione tra i soggetti interessati me-
diante una gara di evidenza pubblica;

se sia vero che le commissioni straordinarie di liquidazione bencheÂ
tempestivamente avvisate dal comitato nazionale dei creditori degli enti in
dissesto non sono intervenute per bloccare la vendita dalla quale si otte-
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nevano irrilevanti incassi a fronte del considerevole valore dei beni pub-
blici venduti;

se sia vero che per il ripiano dei debiti del comune di Napoli eÁ
stato concesso un mutuo a totale carico dello Stato di ben 580 miliardi
mentre gli amministratori dell'ente alienavano i beni pubblici del comune
a prezzi irrisori;

se sia vero che il Ministero ha aperto un'inchiesta per accertare le
responsabilitaÁ di tale operazione di vendita di quote azionarie inspiegabil-
mente trasferite con insolita fretta all'acquirente prima ancora che fosse
pagato il giaÁ irrisorio prezzo fissato che eÁ stato poi versato solo tre anni
dopo;

se sia vero che la trattativa privata prevedeva molte agevolazioni
per l'acquirente, ivi inclusa la possibilitaÁ di acquisire le quote senza pa-
gare il prezzo contestualmente e con facoltaÁ di svincolarsi dal contratto
se il Ministero dei trasporti non avesse rinnovato alla Gesac per 20
anni, a particolari condizioni, la concessione dei servizi di terra dell'Ae-
roporto partenopeo.

(2-00164)

NOVI. ± Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. ±
Premesso:

che in data 25 maggio 1999 la Banca d'Italia annuncioÁ la firma di
un accordo preliminare per la cessione della sua partecipazione nella «So-
cietaÁ pel Risanamento di Napoli» pari al 58,6 per cento delle azioni ordi-
narie e al 43,2 per cento delle azioni di risparmio n.c. alla Domus Italica
S.p.A. partecipata all'epoca al 37,5 per cento dal gruppo IBI ± Marchini e
al 37,5 per cento da Bonaparte S.p.A. ± Zunini;

che il prezzo concordato dalle parti, sulla base di asserite specifi-
che perizie eÁ stato di lire 46.000 per azione ordinaria e lire 23.500 per
azione di risparmio n.c.;

che tale cessione era subordinata, secondo clausola contrattuale, al-
l'accettazione di condizioni atte a salvaguardare, tra l'altro, la posizione
degli inquilini sia per quanto riguarda l'acquisto dell'unitaÁ locata sia per
l'eventuale prosieguo del regime locativo in essere;

che Domus Italica S.p.A. in data 27/5/1999 comunicoÁ che avrebbe
promosso in offerta pubblica di acquisto obbligatoria (ai sensi dell'art. 106
del decreto legislativo n. 58 del 24/2/1998) sul totale delle azioni ordinarie
e volontaria sulle azioni di risparmio n.c.;

che in data 1ë luglio 1999 fu stipulato fra Banca d'Italia e la Do-
mus Italica il contratto definitivo di cessione della partecipazione nella So-
cietaÁ pel Risanamento di Napoli S.p.A.;

che i corrispettivi unitari previsti dall'Opa furono pari a lire 40.139
per ogni azione ordinaria e lire 24.025 per ogni azione di risparmio n.c.;

che in controvalore delle azioni cedute dalla Banca d'Italia alla
Domus Italica sulla base del contratto stipulato eÁ stato pari a lire 298,4
miliardi, e, il controvalore dell'Opa in caso di totale adesione, eÁ stato
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pari a lire 199.3 miliardi e che quindi la «SocietaÁ pel Risanamento di Na-
poli» fu valutata 497,7 miliardi di lire;

che la durata dell'Opa fu fissata per il periodo 14 luglio-3 agosto
1999;

che in data 2 agosto 1999 la Consob impose alla Domus Italica la
pubblicazione del seguente avviso: «Domus Italica S.p.A. in merito all'of-
ferta pubblica di acquisto su azioni ordinarie e di risparmio n.c. della So-
cietaÁ pel risanamento di Napoli S.p.A. su richiesta della Commissione Na-
zionale per le SocietaÁ e per la Borsa, comunica che l'Amministratore de-
legato della Bonaparte S.p.A. nel corso dell'Assemblea ordinaria della Bo-
naparte di approvazione del bilancio di servizio al 31/12/1998, ha comu-
nicato che alla partecipazione nella Risanamento Napoli eÁ attribuibile un
valore di 834 miliardi di lire quale risultato di varie perizie e che si dovraÁ
attendere il giudizio del mercato, ma il Consiglio auspica che il valore de-
gli immobili in questione possa in realtaÁ essere superiore»;

che la Consob a seguito di tale dichiarazione richiese, inoltre, alla
Domus Italica di rendere pubbliche tali perizie;

che la Domus Italica si limitoÁ a precisare che dette perizie altro
non erano che schede interne di valutazione effettuate dalla Domus Italica
stessa, a suo uso esclusivo, al fine di valutare il valore del patrimonio
netto rettificato della Risanamento Napoli, in vista della negoziazione
che la Domus Italica stessa avrebbe dovuto effettuare con la Banca
d'Italia;

che la Con sob comunque decise di chiedere alla Domus Italica di
mettere a disposizione del mercato presso la Borsa Italiana, la sede della
Domus Italica, la sede della SocietaÁ pel Risanamento di Napoli dette
schede unitamente ad un quadro di sintesi che indicava un valore globale
di 825 miliardi di lire;

che la Banca d'Italia, la Consob, la Borsa Italiana si sono rifiutate
di rendere pubbliche le documentazioni in questione rigettando le richieste
avanzate da inquilini interessati;

che il 23/12/1999 la legge finanziaria proposta dal Governo D'A-
lema e approvata dalla maggioranza di centro-sinistra abrogava la lettera
c) del comma 109 dell'art. 3 della legge 23/12/1996 n. 662 che stabiliva
in caso di vendita, uno sconto del 30% rispetto al prezzo di mercato, nel
caso di dismissioni di immobili di societaÁ privatizzate;

che l'amministrazione comunale di Napoli ± Sindaco Antonio Bas-
solino ±, che a fronte delle vibrate proteste degli inquilini interessati aveva
pubblicamente ed ufficialmente dichiarato che il comune avrebbe parteci-
pato all'acquisto di una quota di azioni della SocietaÁ Risanamento pari al
5% si estraniava completamente dalla vicenda rinunziando a qualsiasi ini-
ziativa;

che il Sig. Marchini, socio acquirente di una rilevante quota della
SocietaÁ Risanamento, che nel corso di numerose conferenze stampa aveva
manifestato l'intenzione di voler investire ulteriori risorse per valorizzare
il patrimonio immobiliare con iniziative produttive di ampio respiro occu-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 77 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



pazionale, si eÁ, nel giro di pochi mesi, disfatto di tutto il pacchetto azio-
nario cosõÁ vantaggiosamente acquistato;

che la «SocietaÁ pel Risanamento di Napoli» proprietaria di oltre
cinquemila unitaÁ immobiliari che nel corso di piuÁ di un secolo aveva
svolto un ruolo decisivo sul mercato delle locazioni, costituendo un sicuro
punto di riferimento in tutta la Campania a garanzia dei cittadini e for-
mando un baluardo alla speculazione sempre presente nel settore delicato
e vitale degli alloggi e delle attivitaÁ commerciali, eÁ stata immediatamente
smantellata;

che attraverso trasformazioni e vendite a catena eÁ stato tolto da Na-
poli il centro decisionale, trasferito a Milano e si eÁ dato luogo alla nascita
di «SocietaÁ per il Risanamento di Napoli» (Presidente Zunino Luigi) con
sede a Milano che ha venduto a «Centrale Immobiliare» delegato Bianco
Carlo, la sede storica in Piazza Nicola Amore, 6 per l'importo di 27 mi-
liardi e 356 milioni di lire e il 13/12/2000 un altro blocco di immobili per
l'importo di 267 miliardi e 124 milioni, successivamente ceduto, in data
22/12/2000 alla «Iniziativa Immobiliare s.r.l.» per 350 miliardi e 654 mi-
lioni;

che gli acquirenti della SocietaÁ pel Risanamento hanno potuto be-
neficiare della legge n. 408 del 2.8.1969 che prevede l'applicazione di
un'imposta pari all'1% (anzicheÂ dell'8% riferita agli atti traslativi a titolo
oneroso, imposta proporzionale di cui alla legge 26.4.1986, n. 131) trat-
tandosi di immobili non di lusso e avendo dichiarato che entro tre anni
dall'acquisto avrebbero rivenduto gli immobili in questione in questione
in quanto societaÁ di intermediazioni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano al corrente di que-
sta autentica azione di esproprio truffaldino di un bene pubblico.

(2-00165)

Interrogazioni

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso. ± Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. ± Premesso
che:

la rioccupazione dei territori dell'AutoritaÁ Nazionale Palestinese da
parte dell'esercito israeliano rischia di provocare danni irreparabili alla
possibilitaÁ stessa di costruire la pace e la convivenza in quella zona del
Medio Oriente;

gli effetti piuÁ eclatanti dell'operazione «muraglia di difesa» sono
un bagno di sangue senza fine ed una catastrofe umanitaria della popola-
zione palestinese;

la guerra non solo non ferma le iniziative dei kamikaze ma ali-
menta nuovo odio spingendo i giovani palestinesi a scegliere la disperata
strada di darsi e dare la morte attraverso gli attentati suicidi;

in tutto il mondo arabo si sono svolte manifestazioni oceaniche di
protesta contro la politica israeliana e statunitense accentuando ulterior-
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mente la contrapposizione con il mondo occidentale, giaÁ acuita dalla
«guerra duratura» proclamata da Bush;

ai confini tra Israele ed il Libano si susseguono incidenti armati
che possono sfociare in un vero e proprio conflitto aperto. L'Egitto ha ri-
dotto al minimo le relazioni diplomatiche con Israele ed anche la Giorda-
nia si sta apprestando a farlo;

l'offensiva israeliana non risparmia neanche i luoghi sacri per le
tre religioni monoteiste, come dimostrano la distruzione di antiche mo-
schee ed il bombardamento e l'assedio militare della chiesa della nativitaÁ
a Betlemme. Un patrimonio artistico e culturale d'immenso valore rischia
di andare definitivamente perduto;

appare drammaticamente evidente che si sta realizzando il progetto
politico che ha ispirato nel 1995 l'assassinio del premier israeliano Rabin:
cancellazione dell'ANP e tentativo di arrestare, espellere o assassinare il
suo presidente Yasser Arafat; potenziamento invece che smantellamento
delle colonie israeliane nei territori palestinesi; annullamento degli accordi
di pace sottoscritti tra le parti; costruzione di un sistema di apartheid per
la popolazione palestinese;

la decisione del governo israeliano di non rispettare le risoluzioni
dell'Onu n.1397 e 1402, approvate all'unanimitaÁ dal Consiglio di Sicu-
rezza eÁ di gravitaÁ inaudita;

la decisione del governo Sharon d'impedire alla delegazione del-
l'Unione europea d'incontrare a Ramallah il presidente Arafat, eÁ una inac-
cettabile violazione del diritto internazionale, per di piuÁ ± nel caso speci-
fico- eÁ aggravata dal fatto che Israele eÁ paese associato all'Unione euro-
pea;

la politica dell'Unione europea eÁ assolutamente inadeguata e si eÁ
limitata ad appoggiare l'iniziativa americana, nonostante siano evidenti
le complicitaÁ ed il sostegno della Casa Bianca alla politica estremista di
Sharon;

il ruolo di testimonianza e di tutela delle popolazioni civili, in sup-
plenza di una comunitaÁ internazionale latitante, eÁ stato svolto in queste
settimane, anche a rischio della vita, dai pacifisti di Action for Peace. Il
ferimento, l'arresto e l'espulsione dei pacifisti, il respingimento alla fron-
tiera di nuove delegazioni (che comprendevano anche parlamentari e rap-
presentanti degli enti locali), palesano la volontaÁ di Sharon di isolare i pa-
lestinesi dal mondo esterno, impedendo in questo modo che siano docu-
mentate le atrocitaÁ e gli orrori della guerra;

una parte consistente della societaÁ civile israeliana, noncheÂ un nu-
mero crescente di ufficiali e soldati riuniti nel «Consiglio per la pace e la
sicurezza», hanno rifiutato di prendere parte all'operazione «Muraglia di
difesa», chiedendo al governo Sharon il ritiro immediato da Gaza e Ci-
sgiordania , la proclamazione di uno Stato palestinese indipendente e l'e-
vacuazione degli insediamenti dei coloni ebraici nei territori occupati;

condannando ogni atto di terrore contro la popolazione civile
inerme sia esso provocato da attentatori kamikaze sia quello dei bombar-
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damenti, esecuzioni sommarie, rastrellamenti, distruzioni di case provocati
da eserciti regolari e ogni episodio d'intolleranza razzista ed antisemita,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
ed urgente:

compiere tutti i passi utili all'attuazione della risoluzione approvata
dal Parlamento Europeo per sospendere il trattato di associazione tra la
Unione europea ed Israele;

assumere tutte le iniziative affincheÂ sia dispiegata immediatamente
una forza internazionale d'interposizione dei caschi blu dell'ONU a prote-
zione della popolazione civile e del cessate il fuoco;

sostenere in ogni sede il piano di pace proposto a Beirut dalla Lega
Araba;

insistere per l'indizione di una conferenza internazionale di pace,
della quale facciano parte oltre ad Israele e all'ANP i rappresentanti per-
manenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, l' Unione Europea e la
Lega Araba;

bloccare il commercio delle armi da e per Israele;

predisporre l'invio nei territori palestinesi assediati degli aiuti ne-
cessari a far fronte all'emergenza umanitaria e richiedere con fermezza
che la Croce Rossa Internazionale possa accedere liberamente e senza ul-
teriore ostacolo nelle zone oggetto del conflitto.

(3-00408)

BUCCIERO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

l'edizione del 7 marzo 2002 del settimanale «Panorama» ricostrui-
sce la storia dei procedimenti giudiziari di tale Sebastiano Scuto, noncheÂ
dei rapporti tra il dott. Giuseppe Gennaro ed il costruttore Carmelo Rizzo,
ai fini del discusso acquisto di una villa, oggetto di innumerevoli articoli
apparsi sul quotidiano «La Sicilia»;

i procedimenti a carico dello Scuto hanno subito sorti diverse, a
quanto risulta dai predetti organi di stampa;

una prima richiesta di custodia cautelare avanzata dal pubblico mi-
nistero dott. Marino eÁ stata accolta dal giudice per le indagini preliminari
e revocata dal Tribunale per il riesame;

singolarmente, peroÁ, alla vigilia dell'udienza presso il Tribunale
del riesame, il Procuratore della Repubblica di Catania contestoÁ il fonda-
mento della richiesta avanzata dal pubblico ministero del suo ufficio in
occasione di un'intervista al quotidiano «La Sicilia»;

altro procedimento a carico dello Scuto ± nel cui ambito i pubblici
ministeri Caponcello e Fonzo avevano richiesto l'archiviazione ± eÁ stato
invece avocato dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cata-
nia che ha richiesto ed ottenuto la custodia cautelare dello Scuto confer-
mata dal Tribunale per il riesame;

il dott. Caponcello, autore della richiesta di archiviazione nei con-
fronti dello Scuto eÁ cognato dell'ing. Sciortino, giaÁ titolare dell'Ufficio del
Genio Civile di Catania, che aveva progettato per lo Scuto una via d'ac-
cesso ad un suo supermercato in territorio di San Giovanni La Punta: co-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 80 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



stui eÁ indagato nel procedimento per gli appalti all'ospedale Garibaldi di
Catania senza che nei suoi confronti sia stata emessa alcuna misura cau-
telare contrariamente agli altri soggetti colpiti da identiche imputazioni;

che risulta dal settimanale «Panorama» che lo Scuto abbia proposto
quale Sindaco di San Giovanni La Punta, in occasione di un colloquio con
l'on. avv. Guarnera, il dott. Gennaro;

al dott. Gennaro, Procuratore aggiunto presso la Procura di Cata-
nia, eÁ stato attribuito il compito di coordinare le indagini di criminalitaÁ
organizzata di stampo mafioso ma le circostanze riferite dal settimanale
«Panorama» noncheÂ l'impostazione delle indagini nei confronti dello
Scuto rivela clamorosa assenza di coordinamento in una vicenda partico-
larmente delicata;

risultano pendenti avanti la Procura della Repubblica di Messina
(competente ex art. 11 del codice di procedura penale) ed al Consiglio Su-
periore della Magistratura procedimenti nei confronti dei dottori Busacca,
Caponcello e Gennaro,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo,
nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di far piena
luce su comportamenti e provvedimenti che suscitano inquietanti sensa-
zioni sull'operato di importanti esponenti della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Catania e cioÁ anche al fine di fugare ogni ombra
che fatalmente grava sui predetti magistrati.

(3-00409)

TESSITORE. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ±

Premesso che:

la Biblioteca Universitaria di Napoli risale a decreti reali del 1812
e 1816, a voler ricordare soltanto le istituzioni dalle quali direttamente
deriva;

la Biblioteca Universitaria di Cagliari risale al 1872;

la Biblioteca Universitaria di Cosenza risale al 1985 e quella di Po-
tenza allo stesso anno;

considerato che:

la Biblioteca Nazionale di Napoli, in base ai dati statistici ufficiali
risalenti al 1999 (ultimi disponibili) dispone di:

639.988 volumi

144 manoscritti

462 incunaboli

3.654 cinquecentine

125.462 opuscoli

947 periodici correnti

totale 870.677
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la Biblioteca Universitaria di Cagliari, in base agli stessi dati stati-
stici ufficiali dispone di:

502.526 volumi

598 manoscritti

238 incunaboli

5.324 cinquecentine

28.557 opuscoli

598 periodici correnti

totale 527.934

la Biblioteca Universitaria di Cosenza, in base ai suddetti dati sta-
tistici ufficiali dispone di:

46.476 volumi

115 manoscritti

9.175 opuscoli

349 periodici correnti

totale 56.115

la Biblioteca Universitaria di Potenza, in base ai suddetti dati sta-
tistici ufficiali dispone di:

72.823 volumi

16 manoscritti

2 incunaboli

107 cinquecentine

8.170 opuscoli

498 periodici correnti

totale 82.716

considerato altresõÁ che:

la Biblioteca Universitaria di Napoli, in base ai giaÁ piuÁ volte ricor-
dati dati statistici ufficiali, ha effettuato, nel 1999 n. 9.721 prestiti e
n. 76.024 consultazioni;

la Biblioteca Universitaria di Cagliari, in base agli stessi dati, ha
effettuato nel 1999 n. 11.588 prestiti e n. 44.784 consultazioni;

la Biblioteca di Cosenza, nello stesso 1999, ha effettuato n. 2.776
prestiti e n. 9.341 consultazioni;

la Biblioteca Universitaria di Potenza ha effettuato n. 1.240 prestiti
e n. 42.470 consultazioni;

rilevato che:

un fax del 18 marzo 2002 a firma del direttore generale dell'ufficio
per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali, indirizzato al Direttore delle Biblioteche statali periferiche,
avente ad oggetto la «riorganizzazione delle strutture periferiche», non
cita tra le sedi a preposizione dirigenziale le sedi di Cagliari e Napoli,
mentre, al contrario, cita le sedi di Cosenza e Potenza;

temendo che cioÁ possa indurre a ritenere il deciso declassamento
delle sedi di Napoli e Cagliari,

si chiede di conoscere:

se tale deduzione sia da ritenersi corretta;
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quali siano i criteri di ordine storico, culturale, funzionale seguiti
dalla direzione competente per stabilire quali sedi periferiche debbano es-
sere a preposizione dirigenziale.

Nell'auspicio che le preoccupazioni esposte non trovino conferma, si
chiede infine al Ministro in indirizzo di intervenire percheÁ non vengano
modificati illogicamente assetti consolidati e giustificati da valutazioni di
ordine storico, culturale e funzionale.

(3-00410)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PIANETTA, CICOLANI, SANZARELLO, PESSINA, FABBRI,
SCOTTI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che l'11 giugno 1997 eÁ stata rinnovata, ai sensi della legge 14
aprile 1975, n. 103, la convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) e la RAI Radiotelevi-
sione Italiana S.p.A. per la predisposizione di programmi televisivi e ra-
diofonici in lingua francese destinati alla regione Valle d'Aosta;

che ai sensi della suddetta convenzione la RAI si impegna a pro-
durre e diffondere trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua francese
per la regione Valle d'Aosta nella misura di 110 ore annue di trasmissioni
radiofoniche in lingua francese e di 78 ore annue di trasmissioni televisive
in lingua francese;

che ai sensi della suddetta convenzione la Presidenza del Consiglio
dei ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria) corrisponde alla
RAI un corrispettivo annuo di svariati miliardi, il cui ammontare eÁ stato
aggiornato con periodicitaÁ annuale,

si chiede di sapere:

se siano state rispettate le ore di programmazione indicate in con-
venzione (110 ore annue di trasmissioni radiofoniche in lingua francese e
78 ore annue di trasmissioni televisive in lingua francese) e se siano stati
effettuati controlli, sia quantitativi sia qualitativi; in caso affermativo,
quale soggetto (o ente) li abbia effettuati e secondo quali modalitaÁ;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che una con-
grua parte dei programmi diffusi dalla RAI in Valle d'Aosta non sono og-
getto di autoproduzione, bensõÁ si tratta di prodotti acquistati o scambiati
con emittenti estere, fatto questo che contempla una palese violazione o,
quantomeno, un'elusione della convenzione citata in premessa;

se sia a conoscenza del fatto che nel conteggio del monte-ore sono
inclusi diversi servizi realizzati in dialetto franco-provenzale, mentre la
convenzione fa esclusivo riferimento alla lingua francese;

quale corrispettivo sia stato versato alla RAI per l'esercizio 2001 e
se siano state applicate le clausole penali previste per i mancati adempi-
menti;

se, alla luce delle citate inadempienze, non ritenga che sussistano i
presupposti per la risoluzione dell'accordo o, quantomeno, per una sostan-
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ziale rinegoziazione delle condizioni e delle modalitaÁ delle prestazioni
convenute;

se non ritenga che la situazione sopra descritta evidenzi un'assenza
originaria dei presupposti sostanziali posti a fondamento della conven-
zione stessa.

(4-01980)

MALABARBA. ± Ai Ministri della difesa e della salute. ± Premesso
che:

eÁ stato presentato recentemente a Roma, in un convegno presso la
Provincia, un libro dal titolo: «La prevenzione oncologica dei reduci dai
Balcani» del prof. Franco Nobile ed edito dalla Lega contro i Tumori,
coordinamento regionale della Toscana, in collaborazione con la SanitaÁ
militare;

il libro riguarda una indagine compiuta su un reggimento di para-
cadutisti della Folgore e su un gruppo di civili per un totale di 612 sog-
getti, in relazione alla possibile contaminazione da uranio impoverito nei
Balcani;

l'indagine ha escluso la presenza di danni evidenziabili con le tec-
niche usate e riconducibili alla intossicazione chimica o contaminazione
radioattiva da uranio impoverito in tutti i soggetti esaminati ed eÁ giunto
alla conclusione che i tumori maligni che si riscontrassero sarebbero
quindi da imputare ad altre cause oppure rientrerebbero nei casi in cui
si sarebbero comunque verificati. In sostanza, come si legge nel comuni-
cato AGI del 20 marzo 2002: «non vi eÁ nessun effetto sulle persone del-
l'uranio impoverito, i paventati danni dell'uranio impoverito sull'uomo e
sull'ambiente si sono rivelati praticamente inesistenti»;

il prof. Nobile ha dichiarato, come riportato dalla ADN Kronos del
20 marzo 2002: «Il nostro obiettivo eÁ quello di fornire una informazione
chiara e attendibile su un tema di cui si eÁ troppo parlato senza il supporto
di dati scientificamente provati. Dopo due anni di lavoro, in silenzio,
siamo in grado di affermare, con dati alla mano, che i temuti effetti nocivi
dell'uranio impoverito sull'uomo e sull'ambiente si sono rilevati pratica-
mente inesistenti»;

nelle disposizioni emanate dalla KFOR, la Forza Multilaterale nei
Balcani, in data 22.11.1999, per la protezione dei militari, disposizioni fir-
mate dal colonnello Osvaldo Bizzarri, si legge che: «Inalazioni di polvere
insolubile dell'uranio impoverito sono associate nel tempo con effetti ne-
gativi sulla salute quali il tumore e disfunzioni nei neonati». Nelle dispo-
sizioni emanate per la Folgore a firma del colonnello Fernando Guarnieri
l'8 maggio 2000, si legge che: «La pericolositaÁ dell'uranio si esplica sia
per via chimica che per via radiologica, puoÁ causare seri problemi nel
lungo periodo. La maggiore pericolositaÁ per il tipo di radiazione emessa
si sviluppa nei casi di irraggiamento interno (contaminazione interna)»;

recentemente una commissione medica militare ha individuato dei
legami tra armi all'uranio impoverito e l'insorgere dei tumori tanto che, in
numerosi casi, in relazione a questo legame, eÁ stata concessa la causa di
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servizio (articolo del «Corriere della Sera» del 13.2.2000 «L'uranio causoÁ
il tumore ai militari»),

si chiede di sapere:

se il personale della Folgore che eÁ stato sottoposto ad indagine
avesse adottato, durante la missione, tutte le misure di sicurezza previste
dalle disposizioni della Folgore stessa. EÁ ovvio infatti che se il personale
avesse adottato tali misure di sicurezza, si sarebbe saputo che non avrebbe
corso rischi di contaminazione e cioÁ diversamente dal personale che aveva
operato in Bosnia nel 1995 e in Somalia nel 1993-94 senza avere adottato
norme di protezione;

se tra il personale civile preso in considerazione si trovava quel
personale (o parte di esso) che eÁ stato esaminato dal Prof. Valdemaro
Marchiafava il quale aveva invece riscontrato, su 600 casi esaminati
(nel contesto di 1.200 da esaminare) 9 possibili casi di melanoma (notizia
riportata da «Il Manifesto» del 26.11.2001);

se non emergano valutazioni nello studio del prof. Nobile in com-
pleto contrasto con quanto previsto nelle norme di sicurezza sopra citate
con quanto emerso dagli studi della Commissione Medica Militare;

se nei riguardi dei civili esaminati non emergano risultati contra-
stanti e se, per quanto riguarda i militari, non si giunga a conclusioni as-
solutamente indebite in quanto i risultati che escludono la contaminazione
da uranio si riferiscono a personale che aveva adottato le norme di prote-
zione e che quindi non correva rischi, mentre i casi di contaminazione so-
spetti che sono stati ad oggi resi noti, si riferiscono a personale che non
aveva adottato le norme di protezione;

se non si ritenga, infine, che lo studio sia giunto a delle indebite
conclusioni circa il personale che ha operato senza norme di protezione
presentando delle false certezze e se, quindi, non si ritenga opportuno ri-
tirare tale pubblicazione dalla distribuzione.

(4-01981)

MALABARBA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

nei poligoni di tiro si sparano le armi in uso e di previsto impiego
al fine di collaudare, ad esempio, la resistenza-vulnerabilitaÁ dei nostri
mezzi blindati e corazzati e delle fortificazioni nei riguardi delle armi pre-
sumibilmente impiegate dal nemico;

fin dal 1984 erano note le precauzioni individuate dagli USA nei
riguardi dell'impiego delle armi all'uranio impoverito;

nei poligoni di vari paesi sono state sperimentate armi all'uranio
impoverito che hanno dato anche luogo a manifestazioni di protesta della
popolazione locale. EÁ accaduto nei poligoni di Vieques e di Dundrennan:
nel poligono di Vieques, un isolotto presso Portorico in cui eÁ installato un
poligono USA, fu sospettato un legame tra l'uranio impoverito e l'eleva-
tissimo tasso di tumori ed altre malattie; nel poligono di Dundrennan, in
Scozia, vennero sperimentate fin dal 1983 armi all'uranio e si manifestoÁ lõÁ
il piuÁ alto tasso di leucemia infantile riscontrato nel Regno Unito,
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si chiede di sapere se nei poligoni italiani siano state testate le capa-
citaÁ di resistenza dei nostri mezzi blindati e corazzati e delle fortificazioni
nei riguardi delle armi all'uranio impoverito, tenuto conto che una tale ve-
rifica eÁ necessaria per assicurarsi delle prestazioni difensive delle sopra ci-
tate attrezzature, ma (e in primo luogo) delle condizioni di sicurezza o in-
sicurezza del personale che con queste eÁ chiamato ad operare.

(4-01982)

MALABARBA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

perdita colposa di aeromobile militare e disastro colposo sono i
due reati ipotizzati rispettivamente dalla procura militare di Padova e dalla
procura della repubblica di Treviso in seguito alla caduta del cacciabom-
bardiere Amx precipitato ieri, 15 aprile 2002, nel trevigiano fortunata-
mente senza causare morti pur avendo continuato la sua corsa a terra
per circa mezzo chilometro, fermandosi poi quasi intatto tra due abita-
zioni;

il pilota, tenente Matteo Molari, 28 anni di Cesena, con 610 ore di
volo al suo attivo (di cui 285 sull'Amx), dopo aver diretto il jet in una
zona poco abitata, si eÁ lanciato azionando il sistema di espulsione del seg-
giolino di guida. Il pilota si trova ora ricoverato in ospedale, le sue con-
dizioni non sono gravi. L'incidente eÁ avvenuto verso le 13,15 di ieri,
quando il caccia Amx ha avuto gravi problemi meccanici e ha cominciato
a precipitare;

eÁ la terza inchiesta in un anno che riguarda gli Amx, da tempo al
centro di polemiche per supposti problemi di fabbricazione;

la caduta del cacciabombardiere confermerebbe l'esistenza di di-
fetti strutturali nell'Amx: dal 1989, anno di entrata in servizio dell'Amx,
questo eÁ il decimo incidente grave (con perdita del velivolo). In cinque
casi tali incidenti hanno causato la morte del pilota. Nei soli ultimi 15
mesi, oltre a quello di ieri, sono precipitati tre Amx con la morte di altret-
tanti piloti. Nel trevigiano l'ultimo Amx caduto risale al 9 febbraio 2001,
quando perse la vita il maggiore Davide Franceschetti. In seguito altri due
caccia dello stesso tipo sono precipitati, a Rimini (dove il relitto non eÁ mai
stato recuperato) il 12 aprile 2001 e a Campobasso l'8 agosto scorso: an-
che in questi due incidenti persero la vita i piloti,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga neces-
sario:

che la magistratura militare sottoponga il sequestro del velivolo,
acquisisca i tracciati radar e le conversazioni del pilota con la torre di con-
trollo e con il collega alla guida del cacciabombardiere inglese con cui
stava rientrando alla base di Istrana (Treviso) dopo una missione di due
ore di addestramento;

fermare, dopo questo ennesimo incidente, l'attivitaÁ di volo di que-
sti aerei in attesa di verifiche sulla loro affidabilitaÁ;

avviare una indagine amministrativa per stabilire percheÂ non siano
stati adottati tempestivamente provvedimenti che avrebbero evitato la
morte di piloti o la messa in pericolo della loro vita e la perdita di aerei.
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Si chiede , inoltre, di sapere:
quale sia il numero degli aerei fatti uscire dalla «linea di volo» per

riparazioni e modifiche;
quale sia il numero dei piloti che hanno trovato la morte in inci-

denti accaduti a questo tipo di aereo;
quale sia il numero degli aerei prodotti e consegnati all'Aeronau-

tica Militare; infine, quale sia il costo complessivo di questo aereo e se
corrisponda al vero che oggi eÁ giunto a superare i 70 miliardi, cifra enor-
memente superiore a quella di aerei dello stesso tipo prodotti in Usa, Rus-
sia e Francia.

(4-01983)

CALDEROLI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:
in data 16 aprile 2002, in occasione delle manifestazione connesse

allo sciopero generale, un gruppetto di autonomi staccatosi da uno dei tre
cortei che stavano sfilando a Torino ha assaltato e danneggiato la sede dei
gruppi consiliari regionali della Lega Nord Padania e di Forza Italia;

nonostante la giornata fosse considerata, per ovvi motivi, a rischio
dal punto di vista dell'ordine pubblico, non era stato previsto nessun pre-
sidio delle forze politiche promotrici, a livello nazionale, delle iniziative
legislative contro cui era stato organizzato lo sciopero generale;

giaÁ in passato, per il medesimo motivo, un nucleo di autonomi era
riuscito a penetrare addirittura nella sala consiliare della regione Piemonte,

si chiede di sapere per quale motivo, pur a fronte di una forte ten-
sione sociale e politica, non si sia ritenuto necessario presidiare la sede
dei gruppi consiliari di maggioranza della massima istituzione regionale.

(4-01984)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00410, del senatore Tessitore, sulle biblioteche universitarie.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 87 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 88 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 89 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 90 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 91 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 92 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 93 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 94 ±

159ã Seduta (pomerid.) 16 Aprile 2002Assemblea - Allegato B


