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DI GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2002 . . . . . . . . 82

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1425:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione
e modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Senato della Repubblica XIV Legislatura– iii –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Indice

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democratica e di Centro: UDC:CCD-
CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l’Ulivo:
Mar-DL-U; Verdi-l’Ulivo: Verdi-U; Gruppo Per le Autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Mi-
sto-Com; Misto-Rifondazione comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Lega
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Senato, composizione

PRESIDENTE. Dichiara convalidate le elezioni relative ai collegi
delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Lazio, la cui non contestabilità è
stata verificata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
nella seduta del 12 giugno.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla remissione delle deleghe da parte del Sottosegretario
per i beni e le attività culturali, onorevole Vittorio Sgarbi

BORDON (Mar-DL-U). Da notizie di agenzia si apprende che il sot-
tosegretario per i beni e le attività culturali Sgarbi ha rimesso le deleghe al
ministro Urbani, che le avrebbe accolte. Chiede pertanto alla Presidenza di
invitare il ministro Urbani ad illustrare al Senato le ragioni di questa mo-
difica rilevante nella composizione del Governo e di chiarire se questa de-



cisione sia correlata al contenuto del disegno di legge n. 1425, attualmente
in esame, posto che il sottosegretario Sgarbi aveva annunciato la sua vo-
lontà di impedire la svendita del patrimonio artistico nazionale. (Applausi

dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Ricorda che, trattandosi di atti interni al Governo,
non richiedono passaggi in Parlamento.

VIZZINI (FI). Rilevato come la decisione del sottosegretario Sgarbi
sembri scaturire dalla complessità dei rapporti all’interno del Ministero
per i beni e le attività culturali, quale relatore sul disegno di legge n.
1425 ricorda che trasformerà in un ordine del giorno l’emendamento pre-
sentato proprio per salvaguardare il patrimonio storico, artistico ed am-
bientale nazionale, chiedendo al Governo un impegno formale in tale di-
rezione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del
costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comuni-
tari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento
delle infrastrutture (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è proseguita
la discussione generale.

IZZO (FI). Il decreto-legge n. 63 rappresenta un ulteriore passo nel
processo di trasformazione del Paese avviato dal Governo Berlusconi e
si caratterizza per una serie di misure che sicuramente miglioreranno i
conti pubblici, ma soprattutto per la costituzione delle società Patrimonio
dello Stato S.p.a. e Infrastrutture S.p.a. con le quali, attraverso un’innova-
zione profonda degli attuali assetti giuridici ed organizzativi, si conseguirà
il risultato di valorizzare la redditività del patrimonio pubblico e di utiliz-
zare i proventi che ne deriveranno nel processo di adeguamento delle in-
frastrutture e per finanziare investimenti finalizzati allo sviluppo econo-
mico. Auspicando che il Governo ponga in essere ogni attività volta a rag-
giungere gli obiettivi del provvedimento nel più breve tempo possibile e
provveda affinché l’entrata in vigore del nuovo sistema non determini
una riduzione delle poste di entrata a titolo di utilizzo del patrimonio ri-
ferite al bilancio triennale 2002-2004, preannuncia il voto favorevole del
Gruppo Forza Italia. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Carrara).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
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FRANCO Paolo, relatore. Il provvedimento opera un vero e proprio
cambiamento di rotta nella gestione della cosa pubblica, rendendo opera-
tivo l’intento manifestato dal Governo e dalla maggioranza di centrodestra
di realizzare riforme strutturali dello Stato. In tal senso si intende restituire
redditività al patrimonio pubblico, inteso come elemento propulsore di svi-
luppo, anziché limitarsi alla mera gestione. In tale contesto, sono infondati
i timori circa il trasferimento dei beni storico-culturali alla Patrimonio
dello Stato S.p.a. in quanto i riferimenti agli articoli del codice civile of-
frono adeguate garanzie circa il rispetto delle peculiarità di tali beni. (Ap-

plausi dal Gruppo LP).

VIZZINI, relatore. La complessità della proposta governativa merita
sicuramente un approfondimento, in ordine in particolare al rapporto tra le
nuove società e la pubblica amministrazione nonché all’esigenza di coor-
dinamento dell’attività dell’Agenzia del demanio con quella della società
Patrimonio dello Stato. Poiché i tempi per la conversione del decreto-
legge impongono un’accelerazione, manifesta disponibilità a ritornare su
alcune questioni per affinare le soluzioni individuate, anche se, avendo
particolarmente a cuore la salvaguardia del patrimonio artistico-culturale
e ambientale, anticipa la presentazione di una proposta volta ad offrire ga-
ranzie in ordine alla loro inalienabilità nonché all’effettuazione del trasfe-
rimento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. di concerto con i Ministri inte-
ressati. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Carrara. Congratula-
zioni).

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Le
modifiche apportate dalla Camera dei deputati, soprattutto in ordine alle
misure sulla spesa farmaceutica, non giustificano l’aggiornamento della
relazione tecnica richiesto da alcuni senatori dell’opposizione in quanto
si tratta di interventi temporanei che non riguardano la spesa sanitaria
bensı̀ offrono risposte immediate alle industrie farmaceutiche, delineando
gli indirizzi di politica industriale nel settore. In ordine al regime fiscale
delle cooperative non si è perseguito alcun intento punitivo, considerato
che le soluzioni individuate sono state discusse con le organizzazioni in-
teressate e che la norma tende a riallineare il sistema alla normativa euro-
pea. Quanto poi alla deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, si
tratta di un legittimo intervento di modifica ad una legge ordinaria, sep-
pure particolarmente rilevante. Per quanto riguarda la società Patrimonio
dello Stato, che in virtù del sistema europeo di contabilità si colloca nel-
l’ambito del general government, occorre sgombrare il campo dall’equi-
voco di identificare il patrimonio pubblico soltanto con quello immobiliare
o con il demanio. In tal senso non vi è alcun problema di sovrapposizione
tra l’attività di detta società e quella dell’Agenzia del demanio. Il Governo
non avrebbe comunque difficoltà ad accogliere un ordine del giorno che
offrisse ampie garanzie in merito al trasferimento di beni di particolare va-
lore artistico e storico. Riguardo alla Infrastrutture S.p.a., il modello che si
scelto è in linea con quello adottato in altri Paesi europei e, pur in attesa
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della definizione della natura della società a livello europeo, il provvedi-
mento offre adeguate garanzie in quanto l’attività è sottoposta ai controlli
del Ministero dell’economia e della Banca d’Italia. (Applausi dai Gruppi

FI e AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Com-
missione permanente sugli emendamenti riferiti al decreto-legge. (v. Reso-

conto stenografico). Passa quindi all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli ar-
ticoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modifica-
zioni apportate dalla Camera dei deputati. Invita pertanto i presentatori ad
illustrare gli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.

RIPAMONTI (Verdi-U). La soppressione del comma 2 dell’articolo 1
proposta con l’emendamento 1.1 impedisce il conferimento di un potere
eccessivo al Ministro dell’economia e delle finanze, peraltro attraverso
un decreto-legge.

D’AMICO (Mar-DL-U). Il riferimento ad un decreto di natura non
regolamentare, che l’emendamento 1.2 propone di modificare, elude l’ob-
bligo del parere della Corte dei conti e quindi del controllo di legalità.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

FRANCO Paolo, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Concorda con il parere del relatore.

Il Senato respinge l’1.100 e l’1.2, nonché gli emendamenti 1.1 e
1.101, tra loro identici.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
2 del decreto-legge.

RIPAMONTI (Verdi-U). La soppressione dell’articolo 2 proposta con
l’emendamento 2.1 non attiene all’unificazione del termine di versamento
delle imposte dirette, bensı̀ al ricorso alla decretazione d’urgenza.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.0.100 è improponibile, in quanto
estraneo al contenuto del decreto-legge.

FRANCO Paolo, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Concorda con il parere del relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 2.1.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’ordine del giorno e degli emen-
damenti riferiti all’articolo 3 del decreto-legge.

DE PETRIS (Verdi-U). Con il 3.1 e il 3.2 si sopprime il termine del
31 dicembre 2002 riferito alla riduzione del 5 per cento del prezzo dei far-
maci, oppure si introduce un diverso scaglionamento di tale riduzione nel
tempo.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Ritira l’emendamento 3.109 e pre-
senta, insieme alle senatrici Baio Dossi e Bettoni Brandani, l’ordine del
giorno G3.101. (v. Allegato A).

D’AMICO (Mar-DL-U). L’emendamento 3.3 evita, nel rispetto dello
Statuto dei diritti del contribuente, che le modifiche di natura fiscale en-
trino in vigore per l’esercizio in corso.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Invita il rappresentante del Governo ad
accogliere l’ordine del giorno G3.101 che, con riferimento al comma 9-
ter dell’articolo 3 del decreto-legge, prevede l’impegno a scongiurare il
rischio di un allungamento dei tempi nell’emanazione del decreto di ri-
classificazione dei farmaci e quindi nell’ammissibilità del rimborso degli
stessi. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Avverte che l’ordine del giorno G3.100 ed i restanti
emendamenti si intendono illustrati e che l’emendamento 3.200 è stato ri-
tirato.

VIZZINI, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti e si rimette
alla valutazione del Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Concorda con il relatore per il parere contrario sugli emendamenti ed ac-
coglie come raccomandazione i due ordini del giorno.

MORANDO (DS-U). Nel dichiarare il voto favorevole all’emenda-
mento 3.1, invita ancora una volta il Governo a presentare un’integrazione
della relazione tecnica in quanto, a seguito delle modifiche apportate dalla
Camera dei deputati, il risparmio inizialmente previsto verrà sensibilmente
ridotto ed avrà una portata irrilevante dal punto di vista finanziario. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

Il Senato, con votazione seguita dalla controprova chiesta dalla sena-

trice PAGANO (DS-U), respinge gli emendamenti 3.1 e 3.100, tra loro
identici. Sono quindi respinti, con successive votazioni, gli emendamenti

3.101, 3.2 e 3.102.
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D’AMICO (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole al 3.3, ribadendo
l’importanza del rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, appro-
vato con difficoltà nella scorsa legislatura per le ovvie resistenze dell’ap-
parato burocratico della pubblica amministrazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.3 e 3.201 (testo corretto).

CADDEO (DS-U). Voterà a favore del 3.4, che modifica l’obbligo, di
stampo dirigista e foriero di possibili condizionamenti politici, per le case
farmaceutiche di dimezzare l’organizzazione dei convegni rispetto a quelli
realizzati l’anno precedente.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 3.4,

3.202, 3.203, 3.204 e 3.205.

MORANDO (DS-U). Nel ribadire la necessità che il Governo integri
la relazione tecnica per evitare di ingannare il Senato rispetto alle previ-
sioni di risparmio sulla spesa farmaceutica, richiama le dichiarazioni del
Presidente del Consiglio sull’incontrollabilità della spesa sanitaria e sul-
l’attribuzione di responsabilità alle Regioni. (Applausi dai Gruppi DS-U
e Mar-DL-U).

VALLONE (Mar-DL-U). Chiede che l’emendamento 3.206 sia votato
con procedimento elettronico e ne auspica l’approvazione in quanto, pro-
ponendo l’introduzione articolata del certificato di protezione complemen-
tare e quindi della copertura brevettuale dei farmaci, comporterebbe un
notevole risparmio per l’erario e per i cittadini.

PRESIDENTE. Avverte il senatore Morando che è stata trasmessa
alla Commissione competente la segnalazione dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato.

RIPAMONTI (Verdi-U). Nel dichiarare il voto favorevole del suo
Gruppo all’emendamento 3.206, chiede che, non avendo la sua parte po-
litica deciso di fare un’opposizione pregiudiziale, ma solo di insistere su
talune questioni di fondo, il parere contrario del relatore e del rappresen-
tante del Governo sia motivato.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-
mento 3.206. E’ quindi respinta la prima parte del 3.103, fino alle parole

«commi 8-bis», con la conseguente preclusione della restante parte dello
stesso e del 3.104.

Il Senato respinge anche gli emendamenti 3.105 e 3.106, nonché l’e-
mendamento 3.107 fino alle parole «commi 9-bis», con conseguente pre-

clusione della seconda parte dello stesso e dell’emendamento 3.108.
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PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G3.100 e G3.101, accolti dal
Governo come raccomandazione, non verranno posti in votazione. Non es-
sendo stati presentati emendamenti all’articolo 4, passa all’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 4-bis, ricordando che la Commissione bi-
lancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione sull’emendamento 4-bis.100.

TIRELLI (LP). Illustrando gli emendamenti 4-bis.200 e 4-bis.201, ri-
corda la decisa opposizione del suo Gruppo al decreto-legge che preve-
deva il ripianamento dei debiti del Policlinico Umberto I, alla cui appro-
vazione non ha fatto seguito né la prevista relazione sulla situazione de-
bitoria, né il piano di risanamento. Pur dichiarandosi disponibile a ricer-
care una possibile soluzione, rileva la necessità di una precisa pianifica-
zione sanitaria e dell’adozione di principi validi per tutto il territorio na-
zionale, affinché non vengano penalizzati i cittadini non residenti nel
Lazio. (Applausi dai Gruppi LP e FI e del senatore Carrara. Congra-
tulazioni).

FALOMI (DS-U). Gli emendamenti 4-bis.101 e 4-bis.102 vincolano il
ripianamento dei debiti del Policlinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001
all’approvazione di un piano di risanamento e di un piano di eliminazione
delle passività, perché altrimenti il comma 2 costituirebbe un ulteriore
contributo a porre fuori controllo la spesa sanitaria. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Mar-DL-U e del senatore Betta).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

RIPAMONTI (Verdi-U). Illustra l’emendamento 4-bis.1, soppressivo
del comma 10 che istituisce una pletorica ed inutile commissione per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza, della quale oltretutto non è
quantificata la spesa.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

TIRELLI (LP). Chiede l’accantonamento degli emendamenti all’arti-
colo 4-bis per consentire la presentazione di un ordine del giorno.

MORANDO (DS-U). Propone che l’accantonamento sia limitato al
solo comma 2, che costituisce una norma autonoma.

PRESIDENTE. Poiché anche il comma 6 contiene un riferimento alla
situazione del Policlinico Umberto I, dispone l’accantonamento dell’intero
articolo. Passa pertanto all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti e
degli ordini del giorno ad esso riferiti.
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TURCI (DS-U). L’emendamento 5.1 intende sopprimere due periodi
introdotti dalla Camera dei deputati allo scopo di fornire una legittima-
zione a posteriori di una cattiva riforma delle fondazioni bancarie.

D’AMICO (Mar-DL-U). Anche l’emendamento 5.2 propone la sop-
pressione dei periodi introdotti dalla Camera deputati nell’intento di assi-
curare una copertura giuridica al Regolamento sulle fondazioni bancarie,
che prevede per le stesse un regime privatistico speciale, incompleto e
contraddittorio, di difficile interpretazione e che pertanto si presterà all’ar-
bitrio e al malaffare.

RIPAMONTI (Verdi-U). La norma inserita dall’altro ramo del Parla-
mento è esclusivamente finalizzata a fornire una copertura giuridica al Re-
golamento sulle fondazioni bancarie, che prevede limitazioni all’autono-
mia di tali istituti, vincolando parte dei loro fondi alla realizzazione delle
infrastrutture.

MORO (LP). Trasforma l’emendamento 5.106, i cui contenuti riflet-
tono il Regolamento ministeriale sulle fondazioni bancarie, nell’ordine del
giorno G5.106 (v. Allegato A). L’ordine del giorno G5.3 impegna il Go-
verno a garantire che le fondazioni finanzino interventi nel territorio nel
quale si è costituito il loro patrimonio. (Applausi dal Gruppo LP e del se-
natore Carrara).

PEDRIZZI (AN). L’ordine del giorno G5.2, prendendo atto che le più
importanti fondazioni bancarie sono nel Nord del Paese, invita il Governo
a fornire indirizzi alle stesse al fine di incrementare il capitale fisso pub-
blico nel Sud, anche alla luce dell’incorporazione delle più importanti
banche meridionali da parte di istituti dell’Italia settentrionale e centrale.
(Applausi dai Gruppi AN e UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G5.1 e i restanti emendamenti si
intendono illustrati.

FRANCO Paolo, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti presentati e si rimette al Governo sugli ordini del giorno.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere contrario sugli emendamenti e accoglie gli ordini del
giorno G5.1, G5.2 e G5.3. Accoglie come raccomandazione l’ordine del
giorno G5.106.

SALERNO (AN). Aggiunge la firma all’ordine del giorno G5.2.

LAURO (FI). Sottoscrive l’ordine del giorno G5.2.
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Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 5.100,

5.101, 5.102 e 5.103, gli identici 5.1, 5.2 e 5.104, nonché gli identici
5.4 e 5.105.

TURCI (DS-U). Rileva la contraddizione del parere espresso dal rap-
presentante del Governo, in quanto i primi due ordini del giorno chiedono
al Governo di fornire direttive alle fondazioni affinché le stesse destinino
risorse al Centro-Sud, mentre l’ordine del giorno G5.3 chiede esattamente
il contrario. Annuncia inoltre il voto contrario sull’ordine del giorno
G5.106.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Il regime privatistico speciale previsto
per le fondazioni bancarie accentuerà la confusione provocata dalla fretto-
losa riforma inserita come emendamento alla legge finanziaria, il cui
unico scopo consiste nella volontà del Governo di disporre dei patrimoni
delle fondazioni, che tuttavia appartengono all’intera comunità nazionale.
(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). La proposta contenuta nell’ordine del giorno
della Lega non renderà più democratiche le fondazioni ma consentirà il
ritorno a forme di controllo dei partiti su questi importanti soggetti econo-
mici privati.

D’AMICO (Mar-DL-U). In dissenso dal Gruppo, dichiara l’astensione
dal voto per poter evidenziare come gli ordini del giorno presentati vadano
in direzioni tra loro opposte in quanto la prevalenza di rappresentanti degli
enti locali nei consigli d’amministrazione (la cui misura tuttavia dovrà
essere comunque stabilita dagli statuti) finirà per privilegiare le aree
geografiche di provenienza di quei rappresentanti. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e DS-U).

MORO (LP). Accetta l’accoglimento come raccomandazione dell’or-
dine del giorno G5.106.

PRESIDENTE. Pertanto tutti gli ordini del giorno riferiti all’articolo
5, accolti dal Governo come raccomandazione, non verranno posti ai voti.

MORANDO (DS-U). E’ incomprensibile cosa sia stato accettato dal
Governo come raccomandazione, dal momento che gli ordini del giorno
contengono dispositivi tra loro incompatibili. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Dalla lettura dei testi non è dato ravvisare l’incompa-
tibilità denunciata dal senatore Morando. Passa all’esame degli emenda-
menti e degli ordini del giorno riferiti all’articolo 6 del decreto-legge.
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BONAVITA (DS-U). Propone la soppressione dell’articolo che au-
menta la pressione fiscale su un solo soggetto economico, le società coo-
perative, peraltro in violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, in
quanto tale variazione del regime fiscale di società ed imprese si applica
anche all’esercizio in corso.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si inten-
dono illustrati.

FRANCO Paolo, relatore. Esprime parere contrario sugli emenda-
menti e si rimette al Governo sugli ordini del giorno.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere contrario sugli emendamenti ed invita i presentatori a
ritirare gli ordini del giorno, che potranno formare oggetto di esame in
sede di valutazione dei decreti delegati relativi alla riforma del diritto
societario.

A seguito del voto contrario sulla prima parte dell’emendamento 6.1,
sono preclusi la seconda parte dello stesso emendamento ed i successivi

6.2 e 6.100. Viene quindi respinto anche l’emendamento 6.3.

MORO (LP). Ritira l’ordine del giorno G6.1.

MICHELINI (Aut). Ritira gli ordini del giorno G6.2 e G6.3, condivi-
dendo le considerazioni del rappresentante del Governo sulla sede più ap-
propriata in cui dare attuazione all’impegno di individuare agevolazioni ed
esenzioni fiscali a favore delle cooperative agricole, della piccola pesca e
dell’edilizia a scopo abitativo.

DE PETRIS (Verdi-U). La richiesta di ritiro degli ordini del giorno,
dopo che la stessa rappresentante del Governo si era dichiarata favorevole
nelle Commissioni congiunte finanze e bilancio e che alla Camera dei de-
putati sono stati accolti ordini del giorno del medesimo tenore, è del tutto
immotivata oppure deriva da un ripensamento da parte del Governo.

PRESIDENTE. Torna agli emendamenti riferiti all’articolo 4-bis del
decreto-legge, precedentemente accantonati, avvertendo che gli emenda-
menti 4-bis.200 e 4-bis.201 sono stati trasformati nell’ordine del giorno
G4-bis.1. (v. Allegato A).

FRANCO Paolo, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti e parere favorevole sull’ordine del giorno.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Accoglie l’ordine del giorno G4-bis.1 ed esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti.
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PRESIDENTE. Pertanto l’ordine del giorno G4-bis.1 non viene posto
ai voti. L’emendamento 4-bis.100 è improcedibile.

FALOMI (DS-U). I senatori della Lega dovrebbero esprimere voto
favorevole sull’emendamento 4-bis.101 e sul successivo che traducono
in norme i contenuti dell’ordine del giorno testé accolto dal Governo.

Il Senato respinge gli emendamenti 4-bis.101, 4-bis.102 e 4-bis.103.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede i motivi del parere contrario sugli
identici emendamenti 4-bis.1 e 4-bis.104.

MORANDO (DS-U). Dichiara voto favorevole sugli emendamenti
soppressivi del comma 10, poiché il testo non quantifica l’onere, né indica
l’eventuale copertura, derivante dall’istituzione di una commissione per
l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza che avrà un ruolo deci-
sivo ai fini del controllo della spesa pubblica. (Applausi dai Gruppi DS-U

e Mar-DL-U).

Il Senato respinge gli emendamenti 4-bis.1 e 4-bis.104, tra loro

identici.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del
giorno riferiti all’articolo 7 del decreto-legge.

DE PETRIS (Verdi-U). Dopo la risposta negativa alla reiterata richie-
sta di stralciare gli articoli 7 e 8, che delineano un’operazione estrema-
mente complessa e comunque non affrontabile in un provvedimento d’ur-
genza, la proposta di sopprimere l’articolo 7 deriva dalla mancanza di ga-
ranzie concrete circa l’inalienabilità dei beni artistici e ambientali ed il
coinvolgimento, per gli aspetti di loro competenza, dei Ministri per i
beni e le attività culturali e dell’ambiente.

D’AMICO (Mar-DL-U). La proposta di sopprimere l’articolo 7 non
deriva da una contrarietà a meccanismi di valorizzazione e di migliore ge-
stione del patrimonio pubblico, ma dalla volontà che tale operazione sia
condotta con assoluta trasparenza e che il frutto della cessione di beni
dello Stato sia finalizzato alla riduzione del debito e non al finanziamento
della spesa. In realtà, l’operazione condotta rischia di tradursi in arbitrio e
malaffare poiché i trasferimenti dallo Stato alla società Patrimonio dello
Stato e da questa alla Infrastrutture S.p.a. avverranno, in deroga espressa
al codice civile, senza una valutazione dei beni trasferiti. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-SDI).

SODANO Tommaso (Misto-RC). L’articolo 7 deve essere soppresso
poiché apre una falla nel sistema di protezione dei beni culturali e ambien-
tali, che verranno sottoposti, con il resto del patrimonio dello Stato, ad una
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supervalutazione fittizia per poi essere offerti in garanzia alle banche per

ottenere finanziamenti. Questa procedura determina il rischio concreto che

beni di interesse storico, archeologico, artistico e ambientale vengano

svenduti.

ACCIARINI (DS-U). Gli emendamenti presentati all’articolo 7 sono

innanzitutto volti a riaffermare la rilevanza dei beni di valore storico e ar-

tistico che, in quanto appartenenti al patrimonio dell’umanità, non sono

assumibili come risorsa da commercializzare. In secondo luogo, si intende

riaffermare la centralità del Ministro per i beni e le attività culturali nel-

l’individuare i beni da trasferire, bilanciando in tal modo lo strapotere as-

segnato dalle disposizioni al Ministro dell’economia. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e del senatore Del Turco).

MORANDO (DS-U). L’emendamento 7.12 intende precisare il carat-

tere interamente pubblico della società per azioni Patrimonio dello Stato al

fine di collocarla all’interno del bilancio delle pubbliche amministrazioni.

La precisazione in ordine alla natura giuridica della società consente di

determinare un chiaro legame con le disposizioni della legge n. 432 del

1993, secondo cui i proventi derivanti dalle alienazioni del patrimonio

pubblico sono destinati alla riduzione del fondo di ammortamento dei de-

biti dello Stato. Tale norma, che ha rappresentato una fondamentale garan-

zia al momento dell’entrata dell’Italia nel sistema della moneta unica eu-

ropea, rischia ora di essere disattesa allorché si intendono trasferire non

soltanto i beni immobili ma anche partecipazioni e diritti di tipo conces-

sorio. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-Com e del

senatore Amato).

TURCI (DS-U). Illustra gli emendamenti presentati all’articolo 7. In

particolare, il 7.211 precisa che le azioni dello Stato non sono trasferibili

alla società Infrastrutture onde evitare che questa ne possa disporre per

realizzare operazioni sul mercato. Gli emendamenti 7.32 e 7.54 sono volti

a delimitare lo strapotere del Ministro del tesoro prevedendo il preventivo

parere del Consiglio dei ministri o l’acquisizione del parere vincolante

delle Commissioni parlamentari competenti in ordine al trasferimento

dei beni alla Patrimonio dello Stato. L’emendamento 7.291 precisa che

sui beni della società oggetto di trasferimento gli enti locali possano eser-

citare il diritto di prelazione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e

del senatore Del Turco).

PASQUINI (DS-U). L’emendamento 7.106 precisa che il patrimonio

della società rileva ai fini della costruzione del conto consolidato delle

pubbliche amministrazioni, onde evitare di aggirare i criteri stabiliti nel

patto di stabilità e di depauperare il patrimonio dello Stato.
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PASSIGLI (DS-U). L’emendamento 7.252 tende ad evitare il trasfe-
rimento alla Patrimonio dello Stato di beni demaniali le cui funzioni siano
state trasferite agli enti locali.

MICHELINI (Aut). Anche l’ordine del giorno G.7.104 impegna il
Governo a escludere dal trasferimento alla Patrimonio dello Stato i beni
demaniali le cui funzioni siano state già trasferite o siano in corso di tra-
sferimento alle Regioni o agli enti locali.

GIOVANELLI (DS-U). Sottoscrive gli emendamenti 7.37 e 7.41 di-
retti ad escludere dal trasferimento alla Patrimonio dello Stato i beni de-
maniali che, in quanto appartenenti alla collettività, non possono essere
utilizzati sotto il profilo dello sfruttamento economico. L’appartenenza
alla Patrimonio è infatti incompatibile con la loro natura giuridica e non
rappresenta una garanzia il riferimento agli articoli 823 e 829 del codice
civile. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti ed ordini del giorno si in-
tendono illustrati.

FRANCO Paolo, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti, rinviando il parere sugli ordine del giorno.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.1 al 7.205.

D’AMICO (Mar-DL-U). Invita a votare a favore dell’emendamento
7.5, di cui chiede la votazione con il sistema elettronico, diretto a esclu-
dere la possibilità di alienazione da parte della Patrimonio dello Stato in
quanto i proventi di questa operazione non sono destinati al Fondo per
l’ammortamento del debito pubblico. La sottosegretario Armosino ha in-
fatti fatto riferimento all’applicazione alla società del Sistema europeo
di contabilità 95 secondo cui quei proventi non contribuiscono alla ridu-
zione del debito pubblico.

DE PETRIS (Verdi-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento
7.4, tendente anch’esso ad escludere la possibilità di alienazione da parte
della Patrimonio dello Stato.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge gli emenda-

menti 7.4, 7.5, 7.6 e 7.206, tra loro identici. Sono altresı̀ respinti, con suc-
cessive votazioni, gli emendamenti 7.7, 7.9, 7.10 e 7.11, nonché gli iden-

tici 7.8 e 7.207.
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PRESIDENTE. L’emendamento 7.208 è inammissibile in quanto
privo di portata modificativa.

DE PETRIS (Verdi-U). Il 7.209, per le ragioni già ampiamente espli-
citate nel corso della discussione generale e in sede di illustrazione degli
emendamenti all’articolo 7, specifica la natura interamente pubblica della
società per azioni.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.12, 7.209 e 7.210, tra loro

identici.

DE PETRIS (Verdi-U). Il 7.13, a tutela del patrimonio di interesse
paesaggistico-ambientale, dispone l’inalienabilità dei beni immobili aventi
tale natura.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.13, 7.14,

7.212 e 7.215, nonché la prima parte del 7.213, fino alla parola «se-
guenti», con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso

e del 7.214.

TURCI (DS-U). Il 7.15 regola il rapporto tra i poteri del Ministero
dell’economia e delle finanze e quelli del Consiglio dei ministri in rela-
zione alla gestione di un’iniziativa economica molto delicata.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.15,

7.216 e 7.211.

RIPAMONTI (Verdi-U). La proposta di soppressione del secondo pe-
riodo del comma 3 è motivata dalla mancata comprensione delle ragioni
del trasferimento di azioni attraverso la Cassa depositi e prestiti alla so-
cietà Infrastrutture, che ha una missione totalmente diversa dalla valoriz-
zazione del patrimonio pubblico.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.16, 7.17 e 7.217, tra loro iden-
tici. Sono altresı̀ respinti, con successive votazioni, la prima parte del
7.220, fino alle parole «non superiore al» (con conseguente preclusione

della restante parte dello stesso e del 7.221), nonché il 7.218, il 7.219,
il 7.222, il 7.18, 7.223, il 7.224, il 7.19, il 7.225, 7.226, il 7.227 e il 7.228.

DE PETRIS (Verdi-U). Il 7.20 dispone il coinvolgimento, attraverso
l’istituto dell’intesa, del Ministero dell’ambiente e di quello per i beni e le
attività culturali nella gestione dello specifico patrimonio pubblico.

GIOVANELLI (DS-U). Questa parte del decreto-legge dispone quasi
una riforma dell’assetto del Governo, rispondendo ad una logica commer-
ciale e finanziaria per la valorizzazione di settori la cui gestione deve ispi-
rarsi anche ad altri principi della convivenza civile.
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Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore RI-

PAMONTI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 7.20 e 7.230.
Sono altresı̀ respinti il 7.229 e il 7.22.

DE PETRIS (Verdi-U). Non si comprende per quale motivo, per la
valorizzazione e la gestione del patrimonio pubblico di interesse ambien-
tale e culturale, i relativi Dicasteri siano esclusi dalla definizione degli in-
dirizzi strategici della società per azioni appositamente costituita.

ACCIARINI (DS-U). È necessario il coinvolgimento dei Ministeri
competenti, nonché delle Regioni interessate, in nome del tanto procla-
mato spirito federalista, anche per sopire l’allarme diffuso all’interno del-
l’associazionismo ambientalista e culturale.

Il Senato respinge l’emendamento 7.231.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Ritira l’emendamento 7.232 e pre-
senta l’ordine del giorno G7.126, di cui illustra brevemente il contenuto.
(v. Allegato A).

FRANCO Paolo, relatore. Si rimette alla valutazione del Governo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprime parere contrario.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Insiste per la votazione dell’ordine
del giorno.

Il Senato respinge l’ordine del giorno G7.126, nonché gli emenda-
menti 7.233, 7.234 e gli identici 7.235 e 7.23.

RIPAMONTI (Verdi-U). La reiezione del 7.23 contrasta con il parere
della Corte dei conti concernente la previsione di una pronuncia di con-
gruità rispetto allo statuto di cui al comma 5.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 7.24,

7.236, 7.237, 7.238 e 7.25.

ACCIARINI (DS-U). Il 7.239, nel tentativo di porre un correttivo al
provvedimento, prevede che la società Patrimonio dello Stato sia dotata di
personale qualificato per la specifica gestione dei beni di interesse cultu-
rale ed ambientale.

RIPAMONTI (Verdi-U). Sottoscrive l’emendamento e dichiara il
voto favorevole del suo Gruppo.

Il Senato respinge l’emendamento 7.239.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xix –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Resoconto sommario



RIPAMONTI (Verdi-U). La soppressione del comma 7 tende ad evi-
tare che la mera pubblicazione del decreto sostituisca il rispetto della nor-
mativa vigente in materia di costituzione delle società per azioni.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 7.26 e
7.240, tra loro identici, nonché il 7.241, il 7.28, il 7.242, il 7.29, il
7.243, il 7.30 e il 7.244.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede che prima di procedere alla vota-
zione del 7.31 sia verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale. Dopo aver preso atto, su richiesta dell’interessato, che a
causa del mancato funzionamento del dispositivo elettronico non è risul-
tata la presenza del senatore Manfredi in occasione della precedente vota-
zione, considerata l’ora, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Al-
legato B) e comunica l’ordine del giorno delle sedute del 13 giugno.

La seduta termina alle ore 20,59.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

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

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Compagna, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Degen-
naro, De Martino, Frau, Iannuzzi, Mantica, Saporito, Scarabosio, Sestini,
Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri e Pa-
lombo, per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Provera, per
partecipare in Brasile ad incontri in ambito parlamentare e governativo;
Bianconi, Forlani, Martone, Piatti, Ronconi e Ruvolo, per partecipare al
Vertice mondiale sull’alimentazione presso la FAO; Bassanini, per la par-
tecipazione alla III Conferenza internazionale dei Paesi della regione Pa-
cifico sulla informatizzazione, organizzata dalle Nazioni Unite; Budin,
Danieli Franco, Gubert e Nessa, per attività dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa; Battaglia Giovanni, Bobbio Luigi, Calvi, Centaro,
Curto, Dalla Chiesa, Florino, Manzione, Novi e Zancan, per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità or-
ganizzata mafiosa; Peterlini e Thaler Ausserhofer, per partecipare alla ce-
rimonia della chiusura della vertenza tra l’Italia e l’Austria.
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Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 12 giugno 2002, ha ve-
rificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli
eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide: per la regione
Friuli-Venezia Giulia: Antonione, Bordon, Budin, Callegaro, Camber, Col-
lino e Moro; per la regione Lazio: Barelli, Battisti, Bonatesta, Massimo
Brutti, Cicolani, Consolo, Cursi, Cutrufo, De Petris, De Zulueta, D’Ono-
frio, Falomi, Fisichella, Forte, Gasparri, Kappler, Labellarte, Lavagnini,
Moncada, Montino, Pace, Palombo, Pedrizzi, Righetti, Salvi, Saporito, To-
fani e Ventucci.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convali-
date tali elezioni.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

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

16,37).

Sulla rimessione delle deleghe da parte del Sottosegretario
per i beni e le attività culturali, onorevole Vittorio Sgarbi

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, pochi minuti fa una agen-
zia di stampa ha battuto la notizia della rimessione delle deleghe da parte
del sottosegretario per i beni e le attività culturali, onorevole Vittorio
Sgarbi. Sempre la stessa agenzia ha informato – se ho ben compreso –
che il ministro per i beni e le attività culturali Urbani avrebbe non solo
accettato tale rimessione, ma avrebbe anche emesso – credo si tratti di
una imprecisione tecnica, ma ciò conta poco – un decreto di revoca.

Già questa notizia meriterebbe qualche puntualizzazione da parte del
Governo sui motivi per i quali si è pervenuti a questa modifica non irri-
levante nella compagine governativa. Tuttavia, il motivo per cui inter-
vengo, signor Presidente, nasce dal fatto che proprio ieri il sottosegretario
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Sgarbi aveva preannunciato e credo poi anche presentato – mi rivolgo per
una conferma al relatore sul disegno di legge n. 1425, senatore Vizzini –
un emendamento a nome del Governo (del resto non avrebbe potuto farlo
che a questo titolo non essendo un senatore) all’articolo 7 del decreto-
legge che stiamo oggi affrontando e valutando, al fine – come affermato
dall’onorevole Sgarbi – di impedire che si svenda il patrimonio artistico
culturale italiano, che come tale deve rimanere inalienabile.

Non so se i due aspetti siano da mettere in relazione, anche se a dire
la verità ho la sensazione che lo siano, giacché l’onorevole Sgarbi non più
tardi di qualche minuto fa ha confermato che le sue «dimissioni» sono
motivate dal totale dissenso sulle scelte di politica culturale fatte negli ul-
timi tempi e negli ultimi giorni dal Governo. Credo che al riguardo do-
vremmo avere qualche comunicazione in più.

Non so se sia opportuno sospendere la discussione, ma certamente in-
viterei il Ministro dei beni culturali a fornirci ulteriori notizie. So che è
impensabile, ma chiedo alla Presidenza di invitare anche il ministro Tre-
monti ad essere presente in Assemblea; mi rendo conto che l’intervento
del Ministro dell’economia sarebbe davvero un fatto rilevante; molti di
noi hanno addirittura dimenticato le fattezze fisiche del Ministro, che
non frequenta normalmente l’Aula del Senato.

Su una questione cosı̀ rilevante sarebbe comunque interessante quan-
tomeno ascoltare il ministro Urbani. Approfitto della circostanza per chie-
dere al relatore e alla maggioranza se la questione, posta da una persona
criticabile sotto numerosi punti di vista ma estremamente competente in
questo ambito, non necessiti di un riesame complessivo. So bene che esi-
ste una scadenza ma, se perfino Vittorio Sgarbi, che pure in queste ore
non manca di sottolineare la sua appartenenza al campo del centro-destra,
sottolinea il rischio cogente in un provvedimento di questo tipo, do-
vremmo almeno riflettere circa il modo per evitare che avvenga l’irrepa-
rabile. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Senatore Bordon, per quanto riguarda la questione
dell’attribuzione e del ritiro delle deleghe, come sappiamo si tratta di
atti governativi che non richiedono passaggi parlamentari.

VIZZINI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, colleghi non sono in grado di sa-
pere se il gesto compiuto dal sottosegretario Sgarbi sia riferibile ad un
problema di rapporti complessivi all’interno del Ministero per i beni cul-
turali ovvero riguardi più specificamente il disegno di legge n. 1425.

Dalle note lette dal senatore Bordon, sembra che il tema sia più am-
pio rispetto alla questione dell’emendamento presentato al provvedimento.
Non sono titolato a rispondere a nome del Governo, ma qualora vi fosse
riferimento al provvedimento al primo punto dell’ordine del giorno, di cui
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sono relatore insieme al collega Franco, vorrei precisare che ho presentato
un emendamento volto a salvaguardare il patrimonio storico, artistico, cul-
turale e ambientale del nostro Paese nella difficile operazione di trasfor-
mazione verso l’istituzione della Patrimonio dello Stato S.p.a.

Ho anche dichiarato, con assoluta correttezza e lealtà, che i tempi di
scadenza del decreto-legge mi indurranno a ritirare l’emendamento per
trasformarlo in un ordine del giorno, in modo da consentire la conversione
nei tempi previsti; tuttavia al momento opportuno chiederò formalmente al
Governo di pronunziarsi in quest’Aula non già per dare la risposta con-
sueta che si dà agli ordini del giorno, bensı̀ per impegnarsi formalmente
a provvedere in sede di Consiglio dei ministri al fine di dare ad esso piena
attuazione.

Tornando indietro con la memoria, ricordo ciò che accadde durante
l’esame della legge finanziaria in relazione all’articolo 71: si trovò una so-
luzione per salvaguardare il territorio rispetto a possibili misfatti. Mi è
sembrato utile rappresentare sin d’ora all’Assemblea ciò che come relatore
mi propongo di fare nel prosieguo dei lavori.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1425) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in
materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del
costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comuni-
tari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento
delle infrastrutture (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1425, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione
generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Izzo. Ne ha facoltà.

IZZO (FI). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
colleghi senatori, ringraziamo innanzitutto il Governo e i relatori Vizzini
e Franco per il lavoro prodotto nell’elaborazione ed esplicitazione del di-
segno di legge in discussione.

Il decreto-legge n. 63, che ci avviamo a votare per convertirlo in
legge dello Stato, si muove nell’ottica della realizzazione del processo
di trasformazione avviato dal presidente Berlusconi e dal suo Governo
per il nostro Paese. Cercheremo, in via sintetica e rapida di esaminare
gli aspetti del provvedimento che secondo noi sono più salienti e che ci
hanno convinto ad esprimere un giudizio positivo.

Sui versamenti (articoli 1 e 2) viene ridotto da 5 a 3 giorni il periodo
massimo entro il quale le banche devono riversare almeno l’80 per cento
degli importi percepiti da pagamenti con la delega F24; sono portati al 20
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giugno in luogo del 31 luglio previsto in precedenza i versamenti IRPEG
risultanti dal modello Unico; tutti i versamenti del saldo IRPEF e IRPEG
2001 e gli acconti per il 2002 finalmente coincideranno con l’unica data
del 20 giugno.

Sulla sanità (articolo 3) vengono tagliati del 5 per cento i prezzi dei
farmaci a carico dello Stato per l’anno in corso; vengono dimezzate le
autorizzazioni all’organizzazione di convegni e congressi in Italia e all’e-
stero da parte delle case farmaceutiche, sempre nell’ottica di ridurre la
spesa farmaceutica; viene ridotta progressivamente la durata dei brevetti,
di un anno nel 2002, di due anni a partire dal 2003 e negli anni successivi,
fino a raggiungere il completo riallineamento alla normativa europea. Al-
l’articolo 4-bis, si stanziano ulteriori risorse per far fronte alle maggiori
esigenze finanziarie del Servizio sanitario nazionale.

Sulla finanza locale (articolo 4) per le Regioni e le province auto-
nome sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004 le disposizioni di
contenimento della spesa previste nella legge n. 448 del 2001 (legge fi-
nanziaria per il 2002), con conseguente riduzione dei trasferimenti. Con
l’articolo 5 si prevedono adempimenti comunitari iniziali a seguito di con-
danna per aiuti di Stato.

Sulle società cooperative (articolo 6) si avvia finalmente il processo
di progressivo adeguamento del regime tributario nazionale ai princı̀pi co-
munitari. Infatti, la norma introduce un regime fiscale transitorio per le
cooperative e i loro consorzi nel 2002 e nel 2003, ad eccezione di quelle
sociali e dei relativi consorzi.

Viene previsto l’abbattimento al 39 per cento (in luogo dell’attuale
100 per cento) della percentuale di esclusione da reddito d’impresa degli
utili netti destinati annualmente a riserva indivisibile dalle cooperative e
dai loro consorzi (tale percentuale è elevata al 60 per cento per le coope-
rative agricole e della piccola pesca).

Si elimina, inoltre, uno speciale regime agevolativo riguardante i red-
diti relativi al lavoro prestato e ai terreni dei soci delle cooperative agri-
cole, della piccola pesca e di produzione e lavoro, mentre permane l’esen-
zione di tutte le variazioni fiscali non riconducibili alla destinazione degli
utili a riserva, nonché per le cooperative di produzione e lavoro l’esen-
zione limitatamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità del-
l’IRAP.

Circa il patrimonio pubblico (articoli 7 e 8) si prevede la costituzione
di due società, Patrimonio dello Stato S.p.a. e Infrastrutture S.p.a., per la
valorizzazione del patrimonio pubblico e la realizzazione delle infrastrut-
ture.

Questi strumenti sono certamente i più straordinari e particolari di
tutto il decreto-legge che ci avviamo ad approvare. Essi sono destinati
ad innovare profondamente gli attuali assetti giuridici ed organizzativi e,
al di là di polemiche e discussioni che hanno alimentato il dibattito dentro
e fuori dalle Aule del Parlamento e che pure sono state interessanti, rite-
niamo assolutamente positive la loro ideazione e realizzazione.
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La norma prevista dall’articolo 7 dispone l’istituzione di una società
per azioni, la Patrimonio dello Stato S.p.a., con il compito di provvedere
alla valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello Stato, le
cui azioni, detenute interamente dal Ministero dell’economia, possono es-
sere trasferite a titolo gratuito, in tutto o in parte, ad altre società delle
quali il Ministero stesso detenga l’intero capitale sociale; e ciò deve essere
perseguito nel rispetto delle finalità e dei requisiti propri dei beni pubblici.

La società opera secondo gli indirizzi strategici del Ministero, previa
definizione da parte del CIPE delle direttive di massima. Il capitale sociale
dell’istituenda società per azioni è di un milione di euro, con copertura sul
fondo speciale di parte capitale. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono
essere trasferiti diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio (di-
sponibile e indisponibile) e del demanio dello Stato, nonché sugli altri
beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato, ovvero
ogni altro diritto costituito a favore dello Stato.

La Patrimonio dello Stato S.p.a. può effettuare operazioni di cartola-
rizzazione, secondo le disposizioni del decreto-legge n. 351 del 2001, e
può trasferire i propri beni alla Infrastrutture S.p.a., sempre esclusivamente
a titolo oneroso.

È previsto che in relazione ai beni in uso alle amministrazioni dello
Stato a titolo gratuito siano individuati quelli per i quali dovrà essere cor-
risposto un canone d’uso, determinato con riferimento ai fitti di mercato
dei beni medesimi, e che le amministrazioni pubbliche corrispondano un
canone di mercato per l’uso degli immobili del demanio dello Stato.

È chiaro che il primo effetto di questo provvedimento sarà il contri-
buto al miglioramento dei conti pubblici, in base all’effetto dichiarato del-
l’articolo 10 del decreto stesso. Infatti – è sotto gli occhi di tutti ed ha
fatto bene il Governo a sottolinearlo – il patrimonio pubblico ha una red-
ditività negativa o non ne ha affatto: quando ce l’ha, la redditività è pari
allo 0,5 per cento, mentre oggi possono essere effettuati investimenti nel-
l’ordine del 5 per cento.

I tempi di tali effetti presumibilmente possono non essere immediati,
ma noi ci auguriamo che il Governo metta in essere ogni attività volta a
raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo.

Va peraltro osservato che, se si parte dall’ipotesi che nell’attuale bi-
lancio a legislazione vigente risultano iscritte poste di entrata a titolo di
utilizzo del patrimonio, occorre garantire che, almeno in riferimento a cia-
scuno degli esercizi del bilancio triennale 2002-2004, non vi sia una ridu-
zione di tali entrate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo sistema (e
tanto nel presupposto che gli utili della S.p.a. verranno riversati al bilancio
dello Stato).

In realtà, si ribadisce che il vero ed innovativo obiettivo del presente
provvedimento è la valorizzazione e la gestione del patrimonio dello Stato
nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici.

Per la verità, ritengo anche giusta la previsione di un canone d’uso,
nel caso di utilizzazione di un bene da parte delle amministrazioni o delle
agenzie, perché tutti devono, compreso il pubblico, valutare attentamente i
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costi delle risorse materiali utilizzate per l’esercizio delle funzioni. Con-
cetto questo nuovo e moderno ed in sintonia con la riforma del bilancio
dello Stato che dovrà essere recepita, come ha sottolineato il relatore Viz-
zini, pur nell’autonomia di ciascuno prevista dalla Costituzione, anche da-
gli enti locali, comuni, provincie, comunità montane nonché dalle Regioni,
al fine di conferire finalmente valore e redditività al cospicuo patrimonio
da essi detenuto.

In questo modo si intende raggiungere l’obiettivo della valorizzazione
e della redditività dei beni e dei diritti conferiti al Patrimonio dello Stato,
sı̀ da costituire garanzie reali necessarie all’acquisizione delle risorse da
utilizzare nel finanziamento delle infrastrutture e delle grandi opere pub-
bliche.Infatti è logico e normale che solo un bene che abbia un valore
sul mercato possa garantire la richiesta e la concessione di un credito.

Altrettanto positivo è, altresı̀, il giudizio che si deve esprimere sulla
società per il finanziamento delle infrastrutture. L’articolo 8 prevede che
la Cassa depositi e prestiti costituisca una società per azioni, la Infrastrut-
ture S.p.a., con il compito precipuo di favorire il finanziamento privato
delle infrastrutture e delle grandi opere a livello regionale e locale.

Il capitale iniziale è fissato in un milione di euro, ma possono essere
sottoscritti successivamente aumenti di capitale da parte della Cassa depo-
siti e prestiti stessa, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei
crediti dell’istituenda S.p.a.Il trasferimento delle azioni è ammesso, ma
esso può avvenire solo con l’autorizzazione del Ministro dell’economia.

È prevista la possibilità di disporre la garanzia dello Stato per i titoli
emessi e i finanziamenti assunti dalla società, nonché per gli strumenti de-
rivati impiegati dalla società e per le garanzie da questa prestate sui finan-
ziamenti concessi da banche e da altri intermediari finanziari.

Il fine della società è ben esplicitato e consiste nel finanziamento, in
via sussidiaria rispetto a quelli concessi da banche o da altri intermediari
finanziari, per la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche, nonché
per finanziare investimenti finalizzati allo sviluppo economico di cui ab-
biamo bisogno.

La costituzione di questa società raggiunge immediatamente due
obiettivi: non solo non comporta oneri per il bilancio dello Stato (il capi-
tale sociale è apportato dalla Cassa depositi e prestiti), bensı̀ genera bene-
fici, perché solleva il bilancio stesso dall’incombenza di finanziare diret-
tamente opere pubbliche ritenute utili ed indispensabili allo sviluppo eco-
nomico della nostra Nazione. Inoltre, essa fungerà da albero di trasmis-
sione e traino dell’economia; infatti, avremo senz’altro un maggiore af-
flusso di capitali privati che altrimenti sarebbero stati dirottati in altre di-
rezioni.

Ancora, si determinerà la creazione di una cospicua quantità di posti
di lavoro e, per essa, una consistente mole di risorse che, smobilizzate,
saranno messe in circolazione contribuendo cosı̀ – ci auguriamo – in ma-
niera determinante allo sviluppo della nostra economia.

Infine, l’articolo 9 fissa norme in materia di privatizzazione, liquida-
zione e finanziamento di enti pubblici e società interamente controllate
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dallo Stato, nonché in materia di cartolarizzazione degli immobili. In par-
ticolare, si dispone la definitiva liquidazione degli enti pubblici individuati
con la legge n. 1404 del lontano 1956, per i quali era già prevista la sop-
pressione, l’utilizzo del relativo personale, l’alienazione degli immobili
con la destinazione dei proventi all’entrata del bilancio dello Stato, la pos-
sibilità che la gestione della liquidazione e del contenzioso possa essere
affidata ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo
Stato.

Pertanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, preannunciamo il voto
favorevole del Gruppo di Forza Italia al provvedimento de quo, auguran-
doci che gli effetti desiderati rapidamente contribuiscano a determinare le
condizioni dello sviluppo della nostra Nazione. (Applausi dal Gruppo FI e
del senatore Carrara).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Hanno facoltà di parlare i relatori.

FRANCO Paolo, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, inter-
verrò brevemente.

In sede di replica agli interventi dei colleghi credo sia preliminar-
mente da evidenziare il ricco contributo da tutti apportato alla discussione
e principalmente in quanto, a detta di alcuni, anche su fondati tecnicismi
si sono palesemente manifestate le diverse correnti di pensiero in ordine
alla gestione della cosa pubblica.

Credo che le più attinenti domande abbiano già ricevuto sufficienti
risposte, per quanto risposte si possano dare quando l’oggetto del conten-
dere è il contesto delle scelte soggettive di politica di governo.

Sotto questo profilo sono state usate espressioni a tinte forti: «Mini-
stro onnipotente», «finanza creativa», «Governo illiberale», «svendita del
patrimonio storico», «nessuna manovra strutturale», «incompatibilità legi-
slative». In maniera, a mio avviso, contraddittoria, inoltre, si è parlato
tanto di manovra correttiva (mi si permetta di osservare che persegui-
mento degli obiettivi di finanza pubblica e correzione della manovra fi-
nanziaria sono due fasi non necessariamente coincidenti) quanto di ineffi-
cacia della manovra stessa alla luce delle variazioni disposte alla Camera
e accolte, finora invariate, nel testo del Senato.

Si è parlato contraddittoriamente anche, nei riferimenti alla legisla-
zione previgente, sulla destinazione dei proventi della vendita del patrimo-
nio pubblico (la legge n. 432 del 1993) rispetto al disposto istitutivo della
Patrimonio dello Stato S.p.a.. In effetti, le disposizioni sulla legge in ge-
nerale, approvate preliminarmente al codice civile, al capo II, articolo 15,
esplicano chiaramente le eventuali incompatibilità tra nuove e precedenti
disposizioni di legge.

In realtà, come dicevo all’inizio, il fulcro del contendere sta nella tra-
sformazione, tramite riforme urgenti quanto strutturali, dello Stato. Se la
cartolarizzazione non è la panacea di tutti i mali, è comunque uno stru-
mento necessario. Chiediamoci perché in passato la cessione e la dismis-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



sione del patrimonio immobiliare non hanno avuto marcate risultanze fi-
nanziarie; o perché la finanza di progetto, come d’altronde ammesso dai
colleghi di opposizione in Commissione, non è mai decollata in Italia,
se non in maniera marginale, lasciando un vuoto infrastrutturale enorme;
perché sanità e previdenza sono diventate contemporaneamente servizi so-
ciali carenti quanto voragini incolmabili; perché riforme strutturali non
sono state fatte dai precedenti Governi.

È vero che il quadro delle società Patrimonio dello Stato S.p.a. e In-
frastrutture S.p.a. avrebbe potuto essere disegnato meglio ed essere deli-
neato secondo un disegno progettuale più compiuto, ma penso che il ti-
more che è stato espresso in quest’Aula in ordine alle conseguenze del tra-
sferimento presso una società, pur controllata integralmente dallo Stato,
dei beni di carattere storico-culturale sia da ritenersi del tutto infondato,
considerati anche i riferimenti specifici agli articoli del codice civile (in
questa sede è stato più volte sottolineato) che permettono vengano mante-
nute le caratteristiche giuridiche dei beni che ho citato poc’anzi.

Al di là di un contenuto che dà indubbiamente un contributo al man-
tenimento degli obiettivi di carattere finanziario previsti nel DPEF, nella
legge finanziaria e nel Patto di stabilità, l’elemento cardine di questo prov-
vedimento sta proprio – come già in altre occasioni è accaduto – in un
cambiamento di rotta nei confronti della concezione dello Stato come
ente, che deve essere in primo luogo motore di progresso, di sviluppo,
di utilizzo proficuo e positivo dei beni pubblici, più che tutore di beni im-
mobili nel vero senso della parola, cioè incapace di proficuo utilizzo a be-
neficio della collettività.

Devo dire d’altra parte, come unica nota che ho condiviso prove-
niente da diverse parti politiche su un aspetto specifico introdotto alla Ca-
mera nell’articolo 4-bis relativamente al Policlinico Umberto I, che evi-
dentemente ritengo opportuno (e mi sembra sia stato presentato un ordine
del giorno al riguardo) che vengano poste delle condizioni a fronte di un
intervento che, cosı̀ com’è stato strutturato, sarebbe esclusivamente gra-
tuito, ma soprattutto non giustificato dalla necessità di verificare perché,
dove, come e con quali frutti determinati tipi di investimento devono es-
sere realizzati.

Rinnovo il ringraziamento alla rappresentante del Governo per aver
assicurato la sua presenza in Commissione e per l’illustrazione di questo
importantissimo decreto a tutti i colleghi che hanno partecipato alla di-
scussione generale. (Applausi dal Gruppo LP).

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, nonostante alcune punte di
asprezza nel dibattito devo constatare con soddisfazione che questo non
ha alla fine ceduto alla tentazione di alimentare polemiche sterili e che
le molteplici osservazioni critiche emerse non hanno coinvolto le finalità
e gli obiettivi sui quali, in alcuni casi, è stato anzi espresso consenso,
mettendo sostanzialmente da parte l’iniziale sospetto del mero artificio
contabile.
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Sugli strumenti indicati sono state formulate molte domande e molte
se ne potevano ancora porre. Il Governo, però, nel dibattito nell’altro ramo
del Parlamento e poi nella lunga e articolata discussione presso le Com-
missioni riunite 5a e 6a del Senato, ha cominciato già a fornire le prime
risposte sui rapporti tra le società che vengono istituite e la pubblica am-
ministrazione, sui controlli ai quali saranno assoggettate, sulle modalità di
trasferimento dei beni.

Certo, le questioni poste, e particolarmente alcune di esse, meritano
un approfondimento proprio perché dalla correttezza delle soluzioni dipen-
derà il successo del tentativo di innovazione che il provvedimento vuole
portare avanti. Non c’è dubbio che andrà sciolto il nodo del porsi di que-
ste società nei confronti della pubblica amministrazione nel quadro delle
regole dettate dall’Unione europea, cosı̀ come andranno trovate idonee so-
luzioni operative per i futuri problemi di copertura che il nuovo assetto
dovesse presentare.

Su altre questioni mi sembra invece che si sia un po’ esagerato nel
drammatizzare le conseguenze delle nuove disposizioni, come nel caso
del comma 10-bis dell’articolo 7 sul pagamento del canone. È comunque
chiaro che una buona parte dei beni destinati a pubbliche funzioni resterà
in carico all’Agenzia del demanio. Semmai, proprio a questo proposito, il
problema è coordinare l’attività dell’Agenzia con la società Patrimonio
dello Stato S.p.a..

Ugualmente eccessivo mi pare l’allarme per una mancata individua-
zione dei controlli sull’attività delle due società. Infatti, il Governo avrà il
pieno controllo di entrambe le società e su Infrastrutture S.p.a. la Banca
d’Italia eserciterà la sua vigilanza. Inoltre, la Camera ha disposto, con il
comma 12-bis dell’articolo 7, l’obbligo di allegare il bilancio al ren-
diconto generale dello Stato. In realtà, nel testo è scritto: «del conto con-
suntivo».

Vorrei precisare almeno qui nell’Aula del Senato che, trattandosi di
società per azioni, meglio la Camera avrebbe fatto a parlare di bilancio
perché se i miei ricordi di scuola sono ancora validi le società per azioni
non hanno un conto consuntivo ma un bilancio. Ebbene, il bilancio – de-
finiamolo cosı̀ – della Patrimonio dello Stato S.p.a. dovrà essere allegato
al rendiconto generale dello Stato.

Infine, sui documenti contabili e sulla gestione non potrà non eserci-
tare il suo controllo, strumentale all’esercizio del controllo parlamentare,
la Corte dei conti. Nell’insieme dunque mi sembrano sufficienti le garan-
zie di controllo che l’ordinamento complessivamente offre attraverso gli
strumenti ordinari.

Una considerazione di metodo e di tempi mi pare a questo punto op-
portuna. È evidente a tutti che i tempi necessari per la conversione del de-
creto-legge non consentono di estendere il dibattito a profili di dettaglio
pur meritevoli di approfondimento né, a maggior ragione, di apportare
correzioni al testo già emendato dalla Camera.

D’altronde, va osservato che per molte delle questioni sollevate non
esistono le condizioni oggettive per formulare ponderate proposte di solu-
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zioni alternative ovvero per esprimere eventuali giudizi di irrevocabile
condanna nei confronti delle disposizioni contenute nel decreto.

Si pensi al tema della garanzia statale e della sua copertura: è produt-
tivo porsi il problema del reperimento dei mezzi di copertura per una ga-
ranzia a fronte di operazioni di finanziamento delle quali nessuno oggi è
in grado di determinare l’entità e caratterizzate da un rischio (base di com-
misurazione della copertura secondo le leggi di contabilità, come ci ha ri-
cordato il Servizio del bilancio) vicino allo zero?

E qualcosa di analogo può dirsi anche sulle modalità ed i valori di
trasferimento dei beni, sulle forme di operatività delle società, sulle rela-
zioni con altri soggetti operanti nei medesimi settori.

Se questa rappresentazione è corretta, non posso che richiamare il
suggerimento, formulato in sede di relazione, di scindere in due fasi il giu-
dizio parlamentare sulla complessiva proposta di innovazione rappresen-
tata dai due articoli del decreto. In considerazione dei tempi imposti dalla
necessità della conversione, il Parlamento potrebbe esprimere un giudizio
sostanzialmente positivo sul percorso indicato dal Governo per la valoriz-
zazione del patrimonio dello Stato e il reperimento delle risorse necessarie
per la realizzazione delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche.

Contestualmente, potrebbe essere assunto l’impegno di intervenire,
anche alla luce dei provvedimenti che il Ministro dell’economia è obbli-
gato dalle nuove norme ad adottare, con nuove misure che affrontino i
problemi emersi dal dibattito e non risolti, quali quello della collocazione
delle nuove società, quello delle garanzie e soprattutto quello della mi-
gliore salvaguardia del patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggi-
stico del nostro Paese.

Lo dico con grande franchezza, precisando che nelle iniziative che
come relatore ho ritenuto di dover assumere su questo ultimo e specifico
tema non rivendico primati perché certo la mia è un’iniziativa che nasce
da una sensibilità diffusa nel Parlamento che non è patrimonio di questa o
di quella parte politica e non voglio negare che vi sono Gruppi che, ri-
spetto a questa sensibilità, hanno portato avanti battaglie storiche impor-
tanti nella vita del Parlamento.

Non posso e non potrò però consentire a nessuno di dire che inizia-
tive come quella che ho ritenuto di assumere rappresentano un bluff in
quanto dovrei mascherare non so che cosa. Nel giudicare chi fa la politica
e chi vive nelle istituzioni ognuno che lo fa dal di fuori dovrebbe infatti
avere il coraggio di leggere la propria storia e di misurarla con quella de-
gli altri per verificare se nella storia di chi fa le proposte ci sono i bluff o
la consapevolezza che le istituzioni si servono avanzando proposte che
debbono poi trovare specifica attuazione.

Credo che il Parlamento, operando nel modo sopra richiamato, po-
trebbe riaffermare il proprio ruolo centrale nelle scelte riguardanti i pro-
cessi di sviluppo del Paese, nella garanzia dell’equilibrio finanziario e de-
gli impegni assunti con l’Unione europea senza tuttavia apparire alla col-
lettività come succube di vecchie impostazioni formalistiche o di logiche
corporative che si oppongano a qualsiasi iniziativa tesa a costruire qual-
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cosa di migliore e di nuovo. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Car-

rara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, ho seguito con attenzione la discus-
sione avviata ieri e proseguita oggi in quest’Aula, cosı̀ come il dibattito
svoltosi nelle Commissioni riunite 5a e 6a di questo ramo del Parlamento.

Desidero anch’io ringraziare tutti per l’impegno profuso nello svolgi-
mento di questi lavori. Tuttavia, non posso non sottolineare – perché è
mia intenzione, ma soprattutto del Governo fare chiarezza – quanto è stato
fatto durante l’esame presso la Camera dei deputati in termini di controllo,
di trasparenza e di garanzie con l’accoglimento di ben ventuno emenda-
menti e quanto ulteriormente in questa sede potrà ancora essere precisato.

Non nascondo che dobbiamo chiarirci le idee e il Governo è dispo-
nibile a fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie a rispon-
dere ai quesiti e alle criticità poste. Rilevo però – ed è strano – che ad
esempio per quanto riguarda il comparto farmaceutico e quindi il controllo
della spesa di tale settore l’opposizione ha assunto in quest’Aula un atteg-
giamento totalmente contrario a quello adottato nell’altro ramo del Parla-
mento.

Quest’affermazione non è tanto ed esclusivamente rivolta ai compo-
nenti di quest’Aula, bensı̀ ad un comparto estremamente rilevante nel con-
trollo della spesa farmaceutica. Ebbene, i richiami invocati in questa sede
al rispetto di quanto contenuto nella relazione tecnica che accompagna il
provvedimento mi sembrano assolutamente inconferenti, laddove si dice
(ed è stato evidenziato in molti interventi) che non si conseguirebbero
più gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella stessa relazione.

Vorrei far osservare agli onorevoli senatori e ribadire al comparto in-
teressato che si tratta di un provvedimento temporaneo. È un’attenzione
che il Governo ha prestato in gran parte su sollecitazione di un settore
che ci chiede di essere valutato non solo e non tanto in termini sanitari,
quanto in considerazione dei piani industriali, quindi secondo un’ottica
di politica industriale dalla quale il comparto ritiene di essere stato estro-
messo.

Per chiarire definitivamente l’opinione del Governo a coloro che, in
buona fede, ancora non si fossero convinti, dovrà essere quel settore, in
maniera unitaria, a formulare una proposta al Governo entro il termine
del 31 dicembre tale da consentire il conseguimento degli obiettivi di fi-
nanza pubblica; tutto ciò non attraverso una norma decisa in maniera di-
rigistica – come afferma l’opposizione – che, tra l’altro, è diventata molto
meno dirigistica a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei de-
putati, quanto con l’attenzione rivolta ad un settore che ritiene e che ha
assicurato di poter conseguire gli obiettivi indicati nella relazione tecnica
attraverso altre soluzioni.
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A tale proposito, voglio richiamarmi al rilievo fatto in quest’Aula ri-
spetto al Policlinico Umberto I, perché non credo che possiamo fingere di
non conoscere quanto è avvenuto; ciò infatti non ci porterebbe al supera-
mento dei problemi, che tutti vogliamo, in termini di trasparenza e di ga-
ranzie. Vorrei sottolineare a tutti voi quanto sia diversa la posizione as-
sunta dalle opposizioni qui al Senato rispetto a quella adottata alla Ca-
mera, proprio con riferimento a questo specifico punto.

Tuttavia, mi corre l’obbligo di ricordare all’Assemblea che la dispo-
sizione contenuta in questo provvedimento relativamente al Policlinico
Umberto I trova il suo presupposto nell’accordo Stato-Regioni dell’agosto
scorso al quale appunto i due citati soggetti si sono attenuti. Si tratta di
una parte di quei 10.000 miliardi di vecchie lire che non sono stati distri-
buiti ma che proprio in sede di quell’accordo, relativamente all’importo
designato e attribuito oggi al Policlinico Umberto I, avevano formato og-
getto di intesa.

Per quanto concerne le cooperative, mi dispiace dover ribadire anche
e nuovamente in quest’Aula che non si è fatta violenza alcuna. Può darsi
che abbia disturbato il fatto che si sia riusciti a studiare con le cooperative
un modello fiscale, qual è sicuramente quello in oggetto, che ci avvii pro-
gressivamente al recepimento delle direttive comunitarie. Pertanto, preghe-
rei di evitare di fare affermazioni del tipo «tanto avevano la pistola pun-
tata alla tempia», perché francamente non ho sentito e non sento neanche
uno squittio.

E veniamo, nell’ambito degli argomenti che richiedono minor tempo,
alle fondazioni. Respingo le accuse che sono state fatte in quest’Aula, os-
servando che il testo che arriva all’esame di quest’Assemblea è diverso
rispetto a quello presentato alla Camera dei deputati e, relativamente
alle fondazioni, riporta solo il Capo I, cioè le ragioni per le quali rite-
niamo di dover consentire e continuare a mantenere per le fondazioni il
regime di privilegio fiscale che è stato accordato con legge dal precedente
Governo.

Si tratta di ragioni di rafforzamento delle azioni che sono state avan-
zate in sede comunitaria sia dalle banche sia dallo stesso Governo che, a
lato di questo e poiché vuole resistere all’interpretazione che in sede co-
munitaria è stata data (cioè di avere agito con aiuti nei confronti del set-
tore bancario), intanto non chiede a tale settore l’immediato versamento di
quanto in sede comunitaria si pretenderebbe, ma prevede che esso sia ac-
cantonato e portato a riserve assolutamente finalizzate a rientrare sotto
forma di versamenti fiscali, laddove l’orientamento dovesse essere confer-
mato.

Un altro rilievo che è stato fatto – credo a sproposito – è quello re-
lativo alla valenza di norma costituzionale dello Statuto dei diritti del con-
tribuente, nel senso di affermare che quest’ultimo, ha valore di legge co-
stituzionale, e non potrebbe essere derogata da una legge di valore ordina-
rio qual è quella che stiamo esaminando.

In proposito, laddove dovessero sorgere – e non credo – ulteriori pro-
blemi al di fuori delle Aule parlamentari, mi permetto di rilevare che lo
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statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge n. 212 del 27 lu-
glio 2000, pur rappresentando uno dei princı̀pi generali dell’ordinamento,
non ha rilievo costituzionale, tant’è che è stato approvato con legge ordi-
naria ed è pertanto derogabile con legge successiva. (Brusı̀o in Aula). Se è
tutto chiaro posso anche concludere qui questa spiegazione!

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, il vostro brusı̀o disturba l’inter-
vento della rappresentante del Governo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Peraltro, l’articolo 6 del decreto-legge in esame è volto – lo ribadisco –
a dare attuazione alla decisione della Commissione delle Comunità euro-
pee in materia di cooperative. Tale articolo contiene norme che hanno ca-
rattere temporaneo in quanto verrà emanata la futura disciplina del settore
che sarà delineata esattamente con l’attuazione della delega fiscale previ-
sta nel decreto di cui all’Atto Senato n. 1396 attualmente all’esame – se
non vado errata – della Commissione finanze della Camera.

Prima di entrare nel merito di quello che consideriamo il cuore del
provvedimento, e cioè gli articoli 7 e 8, vorrei esaminare un rilievo che
viene dalla senatrice De Petris, ma non solo da lei, rispondendo anche a
un intervento svolto pochi minuti fa dal relatore, senatore Vizzini.

Mi riferisco alla supposta esistenza di aspetti che non sarebbero chia-
riti, ai sensi dell’articolo 7, soprattutto per quanto riguarda la portata delle
operazioni di trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato S.p.a.,
nonché i rapporti fra quest’ultima e il demanio. Al riguardo pregherei tutti
di considerare che il patrimonio dello Stato non coincide con il demanio
dello Stato, né con gli immobili dello Stato.

Inoltre – vi faccio cenno perché mi sembra che alcuni siano caduti in
questo equivoco – laddove e per la parte in cui nel patrimonio dello Stato
vi sono immobili, (credo pari a un terzo del patrimonio complessivo dello
Stato), e si parla di rapporti tra patrimonio dello Stato e Agenzia del de-
manio bisogna considerare che per immobili dello Stato non sono da in-
tendersi quelli del demanio o dell’Agenzia del demanio bensı̀, appunto,
gli immobili dello Stato gestiti dall’Agenzia del demanio.

La società Patrimonio dello Stato S.p.a. è cosa assolutamente diversa
dall’Agenzia del demanio, che conserva interamente la propria valenza e
la propria attività. Qualora dovesse configurarsi l’ipotesi di un immobile
immesso nella Patrimonio dello Stato S.p.a, si tratterebbe di un immobile
immesso in una società interamente ed esclusivamente pubblica, che si
avvarrebbe, come si avvale, dell’attività dell’Agenzia del demanio per
l’opera di valorizzazione richiesta al fine del migliore sfruttamento di
un asset.

Per assonanza, viene istintivamente in mente un’identità di concetti
che sono invece distinti; invito a mantenere presente la differenza, perché
non stiamo parlando della stessa cosa.

Con la premessa che ho fatto presente, e cioè che un immobile dello
Stato è di proprietà dello Stato anche se trasferito in una società intera-
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mente posseduta dallo Stato, tutto ciò avverrebbe e avverrà nell’esclusivo
e totale rispetto delle norme che sanciscono la trasferibilità dei beni, nel
rispetto delle ipotesi che non consentono la sdemanializzazione e degli ar-
ticoli del codice civile.

Rassicuro l’Assemblea e il senatore Vizzini che non ho alcuna diffi-
coltà ad accogliere l’ordine del giorno, in relazione alla richiesta di indi-
care a fini di maggiore esplicazione che cosa non può essere alienato. Non
vi è alcun retropensiero nella operatività di Patrimonio dello Stato e di In-
frastrutture S.p.a..

Non intendo farne un punto su cui prolungare ulteriormente la discus-
sione, ma osservo che tutto ciò è già previsto dal decreto-legge di cui oggi
si chiede la conversione. A maggior ragione accedo dunque, con assoluta
tranquillità, alla richiesta avanzata, ritenendola conforme alla volontà del
Governo; non ho difficoltà ad accogliere una diversa dizione se è utile
al fine di apportare tranquillità.

Essendo circa l’ottava volta che intervengo sugli articoli 7 e 8, richia-
merei l’attenzione dell’Assemblea. Questi articoli sono, com’è stato detto,
il cuore del provvedimento. Per ragioni di migliore capacità di lettura e di
comprensione reciproca, sottolineo che il testo in esame è profondamente
modificato rispetto a quello originario presentato alla Camera dei deputati,
proprio perché si è inteso, con l’accoglimento di emendamenti, fornire il
massimo di garanzie di trasparenza in ordine ad un’operazione che non
mira a creare artatamente un artificio contabile, bensı̀ a distinguere attività
assolutamente diverse tra Patrimonio dello Stato S.p.a. e Infrastrutture
S.p.a., affinché tutti abbiano sistematicamente il controllo di cose che ap-
partengono alla comunità.

Quindi, prego innanzitutto di rileggere il testo modificato, di osser-
vare i cambiamenti apportati, molti anche in accoglimento delle osserva-
zioni che fece la Corte dei conti e che, trasformate in emendamenti, ci
hanno trovati assolutamente d’accordo.

Avevamo infatti, l’esigenza di emanare questo decreto-legge, di atti-
vare le infrastrutture, perché per noi – ed è la nostra scommessa politica –
questo è lo strumento per avviare le opere di cui alla legge obiettivo, per
iniziare la creazione delle grandi infrastrutture. Su questo possiamo avere
opinioni politiche totalmente divergenti, e questo è un conto; altro è soste-
nere che vogliamo agire artificiosamente.

Durante l’esame del provvedimento alla Camera dei deputati in Aula,
l’onorevole Visco si è rivolto al Governo, in quel momento rappresentato
dalla sottoscritta, dicendo che lui pensava dieci anni fa a queste ope-
razioni.

MORANDO (DS-U). Anche all’onorevole Visco può succedere di
pensare delle cose sbagliate!

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Vorrei solo far notare questi fatti. Purtroppo, abbiamo copiato dai tede-
schi, dagli austriaci, da altri Stati europei. Non abbiamo potuto copiare,
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in questo caso, dall’onorevole Visco; (Applausi del senatore Greco. Com-

menti del senatore Morando) se ciò fosse avvenuto, lo diremmo perché
non abbiamo paura di copiare o replicare, come abbiamo fatto, ad esem-
pio, per il provvedimento sulle cartolarizzazioni degli immobili del presi-
dente Ciampi.

MORANDO (DS-U). Qui sta parlando con noi, non con l’onorevole
Visco!

PAGANO (DS-U). Questo è il Senato, non la Camera!

PRESIDENTE. Signora Sottosegretario, le sto concedendo più tempo
di quanto previsto, perché credo che il Governo ne abbia la necessità. Mi
limito a segnalarle questo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. La
ringrazio, signor Presidente. Tratterò ancora nel merito – ovviamente ri-
spondendo ai quesiti – esclusivamente gli articoli 7 e 8.

Il complesso delle domande formulate in questa sede sugli articoli 7 e
8 credo possa essere riassunto in questo modo: Patrimonio dello Stato
S.p.a., pericoli di aggiramento di vincoli di contabilità comunitaria e di
violazione dei princı̀pi di chiarezza e di trasparenza contabile; chiarimenti
sull’appartenenza delle Infrastrutture S.p.a. e della Patrimonio S.p.a. al
comparto della pubblica amministrazione; Infrastrutture S.p.a. e rischio
di creare una nuova IRI o una nuova Cassa per il Mezzogiorno con l’ef-
fetto – e questo sarebbe il problema – che le eventuali perdite di gestione
provocheranno un depauperamento del patrimonio pubblico o un incre-
mento del debito pubblico; perplessità sulle deroghe alle disposizioni
del codice civile (era questo l’oggetto di un intervento del senatore D’A-
mico, che non mi pare di vedere in questo momento in Aula) relative al
conferimento dei beni nella Patrimonio dello Stato S.p.a. (e poi le enun-
cerò segnatamente); qualifica della Patrimonio S.p.a., e cioè che sia una
società interamente posseduta dallo Stato; chiarimenti in ordine all’asso-
luta separazione tra Patrimonio dello Stato S.p.a. e Infrastrutture S.p.a.

Da ultimo, ma non in ordine di importanza, un rilievo posto dal se-
natore Morando sulla possibilità di convivenza o meno della legge n. 432
del 1993 e sull’eventuale sua abrogazione conseguente all’approvazione di
questo provvedimento.

Cominciamo con l’affermare, per i colleghi che non hanno potuto
prendere parte ai lavori in Commissione, che l’appartenenza della Patri-
monio dello Stato S.p.a. ad una regola piuttosto che ad un’altra non av-
viene con legge statale: è il sistema europeo dei conti, nel caso di specie
il SEC 95, che stabilisce come si qualifica tale società. Sulla base di
questo sistema, la Patrimonio dello Stato S.p.a. fa parte del general
government.

La capitalizzazione della Patrimonio dello Stato S.p.a. avviene ini-
zialmente attraverso conferimenti di capitale. Ciò implica che l’operazione
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di capitalizzazione iniziale sia assolutamente priva di oneri per la società
citata, perché non dovrà indebitarsi per comprare i beni. Le operazioni
successive di trasferimento dei beni comportano invece un beneficio per
lo Stato, dato che entrano nelle sue casse i dividendi corrisposti dalla Pa-
trimonio dello Stato S.p.a e i proventi della vendita dei beni della stessa
società.

Con riferimento ad un rilievo che è stato mosso relativamente ai ca-
noni di affitto che le amministrazioni dovranno corrispondere alla Patri-
monio dello Stato S.p.a., rilevo che la disposizione costituisce la corretta
conseguenza dell’esigenza di valorizzazione del patrimonio pubblico. È
una norma nota al nostro sistema legislativo, già prevista dalla legge n.
488 del 1999, la legge finanziaria 2000, che appunto prevedeva un canone
commisurato alla superficie degli immobili occupati dalle amministrazioni
pubbliche al fine di dare un senso economico sia all’appartenenza pub-
blica dell’immobile sia all’effettiva esigenza dell’uso.

La natura solo figurativa del fitto contraddice all’effettività di questa
esigenza smentendo la finalità di economicità di gestione che ne era alla
base. Con questo provvedimento si intende, invece, dare senso compiuto a
quell’esigenza, oggetto della finanziaria 2000, che era già stata avvertita
nell’altra legislatura, ma che le gestioni dell’epoca non hanno in concreto
realizzato.

Questo principio, che oggi si intende ribadire con la legge in esame,
si traduce in migliori performance per la Patrimonio dello Stato S.p.a. e
quindi per il suo azionista, il Ministero dell’economia e delle finanze. Ri-
teniamo anche che da questo provvedimento conseguirà una migliore e più
razionale utilizzazione degli spazi pubblici, perché è connessa a conse-
guenze economico-finanziarie immediatamente tangibili per ciascuna am-
ministrazione. Anche in questo caso si ritiene, quindi, che gli effetti per la
finanza pubblica possano essere soltanto di segno positivo.

Infrastrutture S.p.a. non è nient’altro che l’epigono di altri modelli
presenti in Europa, cioè KFW in Germania, OHB in Austria, ICO in Spa-
gna, tutti soggetti considerati esterni alla pubblica amministrazione. Co-
munque, vorrei far rilevare che il settore istituzionale in cui Infrastrutture
S.p.a. verrà inserita, sarà comunque definito in sede Eurostat.

Intanto e per la tranquillità dei senatori chiamati ad esprimersi, faccio
rilevare che Infrastrutture S.p.a., per esplicita previsione del testo all’e-
same di quest’Assemblea, è sottoposta al controllo del Ministero del te-
soro e della Banca d’Italia.

Vorrei, infine, rispondere al senatore Morando, perché mi ha posto
diverse volte un problema. Senatore Morando (ma non mi rivolgo solo
a lei), possono coesistere la legge n. 432 del 1993 e questo provvedi-
mento. Non si discute sulla legge n. 432, sulla quale il Governo è piena-
mente d’accordo. Ciò di cui si discute è l’applicabilità della stessa alla fat-
tispecie in esame, perché sono fattispecie diverse. La legge n. 432 disci-
plina le dismissioni; questo meccanismo è diverso, serve a trasformare de-
gli asset di Stato in flussi finanziari. Spero in questo modo di aver chiarito
tale aspetto. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. Do lettura dei pareri della 5a e della 1ª Commissione
permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli eme-
ndamenti 4-bis.100 e 9.0.100, nonché parere contrario sull’emendamento
4-bis.103.

Esprime altresı̀ parere di nulla osta sugli emendamenti 7.105 e 7.293
a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che dopo le
parole: «i proventi» sia inserita la seguente: «netti», nonché sull’emenda-
mento 8.0.100 a condizione che le parole: «pari a» siano sostituite dalle
seguenti: «stabilito nella misura massima di...».

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti, nonché
sull’emendamento 9.203 nel presupposto che l’onere ad esso connesso sia
comunque inferiore alle maggiori entrate derivanti dal provvedimento».

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, osserva che l’emendamento 7.55 è volto a
conferire un effetto vincolante al parere formulato dalle Commissioni par-
lamentari competenti, sulla base del parere della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali, sul decreto ministeriale previsto dall’arti-
colo 7, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2002, che non appare con-
forme con le previsioni della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Analogamente potrebbe comportare delle difficoltà nell’individua-
zione di forme di concerto fra lo Stato e le Regioni la previsione di un
parere vincolante delle Commissioni parlamentari sui decreti ministeriali
inerenti agli organi amministrativi ed allo statuto della Società per il fi-
nanziamento delle infrastrutture, di cui all’articolo 8, commi 6 e 7 del ci-
tato decreto-legge, disposto, rispettivamente, dagli emendamenti 8.36, 8.37
e 8.142 e dagli emendamenti 8.209, 8.40, 8.41 e 8.145. Esprime infine un
parere non ostativo sui rimanenti emendamenti».

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, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

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

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento 1.1. pre-
vede la soppressione del comma 2 dell’articolo 1. Tale comma prevede
che «con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedono anche
sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura non
tributaria, anche degli enti territoriali, o non erariale».

Noi ne chiediamo la soppressione perché ci sembra che attribuisca un
potere eccessivo al Ministero dell’economia, tra l’altro un potere asse-
gnato attraverso lo strumento del decreto-legge.
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D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, la formula utilizzata in
questo comma 2 dell’articolo 1, quella relativa a un «decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze» è un espli-
cito tentativo, da parte del Governo, di aggirare i controlli di legalità ai
quali esso è sottoposto.

La formula ripetuta, ricordo all’Assemblea, serve sostanzialmente per
tentare di aggirare il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e il visto
della Corte dei conti. È regola che il Parlamento fissi i controlli di legalità
ai quali il Governo medesimo è sottoposto; è irragionevole che il Parla-
mento consenta al Governo di scegliere in quale caso quei controlli di le-
galità vengono o non vengono utilizzati.

Tra l’altro, voglio ricordare che anche la formulazione adottata è
piuttosto ingenua, perché in realtà conterà il contenuto effettivo di questi
regolamenti. Quindi, in qualunque momento venisse sollevata un’ecce-
zione relativa al vizio nel procedimento di adozione, si entrerebbe in un
terreno nel quale la certezza del diritto verrebbe meno.

Per questo motivo, credo che il Parlamento farebbe un grave errore se
non eliminasse questa formulazione ovunque essa ricorre nel decreto. Per
questo abbiamo presentato l’emendamento 1.2 che si riferisce al comma 2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

FRANCO Paolo, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contra-
rio su tutti gli emendamenti.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori, identico all’emendamento 1.101, presentato dal senatore
Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, l’articolo 2 prevede
norme sulla concentrazione del versamento delle imposte dirette in un ter-
mine unico. Non capisco per quale motivo si debba intervenire su questa
materia attraverso una legge. Noi non contestiamo il merito di quanto pre-
visto all’articolo 2, ma il fatto che si proceda attraverso un provvedimento
legislativo perché si poteva ricorrere ad altri strumenti. Pertanto, chie-
diamo la soppressione dell’articolo.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.0.100, presentato dal senatore
Monti e da altri senatori, che si dà per illustrato, risulta estraneo al con-
tenuto del decreto-legge al nostro esame, che reca disposizioni finanziarie
e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di
formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adegua-
menti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finan-
ziamento delle infrastrutture.

In relazione al particolare rigore con il quale deve essere valutata la
corrispondenza degli emendamenti in tema di decretazione d’urgenza –
questione sulla quale il Capo dello Stato ha richiamato, in sede di rinvio
di un precedente provvedimento, l’attenzione del Parlamento – l’emenda-
mento in questione deve ritenersi improponibile ai sensi dell’articolo 97,
comma 1, del Regolamento.

Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi sul
restante emendamento 2.1.

FRANCO Paolo, relatore. Signor Presidente, esprimo parere con-
trario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine del giorno rife-
riti all’articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento 3.1 è volto
a sopprimere, in modo quasi provocatorio, la modifica apportata dalla Ca-
mera al testo del Senato, secondo la quale il prezzo di vendita dei medi-
cinali è ridotta del 5 per cento soltanto in via provvisoria fino al 31 di-
cembre 2002.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2 intendono sollevare la questione che la ri-
duzione del 5 per cento è assolutamente insufficiente – come ho già sot-
tolineato nel corso del mio intervento – ad affrontare con serietà il pro-
blema della razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceu-
tici. Inoltre, dal momento che l’articolo in questione è stato collocato in
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questo decreto per tentare di racimolare delle risorse, la modifica della Ca-
mera riduce notevolmente la portata di tale reperimento di risorse, ma di
questo aspetto non vi è assolutamente traccia nella relazione tecnica.

L’emendamento 3.2 intende porre all’attenzione dei colleghi senatori
e del Governo la proposta di arrivare ad una riduzione graduale fino al 31
dicembre 2003.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, ritiro l’emenda-
mento 3.109, che trasformo in un ordine del giorno, firmato da me e dalle
senatrici Baio Dossi e Bettoni Brandani.

D’AMICO (Mar-DL-U). Relativamente agli emendamenti da me pre-
sentati, nella scorsa legislatura una delle leggi approvate da entrambi i
Poli fu il cosiddetto Statuto del contribuente che introduceva regole di ci-
viltà nel rapporto tra contribuenti ed amministrazione pubblica.

Una delle norme essenziali, in essa contenuta, è quella secondo la
quale le modifiche al regime delle imposte hanno effetto a decorrere dal-
l’esercizio successivo a quello nel quale tali modifiche vengono disposte.
La motivazione è ovvia: i cittadini fanno i loro calcoli anche di arbitraggio
fiscale e le loro scelte economiche e finanziarie in funzione della disci-
plina fiscale vigente nell’esercizio. Se nel corso dell’esercizio quella disci-
plina viene modificata, si arreca ai contribuenti un danno ingiusto ed im-
prevedibile.

In realtà, nel decreto-legge al nostro esame vi sono diverse modifiche
al regime dell’imposta che hanno effetti sull’esercizio in corso, a partire
da questa norma che introduce un limite a valere dall’esercizio 2002
per alcune categorie di spese deducibili da parte delle società farmaceuti-
che. Crediamo che sarebbe buona regola rispettare quella legge che in-
sieme abbiamo approvato e penso che il Parlamento darebbe cattiva prova
di sé, introducendo un’eccezione a quella regola di civiltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Do per illustrato l’emendamento 3.206.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei spendere alcune
parole per illustrare l’ordine del giorno G3.101, nella speranza che il Go-
verno lo accolga, considerato che questi atti parlamentari servono come
raccomandazione e a fini interpretativi.

Esso si riferisce al comma 9-ter dell’articolo 3 del disegno di legge al
nostro esame che prevede sostanzialmente una nuova procedura di riclas-
sificazione dei farmaci e di ammissione alla rimborsabilità degli stessi.

In questo comma è possibile ravvisare alcuni rischi per cui l’ordine
del giorno serve proprio a fornire un chiarimento e ad evitarli. Con la
nuova procedura prevista si rischia di allungare i tempi per la pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti che prevedono i nuovi farmaci
e la loro riclassificazione.

Il rischio è forte soprattutto per i farmaci innovativi, per i quali è dif-
ficile stabilire a priori un confronto e quindi dare una stima dal punto di
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vista economico proprio perché non è possibile conoscere prima se e
quanto il nuovo farmaco sottrarrà ad altri farmaci già in commercio. At-
traverso la procedura prevista da questo comma si rischia quindi di rallen-
tare i tempi per definire la rimborsabilità dei farmaci. Questo può danneg-
giare soprattutto quei pazienti deboli dal punto di vista economico che non
hanno la possibilità – dal momento che si è stabilita l’ammissione, ma non
ancora la rimborsabilità – di disporre del farmaco.

Questo diventa difficile soprattutto per quei farmaci che servono a
curare patologie gravi. Ad esempio, se si dovessero scoprire nuove mole-
cole e quindi si immettessero in commercio nuovi farmaci per curare al-
cune patologie tumorali, la procedura prevista dal comma 9-ter dell’arti-
colo 3 cozzerebbe contro il buon senso ed il principio di garanzia della
salute previsto anche dalla Costituzione.

Ed allora, proprio per evitare questi rischi – che emergono dalla let-
tura del citato comma – abbiamo pensato di dare un suggerimento al Go-
verno al quale chiediamo di impegnarsi in proposito, fissando, ad esempio,
il principio che il decreto di autorizzazione all’immissione in commercio
sia disgiunto da quello di ammissione alla rimborsabilità.

Si tratta di un suggerimento di buon senso che evita uno dei rischi
cui ho fatto riferimento poc’anzi; cosı̀ come la previsione di assicurare
che entro 90 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di autorizza-
zione all’immissione in commercio i prodotti che rientrano nelle categorie
rimborsabili siano ammessi alla rimborsabilità secondo i principi e le mo-
dalità fissati dal comma 9-ter, senza però seguire quella pastoia burocra-
tica che rischia di danneggiare anche lo Stato, ponendosi in contrasto con
la buona salute del sistema sanitario nazionale.

Chiedo, quindi, al Governo, di considerare con la massima attenzione
l’ordine del giorno nell’auspicio che venga accolto. (Applausi dal Gruppo
Mar-DL-U).

TOMASSINI (FI). Signor Presidente, l’ordine del giorno G.3.100 si
dà per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

VIZZINI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti,
mentre sugli ordini del giorno mi rimetto al parere della rappresentante del
Governo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere contrario sugli emendamenti, mentre accoglie
come raccomandazione i due ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 3.200 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.1, identico all’emenda-
mento 3.100.
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MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, colgo l’occasione della di-
chiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.1, che vede come
primo firmatario la senatrice De Petris, per ritornare su una questione
già sollevata in sede di discussione generale, in merito alla quale la
Sottosegretario ha fornito – o almeno ha tentato di fornire – qualche
chiarimento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in particolare mi rivolgo ai re-
latori, richiamo la vostra attenzione su un punto preciso. Non mi occupo
di chi abbia presentato alla Camera gli emendamenti che sono stati accolti
e che hanno determinato una riduzione clamorosa della portata finanziaria
della norma al nostro esame, bensı̀ di un problema preciso che ripropongo
al Governo e ai relatori.

Nella relazione tecnica che accompagna il decreto-legge all’articolo 3
si legge che il risparmio previsto per il 2002 è pari a 465 milioni di euro,
per il 2003 a 670 milioni di euro e per il 2004 a 670 milioni di euro. L’e-
mendamento che è stato accolto alla Camera elimina rispetto al testo ori-
ginario l’applicabilità delle norme di cui all’articolo 3 all’intero anno 2003
e all’intero anno 2004, riducendo enormemente la portata delle norme ri-
ferite al 2002.

Chiedo per l’ultima volta, poi non lo potrò più fare, al Governo e al
relatore di presentare una integrazione della relazione tecnica che spieghi
dove possiamo reperire le risorse, visto che adesso, rispetto alla relazione
tecnica presentata dal Governo – che non ho scritto io, ma l’Esecutivo –
avete modificato il testo del provvedimento, riducendone la portata finan-
ziaria da circa 2.000 milioni a circa 400 milioni di euro nel triennio.

Poiché questo decreto-legge è stato accolto come una misura di ur-
genza necessaria, perché correggeva in riduzione la spesa sanitaria e inter-
veniva con un aggiustamento significativo negli andamenti di finanza pub-
blica, la mia richiesta è assolutamente necessaria. Siccome la portata fi-
nanziaria è oggi praticamente irrilevante, volete almeno avere il coraggio
di presentare un’integrazione della relazione tecnica? Credo che non esista
precedente di un fatto di questa natura, signor Presidente.

Non sto chiedendo di modificare il testo, ma solo di integrare la re-
lazione tecnica, cosı̀ che risulti agli atti del Parlamento la portata finanzia-
ria di questo provvedimento, ammesso dal Parlamento medesimo come
atto necessario e d’urgenza, perché correggeva gli andamenti della finanza
pubblica: ebbene, è opportuno che risulti al Parlamento che questo prov-
vedimento tale effetto non ce l’ha più.

La signora Sottosegretario non mi può rispondere, come ha fatto, che
quegli emendamenti sono stati presentati alla Camera dall’opposizione:
non mi interessa chi li abbia presentati; presentate piuttosto una integra-
zione alla relazione tecnica e poi ne riparliamo. In caso contrario, il Se-
nato starebbe per approvare un provvedimento sulla base di un presuppo-
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sto di efficacia sul versante del controllo della spesa pubblica e in parti-
colare del risparmio sulla spesa sanitaria che il Presidente del Consiglio
nei giorni scorsi ha ufficialmente dichiarato essere il comparto di spesa
fuori controllo e su cui bisogna intervenire.

Il Governo era intervenuto con una norma che non condivido, ma fi-
nanziariamente efficace. Adesso questa norma non c’è più. Con cosa la
sostituite? È possibile che in sede di Commissione bilancio e adesso an-
cora in sede di esame in Aula non si riesca ad ottenere una risposta pre-
cisa su questo dato finanziario che ha una portata enorme per gli anda-
menti della finanza pubblica delle prossime settimane e dei prossimi
mesi? (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dalla se-
natrice De Petris e da altri senatori, identico all’emendamento 3.100, pre-
sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

PAGANO (DS-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, la prego di far controllare le
tessere inserite nei rilevatori del secondo banco di fronte a me. (Commenti
dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a controllare.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Carella e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.102, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.101, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.3.

D’AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, quando fu approvato lo
Statuto del contribuente si trattò di una legge che in qualche modo il Par-
lamento impose al Governo. È ovvio che le burocrazie ministeriali sono
piuttosto restie ad accettare regole che pure sono di civiltà, in base alle
quali le medesime burocrazie tendono a perdere alcuni elementi di discre-
zionalità.

Per questo fu condotta una dura battaglia in entrambi i rami del Par-
lamento che vide la posizione dell’allora Governo di centro-sinistra oscil-
lare e poi con coraggio sostenere il Parlamento in un’azione che tendeva a
portare i rapporti fra amministrazione e contribuente su un terreno di mag-
giore civiltà.

La proposta che oggi ci viene presentata è la prima a stravolgere le
regole che allora fissammo. Tuttavia, faccio presente che una volta supe-
rata la diga – peraltro una diga inefficace, giacché lo Statuto dei diritti del
contribuente è legge ordinaria e non costituzionale, anche se si tratta di
una norma di rilievo, visto che afferma princı̀pi importanti – se vengono
stravolti i suddetti princı̀pi non riusciremo più a innalzarli e la qualità del
rapporto tra contribuente e amministrazione peggiorerà ulteriormente. Per
questa ragione esprimo il mio voto favorevole all’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal sena-
tore D’Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.201 (Testo corretto), presentato dal
senatore Minardo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.4.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il
voto favorevole all’emendamento in esame e anche per attirare l’atten-
zione sull’assurdità della norma che intendiamo modificare con la nostra
proposta. Il decreto-legge in esame stabilisce che le case farmaceutiche
possano organizzare convegni all’estero nella misura massima del 50
per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell’anno 2001.

In tal modo il Governo entra nell’ambito delle attività delle aziende
farmaceutiche e delle imprese con una politica dirigista che si pensava da
tempo superata. Si entra nell’attività di tali aziende imponendo loro delle
direttive: questo è un metodo sbagliato, che crea condizionamenti politici
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nell’attività delle imprese, rischiando di riportarci indietro, al periodo in
cui presso il Ministero della sanità si svolgevano patteggiamenti e condi-
zionamenti.

Farebbe quindi bene il Governo a modificare la norma e di conse-
guenza ad accogliere l’emendamento 3.4 da noi presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.4, presentato dal sena-
tore D’Amico e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.202, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.203, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.204, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.205, presentato dal senatore Minardo.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.206.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento in esame af-
fronta i problemi posti dal comma 8 dell’articolo in esame. Anche in que-
sto caso sono consapevole che la mia richiesta farà la fine di quella pre-
cedentemente avanzata, tuttavia, cocciutamente non demordo.

La relazione tecnica per quanto riguarda il comma 8 dell’articolo 3
prevede espressamente che la disposizione sia diretta a ridurre il periodo
di copertura brevettuale complementare, che in Italia è superiore a quello
in uso negli altri Paesi comunitari. Sempre in base alla relazione, dalla
disposizione deriveranno risparmi – poiché i farmaci generici costano
molto meno di quelli coperti da brevetto – anche se non perfettamente
quantificabili.

A quantificarlo ha pensato l’autorità Antitrust la quale, in una comu-
nicazione ufficiale al Parlamento, trasmessa in occasione dell’esame del
disegno di legge – nel mio intervento di ieri ho sollecitato la messa a di-
sposizione dei senatori di tale documento – ha valutato il risparmio atteso
dalla norma, cosı̀ come formulata nel testo originario del decreto, in ben
1.800 milioni di euro a regime.
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L’autorità Antitrust sostiene che, date le modificazioni apportate dalla
Camera dei deputati – e non mi interessa sapere, signora Sottosegretario,
chi siano i presentatori dell’emendamento – il risparmio che si può atten-
dere dalla norma all’esame del Senato è nullo.

Volete decidervi a presentare una integrazione la quale chiarisca – ri-
spetto agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, nella fattispecie
della spesa sanitaria, che il Presidente del Consiglio ha dichiarato essere
settore fuori controllo della spesa pubblica – l’effetto sul terreno finanzia-
rio della norma al nostro esame rispetto a quanto previsto dalla relazione
tecnica presentata dal Governo nel testo originario del decreto?

Mi rivolgo in particolare ai relatori, che stanno consentendo, in as-
senza di iniziativa, la mancata presentazione dell’integrazione della rela-
zione tecnica; non sto chiedendo di approvare un emendamento, sto sol-
tanto chiedendo di dire al Senato la verità, e cioè che queste norme non
servono a niente dal punto di vista finanziario.

Abbiate il coraggio di assumervi le vostre responsabilità di Governo e
di maggioranza! Se non integrate la relazione tecnica, non vi assumete re-
sponsabilità e ingannate il Senato della Repubblica. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento in que-
stione riguarda il cosiddetto certificato di protezione complementare, ov-
vero la copertura brevettuale sui farmaci, e reintroduce parzialmente un
principio di solidarietà sociale, con un maggiore adeguamento agli altri
Paesi dell’Unione.

Nella prima stesura del decreto era prevista infatti una graduale ridu-
zione dei tempi di copertura supplementare di un anno dal 2002 e di due
anni per ogni anno solare, a decorrere dal 1º gennaio 2003, fino al com-
pleto allineamento alla normativa comunitaria. In base alla nuova versione
licenziata dalla Camera, tale allineamento ai Paesi dell’Unione sarebbe
fortemente frenato. La riduzione partirebbe soltanto dal 1º gennaio 2004
e sarebbe in sei mesi per ogni anno solare. La sostanziale modifica intro-
dotta dall’altro ramo del Parlamento cancellerebbe di un sol colpo un ri-
sparmio di 1.800 milioni di euro sulla spesa farmaceutica statale, come ha
detto il senatore Morando. Se l’emendamento 3.206 non fosse approvato,
il decreto «taglia-deficit», sarebbe devastante da più prospettive.

Si annuncia che la spesa farmaceutica è senza controllo; si dice che
bisognerà intervenire; si dà la colpa alle Regioni che sono impegnate su
questo versante, ma in questo modo rinunciamo a ridurre la spesa sanita-
ria. Ciò significa andare in controtendenza rispetto alle dichiarazioni rila-
sciate quotidianamente.
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È incredibile che l’Assemblea non colga questa opportunità. Tra
l’altro l’emendamento ci allineerebbe agli altri Paesi per quanto attiene
i farmaci generici; la nostra spesa è del 5,4 per cento rispetto ai Paesi
dell’Unione che superano il 12 per cento. Vi sarebbe una forte ridu-
zione per le casse dell’Erario, per le regioni e per i cittadini del nostro
Paese.

Allora, è incredibile che questo Governo non sia disponibile ad acco-
gliere l’emendamento in esame; è incredibile che questo Governo decida
di fatto di andare in controtendenza rispetto a quanto dichiara tutti i
giorni.

Per questo motivo, signor Presidente, chiedo su questo emendamento
la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Vorrei dire al senatore Morando che ho avuto modo
di controllare che la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, che è pervenuta alla Presidenza del Senato, è già stata tra-
smessa, come da Regolamento, alla competente Commissione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favore-
vole del Gruppo Verdi-L’Ulivo all’emendamento 3.206 del senatore Val-
lone, che è estremamente virtuoso dal punto di vista delle entrate dello
Stato e estremamente positivo per le tasche dei cittadini, quindi non si
comprende il parere contrario da parte del Governo.

Voglio utilizzare l’occasione di questa dichiarazione di voto, signor
Presidente, per dire al Governo e al relatore – e l’Aula al riguardo può
verificare il nostro comportamento – che non stiamo facendo un’opposi-
zione pregiudiziale, ma stiamo tentando di trovare su alcune questioni
di fondo un’interlocuzione con il Governo e con il relatore.

Sarebbe, pertanto, opportuno che almeno su questi emendamenti non
ci fosse la sola espressione del parere contrario ma anche la spiegazione di
tale posizione, perché credo sia utile proprio per l’economia dei nostri la-
vori e per votare secondo coscienza.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.206, presentato dal
senatore Vallone.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.103,
presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle pa-
role: «commi 8-bis».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.103
e l’emendamento 3.104.

Metto ai voti l’emendamento 3.105, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.106, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 3.107, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «commi 9-
bis».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 3.107
e l’emendamento 3.108.

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del
giorno G3.101 e G3.100 non verranno posti ai voti.

All’articolo 4 del decreto-legge non sono stati presentati emenda-
menti.
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Passiamo pertanto all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
4-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, siamo arrivati alla parte del de-
creto-legge che si occupa di alcune strutture, in particolare del Policlinico
Umberto I. Molti dei colleghi presenti in quest’Aula e che sono stati con
noi durante la legislatura precedente hanno potuto essere testimoni dell’a-
zione del nostro Gruppo, che allora si chiamava Lega Nord-Per l’indipen-
denza della Padania, su questo tema.

Adesso arriviamo alla resa dei conti, comunque in una fase avanzata
del cammino legato alla legge n. 453 del 4 dicembre 1999.Non sto a ri-
vangare quanto è successo, siamo stati tutti testimoni di una legge che,
volenti o nolenti, consenzienti o meno, abbiamo approvato, anche se noi
avevamo avanzato le nostre argomentazioni in modo burrascoso.

Alla fine siamo costretti a dire – e non ci piace dirlo – che avevamo
ragione. Quel provvedimento prevedeva la nomina di un commissario che
avrebbe dovuto controllare il riassetto del Policlinico Umberto I e un
eventuale disavanzo; si parlava di un eventuale disavanzo nell’accerta-
mento della massa economica attiva e passiva, che ora è stato valutato
in circa 800 miliardi di vecchie lire. Ora, in qualsiasi pubblica amministra-
zione il termine «eventuale disavanzo» avrebbe significato l’esistenza di
una qualche incertezza, nel rapporto fra entrate e uscite, tra un valore po-
sitivo e uno negativo: definire «eventuale disavanzo» 800 miliardi di vec-
chie lire di massa negativa significa, come minimo, che non si ha sotto
controllo la spesa, né sul versante delle entrate né su quello delle uscite.

In quel disegno di legge c’erano altre «chicche», che noi abbiamo
contrastato, come la sospensione dei pignoramenti e una serie di agevola-
zioni che venivano concesse all’Umberto I a scapito di eventuali (il ter-
mine ha la stessa valenza utilizzata per il disavanzo) creditori, i cui diritti
venivano di fatto azzerati.

Il disegno di legge è stato approvato. Noi avevamo detto che non sa-
rebbe servito e che, senza un piano di risanamento, una programmazione,
un minimo di strategia aziendale, ci avrebbe fatto tornare al punto in cui
ci troviamo ora. Allora non conoscevamo l’entità della massa passiva, ma
il ragioniere generale dello Stato Monorchio nel frattempo ce l’ha comu-
nicata.

Non siamo qui per dire, a parte il fatto che avevamo ragione, che
l’intervento non si debba fare, ma occorre almeno stabilire delle regole.
Collega Giaretta, non lo facciamo perché siamo stati tirati per la giacca
da lei; se fosse stato cosı̀ convinto che quest’operazione non avesse do-
vuto aver seguito, avrebbe presentato degli emendamenti o come minimo
degli ordini del giorno, comunque un suo disegno che ci indicasse cosa
fare in proposito. Probabilmente, un po’ il senso di colpa, un po’ la disci-
plina di partito l’hanno trattenuta dal tenere questo atteggiamento,
espresso cosı̀ vigorosamente a livello verbale.

Siamo qui per trovare delle soluzioni che servano allo Stato, alla re-
gione Lazio, ai pazienti dell’Umberto I, ma anche a quelli che si fanno

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 30 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



curare in altre strutture sia del Sud sia del Nord; soluzioni cioè che ser-
vano alla pianificazione sanitaria. O noi fissiamo delle regole oppure fra
due anni saremo qui ancora ad approvare provvedimenti, magari inseriti
in disegni di legge strategici, che non si possono combattere nel loro com-
plesso e a subire anche dei piccoli condizionamenti – per essere molto be-
nevoli – settoriali, senza risolvere il problema.

Abbiamo presentato in questo senso emendamenti alla Camera, e li
abbiamo ritirati; qui abbiamo presentato emendamenti soppressivi. Siamo
disposti a seguire in qualche modo una disciplina di coalizione, perché
l’argomento fa parte di un disegno di legge di più ampio respiro e di li-
vello strategico diverso, però ... (Commenti dal Gruppo DS-U).

Ho sentito la parola «schifo», una parola che abbiamo pronunciato
noi nel 1999; voi eravate un po’ sordi in quel periodo, non l’avete sentita
molto bene, probabilmente. Avevamo detto anche «vergogna» per una
cosa del genere, non solo «schifo». Comunque, non accettiamo questo
tipo di lezione adesso, quando voi avete approvato tutto quello che avete
voluto far passare!

Noi vorremmo che si stabilisse, anche se non in termini di modifiche
alla legge, un principio. In questo caso, il principio riguarda il Policlinico
Umberto I e la regione Lazio, ma esso penso debba riguardare l’intero ter-
ritorio nazionale: il principio è che si risana economicamente un’azienda
quando c’è un piano di risanamento e che se una legge prevede la presen-
tazione di una relazione – come recita la legge n. 453 del 1999 – questo
deve avvenire.

La relazione sul Policlinico Umberto I doveva essere presentata entro
240 giorni dall’approvazione del disegno di legge avvenuta nel 1999: mi
risulta che questa relazione o si è persa oppure non è stata presentata. Pos-
siamo chiedere almeno questo? Possiamo chiedere che si rispetti la legge?
Possiamo chiedere che si abbia un minimo di senso strategico? Possiamo
chiedere che i cittadini che non risiedono nella regione Lazio non si sen-
tano penalizzati?

Se non ce lo chiediamo, colleghi della maggioranza, non piangiamo il
martedı̀ dopo le elezioni perché la gente non ci capisce! (Applausi dai
Gruppi LP e FI e del senatore Carrara. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, è illustrato con questo suo intervento
anche l’emendamento 4-bis.201?

TIRELLI (LP). Sono emendamenti simili, signor Presidente.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, in questi giorni si sta parlando
molto della spesa sanitaria fuori controllo: ne hanno parlato il Presidente
del Consiglio e la Corte dei conti.

Orbene, gli emendamenti 4-bis.101 e il 4-bis.102, che ho presentato
insieme al collega Mascioni, cercano di evitare un piccolo episodio di
spesa sanitaria fuori controllo. Infatti, il testo che ci è pervenuto dalla Ca-
mera dei deputati fa un regalo di quasi 800 miliardi di vecchie lire, sena-
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tore Tirelli, al Policlinico Umberto I di Roma senza chiedere nulla in cam-

bio, senza cioè porre dei paletti, delle condizioni che per il futuro evitino

che si continui a riempire questo pozzo senza fondo a spese del contri-

buente italiano.

Ricordo (lo ha appena detto il senatore Tirelli) la durissima battaglia

condotta in quest’Aula dal Gruppo della Lega Padana (allora per l’indi-

pendenza della Padania) contro un decreto-legge, convertito poi in legge,

emanato dal Governo D’Alema, che effettivamente ripianava i debiti del

Policlinico Umberto I fino al 31 dicembre 1999, ma vincolava l’eroga-

zione dei fondi a due condizioni. La prima era che fosse approvato, tra-

mite una certa procedura, da parte del Ministro del tesoro un piano che

ci dicesse quale era la situazione debitoria del Policlinico Umberto I; la

seconda era che si modificasse radicalmente l’ordinamento precedente

del Policlinico Umberto I e si avviasse un piano di risanamento per impe-

dire che si determinassero condizioni di riproduzione del debito.

Ebbene, allo stato attuale non è stata fatta nessuna di queste due cose.

La relazione che prima invocava il senatore Tirelli, che ci dovrebbe spie-

gare quali sono le attività e le passività del Policlinico Umberto I, ancora

non è stata redatta, nessuno la conosce. Eppure in questo testo si chiede di

dare comunque dei soldi per ripianare dei debiti pregressi, senza che que-

sta relazione sia stata mai redatta.

In secondo luogo, si aggiunge un altro tassello grave, cioè che oltre ai

debiti al 31 dicembre 1999 si ripianano anche quelli accumulati nel 2000 e

nel 2001 per oltre 400 miliardi di lire, anche in questo caso senza vinco-

larli a nessuna condizione che ci consenta di uscire da una situazione fuori

controllo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Ma chi

li ha fatti questi debiti?

FALOMI (DS-U). C’è una gestione della Regione e dell’Università,

che dovevano provvedere ad adempiere a quanto era previsto nel de-

creto-legge del 1999. Non è stato fatto nulla.

Ora, siccome lei ha spiegato alla Camera dei deputati che non ci sono

più risorse, che bisogna tagliare fondi alla Sanità, anzi che bisogna gene-

ralizzare i ticket anche a quelle Regioni che non hanno voluto introdurli,

francamente è eccessivo che adesso ci si chieda di fare un regalo a scatola

chiusa, senza condizioni, senza vincoli, di quasi 800 miliardi di vecchie

lire per il Policlinico Umberto I. Questo non è accettabile.

Il senso dei due emendamenti che ho presentato è quello di sottoli-

neare che noi siamo anche disponibili ad erogare delle somme, ma queste

vanno correlate ad un vero piano di risanamento. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U e del senatore Betta).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, il comma 10 dell’articolo
4-bis prevede che «Per le attività di valutazione (...) dei fattori scientifici,
tecnologici ed economici relativi alla definizione e all’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza (...) è istituita una apposita commissione».
Naturalmente ci chiediamo per quale motivo viene costituita tale commis-
sione e quali sono i suoi compiti, in quanto quelli che vengono definiti dal
testo al nostro esame sono già attribuiti ai vari livelli delle strutture del
Servizio sanitario nazionale.

Qui ci troviamo di fronte, a mio avviso, a una «marchetta», signor
Presidente, perché c’è una spartizione assoluta e paritaria tra il Ministero
della salute e le Regioni. Vengono previsti 14 titolari esperti, che fareb-
bero parte di questa commissione, e 14 supplenti. Questa commissione è
a tempo indefinito e i designati possono essere riconfermati per una volta.
Inoltre (questo è il capolavoro che viene previsto), ai lavori di questa com-
missione composta da esperti possono essere invitati altri esperti.

Noi ci chiediamo, signor Presidente, quale sia il costo; naturalmente
non è dato saperlo, perché non c’è la copertura finanziaria. Siamo di
fronte – ripeto – a una «marchetta» e ci piacerebbe conoscere il parere
del sottosegretario Vegas.

TIRELLI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, stiamo definendo la stesura di un
ordine del giorno che impegni il Governo sui princı̀pi cui prima ho fatto
riferimento; per questo chiedo che gli emendamenti presentati dal nostro
Gruppo vengano momentaneamente accantonati per poi essere discussi
nel momento in cui sarà materialmente presentato l’ordine del giorno.
(Commenti del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, a questo punto accantonerei l’esame
di tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 4-bis del decreto-legge.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, volevo proporle di accanto-
nare soltanto gli emendamenti riferiti al comma 2 dell’articolo 4-bis, in
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quanto la complessità della discussione sugli emendamenti presentati dalla
Lega e dal senatore Falomi riguarda solo detto comma.

Poiché il comma 2 non ha alcun rapporto con il resto del provvedi-
mento e di questo articolo in particolare – il che solleverebbe qualche pro-
blema dato che si tratta di un decreto-legge, ma è meglio lasciar correre! –
potremmo procedere ad esaminare gli altri emendamenti, non sussistendo
alcun motivo per accantonarli.

PRESIDENTE. Senatore Morando, le faccio presente che anche al
comma 6, lettera c), vi è il richiamo alla medesima materia. Credo per-
tanto sia più utile considerarli nel loro complesso.

Se non si fanno osservazioni, restano pertanto accantonati gli emen-
damenti relativi all’articolo 4-bis.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, do per illustrati
gli emendamenti da me presentati.

TURCI (DS-U). L’emendamento 5.1 propone di cancellare il quarto
ed il quinto periodo del comma 1, cosı̀ come riscritti dalla Camera dei de-
putati.

Nel corso del dibattito ci è stato spiegato che questa modifica sarebbe
stata inserita per rispondere alle obiezioni avanzate dall’Unione europea in
materia di vantaggi fiscali riconosciuti alle fondazioni. In verità, una let-
tura più attenta fornisce una spiegazione diversa dell’emendamento in
esame, voluto dalla maggioranza alla Camera.

Poiché il Governo e la maggioranza, in particolare il ministro Tre-
monti, si trovano in questo momento in difficoltà nel dare attuazione a
quella riforma improvvisata delle fondazioni bancarie, inserita in seconda
lettura durante l’approvazione della legge finanziaria e poiché, in partico-
lare, il regolamento di attuazione, predisposto dal Ministro dell’economia,
è stato ritirato di fronte all’esame del Consiglio di Stato in quanto vi sono
forti dubbi di legittimità, con l’emendamento 5.1 si vuole fornire a poste-
riori una copertura di legittimità all’attuazione della riforma sulle fonda-
zioni. Non a caso si istituisce una sorta di regime giuridico privatistico
speciale e si aggiunge che questa costituisce una norma di interpretazione
autentica della normativa vigente.

A parte che anche con questa modifica non si cancellano le contrad-
dizioni interne alla maggioranza, segnalo che gli ordini del giorno presen-
tati da senatori di Gruppi diversi della maggioranza a questo articolo sono
di tenore totalmente opposto. Vedremo – quando il Governo dovrà pro-
nunciarsi – se accetterà quelli presentati dalla Lega, dal CDU o da Forza
Italia; sta di fatto che si sta cercando di mettere una toppa ad una cattiva
riforma delle fondazioni. Proponiamo, quindi, la cancellazione di questa
toppa.
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D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, vi è un tentativo vera-
mente improprio di fornire una copertura di legalità, di legittimità a poste-
riori ad un regolamento visibilmente illegittimo.

Un’altra obiezione è quella relativa alla strada che si sceglie per ten-
tare di fornire una copertura a posteriori a quel regolamento. Ci si inventa
un terzo genere e si dice che a queste fondazioni ex bancarie si applica un
regime giuridico privatistico speciale.

Vi è una lunga tradizione in questo Paese di invenzioni di infiniti
terzi generi. Ogni volta che sono stati inventati, questi generi hanno creato
infiniti problemi e la ragione è semplice: se sono terzi generi ad essi non
si applicano né le regole privatistiche, né quelle pubblicistiche. Ma allora
il regime che ne nasce è spesso incompleto, perché non si può introdurre
sempre una disciplina completa di questi terzi generi che di volta in volta
ci si inventa. Spesso la disciplina è contraddittoria e si è costretti a ricor-
rere, per individuare quale disciplina si deve applicare a questi soggetti, a
complesse regole di interpretazione analogica che generano incertezza del
diritto nella quale trionfa l’arbitrio e alcune volte il malaffare.

Credo che male faccia il Parlamento a consentire la nascita di un en-
nesimo terzo genere e di un ennesimo mostro, quale quello che viene con-
figurato con la modifica introdotta alla Camera in materia di fondazioni
bancarie.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, illustrerò gli emenda-
menti 5.104 e 5.4.

Si tratta, come anticipato dai senatori che mi hanno preceduto, della
questione relativa alle fondazioni bancarie. Ci siamo chiesti il motivo per
cui l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 5 del testo del decreto-
legge riprende le norme relative al regime delle fondazioni bancarie e
ci siamo dati le seguenti risposte.

Innanzitutto, ci sembra di capire che vi sia l’esigenza da parte del
Governo, in particolare del ministro Tremonti, di definire un nuovo re-
gime per le fondazioni bancarie che, secondo l’intento dello stesso Mini-
stro, sono organi di diritto privato speciale. Si definisce, quindi, un terzo
genere: dopo il privato e il pubblico, vi è quello del privato speciale.

In secondo luogo, ci sembra che la norma proposta sia finalizzata a
giustificare i contenuti regolamentari che dovranno essere emanati e sotto-
posti al parere del Consiglio di Stato. Questi regolamenti – almeno le anti-
cipazioni conosciute – prevedono un controllo sulle fondazioni da parte
dello Stato e una limitazione assoluta della loro autonomia. Ricordo, in
particolare, la quota dei consiglieri di amministrazione nominati dagli
enti locali e il vincolo previsto dai regolamenti di destinare il 10 per cento
del patrimonio delle fondazioni alla realizzazione delle infrastrutture.

Credo, pertanto, che tale norma sia tesa proprio a giustificare il fatto
che con l’emanazione dei regolamenti vi sarà, da parte del Governo, una
limitazione dell’autonomia delle fondazioni bancarie.
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MORO (LP). Signor Presidente, capisco che i tempi per un ulteriore
passaggio del provvedimento alla Camera sono praticamente impossibili.
Pertanto, sono disposto a ritirare l’emendamento 5.106 per trasformalo
in un ordine del giorno.

L’emendamento intendeva integrare i concetti contenuti all’articolo 2,
comma 2, e all’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n.
153 del 1999 relativi al rapporto di prevalenza delle fondazioni con il pro-
prio territorio, nonché alla presenza nell’organo di indirizzo di una preva-
lente e qualificata rappresentanza degli enti locali.

Si tratta di un tema fortemente avvertito dal Gruppo al quale appar-
tengo. L’emendamento 5.106, infatti, intendeva definire la nozione di pre-
valenza, fissando solo il limite massimo di rappresentanza degli enti locali
negli organi delle fondazioni al 75 per cento; percentuale che, se conse-
guita discrezionalmente e autonomamente dagli organi delle fondazioni,
è idonea a conseguire la concreta prevalenza degli enti locali prevista
dal citato decreto legislativo n. 153. Si ritiene opportuno fissare tale limite
per legge piuttosto che per regolamento ministeriale.

Il contenuto dell’emendamento, comunque, è perfettamente in linea
con gli intendimenti contenuti nel regolamento ministeriale attualmente
in attesa di parere da parte del Consiglio di Stato. Sottopongo, pertanto
all’Aula, la trasformazione dell’emendamento 5.106 in un ordine del
giorno che mi auguro venga accolto.

Colgo l’occasione poi per illustrare anche l’ordine del giorno G5.3
che tratta ancora di fondazioni. Il decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, al Titolo I disciplina il regime civilistico delle fondazioni. L’arti-
colo 2, che tratta della natura e degli scopi delle fondazioni, al primo
comma recita: «Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fini
di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo eco-
nomico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti».

Al comma 2 dell’articolo 2 si individuano i settori ai quali ciascuna
fondazione indirizza la propria attività, comprendendo tra questi almeno
uno dei settori rilevanti.

Alla luce dell’ordine del giorno G5.3 proposto e del richiamato arti-
colo del decreto legislativo, l’accoglimento da parte del Governo di tale
indirizzo confermerà che gli interventi delle fondazioni rimarranno anco-
rati ai contesti civili che hanno originato le fondazioni stesse.

Tenendo conto del sacrificio imposto agli istituti del Nord dalla par-
titocrazia del passato, seguire la via dell’autonomia nel contesto e col con-
tributo degli enti locali, come introdotto dalla legge n. 448 del 2001, non
potrà che portare benefı̀ci a tutte le aree in cui insistono le fondazioni,
nelle giuste proporzioni secondo cui (è il caso di dire storicamente) quelle
stesse aree hanno contribuito a costituirne l’ingente patrimonio.

Siamo concordi con il Governo sul fatto che nell’accoglimento degli
altri ordini del giorno inerenti gli indirizzi delle fondazioni si intende
perseverare negli impegni sin qui assunti in favore delle Regioni meno
beneficiate, allo scopo di evitarne contrazioni ingiustificate, quanto altret-
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tanto ingiustificati incrementi. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore

Carrara).

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, do per illustrato
l’ordine del giorno G5.1.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, non sottrarrò molto tempo al-
l’Assemblea, anzi ne impiegherò pochissimo per illustrare l’ordine del
giorno G5.2.

Abbiamo contribuito al varo, ma anche alla stesura – come ricorderà
qualche collega (in particolare il senatore Angius) – della legge sulle fon-
dazioni, la cosiddetta Amato-Ciampi. Allo stesso tempo, abbiamo condi-
viso la riforma Tremonti approvata in occasione dell’ultima legge finan-
ziaria, che ha segnato una forte demarcazione tra fondazioni bancarie e
istituti di credito. Siamo anche stati d’accordo (e lo siamo tuttora) con
la rappresentanza del territorio: l’ordine del giorno cui ha fatto poc’anzi
riferimento il rappresentante della Lega, collega Moro, poneva in evi-
denza, appunto, l’importanza della rappresentatività del territorio. Siamo
d’accordo – ripeto – anche su questo.

Non possiamo però non rilevare che oltre la metà delle sedi principali
delle dieci più grandi fondazioni è allocata al Nord. Ora, sono indubbie
l’urgenza e la necessità che il Governo e questa maggioranza hanno indi-
viduato nel dover incrementare e sviluppare la capacità di investimento in
particolare nelle infrastrutture e nei settori ammessi, previsti appunto dal
decreto legislativo n. 153 del 1999.

Con quest’ordine del giorno invitiamo il Governo ad emanare oppor-
tuni indirizzi alle fondazioni. Quindi, non vogliamo negare l’autonomia
delle fondazioni stesse e tantomeno intaccare la disciplina privatistica
che regola questi istituti, questi enti benemeriti.

Ma cosı̀ come ha fatto il Governo nell’individuare i settori ammessi
nei quali le fondazioni dovranno andare ad investire, in particolare nel set-
tore non profit e delle infrastrutture, cosı̀ vogliamo invitare l’Esecutivo in
questa sede e nella presente occasione a dare indirizzi e orientamenti alle
fondazioni, affinché possano incrementare il capitale fisso pubblico nelle
Regioni del Centro-Sud o almeno in quelle zone dove erano allocati isti-
tuti di credito che sono stati fusi, incorporati o acquistati da fondazioni
bancarie che sono attualmente nel Nord.

In pratica, l’operatività di questi istituti si sviluppa e si manifesta in
Regioni del Centro-Sud; lı̀ dove sono istituti incorporati, acquistati da fon-
dazioni noi diciamo al Governo di dare opportuni indirizzi alle fondazioni
medesime per operare i relativi investimenti. (Applausi dai Gruppi AN e

UDC:CCD-CDU-DE).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
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FRANCO Paolo, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contra-
rio sugli emendamenti presentati all’articolo 5, tenendo presente che l’e-
mendamento 5.106 è stato trasformato in ordine del giorno.

Sugli ordini del giorno, mi rimetto al Governo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presen-
tati all’articolo 5.

Il Governo accoglie invece gli ordini del giorno G5.1, G5.2 e G5.3;
vorrei altresı̀ sottolineare che l’elemento unificante di questi tre ordini del
giorno e il complesso di interventi che essi richiedono non risultano in-
compatibili con quanto previsto all’articolo 1 del decreto legislativo n.
153 del 1999.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, i tre ordini del giorno preve-
dono tre cose diverse!

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo ad esprimersi
anche sull’ordine del giorno G5.106, derivante dalla trasformazione dell’e-
mendamento 5.106, illustrato poc’anzi dal primo firmatario, senatore
Moro.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

MORO (LP). Sı̀, signor Presidente.

SALERNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO (AN). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all’ordine del giorno G5.2.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, chiedo anch’io di aggiungere la mia
firma all’ordine del giorno G5.2.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 5.101, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.102, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.103, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dal senatore Turci e da
altri senatori, identico agli emendamenti 5.2, presentato dal senatore D’A-
mico e da altri senatori, e 5.104, presentato dalla senatrice De Petris e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.4, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori, identico all’emendamento 5.105, presentato dal senatore
Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.1, G5.2 e
G5.3 non verranno posti ai voti.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G5.106.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, colgo la presente occasione per
commentare anche gli altri ordini del giorno.

Faccio notare che la Sottosegretario ha accolto tre ordini del giorno,
di cui i primi due sostengono un indirizzo preciso, e cioè quello di un
certo potere di indirizzo in capo al Governo centrale al fine di spostare
le risorse delle fondazioni verso il Centro-Sud. L’ordine del giorno
G5.3, invece, prevede esattamente l’opposto, e cioè che il Governo può
interferire nell’autonomia delle fondazioni, né dare direttive. Francamente
come la rappresentante del Governo possa trovare convergente questo or-
dine del giorno con gli altri due rappresenta un mistero della fede!

In questo caso, però, emerge un aspetto ben preciso: nella riforma
Tremonti convergevano due indirizzi nell’ambito di un compromesso.
Mi riferisco, in primo luogo, al dirigismo del Ministero dell’economia e
della Banca d’Italia nei confronti delle fondazioni; in secondo luogo, al
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dirigismo degli enti locali verso le fondazioni sostenute dalla Lega. L’aver
messo insieme questi due indirizzi confliggenti determina, in sede di at-
tuazione della legge, l’esplodere di contraddizioni, come si evince dai pre-
senti ordini del giorno.

Ciò premesso, voteremo contro l’ordine del giorno G5.106, in quanto
affermare la preminenza degli enti locali fino ad un massimo del 75 per
cento significa creare una sproporzione tra ciò che doverosamente espri-
mono gli enti locali e ciò che può esprimere quella che viene definita
la società civile, determinando quindi una contraddizione insostenibile.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi sembra di poter
dire davvero che in questo caso la gatta frettolosa ha fatto dei gattini cie-
chi. Mi riferisco al fatto che durante l’esame della finanziaria un Ministro,
con un emendamento che non aveva alcuna attinenza alla materia, presen-
tato presso l’altro ramo del Parlamento, ha introdotto surrettiziamente la
controriforma delle fondazioni bancarie.

La riforma delle fondazioni bancarie aveva alle spalle soltanto due
anni e aveva appena iniziato a dare frutti positivi. La longa manus di Tre-
monti & Company, per rendere di nuovo pubbliche le fondazioni ha fatto
sı̀ che, dopo la conferma della personalità giuridica privatistica, si assu-
messe l’impegno, all’articolo 11 della legge finanziaria, di emanare i re-
golamenti attuativi di quella controriforma.

Intanto abbiamo dovuto attendere oltre cinque mesi, mentre allora si
affermò che i regolamenti erano già pronti e sarebbero stati emanati all’in-
domani delle festività natalizie. Allorché il primo regolamento è stato tra-
smesso al Consiglio di Stato, ci si è resi conto – ecco i gattini ciechi – che
esso non avrebbe ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato e so-
prattutto che si rischiava che ottenessero pronunzia favorevole quanti
avessero fatto ricorso alla Corte costituzionale.

Dunque, si ritira il regolamento già all’esame del Consiglio di Stato e
si tenta di blindare la normativa rispetto a tali rischi. Siamo giunti cosı̀
all’epilogo della storia, a questa strana persona giuridica privatistica spe-
ciale. Non si capisce, signor Presidente, se stiamo parlando di carne o di
pesce, meglio ancora se stiamo parlando di persona giuridica privata o se
si tratta di una forma surrettizia per chiamare pubblica una realtà che tutti
hanno voluto far essere privata a tutti gli effetti.

Non si è avuto il coraggio di trasformare le fondazioni private in pub-
bliche; non possiamo dimenticare infatti che, nella prima versione dell’e-
mendamento alla finanziaria, il Ministro dell’economia aveva fatto sı̀ che
le fondazioni fossero davvero definite pubbliche. Dopo la rivolta seguita
nel Paese rispetto al tentativo di allungare le mani sulle fondazioni, è stato
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dichiarato che si trattava di un lapsus - probabilmente freudiano – e si è
corretta la normativa.

Ora si introduce invece la forma giuridica privatistica speciale e non
si capisce che cosa si intenda dire con tale dizione. Abbiate il coraggio di
chiamare le cose con il loro nome; abbiate il coraggio di dire che con una
controrifoma volete impossessarvi dei patrimoni e delle erogazioni a di-
sposizione delle fondazioni, che sono patrimonio di tutti e non soltanto
della maggioranza.

Come si fa, cosa che ha fatto il Ministro dell’economia, a dire pub-
blicamente che gli amministratori delle fondazioni bancarie sono corruttori
della vita democratica? Signor Presidente, lei sa probabilmente che il
Ministro dell’economia è l’autorità di vigilanza e di controllo sulle
fondazioni.

Ebbene, se durante questo anno di governo il Ministro dell’economia,
cioè l’autorità di vigilanza, avesse verificato che alcuni amministratori
delle fondazioni sono stati corruttori della vita democratica avrebbe do-
vuto intervenire denunciandone nomi e cognomi alla magistratura, perché
la corruzione è ancora un reato.

Se non lo ha fatto e se non viene in Parlamento a specificare i capi di
imputazione, il signor Ministro dell’economia deve rimangiarsi questa
frase pesante, grave, pronunciata nei confronti di corretti amministratori
delle fondazioni. Dichiarate per cortesia che cosa intendete fare con la
presente correzione di una vostra stessa legge o meglio di un tentativo
di surroga della legge finanziaria. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, l’ordine del giorno
G5.106 propone di assegnare agli enti locali la quota massima del 75
per cento degli amministratori delle fondazioni bancarie. La motivazione
di questa scelta, portata non solo dai colleghi della Lega ma anche dal mi-
nistro Tremonti, è che, in tal modo dal momento che gli amministratori
sono scelti dagli enti locali, i cui rappresentanti a loro volta vengono eletti
dai cittadini, si garantisce un processo più democratico.

A me pare che questa motivazione non sia assolutamente convin-
cente, perché il problema vero se passasse questa norma è che si torne-
rebbe ad un sistema di controllo pubblico o, peggio, di controllo dei partiti
sulle fondazioni bancarie, che sono soggetti di diritto privato.

Credo che questa operazione sia da respingere e cosı̀ mi auguro fac-
cia l’Aula.

D’AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto in dissenso dal mio Gruppo.
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PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, questo è l’effetto della
procedura che stiamo seguendo. Il Governo avrebbe ben potuto portare al-
l’attenzione del Parlamento un progetto di riforma delle fondazioni banca-
rie, ma non l’ha mai fatto, introducendo in via surrettizia emendamenti in
altri provvedimenti, addirittura in decreti-legge che riguardano tutt’altro.
Quindi, il Parlamento non è in grado di discutere la questione e ciò genera
situazioni paradossali.

In Parlamento si discute se la prevalenza debba essere interpretata
come 60, 65, 70 per cento; la proposta contenuta nell’ordine del giorno
dei colleghi della Lega prevede che il massimo sia il 75 per cento. Vorrei
fosse chiaro a tutti che, se anche approvassimo un emendamento in tal
senso, l’autonomia nello stabilire se quella quota è tra il 51 e il 75 per
cento non sarebbe del Ministro dell’economia ma degli statuti delle fonda-
zioni. Quindi, stiamo discutendo di lana caprina, non potremmo stabilirlo
noi, anche se approvassimo un emendamento e non già un ordine del
giorno.

C’è anche un’altra questione: ho ascoltato con interesse il collega Pe-
drizzi, il quale si chiedeva, essendo queste fondazioni tutte al Nord, come
si può fare per assicurare che i soldi arrivino anche al Sud. Comprendo,
ma il problema è proprio quello: avendo introdotto voi – noi eravamo con-
trari – la regola secondo la quale nei consigli di amministrazione delle
fondazioni la prevalenza deve essere assicurata agli enti locali, coloro
che sono indicati da questi ultimi, e saranno la maggioranza, concentre-
ranno giustamente gli interventi sui territori e verso i cittadini di cui
essi sono espressione.

Noi abbiamo provato a difendere una soluzione che contemplava, in-
vece, la prevalenza della società civile: se nel consiglio di amministra-
zione di una fondazione del Nord c’era un signore che sedeva lı̀ non
come rappresentante di un comune bensı̀ perchè, ad esempio, particolar-
mente esperto nella lotta ai tumori, egli non avrebbe avuto interesse a con-
centrare in quel comune gli interventi, come legittimamente fa un rappre-
sentante di un consiglio comunale, ma li avrebbe concentrati là dove era
utile finanziare la ricerca contro i tumori.

Quindi, lo spirito dell’ordine del giorno presentato dal senatore Pe-
drizzi è esattamente opposto a quello che la Lega sta sostenendo ed è an-
che esattamente opposto a ciò che il collega Pedrizzi ha votato in que-
st’Aula, cioè la prevalenza degli enti locali nei consigli di amministra-
zione delle fondazioni.

Signor Presidente, è francamente inaccettabile che gli ordini del
giorno presentati – come sosteneva il collega Turci – indichino due strade
esattamente opposte.

Vorrei fosse chiaro a tutti che se il Governo accoglie due ordini del
giorno che vanno in direzioni opposte sta prendendo in giro il Parlamento.
(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
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PRESIDENTE. Senatore D’Amico, per mia soddisfazione, mi vuole
sostanziare il suo dissenso rispetto al senatore Cambursano? Le argomen-
tazioni svolte mi sembrano esattamente coincidenti con quelle del collega:
siete ritornati sulla medesima strada.

D’AMICO (Mar-DL-U). Non parteciperò al voto.

MORO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO (LP). Signor Presidente, modificando quanto precedente-
mente dichiarato, non insisto per la votazione dell’ordine del giorno
G5.106.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, se ho capito bene, abbiamo
condotto una discussione su un emendamento che adesso non esiste più.

Se lei mi concede 30 secondi, vorrei chiarire il punto che riguarda
questi tre ordini del giorno che il Governo ha accolto. Lei sa che l’acco-
glimento da parte dell’Esecutivo di un ordine del giorno può produrre la
non votazione, immagino, nel presupposto che il Parlamento capisca qual
è l’indirizzo che, attraverso l’accettazione dell’ordine del giorno stesso, il
Governo assume nel rapporto con l’Aula.

Vorrei citarle il dispositivo dei tre ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Morando, è intervenuto per il suo Gruppo il
senatore Turci. Non essendovi più l’oggetto del contendere ...

MORANDO (DS-U). Non a caso ho detto che, se lei me lo conce-
deva, lo avrei fatto subito, mentre se decide diversamente mi iscriverò a
parlare sul prossimo emendamento per dire esattamente le stesse cose.

PRESIDENTE. Le ho concesso volentieri i 30 secondi, ma lei li ha
già utilizzati e non ha ancora esplicitato l’oggetto del suo intervento.

MORANDO (DS-U). Glielo spiego subito.

In un ordine del giorno si impegna il Governo a favorire la costitu-
zione di un fondo di riserva per le aree di cui all’obiettivo 1), cioè il Sud;
nel secondo ordine del giorno si impegna il Governo a dare indirizzi alle
fondazioni per la costruzione di infrastrutture nelle Regioni del Centro-
Sud; nel terzo ordine del giorno del Sud non si parla affatto.

Il Presidente di questa Assemblea mi dovrebbe spiegare cosa ha ca-
pito che noi stiamo chiedendo di fare al Governo. Io ho capito che gli
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stiamo chiedendo tre interventi assolutamente incompatibili (Applausi dai

Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Non è cosı̀.

PRESIDENTE. Senatore Morando, io le ho concesso la parola non
per un comizio, bensı̀ per una precisazione.

Rileggendo i testi degli ordini del giorno, non ci sono i contenuti che
lei ha espresso. Non è nella potestà della Presidenza entrare nelle decisioni
assunte dal Governo. Chiamiamolo un sistema bipolare di intervento.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BONAVITA (DS-U). Signor Presidente, con gli emendamenti 6.1 e
6.2 intendiamo sopprimere l’articolo relativo al progressivo adeguamento
ai princı̀pi comunitari del regime tributario delle società cooperative. In
realtà si tratta dell’aumento di imposte per le società cooperative.

Anzitutto, come è stato rilevato in discussione generale, vi è la vio-
lazione palese di un principio dello statuto del contribuente, in quanto
questa variazione di aliquote vale per l’esercizio in corso Si cambia,
quindi, il regime fiscale di società e di imprese nell’esercizio in corso;
questa è una violazione palese dello statuto del contribuente votato da
questo Parlamento con il concorso dell’opposizione e della maggioranza
nella scorsa legislatura.

In secondo luogo, vengono tassati in parte gli utili che vengono de-
stinati a riserva indivisibile, senza operare quella distinzione fra società
cooperative costituzionalmente protette e società cooperative che non me-
ritano tale protezione.

In questo il Governo va in controtendenza rispetto a quanto stabilito
con la variazione del titolo VI del libro V del codice civile, prevedendo
una moratoria per due anni rispetto all’esercizio in corso, nel senso di
non applicare quella riforma. Allora noi ci domandiamo: perché è stata
voluta con tanto impegno e con tanta caparbietà da parte del Governo
una riforma della natura stessa delle società cooperative, se poi a questa
non si dà corso? Vi è quindi una contraddizione palese nell’azione del
Governo.

Non si capisce poi perché, dovendo aumentare la pressione fiscale,
questo Governo si rivolga solo a un soggetto economico, al movimento
cooperativo, e non all’insieme delle imprese, pur diversificando il prelievo
fiscale fra i diversi soggetti economici. Non vorrei che, in questo caso, vi
fosse una predilezione di questo Governo nel colpire uno dei soggetti del
pluralismo economico del nostro Paese.

Riteniamo pertanto con decisione che questo articolo vada soppresso.
Né ci si può dire che esso è frutto di un accordo ottenuto con il mondo
cooperativo; quest’ultimo è stato costretto a trattare con una rivoltella
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alla tempia, sotto ricatto: o accetti, oppure ti riserveremo trattamenti fi-
scali peggiorativi. Non credo che sia il modo migliore per trattare e non
credo che in queste condizioni possa essere recepito un accordo di tal
genere.

Di qui la nostra contrarietà a questo articolo del Governo e un invito
a votare per la sua soppressione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si danno
per illustrati.

Invito il relatore ed la rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

FRANCO Paolo, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contra-
rio a tutti gli emendamenti, mentre su tutti e tre gli ordini del giorni mi
rimetto al Governo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, invito il senatore Moro a ritirare l’ordine del giorno G6.1,
perché i problemi relativi alle cooperative, quali quelli oggetto dello stesso
ordine del giorno, necessitano di un intervento di maggior respiro.

Chiedo altresı̀ il ritiro degli ordini del giorno G6.2 e G6.3, aventi il
medesimo oggetto. I tre ordini del giorno potranno formare oggetto di
esame in sede di emanazione dei decreti legislativi attuativi della legge
delega di riforma del diritto societario.

Infine, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 6.1,
presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole: «Soppri-

mere l’articolo».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 6.1 e
gli emendamenti 6.2 e 6.100.

Metto ai voti l’emendamento 6.3, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Domando ai presentatori se accolgono l’invito al ritiro degli ordini
del giorno.

MORO (LP). Sı̀, signor Presidente, ritiro l’ordine del giorno G6.1.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, con gli ordini del giorno G6.2
e G6.3 chiedevamo un impegno specifico del Governo a porre attenzione
al tema delle agevolazioni ed esenzioni fiscali alle cooperative, impegno
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da mettere in atto in sede di attuazione della legge delega sulla riforma del
diritto societario.

Naturalmente, l’attenzione doveva essere posta in maniera particolare
nei confronti delle cooperative agricole e della piccola pesca, cosı̀ come
per le cooperative dell’edilizia a scopo abitativo. Gli ordini del giorno
sono stati presentati anche per riportare consequenzialità al tema delle
agevolazioni fiscali rispetto alla distinzione tra cooperative costituzional-
mente garantite e cooperative che non lo sono. Ciò proprio in dipendenza
del fatto che la legge delega prevede che le agevolazioni siano riservate
soltanto al primo tipo di cooperazione.

L’invito del Governo a ritirare gli ordini del giorno G6.2 e G6.3, a
nostro giudizio, non può che essere accolto, anche perché si tratta di
due ordini del giorno approvati anche dalla Camera e non vorremmo
che una mancata approvazione in questa sede potesse costituire un alibi
per il Governo per una non applicazione o una non adeguata interpreta-
zione di quelli approvati nell’altro ramo del Parlamento.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, lo scopo degli ordini del
giorno era abbastanza chiaro. Tra l’altro, anche nel dibattito nell’ambito
dell’attuazione della delega sulla riforma complessiva delle società coo-
perative vi erano stati interventi e assicurazioni da parte del Governo
che, in particolare sulla questione riguardante le cooperative costituzio-
nalmente garantite, si sarebbe proceduto ad approntare una serie di
norme specifiche.

Peraltro, la sottosegretario Armosino aveva espresso parere favore-
vole su questi ordini del giorno nelle Commissioni riunite finanze e bilan-
cio e tra l’altro essi erano già stati approvati dalla Camera. Quindi, è as-
solutamente immotivata la richiesta di ritirarli quando invece si potevano
accogliere cosı̀ come è accaduto alla Camera.

Delle due l’una, o quanto è accaduto alla Camera viene sconfessato,
anche nel parere favorevole del Governo, oppure non si capisce quale sia
oggi la posizione di quest’ultimo. Per quanto concerne le cooperative agri-
cole e della piccola pesca ciò significa che in realtà non si vuole affatto
evitare il fenomeno della doppia imposizione in danno di tali soggetti.
Francamente è del tutto inspiegabile.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, non ho letto nelle parole del Sot-
tosegretario una non concordanza con i contenuti. Mi sembra – e resterà
agli atti – che vi sia un certo assenso e una sorta di impegno a riconside-
rarli in altra sede.

Riprendiamo ora l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4-bis

del decreto-legge, precedentemente accantonati.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 46 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

FRANCO Paolo, relatore. Esprimo parere contrario sugli emenda-
menti 4-bis.100, 4-bis.101, 4-bis.102, 4-bis.103 e 4-bis.1, identico al
4-bis.104. Esprimo parere favorevole all’ordine del giorno G4-bis.1, deri-
vante dalla trasformazione degli emendamenti 4-bis.200 e 4-bis.201.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all’articolo 4-bis. Ac-
colgo l’ordine del giorno G4-bis.1.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G4-bis.1 non verrà posto in votazione.

Stante il parere contrario della 5ª Commissione permanente, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4-bis.100 è impro-
cedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4-bis.101

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALOMI (DS-U). Signor Presidente, voteremo a favore di questo
emendamento. Devo osservare però che l’ordine del giorno presentato
dal Gruppo della Lega in sostituzione degli emendamenti soppressivi rac-
coglie esattamente i contenuti dei due emendamenti che ho presentato as-
sieme al collega Mascioni per evitare appunto un regalo a scatola chiusa
di quasi 800 miliardi al Policlinico Umberto I.

Invito pertanto i colleghi della Lega ad una maggiore coerenza: non
si capisce perché emendamenti che traducono in legge le indicazioni con-
tenute nell’ordine del giorno trovino una posizione contraria.

Spero che nell’espressione di voto del Gruppo della Lega, vista la
coincidenza di contenuti tra l’ordine del giorno e gli emendamenti da
me presentati insieme al collega Mascioni, venga espresso un voto favo-
revole. In caso contrario, non riusciamo a comprendere se non come ope-
razione puramente propagandistica ed elettoralistica una posizione quale
quella qui espressa. Poiché quanto scritto nell’ordine del giorno da voi
presentato – e su cui preannunciamo sin da ora la nostra posizione favo-
revole – è contenuto anche nei nostri emendamenti, ci aspettiamo un voto
ad essi favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4-bis.101, presentato
dai senatori Falomi e Mascioni.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 4-bis.102, presentato dai senatori Fa-
lomi e Mascioni.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4-bis.103, presentato dal senatore So-
dano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4-bis.1, identico all’emen-
damento 4-bis.104.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei se possibile sapere
la motivazione del parere contrario espresso dal Governo sull’emenda-
mento.

PRESIDENTE. È questa una cortesia che può essere fatta, bisogna
vedere se il Governo ritiene di dover giustificare la sua posizione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Dichiaro il voto favorevole sull’emendamento
4-bis.1.

Il comma 10 dispone per la formazione, obbligatoria e non possibile,
di una commissione composta di 14 esperti titolari e 14 esperti supplenti
per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Palesemente, signor Presidente, si deve trattare di esperti – mi si per-
doni la ripetizione – molto esperti e di una commissione la cui attività è
decisiva ai fini del controllo della spesa pubblica, se guardiamo all’aspetto
finanziario e non a quello meramente assistenziale e sanitario dell’opera-
zione. È noto, infatti, che le Regioni hanno piena autonomia nel settore
della sanità e tuttavia quest’autonomia si esercita nell’ambito della neces-
sità di garantire livelli essenziali di assistenza che sono definiti in sede na-
zionale.

Questa commissione deve contribuire, con il lavoro – devo dedurre –
di esperti di altissimo livello, all’aggiornamento dei livelli essenziali di as-
sistenza e delle prestazioni in essi contenute. La norma aggiunge che la
commissione (già composta da ventotto membri) nel suo concreto funzio-
namento potrà essere integrata da ulteriori esperti che di volta in volta,
legittimamente, verranno chiamati a fornire il proprio contributo.
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Ora, signor Presidente, se un testo come quello al nostro esame fosse
presentato alla Commissione bilancio, cosı̀ come è redatto riceverebbe si-
curamente parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
giacché è evidente che questa commissione costerà e qui non è contenuta
né la quantificazione del costo né la relativa copertura.

Durante l’esame del provvedimento mi sono sforzato più volte di
convincere il Governo almeno a dire la verità, e cioè che certamente esiste
un onere ma che non si vuole modificare il decreto per cui si cercherà di
provvedere diversamente. Il Governo, invece, ha tentato di convincere il
Senato che questa commissione si può formare senza oneri per lo Stato.

Lo Stato, signor Presidente, però ha interesse a fare in modo che gli
esperti che faranno parte di questa commissione siano assolutamente auto-
nomi da qualsiasi potere, in particolare da quello economico interessato
alla definizione dei livelli essenziali di assistenza. Si tratta, infatti, del set-
tore sanitario e sappiamo quanto rilevanti siano gli interessi economici –
legittimi, per carità – che gravitano attorno alla spesa pubblica in questo
campo.

Signora Sottosegretario, davvero vogliamo convincere il Parlamento
italiano che una commissione cosı̀ composta, con esperti di questo livello,
non costerà nulla? Ma veramente pensa che sia possibile continuare cosı̀?

Il Governo ha accolto tre ordini del giorno (non come raccomanda-
zione bensı̀ sulla base del preciso dispositivo di impegno al Governo) di
cui due dicono di andare a sinistra e uno a destra; ripeto, sono stati accolti
tutti e tre e il Parlamento non è in grado di capire che cosa ha raccoman-
dato e su che cosa ha impegnato il Governo. Adesso ci si vuole convin-
cere che il comma 10 non produce costi per la finanza pubblica: ci tro-
viamo veramente in una situazione assai imbarazzante che, a mia memo-
ria, non ha alcun precedente. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Chiedo alla Sottosegretario se ha qualcosa da aggiun-
gere al riguardo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
No, signor Presidente.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, su questi emendamenti
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 4-bis.1, presentato dal senatore Carella
e da altri senatori, identico all’emendamento 4-bis.104, presentato dal se-
natore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all’articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, l’emendamento 7.1 pro-
pone la soppressione dell’articolo 7.

Sottopongo all’attenzione dell’Aula la richiesta, avanzata in questi
giorni e durante tutto il dibattito all’interno delle Commissioni riunite,
della soppressione dell’articolo 7 e del successivo articolo 8.

Innanzitutto riteniamo (su questo ci siamo soffermati a lungo) che
certamente quello che è stato definito anche in sede di replica dal Governo
come il cuore del provvedimento, e cioè un’operazione cosı̀ articolata e
complessa, non possa certamente essere affrontato attraverso lo strumento
del decreto d’urgenza.

Riteniamo che ciò sia assolutamente improprio: vi è un abuso co-
stante da parte del Governo della decretazione d’urgenza. Ci rendiamo
conto che, a questo punto, l’urgenza è dovuta evidentemente a motivi le-
gati al fatto che per far tornare, anche artificiosamente, i conti tutte le ope-
razioni sono lecite.

Sull’articolo 7, tra l’altro (lo vedremo anche nell’esame dei rimanenti
emendamenti), abbiamo tentato di fare operazioni che in qualche modo
cercassero di porre dei paletti, di migliorare e rendere più chiare alcune
operazioni. In particolare (sollecito in proposito nuovamente l’attenzione
del Governo e del relatore), abbiamo voluto porre con forza la necessità
di ottenere garanzie reali circa l’inalienabilità di alcuni beni e un loro cor-
retto trasferimento, prevedendo una partecipazione alla redazione dell’e-
lenco dei trasferimenti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. anche del Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e, per quanto riguarda i beni pae-
saggistici e di grande valore ambientale, del Ministero dell’ambiente, delle
Regioni e degli enti locali.

In questi minuti è stata diffusa una nota di agenzia veramente un po’
sorprendente relativa a dichiarazioni dei ministri Urbani e Tremonti i
quali, nell’accusare di ignoranza istituzionale il sottosegretario Sgarbi, af-
fermano che non si riesce a capire l’utilità di modifiche dell’emendamento
presentato, tra l’altro, anche dal relatore Vizzini (e di cui è stato poc’anzi
annunciato il ritiro) perché per legge non è possibile «manomettere» il pa-
trimonio culturale.
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Non so se quella della manomissione rappresenti un’ulteriore catego-
ria, forse è nelle pieghe di questo articolato e della missione stessa della
Patrimonio dello Stato S.p.a. Noi abbiamo chiesto con forza che alcuni
beni non fossero alienabili e che ciò fosse messo assolutamente in chiaro.
Abbiamo chiesto ulteriori garanzie per quanto riguarda la valorizzazione e
la tutela dei beni in questione, con il coinvolgimento dei due Ministri
competenti.

Sono meravigliata, tra l’altro, che il ministro Urbani abbia fatto un
comunicato di questo genere, perché evidentemente dovrebbe ricordare
cosa afferma l’articolo 9 della Costituzione che annovera, appunto, tra i
princı̀pi fondamentali la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-arti-
stico.

Badate bene, nella replica sia del relatore che della rappresentante del
Governo ci è stato detto ancora una volta che i dubbi che abbiamo posto
non hanno fondamento, che ci sono tutte le garanzie e che si vuole solo
valorizzare. Noi continuiamo a chiedere per quale motivo allora non si
è voluto precisarlo attraverso una specifica modifica al testo.

Tra l’altro, la questione che ci spinge con forza a rinnovare e a mo-
tivare la richiesta di soppressione di tale articolo – quindi sono entrata
molto nel merito per quanto riguarda il profilo ambientale – è che è evi-
dente che tutti i beni dello Stato (disponibili, indisponibili, demaniali, i di-
ritti, forse anche la fauna e i crediti) possono essere trasferiti alla Patrimo-
nio dello Stato S.p.a..

Ma il problema che poniamo e che riguarda specificamente il comma
12 dell’articolo è che poi tali beni (non le azioni: questo è stato già cor-
retto presso la Camera) possano a loro volta essere trasferiti a Infrastrut-
ture S.p.a.. È questo passaggio, questo trasferimento ad una società che
per missione deve operare sul mercato per reperire finanziamenti a costi-
tuire la parte più debole, quella su cui noi non ci sentiamo assolutamente
garantiti, perché è evidente a tutti che si compie un’operazione per cui si
dà, per cosı̀ dire, in garanzia questo patrimonio.

Allora, pur rischiando di essere pletorica, sottolineo ancora una volta
che sarebbe stato possibile inserire questa norma in un provvedimento di-
verso e quindi stralciare l’articolo. Sarebbe stato, infatti, giusto e sacro-
santo dare al Parlamento la possibilità di discutere approfonditamente
tale articolo e le operazioni cui fa riferimento, rispondendo cosı̀ anche
alle richieste e alle domande che sono state poste.

Mi riferisco innanzitutto alla necessità di un’adeguata garanzia e tu-
tela dei beni culturali (titoli I e II del testo unico che disciplina l’attività
del Ministero per i beni e le attività culturali); in secondo luogo, al pro-
blema del rapporto tra le società Patrimonio dello Stato S.p.a. e Infrastrut-
ture S.p.a..

A tali questioni non è stata data risposta quindi ognuno rimane del
proprio parere, ma noi riteniamo con forza che nel dibattito debba valu-
tarsi ancora la possibilità di sopprimere l’articolo 7.
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D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, con l’emendamento 7.200
proponiamo la cancellazione della società Patrimonio dello Stato S.p.a.,
non già perché siamo contrari alla valorizzazione e ad una migliore ge-
stione del patrimonio pubblico ma perché è necessario che ciò avvenga
in assoluta trasparenza, ed è soprattutto necessario che quando si priva-
tizza parte del patrimonio pubblico si tratti di una privatizzazione vera
e non finta.

È una regola di buona condotta finanziaria quella secondo la quale
quando si cede parte del patrimonio – essendo tanto indebitati quanto lo
è lo Stato italiano – il frutto delle cessioni venga utilizzato per ridurre
il debito e non per finanziare la spesa.

Ho ascoltato con interesse la replica della sottosegretario Armosino,
ma debbo dire che alcune delle cose che lei ha detto non trovano riscontro
nel provvedimento. Faccio alcuni esempi. La Sottosegretario ha fatto os-
servare che le società Patrimonio dello Stato S.p.a. e Infrastrutture
S.p.a. sono due entità nettamente distinte. In realtà non è cosı̀, per diversi
motivi.

In primo luogo, lo Stato può intervenire, perché la formulazione
adottata è ripetutamente quella secondo cui il Ministro dell’economia
può fare pressoché qualunque cosa, senza che siano indicati i fini. È
inoltre evidente che egli può cedere le azioni della Patrimonio dello
Stato S.p.a. alla Cassa depositi e prestiti nonché – secondo quanto previ-
sto dal comma 3 – cedere le azioni della Patrimonio S.p.a. a qualunque
società da esso direttamente controllata, tra le quali rientra la Cassa de-
positi e prestiti che sarebbe anche l’azionista totalitario della Patrimonio
dello Stato S.p.a..

In tema di trasparenza quello che reputo veramente aberrante è il
fatto che lo Stato possa trasferire alla Patrimonio dello Stato S.p.a. il pro-
prio patrimonio; mi chiedo allora perché lo Stato, nel momento in cui lo
fa, non faccia valutare questo patrimonio. È espressamente prevista una
deroga alle norme del codice civile relativa alla valutazione dei conferi-
menti che lo Stato fa alla Patrimonio dello Stato S.p.a.. Ebbene, ciò è
inaccettabile! Se si sceglie la forma della società per azioni si deve sce-
gliere anche il codice civile: non si può di volta in volta scegliere pezzi
di disciplina ed escluderne altri! (Applausi del senatore Flammia).

Il Sottosegretario poi ha affermato che i rapporti intercorrono tra due
soggetti diversi: questo non è vero, perché ancora una volta i beni della
Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti alla Infrastrutture
S.p.a., «esclusivamente a titolo oneroso», ha aggiunto la Camera dei depu-
tati, pensando probabilmente di porre in tal modo rimedio. Si prevede però
espressamente che questo trasferimento avvenga con le stesse modalità di
cui al comma 10, ancora una volta escludendo cosı̀ ogni ipotesi di stima e
quindi non rispettando le norme del codice civile che stabiliscono l’ob-
bligo della stima.

Sostanzialmente questi beni si muovono in una nebulosa, senza al-
cuna garanzia di trasparenza e senza alcuna certezza sui valori che si
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stanno muovendo. Nell’incertezza e nell’arbitrio fiorisce la scarsa traspa-
renza e fiorisce spesso, come ci insegna la storia, il malaffare.

Trovo davvero aberrante che alla Patrimonio dello Stato S.p.A pos-
sano essere conferite infinite cose, fra cui per esempio le partecipazioni
che lo Stato detiene in ENEL, in ENI e in Telecom. Il Governo dica al
Parlamento se intende trasferire tali partecipazioni, se intende ricostituire
l’IRI e, in caso di risposta affermativa, ce ne spieghi la ragione. Noi
sappiamo che se si ricostituirà l’IRI occorreranno poi vent’anni per sman-
tellarla.

In realtà, il Parlamento è chiamato a votare una legge le cui finalità
non sono mai state esplicitate dal Governo; una legge che riduce la traspa-
renza nella gestione del patrimonio pubblico.

Rispetto alla replica della Sottosegretaria, non contesto affatto l’ipo-
tesi secondo la quale i Ministeri siano chiamati ad inserire nel proprio bi-
lancio il costo d’uso degli immobili che utilizzano. Il punto è un altro: sto
chiedendo se è vera l’ipotesi, che a me pare possibile in base al testo, se-
condo la quale la Patrimonio dello Stato S.p.A. si appresterebbe a carto-
larizzare i crediti verso i Ministeri per i canoni che i Ministeri medesimi
si impegnerebbero a pagare; sto chiedendo se questo è un tentativo di vera
e propria truffa che aggrava la spesa dello Stato anziché ridurla, antici-
pando uscite correnti dello Stato, costituendo in realtà un modo per aggi-
rare il Patto di stabilità.

Vorrei che fosse chiaro a quest’Aula che aggirare o spingere per in-
terpretazioni lassiste del Patto di stabilità comporta dei costi in termini di
tassi di interesse; questi costi saranno particolarmente gravosi per il Paese
più indebitato di tutti, cioè l’Italia. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,

DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-SDI).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, ritengo che le
modifiche apportate dalla Camera al testo originario del decreto-legge e
alcune considerazioni del relatore Vizzini e della Sottosegretario non muo-
vano sostanzialmente nella direzione che avevamo auspicato e non offrano
garanzie serie circa la tutela e il controllo pubblico sui beni mobili ed im-
mobili che costituiscono la memoria storica, il patrimonio artistico, cultu-
rale e ambientale del nostro Paese.

Permane, a nostro avviso, tutta la gravità di un provvedimento che
apre una falla nel sistema della tutela ambientale. Noi proponiamo la sop-
pressione dell’articolo 7, che come più volte hanno sottolineato i colleghi
che mi hanno preceduto va considerato organicamente all’articolo gemello
o complice, cioè l’articolo 8. Infatti, l’articolo 7 prevede l’istituzione della
società Patrimonio dello Stato S.p.A. mentre l’articolo 8 istituisce la Infra-
strutture S.p.A., società della Cassa depositi e prestiti.

Il senatore Vizzini, richiamando la relazione della Corte dei conti, ha
svolto considerazioni rispetto all’adeguamento della nostra normativa a
quella degli altri Paesi europei; ma proprio la lunga relazione della Corte
dei conti evidenzia come una prima ricerca comparatistica ponga in risalto
il fatto che non è dato riscontrare nei paesi dell’OCSE alcuna soluzione di
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cosı̀ radicale affidamento esterno dell’intera gestione del patrimonio mobi-
liare e immobiliare dello Stato.

Del resto, la trasferibilità di azioni alla Infrastrutture S.p.A., che può
costituire a sua volta società figlie, con il conseguente ingresso dei privati,
fa sı̀ che il patrimonio mobiliare e immobiliare dello Stato possa subire un
depauperamento, anche a seguito dell’influenza e dell’andamento delle so-
cietà che eserciteranno la propria attività.

Ritengo che le considerazioni della Corte dei conti non abbiano
trovato risposta nelle replica della Sottosegretaria; questo ci induce ad
esprimere un giudizio negativo sia sui legami azionari sia sui conferi-
menti dei beni che collegano la Patrimonio dello Stato S.p.A. alla Infra-
strutture S.p.A.

Le rassicurazioni qui fornite, con il rinvio alla disciplina civilistica, in
particolare agli articoli 823 e 829, non rappresentano, come sottolinea la
Corte dei conti, una congrua valutazione e non escludono la possibilità
che queste operazioni siano inficiate dalle azioni che si porranno in essere.

Qual è l’utilità della straordinaria invenzione della Patrimonio S.p.a.?
In realtà, essa serve a produrre una supervalutazione economica del patri-
monio dello Stato: con il passaggio nella disponibilità di una società per
azioni ne viene raddoppiato il valore (parliamo naturalmente di un valore
fittizio, convenzionale, nominale, considerato che la maggior parte dei
beni per loro natura non ha una redditività immediata né una produttività
economica).

La Patrimonio dello Stato S.p.a. è strettamente legata alla Infrastrut-
ture S.p.a.: ciò significa che la prima potrà emettere, usando come garan-
zia il patrimonio, titoli a lungo termine che le banche saranno ben liete di
sottoscrivere. Il problema che ci poniamo e che poniamo all’attenzione
dell’Aula è cosa accadrà quando lo Stato sarà chiamato dalle banche a
rendere conto della sua solvibilità: in quel momento – che probabilmente
non arriverà in questa stagione politica – ci potremmo trovare davanti alla
svendita di pezzi del patrimonio pubblico.

Come tante autorevoli e competenti persone ci dicono, si tratta in
realtà di porre una seria ipoteca sul patrimonio del nostro Stato. Circa
le considerazioni che sono state fatte sul demanio pubblico abbiamo visto
come è stato possibile aggirare, pur nel regime vincolistico vigente, il pro-
cesso di sdemanializzazione e produrre delle ferite nel nostro Paese.

Per tale motivo insistiamo per la soppressione dell’articolo. Comun-
que, abbiamo presentato altri emendamenti che cercano in qualche modo
di mettere una toppa e di individuare meccanismi di tutela al fine di pre-
servare quanto è possibile. Non ci pare ancora di cogliere risultati positivi,
ma ne discuteremo quando il relatore illustrerà il suo ordine del giorno.

Si intende porre questi conferimenti nella disponibilità di una società
che, per slittamenti progressivi, vede il pubblico mescolato al privato e
cancellare quel titolo di indisponibilità che riguarda il demanio, i beni cul-
turali, vale a dire ciò che noi chiamiamo Italia, proprio in un momento in
cui soprattutto i colleghi della destra usano con molta enfasi i temi della
Patria.
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Credo che questo sia un valore che rappresenta l’identità del nostro
Paese e per questo ribadiamo la nostra volontà di mantenere l’emenda-
mento soppressivo, come faremo anche per il successivo articolo 8, per
evitare con un voto consapevole di quest’Aula che si possa portare una
ferita al patrimonio mobiliare e immobiliare del nostro Stato.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, c’è un grande assente in
Aula tra i banchi del Governo (questo naturalmente senza togliere nulla
agli autorevolissimi rappresentanti presenti): è significativo che si discuta
dell’articolo 7 senza che sia presente il Ministro dei beni culturali, che di-
fatti è citato quasi di passaggio nel testo del provvedimento.

Vedete, in Italia parlare di patrimonio dello Stato (sui temi più gene-
rali relativi a questa società per azioni è stato detto molto, per cui non ci
tornerò) significa parlare del patrimonio dell’umanità. Quindi, innanzitutto
vi proporrei di cambiare il titolo a questa «cosa» che volete fare, chiaman-
dola «Patrimonio dell’Umanità S.p.a.», perché state facendo questo. E non
è casuale che lo facciate proprio di fronte a una grande abdicazione del
Ministero dei beni culturali su questo tema; non è casuale che ciò stia
creando problemi – come ci risulta – all’interno del Governo, perché ef-
fettivamente i beni di valore storico e artistico saranno la parte più signi-
ficativa di ciò che volete fare, i gioielli di famiglia, che però non sono
solo nostri, cari rappresentanti del Governo.

Vorrei fosse chiaro che non c’è una pregiudiziale sul fatto che questi
beni possono essere valorizzati e gestiti anche con modalità diverse da
quelle della pura gestione e valorizzazione statale, quindi collegando il
concetto di risorsa che questi beni possono rappresentare per il nostro
Paese; ma ciò non toglie che contemporaneamente occorre avere chiara
la grande responsabilità che si ha quando si è governanti di un Paese
che possiede un patrimonio artistico e culturale quale il nostro.

Difatti, il Ministro dei beni culturali scompare e non viene a discutere
questo articolo perché certo grave sarebbe l’imbarazzo. Infatti, in esso si
parla soltanto del Ministro delle finanze e il Ministro dei beni culturali
compare solo quando si tratta di esprimere un parere su beni di particolare
valore storico e artistico, affidando tutte le restanti decisioni, invece, al
Ministero dell’economia. Questo è grave. Oltretutto, anche i beni ambien-
tali, su cui il Ministero dei beni culturali ha competenza, sono completa-
mente ignorati; ma su questo probabilmente torneremo ancora.

Di fatto, questa è una scelta scellerata, non ci sono altri termini. Del
resto è stata definita cosı̀ da molti soggetti e associazioni, che hanno pro-
posto disperatamente di apportare almeno qualche correttivo per ridurre il
danno; devo dire che dopo aver chiesto la soppressione dell’articolo anche
noi ci orienteremo verso una riduzione del danno e proporremo via via
degli emendamenti.

Il dato di fondo è che il Ministero dei beni culturali abdica rispetto al
patrimonio artistico e storico del nostro Paese. Oltretutto, si tratta di
un’abdicazione molto grave perché fatta per sé ma anche per altri, dato
che – per fortuna – nel nostro Paese si è dato il via (e in questo crediamo
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molto) ad una riforma del Titolo V della Costituzione che prevede com-
petenze specifiche delle Regioni in materia di valorizzazione dei beni cul-
turali. Vorrei anche ricordarvi che è previsto ed è in atto uno studio sul
trasferimento di una parte dei beni culturali alle Regioni proprio per ga-
rantirne una migliore valorizzazione.

Si sottrae anche alle Regioni tale possibilità. Tutto questo viene com-
pletamente superato da questa «perla», che oltretutto ha anche la caratte-
ristica di rendere difficile il conferimento di beni culturali in associazioni
e fondazioni proprio per assicurarne una migliore valorizzazione e ge-
stione. Viene, quindi, spazzato via proprio il concetto di valorizzazione
dei beni culturali e la tutela – non voglio pensare troppo male – certa-
mente passa in secondo piano rispetto a questo desiderio di fare cassa.

Dunque, non si tratta del principio di innestare un circolo virtuoso di
collaborazione fra soggetti, che è sempre possibile e in parte ha già gli
strumenti legislativi per andare avanti, come sapete benissimo, fra Stato,
Regioni, enti locali e privati; quest’articolo mette in discussione proprio
questo processo semplicemente in cambio di risorse puramente economi-
che derivanti da questo patrimonio.

Vi state assumendo una grande responsabilità davanti al Parlamento,
ma anche, lo ripeto, davanti al Paese e – mi sento veramente di dirlo –
davanti all’umanità. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U e
del senatore Del Turco. Commenti dal Gruppo LP).

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, interverrò in sede di di-
chiarazione di voto sui singoli emendamenti.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, intervengo per illustrare l’e-
mendamento 7.12 riconoscendone in partenza il carattere meramente stru-
mentale. Si tratta soltanto di uno strumento per poter riproporre una que-
stione che abbiamo lungamente posto, senza ottenere risposte convincenti
dal Governo e dalla maggioranza, fin dall’inizio del dibattito su questo
decreto.

La Patrimonio dello Stato S.p.A., istituita dall’articolo 7, è intera-
mente posseduta dal Ministero del tesoro, secondo quanto prevede la
norma stessa.

Perché allora noi presentiamo un emendamento che chiede di preci-
sare che questa società per azioni è «interamente pubblica»? Al fine di
avere lo strumento per affrontare il problema della collocazione di questa
società per azioni nel bilancio dello Stato e, in particolare, nel conto delle
pubbliche amministrazioni.

Nel corso del dibattito alla Camera questo tema è stato proposto e ha
ottenuto risposte, a mio giudizio, evasive. Abbiamo riprovato in sede di
discussione nelle Commissioni bilancio e, per la verità, debbo dire che
qualche piccolo passo in avanti sul versante del chiarimento è stato com-
piuto, soprattutto laddove – e spero che tutto ciò si tradurrà in un ordine
del giorno – si è detto, da parte del Governo, che l’intreccio tra la Patri-
monio dello Stato S.p.a. e la Infrastrutture S.p.a., cosı̀ come si poteva leg-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 56 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



gere ambiguamente nelle norme, sarà chiarito nel senso che questo intrec-
cio non deve esistere, cosı̀ da non provocare sulla Patrimonio dello Stato
S.p.a. conseguenze negative derivanti dalla gestione della società Infra-
strutture S.p.a. e dalle relative garanzie prestate dal Ministero del tesoro
alla Infrastrutture S.p.a. stessa.

Tuttavia, anche qui pervicacemente, signor Presidente, io chiedo: ma
se non si chiarisce fino in fondo ciò che riguarda la natura giuridica, cioè
il carattere interamente pubblico, della società in questione, come si deve
leggere il rapporto tra le norme al nostro esame e quanto disposto da una
legge che ha svolto un ruolo strategico nell’azione di risanamento e di sta-
bilizzazione della finanza pubblica condotta dall’Italia a partire dai primi
anni ’90? Mi riferisco alla legge n. 432 del 1993, la quale ha stabilito che
tutto ciò che proviene da alienazioni di partecipazioni pubbliche deve an-
dare al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Vorrei sottolineare che la ragione per la quale il nostro Paese ha re-
cuperato merito di credito nel contesto europeo e mondiale sta nel fatto, in
primo luogo, che ha approvato questa norma, perché, come si direbbe
semplificando, l’attivo, in questo campo, garantisce il passivo; il passivo
era grande ma, attraverso quella norma, veniva garantito che l’attivo si do-
vesse usare non per ulteriori spese, bensı̀ in funzione della riduzione del
volume globale del debito. È per questo, signor Presidente, che l’Europa
consentı̀ all’Italia, con il debito pubblico pari al doppio di quello fissato
dal parametro di Maastricht, di entrare tra i primi fin dall’inizio nell’area
della moneta unica.

Ora noi qui, signora Sottosegretario, al comma 1 dell’articolo 7, pre-
vediamo che la società Patrimonio dello Stato S.p.a. sia costituita per la
valorizzazione e la gestione, e fin qui nulla quaestio rispetto alla legge
n. 432 citata. Ma si aggiunge: «ed alienazione» del patrimonio dello Stato.

Poi, più avanti, affrontando il problema della definizione di ciò che
possa essere trasferito dal Ministero dell’economia con mero decreto mi-
nisteriale, nemmeno vistato dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti,
ex lege n. 400 del 1988, si afferma chiaramente che «ogni altro diritto co-
stituito a favore dello Stato» può essere trasferito.

Tradotto in italiano comprensibile, ciò significa che questo provvedi-
mento afferma che si possono trasferire alla Patrimonio dello Stato S.p.a.
le azioni dell’Enel, le azioni dell’ENI, i diritti concessori. Colleghi, se non
avessimo già espletato la gara dell’UMTS, il diritto di assegnare le rela-
tive concessioni avrebbe potuto essere trasferito in capo alla Patrimonio
dello Stato S.p.a. dal Ministro del tesoro, senza intervento del Parlamento.

In ogni caso, si affronta la questione relativa alla possibilità che la
Patrimonio dello Stato S.p.a. acquisisca partecipazioni. È sbagliato con-
centrare tutta la nostra attenzione solo sul punto che riguarda i patrimoni
in beni immobili dello Stato; qui si tratta della possibilità di trasferire par-
tecipazioni e addirittura diritti di tipo concessorio.

Ma allora il tema del rapporto tra questa norma e la legge n. 432 è
strategico, perché con questa norma potremmo essere chiamati in sede di
unione monetaria europea dagli altri Paesi che con noi garantiscono la sta-
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bilità della nostra moneta per chiarire come mai, in assenza di un con-
fronto con l’Europa che con noi condivide la grande esperienza della mo-
neta unica, abbiamo modificato un architrave dell’operazione di stabilizza-
zione, cioè la legge n. 432 del 1993. Infatti, qui stabiliamo che le parte-
cipazioni ENI, ENEL, Finmeccanica e cosı̀ via, i diritti concessori possono
essere trasferiti per essere alienati. Ma se possono essere trasferiti per es-
sere alienati dalla Patrimonio dello Stato S.p.a., come facciamo a garantire
che tutti i proventi delle alienazioni vadano al fondo per l’ammortamento
dei titoli di Stato?

Bisogna chiarire su questo punto, con grande determinazione, quale
sia il rapporto tra queste due norme. Ne va del merito di credito del nostro
Paese, il che significa che ne va della possibilità per l’Italia di continuare
a stare con piena tranquillità e in stabilità economico-finianziaria nell’area
della moneta unica. È su questo che stiamo decidendo e non su questioni
di tipo bagattellare. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e

Misto-Com e del senatore Amato).

TURCI (DS-U). L’emendamento 7.211 si connette esattamente a
quanto appena sottolineato dal senatore Morando. Abbiamo presentato an-
che un ordine del giorno che attiene alla stessa questione, ossia il rap-
porto, su cui sono intervenuto questa mattina nel corso della discussione
generale, tra le società Patrimonio dello Stato S.p.a. e Infrastrutture
S.p.a.. Ho ascoltato con attenzione la replica del Sottosegretario nel primo
pomeriggio, ma non ho trovato risposte soddisfacenti circa il rapporto tra
queste due società.

Con l’emendamento 7.211, in cui diciamo con chiarezza che le azioni
della Patrimonio dello Stato S.p.a. non sono trasferibili – si intende da
parte del Ministero del tesoro – alla Infrastrutture S.p.a., intendiamo con
nettezza rompere il possibile ambiguo rapporto fra le due società. In altri
termini, non vogliamo che il patrimonio dello Stato (inteso in tutta la sua
accezione; siamo d’accordo, non stiamo parlando solo degli immobili, né
solo di beni culturali) possa essere dilapidato attraverso azioni o attraverso
operazioni di fideiussione o di finanziamenti della seconda società.

Ci è stato detto nel dibattito generale che cosı̀ non dovrebbe essere,
ma il testo non è assolutamente chiaro in proposito. Faccio presente che
l’interpretazione fino a questo momento fornita dal dibattito pubblico,
dal dibattito in Parlamento, dagli interventi di autorevoli rappresentanti
del Governo ha affermato esattamente l’opposto. Si costituisce la Patrimo-
nio dello Stato S.p.a., poi le azioni di questa vengono affidate alla Infra-
strutture S.p.a., la quale in questo modo dispone del patrimonio dello Stato
per compiere sue operazioni finanziarie.

Questo è inaccettabile. Ci potete dire che non è questa l’interpreta-
zione? Volete fare chiarezza attraverso una precisa norma di legge? Que-
sto è il senso dell’emendamento che abbiamo presentato.

Per quanto riguarda l’emendamento 7.235, affidare il pronunciamento
di congruità alla Corte dei conti su statuto e Patrimonio dello Stato S.p.a.
ha a che fare con quegli elementi di garanzia e di precisa collocazione di
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questa società nella pubblica amministrazione che non sono risolti dal te-
sto del provvedimento e che la stessa Corte dei conti ha denunciato nel
parere dato alla Camera in sede di prima valutazione del decreto-legge.

L’emendamento 7.31 potrebbe ritenersi risolto – questo sı̀ – dalle af-
fermazioni della sottosegretario Armosino, la quale ci ha detto che i beni
del patrimonio dello Stato che passano alla Patrimonio dello Stato S.p.a.
vengono dati in termini di conferimento. Faccio però presente, come ha
ricordato il senatore D’Amico poco fa, che derogando gli articoli del co-
dice civile non si garantisce la forma di valutazione e i valori con cui que-
sti beni verrebbero conferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a..

Faccio ancora presente che l’emendamento 7.32 richiede, in termini
di equilibrio nelle funzioni di Governo, qualcosa di decisivo. Secondo il
testo in esame il Ministro del tesoro singolarmente può prendere qualun-
que parte del patrimonio dello Stato e trasferirlo alla società che egli co-
struisce e che totalmente controlla. Abbiamo già ricordato le partecipa-
zioni dell’ENEL, dell’ENI fino ai beni immobili e ai diritti concessori.
Chiediamo che l’elenco dei beni conferiti alla società Patrimonio dello
Stato sia frutto di una delibera del Consiglio dei ministri.

Vorrei far presente alla maggioranza e al Governo nel suo complesso
che questo decreto-legge squilibra fortemente i rapporti di responsabilità e
di potere all’interno del Governo medesimo. Si potrebbe dire che questo
non è affare dell’opposizione; tuttavia, abbiamo sentito nei giorni scorsi
gli echi di polemiche insorte in sede del Consiglio dei ministri poiché il
Ministro dell’economia finisce per decidere anche questioni che attengono
ad altri Ministeri. Se questo provvedimento passa nell’attuale formula-
zione il Presidente del Consiglio e il Ministro dell’economia potranno
commissariare l’intero Consiglio dei ministri.

Sul parere vincolante dei Ministeri dei beni culturali e dell’ambiente
concernente la tematica ricordata nell’intervento della collega Acciarini
interverrà il senatore Giovanelli.

Per quanto riguarda l’emendamento 7.54, abbiamo a che fare ancora
una volta con la valutazione dei beni conferiti alla società Patrimonio
dello Stato S.p.a. e con le metodologie di trasferimento. Si chiede che
tutto ciò non sia frutto di un atto unilaterale del Ministro dell’economia,
ma sia atto della Presidenza del Consiglio dei ministri con parere delle
Commissioni parlamentari competenti.

L’emendamento 7.281 prevede espressamente che non si possa com-
piere quell’operazione che stamattina ho emblematizzato con l’esempio
dell’affitto di Palazzo Chigi da parte della società Patrimonio dello Stato
S.p.a. al Presidente del Consiglio e la successiva cartolarizzazione. Con
questo emendamento si tende a precludere possibilità di truffe di questo
genere. Ci accuserete di fare il processo alle intenzioni. Non è cosı̀; noi
facciamo il processo a un decreto-legge che consente di fare questa ope-
razione.

Quanto all’emendamento 7.288, di cui ha parlato anche il senatore
D’Amico, circa il passaggio di beni dalla Patrimonio dello Stato S.p.a.
alla Infrastruttre S.p.a. non è garanzia sufficiente se alle parole: «a titolo
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oneroso» non si aggiungono le seguenti: «e a valore di mercato,», se cioè
non ci sono stime adeguate dei valori dei beni che possono passare dal-
l’una all’altra società ed è quello che l’emendamento intende proporre.

Segnalo, inoltre, l’importanza dell’emendamento 7.291 che, se non
erro, affronta per la prima volta questo problema nel nostro dibattito: pre-
vediamo che, per i beni che la Patrimonio dello Stato S.p.a. è autorizzata
ad alienare, ci sia il diritto di prelazione degli enti locali. Stiamo parlando
di beni del patrimonio pubblico e spero non del demanio. Comunque sia,
su molti beni del patrimonio pubblico vi sono interessi di utilizzazione da
parte degli enti locali. Bisogna prevedere che, fissati i valori di mercato,
gli enti locali abbiano diritto di prelazione nei confronti di eventuali ac-
quirenti privati.

L’emendamento 7.292 prevede che tra i beni che possono passare
dalla prima società alla seconda non ci siano i beni di valore artistico, cul-
turale ed ambientale.

L’ordine del giorno G.7.117 riassume il rapporto tra le due società e
impegna il Governo all’attuazione della norma tale da non consentire che i
beni della prima società possano essere utilizzati in termini di fideiussione
o di dilapidazione da parte della seconda società. Mette quindi insieme
un’interpretazione coerente della norma. Faccio presente che resta comun-
que un’interpretazione a rischio. Verificheremo cosa il Governo ci dirà di
quest’ordine del giorno ma più che questo solo una modifica precisa del
testo darebbe questa garanzia al Parlamento e al Paese. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U e del senatore Del Turco).

PASQUINI (DS-U). Con l’emendamento 7.106 chiediamo che il bi-
lancio della società Patrimonio dello Stato S.p.a faccia parte a pieno titolo
del conto consolidato dello Stato, dal momento che esistono al riguardo
molte ambiguità.

Una cosa infatti è scrivere nel conto patrimoniale dello Stato la voce
relativa alle partecipazioni; altro è scrivere la voce relativa ai beni immo-
bili o addirittura ai diritti o alle partecipazioni azionarie. In particolare,
non è la stessa cosa per gli immobili perché questa voce può incorporare
gravami e prestazioni di garanzie che comunque andrebbero coperte, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, con l’appostamento di appositi
fondi nel bilancio dello Stato.

Sottraendo il bilancio della Patrimonio dello Stato S.p.a. dal consoli-
dato si elude, in sostanza, il Patto di stabilità e si mette in gioco il patri-
monio dello Stato senza alcuna garanzia.

Per questa ragione, sosteniamo con forza questo emendamento.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, ritengo che l’emendamento
7.252 sia già stato illustrato. In sostanza, esistono alcuni beni demaniali
(ad esempio il demanio marittimo), le cui funzioni sono già state trasferite
a Regioni ed enti locali, i quali, in taluni casi, hanno sopportato ingenti
costi per il loro mantenimento.
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Ora, credo sarebbe estremamente iniquo pensare che quei beni pos-
sano essere ceduti dopo che Regioni ed enti locali si sono fatti carico,
per anni, dei costi relativi al loro mantenimento. Il trasferimento di tali
beni priverebbe ovviamente Regioni ed enti locali di quelle funzioni per
il cui adempimento essi si sono organizzati – ripeto – con costi elevati.
Credo, pertanto, opportuno stabilire che quei beni vengano esclusi.

MICHELINI (Aut). Con l’ordine del giorno G.7.104 il Gruppo delle
Autonomie – come ho precisato già in sede di discussione generale – im-
pegna il Governo ad escludere dal trasferimento alla società Patrimonio
dello Stato S.p.a. un insieme di beni che dovrebbero essere trasferiti
agli enti locali, in maniera particolare alle Regioni, in dipendenza dell’at-
tuazione sia della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia dei successivi decreti di
attuazione e degli statuti delle Regioni a statuto speciale.

Desidero precisare che i beni a cui ci si riferisce non sono evidente-
mente quelli già trasferiti, ma quelli in corso di trasferimento in dipen-
denza del fatto che sono in corso di trasferimento le relative competenze.

Naturalmente, i beni richiamati nell’ordine del giorno sono i beni im-
mobili facenti parte del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile
dello Stato. Questi beni possono anche afferire all’attuazione di intese di
programma, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ora, sappiamo
che il Governo ha già sottoscritto molti accordi di programma e sarebbe
veramente il caso che ad essi potesse essere data specifica attuazione.

Ritengo che questo impegno sia particolarmente importante perché –
come del resto sottolineato in precedenza dal senatore Morando – la so-
cietà Patrimonio dello Stato S.p.a., a differenza della società detentrice
del demanio ferroviario, ha la facoltà dell’alienazione del relativo bene,
mentre la società che detiene il demanio ferroviario, invece, ne deve cu-
rare il mantenimento e l’ammodernamento.

Mi auguro che il Governo accolga questo ordine del giorno.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, do per illustrati
gli ordini del giorno G7.115 e G7.116.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
aggiungo la mia firma agli emendamenti 7.37 e 7.41, che mi accingo ad
illustrare.

C’è una contraddizione in termini nel contenuto dell’articolo 7, anche
come modificato dalla Camera dei deputati. C’è una contraddizione ineli-
minabile, vorrei dire un’aporia giuridica tra l’essere demanio e l’essere
parte del patrimonio di una società commerciale.

Il demanio è per natura e per consolidata definizione inalienabile, in-
commerciabile, inusucapibile, inespropriabile. Che il demanio venga trat-
tato consapevolmente o, peggio ancora, inconsapevolmente, alla stregua
del patrimonio dello Stato è un fatto che, volontariamente o involontaria-
mente abroga una distinzione fondamentale: i beni demaniali non sono
dello Stato, ma di tutti.
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Quando vado al mare, in una spiaggia, mi reco in un luogo del quale
ho diritto di uso diretto, perché è un bene della collettività. È diverso en-
trare nel palazzo del Senato, che pure, naturalmente, non appartiene an-
cora ad alcun privato.

Ho forzato un po’ il concetto per chiarire un punto. Su questo arti-
colo giustamente abbiamo messo in rilievo il pericolo ad esso connesso
per quanto riguarda l’utilizzo corretto (attivo, passivo, conservativo) dei
beni culturali, storici, paesaggistici e ambientali. Per questo rinvio all’in-
tervento della collega Acciarini.

Ma questi emendamenti precisano che c’è un’altra vastissima, fonda-
mentale categoria di beni che non sono tutelati dalle norme ambientali del
compianto ministro Bottai, né dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 (approvato nel corso della più recente legislatura), ma la cui tutela
è fondata su un principio civilistico, l’articolo 822 e seguenti, che non par-
lano di un vincolismo che potrebbe essere anche antipatico a qualcuno, ma
si riferiscono a un principio di natura civile concernente beni di grandis-
simo rilievo, quelli naturalmente demaniali, che hanno anche una grandis-
sima importanza ambientale (come per esempio le spiagge, i laghi e i
fiumi, ma non solo). Tali beni non possono far parte del patrimonio di
una società per azioni senza perdere i loro requisiti e la loro natura,
cosı̀ come definiti dal codice civile.

Siamo di fronte a qualcosa di più serio, rappresentato dall’accogli-
mento di tre ordini del giorno contraddittori. Noi scriviamo in una legge
dello Stato una norma che smonta uno degli articoli fondamentali del co-
dice civile. Il richiamo agli articoli 823 e 829 è forse utile, perché in que-
sto modo si rende chiaro che, in sostanza, si fa passare, degradare o salire
il demanio naturale a patrimonio dello Stato. In questo modo espropriamo
la collettività di un bene e, nel momento in cui lo rendiamo un bene com-
merciale, ne cambiamo completamente la natura. Non è questione di lana
caprina.

Ho fatto riferimento alle spiagge. Riguardo alle spiagge c’è stata
prima una svista, poi corretta, ma non era poi tanto una svista se nel col-
legato sulle infrastrutture c’è ancora un emendamento che torna a rimet-
tere in piedi quella norma, escludendo ancora le spiagge, ma in sostanza
facendo sı̀ che l’abuso «scacci» il demanio.

Ora, nella 13ª Commissione permanente dobbiamo esaminare un di-
segno di legge sulle valli lagunari di Venezia, il cui ultimo testo sostan-
zialmente prevede che le cause che lo Stato sta facendo nei confronti di
privati per affermare la demanialità della laguna di Venezia sono perdute
per legge dello Stato. Il Senato, cioè, viene trasformato in una specie di
camera di giudizio civile, oltre la Cassazione, per dare ragione a quegli
avvocati, a quelle parti che, non avendo vinto le cause, diventano proprie-
tari del 20 per cento della laguna di Venezia ope legis, e anche lı̀ andiamo
a smontare un pezzo del demanio.

Allora, onorevole Sottosegretario, qui non è questione di essere ec-
cessivamente preoccupati oppure di non essere stati attenti agli ordini
del giorno e alle correzioni apportate dalla Camera dei deputati (mi rife-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 62 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



risco in particolare all’emendamento dell’onorevole Vini che prevede che
l’istituzione della Patrimonio dello Stato S.p.a. avvenga nel «rispetto dei
requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici»). Faccio presente che
i beni pubblici non sono i beni dello Stato, ma di una società civile alla
quale spesso ci si appella, per poi non riconoscerla, e in qualche caso,
come quello presente, la si espropria.

Per quanto riguarda le spiagge, ritengo ci sia veramente da essere
preoccupati. Infatti, esiste anche la possibilità di una comprensibilissima
pressione economica di interessi, non scandalosi, ma privati ad acquistare
e a privatizzare, appunto, tali spiagge. Ebbene, con questa legge l’espres-
sione «andare al mare» rischia di cambiare significato nel nostro Paese.
Non significherà più andare in un luogo a propria disposizione, ma in
casa dello Stato, in casa della Patrimonio S.p.a., sempre che quest’ultima
sia d’accordo e che non abbia interessi da realizzare sul mero diritto di
accedere. Si tratta, infatti, di un diritto, di un’antica prerogativa dei citta-
dini che viene cartolarizzata e commercializzata.

Sotto questo profilo credo che gli emendamenti che abbiamo presen-
tato siano molto importanti. Infatti, se si sopprime il termine «demanio»
da questo articolo il significato della norma è di un certo tipo, se invece
non lo si fa, ciò può significare l’abolizione del demanio, cosı̀ come de-
finito nella nostra cultura giuridica e nel nostro codice civile.

Di fronte a questa ambiguità fanno naufragio tutte le assicurazioni e
tutti gli emendamenti. Prego quindi il relatore e la rappresentante del Go-
verno di prendere in considerazione questi emendamenti che non smon-
tano l’articolo, peraltro lasciando aperti tutti i problemi che riguardano i
beni culturali, ambientali, storici e paesaggistici, ma quanto meno cercano
di metterci al riparo da una modifica della cui entità mi pare non si abbia
sufficiente consapevolezza.

La commedia degli equivoci che ha messo in campo l’onorevole
Sgarbi con le sue «dimissioni – non dimissioni»- non voglio buttarla in
politica – non è nulla a confronto della commedia dell’equivoco che è pre-
sente in questo testo se non si accettano i due emendamenti da noi presen-
tati. Pertanto, invito l’Assemblea, i relatori e i rappresentanti del Governo
ad accoglierli. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

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

FRANCO Paolo, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contra-
rio su tutti gli emendamenti presentati.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dalla se-
natrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2, presen-
tato dal senatore D’Amico e da altri senatori, 7.200, presentato dal sena-
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tore D’Amico e da altri senatori, 7.201, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori e 7.202, presentato dalla senatrice Acciarini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.203, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.3, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.204, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.205, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.4, identico agli emenda-
menti 7.5, 7.6 e 7.206.

D’AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, è noto all’Assemblea che
sono favorevole ad alienare molte cose da parte dello Stato. In questo
caso, però, il nostro emendamento propone di escludere che la Patrimonio
dello Stato S.p.a. possa alienare, e c’è un motivo per questo. Se aliena la
Patrimonio dello Stato S.p.a., il frutto di tale alienazione non confluisce
nel Fondo per l’ammortamento del debito pubblico; può servire in realtà
anche a finanziare la spesa corrente.

La Sottosegretario ci ha parlato delle regole contabili previste dal
SEC 95. Tale sistema prevede espressamente che i movimenti relativi
alle partite strettamente finanziarie non contribuiscono a ridurre o ad ac-
crescere l’indebitamento. Ciò significa che se lo Stato acquista una parte-
cipazione aumenta le proprie attività finanziarie, fermo restando l’indebi-
tamento; se lo Stato cede una partecipazione finanziaria, indipendente-
mente dalle regole che l’Italia si fosse data in questa materia, diminui-
scono le proprie attività finanziarie ma l’indebitamento non viene toccato.
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Un diverso trattamento è invece previsto per le attività reali, per
esempio gli immobili. Se lo Stato costruisce una caserma in più, l’opera
è iscritta nei conti relativi alle spese per investimento e accresce dunque
il valore dell’indebitamento. Nel momento in cui lo Stato cede quella ca-
serma, il frutto della cessione viene iscritto in diminuzione delle spese per
investimento dello Stato.

Ciò significa che per il SEC 95 esiste una differenza radicale di trat-
tamento tra la cessione di immobili e la cessione di partecipazioni finan-
ziarie. L’Italia si è data invece una regola più severa, quella secondo la
quale anche il ricavato dalla cessione di immobili non riduce l’indebita-
mento, ma deve essere attribuito al fondo di ammortamento per il debito
pubblico.

Siamo più severi perché abbiamo l’interesse ad essere più severi; il
nostro Paese ha infatti il rapporto tra debito e PIL più alto d’Europa,
con l’eccezione del Belgio, e ha comunque un volume del debito incom-
parabile a quello del Belgio. Ciò espone l’Italia all’evidente rischio di au-
mento del tasso di interesse.

Negli ultimi anni abbiamo risparmiato molti soldi tramite la caduta
del tasso di interesse, che è ora al livello più basso degli ultimi trent’anni.
È sufficiente l’aumento di un punto percentuale del tasso di interesse per
far crescere la spesa pubblica di 26.000 miliardi. In una situazione di sen-
sibilità cosı̀ forte al rischio di interesse, conviene al Paese utilizzare questo
periodo di tassi ridotti per abbattere più celermente possibile il debito pub-
blico. È interesse del Paese che tutte le risorse derivanti dalla cessione,
anche di attività reali, siano utilizzate per abbattere il debito.

Lo strumento qui utilizzato è volto invece ad aggirare la norma se-
vera che il Paese si era dato e a consentire che i risultati della cessione
di immobili o di diritti su immobili possano essere utilizzati, anziché
per diminuire il debito, per accrescere la spesa corrente.

Voterò a favore dell’emendamento e chiedo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, siamo assolutamente con-
trari che alla Patrimonio dello Stato S.p.a. sia consentita l’alienazione, non
per una ragione di principio generale ma perché la trasferibilità alla so-
cietà dell’intero patrimonio dello Stato, che è molto articolato, non ci fa
stare tranquilli.

In mancanza di un’articolazione di ciò che è gestibile, valorizzabile e
alienabile, in mancanza di una specificazione sulla possibilità di alienare i
diritti concessori o di avviare unicamente l’operazione di cartolarizzazione
dei crediti, in presenza del conferimento di una delega totale al Ministro
dell’economia, siamo assolutamente convinti che l’attribuzione alla
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Patrimonio dello Stato S.p.a della finalità dell’alienazione debba essere
soppressa.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 7.4, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.5, pre-
sentato dal senatore D’Amico e da altri senatori, 7.6, presentato dai sena-
tori Iovene e Gasbarri, e 7.206, presentato dal senatore Sodano Tommaso
e da altri senatori.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.7, presentato dal sena-
tore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.8, presentato dalla senatrice De Petris
e da altri senatori, identico all’emendamento 7.207, presentato dal senatore
Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.9.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, intendevo intervenire in
sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 7.8, ma lei non mi ha
visto.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatrice.

Metto ai voti l’emendamento 7.9, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.10, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 7.208 è inammissibile perché privo di portata modi-
ficativa.

Metto ai voti l’emendamento 7.11, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.12, identico agli emen-
damenti 7.209 e 7.210.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, con questa proposta di mo-
difica chiediamo di aggiungere dopo le parole «società per azioni» le altre
«interamente pubblica». Abbiamo spiegato a lungo, sia in sede di discus-
sione generale che nell’illustrazione dell’emendamento soppressivo del-
l’articolo 7 che chiedevamo delle garanzie assolute da questo punto di vi-
sta e intendevamo che almeno questo punto fosse esplicitato chiaramente
perché le risposte ai nostri quesiti non ci avevano certamente rassicurato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.12, presentato dal se-
natore Morando e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.209, pre-
sentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori e 7.210, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.13.

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

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, la finalità dell’emenda-
mento è evidente. Chiediamo di precisare al comma 1, cosı̀ saremo tutti
molto tranquilli, che i beni immobili di interesse paesaggistico-ambientale
sono inalienabili. Su tale questione continuiamo ad insistere in modo per-
vicace, perché siamo convinti che, se vogliamo ancora considerarci un
Paese che tutela il proprio patrimonio paesaggistico-ambientale, dobbiamo
assolutamente cercare di avere delle garanzie precise.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.13, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.14, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.212, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 7.213.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.213, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole «con le se-
guenti:».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.213
e l’emendamento 7.214.

Metto ai voti l’emendamento 7.215, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.15.

TURCI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, l’emendamento riguarda il rap-
porto fra i poteri del Ministro del tesoro e i poteri del Consiglio dei mini-
stri nell’ambito di questo provvedimento.

Stiamo parlando di due società di cui il meno che si possa dire è che
hanno carattere indefinito e oscuro circa i loro modi di operare, i campi e i
limiti del loro intervento. Sono totalmente sottoposte alle direttive del Mi-
nistro del tesoro, che può fare quel che vuole, a prescindere dal Parla-
mento, ma anche dal Consiglio dei Ministri.

Poiché sono convinto che già ci sia un problema in questo Governo
circa i rapporti tra le attuali funzioni e i modi di esercitarle fra il ministro
Tremonti e gli altri componenti del Governo, chiedo se la maggioranza è
d’accordo di commissariare il Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.15, presentato dal se-
natore Caddeo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.216, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.211, presentato dal senatore Turci e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.16, identico agli emen-
damenti 7.17 e 7.217.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, con l’emendamento 7.17
chiediamo la soppressione del secondo periodo del comma 3 perché, se
l’obiettivo è la valorizzazione del patrimonio pubblico, non capiamo per
quale motivo – o almeno lo abbiamo capito, ma ci sarebbe piaciuto che
il Governo avesse risposto in modo diverso alla questione – bisogna tra-
sferire le azioni alla Cassa depositi e prestiti e alla società per azioni In-
frastrutture. Questa, infatti, ha una missione diversa: non quella di valoriz-
zare bensı̀ di realizzare le infrastrutture, reperire i capitali necessari e so-
stenere lo sviluppo economico.

Se viene mantenuta la norma cosı̀ come noi la stiamo valutando,
come abbiamo già denunciato, questa creerà un intreccio perverso e peri-
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coloso tra le due società occultando il bilancio, impedendo la trasparenza
e il controllo parlamentare sugli investimenti.

Quindi, signor Presidente, insistiamo per la soppressione del secondo
periodo del comma 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.16, presentato dal se-
natore D’Amico e da altri senatori, identico all’emendamento 7.17, pre-
sentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori, e all’emendamento
7.217, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.218, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.219, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.220, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, fino alle parole: «non supe-
riore al».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.220
e l’emendamento 7.221.

Metto ai voti l’emendamento 7.222, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.18, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.223, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.224, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.19, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.225, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.226.

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 l’emendamento 7.226, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.227, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.228, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.20.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, con questo emendamento
proponiamo, al comma 4, di aggiungere, dopo la parola «Ministero», le
seguenti: «d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e con il Ministero per i beni e le attività culturali».

Devo dire, peraltro, che dagli avvenimenti delle ultime ore ho abba-
stanza compreso che il ministro Urbani ha voluto abdicare pienamente
dalle sue funzioni. Anche il ministro Matteoli, che pure ieri aveva preso
posizione per dire che vi era un certo suo favore o interesse ad apportare
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delle modifiche a questa parte, ha cessato di intervenire e, quindi, devo
interpretare questo come un segnale di abdicazione.

Nonostante l’atteggiamento dei due Ministri, noi pensiamo che il Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e
le attività culturali debbano essere assolutamente coinvolti in tutti i pro-
cessi di trasferimento dei beni.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, francamente quest’emen-
damento tocca un punto che rappresenta quasi una riforma dell’assetto
del Governo perché, attraverso questa Patrimonio dello Stato S.p.a., non
parlo della Infrastrutture S.p.a., in assenza di qualunque ruolo di interlocu-
zione, il Ministero per i beni e le attività culturali e quello dell’ambiente,
in particolare il primo, perdono consistentemente spazio e autorevolezza.

Perdono gran parte del loro ruolo e si mette in qualche modo nel
nulla tutto l’impianto della legge n. 490 del 1999, tutta la logica della
tutela attiva dei beni culturali, per trasformarla in una logica di pancom-
mercialismo: tutto finisce per rispondere ad una logica commerciale e
finanziaria.

Naturalmente io non trovo nulla di male nelle parole «commerciale»
e «finanziario»; il problema nasce quando ciò che è commerciale e ciò che
è finanziario diventa totalizzante per l’orizzonte culturale e politico della
direzione di uno Stato. Infatti, in uno Stato esistono, e sono decisivi, gli
aspetti commerciali e finanziari, ma ci sono altre dimensioni dell’essere
e anche del vivere e del funzionare dello Stato e delle sue strutture.

Non voglio prendere più sul serio di quanto le prenda lo stesso autore
le cosiddette dimissioni del sottosegretario Sgarbi rispetto alle sue cosid-
dette deleghe; certo, sarebbe meglio che il gioco delle dimissioni da parte
di chi è componente del Governo venisse utilizzato più seriamente. Non
voglio neanche entrare nel merito di quello che può essere un braccio
di ferro, una gelosia o un conflitto di attribuzioni tra Ministri e Ministeri.
Ma il Parlamento, se non approva un emendamento che non è sconvol-
gente per il disegno di legge, afferma semplicemente qualcosa di grave,
per quanto riguarda in particolare determinate categorie di beni.

Mi risulta che poi sarà accolto un ordine del giorno sull’assetto dei
poteri ministeriali: ma i Ministeri non vanno d’accordo neanche quando
la legge li obbliga, scrivendo «di concerto» e «d’intesa», figuriamoci
dove andiamo con un ordine del giorno!

Qui è previsto uno spostamento consistente (e non parlo di Ministri,
perché i Ministri passano ma i Ministeri rimangono) e credo che non ac-
cogliere quest’emendamento significhi qualcosa di pesante nella tutela dei
beni culturali, che nel nostro Paese ha avuto moltissimi limiti, ma ha tro-
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vato nel Ministero dei beni culturali, sotto Governi di diverso segno, co-
munque un presidio importante.

Per questo raccomanderei l’accoglimento e la considerazione piutto-
sto seria dell’emendamento 7.20.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

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). (Proteste dei senatori Turci,

Ripamonti, De Petris e Giovanelli all’indirizzo dei banchi della maggio-
ranza).

Il Senato è in numero legale. (Proteste dai banchi dell’opposizione).

GIOVANELLI (DS-U). Ma quale numero legale? Qua non c’è nes-
suno! (Applausi ironici del senatore Brutti Paolo).

PRESIDENTE. Colleghi, come al solito c’è un senatore segretario.
Fra l’altro il Regolamento prevede che ce ne sia uno di maggioranza e
uno di opposizione. Se poi uno vuole assolvere al suo compito, bene, al-
trimenti... (Commenti della senatrice De Petris e del senatore Turci).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.20, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.229.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo di verificare an-
cora il numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

RIPAMONTI (Verdi-U). Io mi rivolgo a lei, signor Presidente, però,
perché ci sono delle luci accese a cui non corrispondono senatori.

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.229, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.230.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Naturalmente, signor Presidente, noi ci atte-
niamo alle sue disposizioni, però lei, quando chiediamo la verifica del nu-
mero legale, dovrebbe dire che è aperta la verifica dell’appoggio.

PRESIDENTE. Io uso un’espressione di rito, come la uso in questo
momento.

RIPAMONTI (Verdi-U). No, prima non l’ha usata, signor Presidente!

PRESIDENTE. L’ho usata, senatore Ripamonti.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Il supporto alla richiesta di verifica del numero legale c’è e quindi lo
verifichiamo, cosı̀ come tutte le volte che ci si ricorda di farlo.

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

(Segue la verifica del numero legale). (Proteste dei senatori Ripa-
monti e Castellani all’indirizzo dei banchi della maggioranza).

Il Senato è in numero legale.

TURCI (DS-U). Ma com’è possibile? Ce n’è uno su quattro, signor
Presidente! Basta, non è possibile!
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.230, presentato dalla
senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.22, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.231.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, in precedenza avevo alzato
la mano per chiedere di poter intervenire in dichiarazione di voto sull’e-
mendamento 7.22.

Se effettivamente (io prendo per buone le dichiarazioni fatte in questa
sede dal Governo) si vuole valorizzare e ben gestire, allora non si riesce a
capire per quale motivo non si vuole assolutamente che il Ministro dei
beni e delle attività culturali e il Ministro dell’ambiente partecipino alla
definizione degli indirizzi strategici.

Siete voi ad aver introdotto questa grande innovazione che, ormai è
evidente a tutti, racchiude in sé le competenze di quasi tutto il Consiglio
dei ministri. Per evitare nei fatti una controriforma delle competenze an-
che all’interno del Consiglio dei ministri, pensiamo che i due Ministri
competenti per materia (credo sia interesse di tutti coinvolgerli) possano
partecipare almeno agli indirizzi strategici di questa società.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire
sull’emendamento 7.230, alzando la mano, e non capisco per quale motivo
non mi abbia dato la parola.

Vorrei sottolineare la necessità del coinvolgimento del Ministero dei
beni culturali sul tema degli indirizzi generali della Patrimonio dello Stato
S.p.a. Vorrei che i colleghi presenti lo fossero stati anche ieri all’incontro
con molte associazioni ambientaliste e culturali, tenutosi all’Albergo Na-
zionale; era presente una persona che non so se definire ancora un rappre-
sentante del vostro Governo, ma al di là di questo, che è un problema vo-
stro, era molto interessante sentire, anche da posizioni alquanto differen-
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ziate, da soggetti che su molti temi frequentemente si sono anche trovati a
esprimere posizioni differenti, un coro unanime di allarme proprio per
questa sottrazione di competenze al Ministero dei beni e delle attività cul-
turali. Non è un problema da poco; attraverso questa modalità si cambia
veramente l’organizzazione del nostro Stato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, da un certo momento in poi noi
abbiamo operato per ridurre il danno. Cosa abbiamo pensato in generale
l’ho detto nel mio intervento relativo alla soppressione dell’articolo. Vi
chiedo accoratamente di verificare la possibilità di votare gli emendamenti
su cui via via interverrò perché rappresentano tentativi all’interno di que-
sto quadro che – ripeto – ci sembra discutibile in toto, e che però può es-
sere meno gravemente dannoso per i beni culturali e ambientali del nostro
Paese se si immette la presenza del Ministero dei beni culturali, se si tiene
conto delle Regioni. Alcune forze tra voi sono state decisamente sosteni-
trici del più largo federalismo e decentramento: qui si sta accentrando
tutto, si tolgono competenze alle Regioni.

Vorrei che almeno su questi punti, cioè sul richiamare le Regioni alla
discussione e alla condivisione di quanto viene fatto, veramente faceste
qualche considerazione e verificaste, man mano che verranno esaminati
gli emendamenti, la possibilità di ridurre il danno che state arrecando.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.231, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.232.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, ritiro l’emenda-
mento 7.232 e lo trasformo in un ordine del giorno.

L’articolo 7 prevede l’istituzione della Patrimonio di Stato S.p.a. e, in
particolare, al comma 5 è stabilito che «L’approvazione dello statuto e la
nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso
sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell’economia e
delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente provvedimento».

Tenuto conto che le azioni della Patrimonio dello Stato S.p.a. sono
attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze, che la società opera
secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministero e in vigenza del de-
creto-legge, che il Ministro dell’economia e delle finanze entro il 15 mag-
gio dovrebbe avere convocato l’Assemblea, approvato lo statuto promosso
sempre dal Ministro dell’economia e nominati i componenti degli organi
sociali, con questo ordine del giorno si impegna il Governo a convocare
l’Assemblea per l’approvazione dello statuto e la nomina dei componenti
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degli organi sociali, qualora non sia stato già convocato – non è dato sa-
pere ciò, riferirà in merito la Sottosegretario – solo dopo la conversione in
legge del presente decreto-legge e a comunicare comunque alle compe-
tenti Commissioni parlamentari, per l’espressione del parere, il testo dello
statuto, i criteri sulla base dei quali sono stati individuati i componenti de-
gli organi sociali nonché gli eventuali nominativi individuati.

Anche questo, come alcuni altri emendamenti sottoposti dai colleghi,
quanto meno cerca di ridurre il danno e di dare un minimo di trasparenza
e il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti in scelte
cosı̀ delicate che riguardano l’intero nostro Paese. Se il Governo è dispo-
sto ad accoglierlo, siamo disponibili a trasformare l’emendamento in or-
dine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull’ordine del giorno testè illustrato.

FRANCO Paolo, relatore. Sull’ordine del giorno G7.126, già emen-
damento 7.232, mi rimetto al Governo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Esprimo parere contrario.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Mantengo l’ordine del giorno ed in-
sisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G7.126, presentato
dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.233, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.234, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.235, presentato dal senatore Turci e
da altri senatori, identico all’emendamento 7.23, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.24.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ho la mano alzata da molto tempo.

Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. È possibile che non l’abbia vista. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, intendevo fare una di-
chiarazione di voto sull’emendamento 7.23, che reputo importante; quindi,
ritengo che avrebbe dovuto destare l’attenzione del Governo perché in
esso si prevede che sulla congruità dello statuto, previsto dal comma 5
del testo al nostro esame, si chiede la pronuncia della Corte dei conti entro
30 giorni.

Credo sia un passaggio decisivo, tenendo soprattutto conto del parere
che la Corte dei conti ha espresso in Commissione sulla norma al nostro
esame. Chiedo pertanto che vi sia da parte del Governo un’attenzione par-
ticolare su questo punto.

Chiedo inoltre la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 7.24, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.236, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.237, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei sa-
pere se l’emendamento 7.24 è stato votato.

PRESIDENTE. L’emendamento 7.24 è stato votato immediatamente
dopo la sua richiesta di verifica del numero legale perché l’emendamento
7.23 su cui è intervenuto in dichiarazione di voto era già stato votato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.238, presentato dal senatore Sodano

Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.25, presentato dal senatore Ripamonti

e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.239.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, anche questo emendamento

tenta di apportare qualche correttivo al provvedimento. In particolare, vor-

rei richiamare l’attenzione dei colleghi sul fatto che la società Patrimonio

dello Stato S.p.a. e le società da queste controllate – tra l’altro si tratta di

un sistema a cascata su cui interverrò in seguito – si devono dotare di per-

sonale qualificato a svolgere le funzioni a cui sono chiamate.

Richiamo l’attenzione dei colleghi in merito al fatto che con la pro-

posta in questione si chiede che la società Patrimonio dello Stato S.p.a. e

le società da questa controllate – perché tra l’altro abbiamo un sistema a

cascata sul quale mi soffermerò in seguito – si dotino di personale quali-

ficato a svolgere le funzioni alle quali sono chiamate.

Queste società tratteranno direttamente temi che hanno una caratteri-

stica specifica, nel caso dei beni culturali, insieme – come del resto si è

compreso da svariati interventi – a materie molto differenziate. È pertanto

impensabile che coloro che si occuperanno della gestione delle azioni

siano le stesse persone che si dovranno preoccupare della gestioni dei

beni culturali.

Da questo punto di vista, dunque è necessario far riferimento agli atti

di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funziona-

mento e sviluppo dei musei, che rientrano nel decreto del Ministero per

i beni e le attività culturali del 10 maggio 2001, onorevoli colleghi,

quando ancora si pensava che i beni culturali in Italia fossero certamente

una risorsa per lo sviluppo economico, ma soprattutto una risorsa culturale

e morale del nostro Paese.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di

voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia
firma su questo emendamento e dichiarare il voto favorevole dei Verdi su
di esso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.239, presentato dalla
senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.26, identico all’emenda-
mento 7.240.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, con questo emendamento
prevediamo di sopprimere il comma 7 dell’articolo 7, il quale prevede che
«La pubblicazione del decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni».

Riteniamo che su tale questione tutti dovrebbero essere d’accordo e
che occorra procedere nel rispetto delle regole e delle procedure che atten-
gono alla costituzione delle società per azioni, dal momento che stiamo
costituendo una società denominata Patrimonio dello Stato S.p.a. Auspi-
chiamo, pertanto, che vi sia da parte dell’Aula un’attenzione particolare
su questo emendamento che prevede – lo ripeto – la soppressione del
comma 7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.26, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, identico all’emendamento 7.240,
presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.241, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.28.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 7.28, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.242, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.29, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.243, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.30.

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 l’emendamento 7.30, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.244, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.31.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

MANFREDI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI (FI). Signor Presidente, vorrei farle presente che il mio
dispositivo elettronico non ha funzionato. Vorrei, pertanto, che venisse re-
gistrata la mia presenza.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, considerata l’ora, credo che ciò
sia ininfluente. In ogni caso, la ringrazio per la collaborazione dimostrata.

Onorevoli colleghi, l’effetto delle votazioni, comunque siano andate
le cose, ha sortito più risultati sulla partecipazione di tutti i miei richiami:
di questo me ne compiaccio.

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

Interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 13 giugno 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 13 giu-
gno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore
16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti
in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione
del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
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comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finan-
ziamento delle infrastrutture (1425) (Approvato dalla Camera dei de-
putati) (Relazione orale).

II. Proposta di stralcio formulata dalla 11ª Commissione permanente sul
disegno di legge:

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del
lavoro (848) (Collegato alla manovra finanziaria).

La seduta è tolta (ore 20,59).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia
di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo
dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari,
cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle

infrastrutture (1425)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finan-
ziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del si-
stema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed
adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio
e finanziamento delle infrastrutture, è convertito in legge con le modifica-
zioni riportate in allegato alla presente legge.

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

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 2002, N. 63

All’articolo 1:

al comma 2, dopo le parole: «non tributaria» sono inserite le se-

guenti: «, anche degli enti territoriali,».
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All’articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «regolamento emanato con» sono
sostituite dalle seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 1, capoverso 1, le parole: «testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al».

All’articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: «è ridotto» sono inserite le seguenti:

«, fino al 31 dicembre 2002,»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè i medicinali
da DNA ricombinante inseriti nell’allegato 2 al decreto del Ministro della
sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di ven-
dita al pubblico è inferiore a cinque euro»;

al comma 3, le parole: «in Italia o» sono soppresse;

al comma 4, dopo la parola: «riunioni» sono inserite le seguenti:

«di cui al comma 3»;

al comma 5, le parole: «il 8 per cento» sono sostituite dalle se-

guenti: «l’8 per cento»;

al comma 6, dopo la parola: «riunioni» sono inserite le seguenti:
«di cui al comma 3»;

al comma 8, primo periodo, le parole da: «ad un anno nel 2002»
fino a: «2003» sono sostituite dalle seguenti: «a sei mesi per ogni anno
solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004»;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

«8-bis. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l’e-
sportazione princı̀pi attivi coperti dai certificati complementari di prote-
zione di cui all’articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonchè al-
l’articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal-
l’articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei
certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una proce-
dura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della
legislazione vigente in materia.

8-ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unica-
mente per l’esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale
dei relativi princı̀pi attivi sia scaduta, ivi compreso l’eventuale certificato
complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei
Paesi di destinazione.

8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività
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produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento
della procedura di cui al comma 8-bis»;

al comma 9, primo periodo, dopo la parola: «farmaci» sono inse-

rite le seguenti: «, ad esclusione di quelli di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,» e dopo le parole: «di
pubblicità,» sono inserite le seguenti: «dopo l’indicazione del marchio,»;
al secondo periodo le parole: «non superiore all’80 per cento di quello»
sono sostituite dalle seguenti: «uguale a quello»;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende
ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell’azienda, al
presidente della regione e al Ministero dell’economia e delle finanze gli
eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati
nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale
dell’azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare
il rispetto dei limiti di spesa previsti.

9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concer-
nenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsa-
bilità, con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Mi-
nistro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al de-
creto è allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell’econo-
mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la rela-
zione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori
rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti
di finanza pubblica nonchè, in particolare, rispetto a quelli definiti nell’ac-
cordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di
approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registra-
zione».

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Finanziamento della spesa sanitaria). – 1. Alla definitiva
copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del Servizio sanitario na-
zionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in conformità all’accordo tra
Governo, regioni e province autonome sancito l’8 agosto 2001 dalla Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l’anno 2000 e quanto a euro
3.412.747.189,18 per l’anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello
Stato;
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b) per l’importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle
province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, in-
clusi, limitatamente all’anno 2000, quelli eventualmente derivanti da ope-
razioni di indebitamento.

2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di
Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:

a) l’importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disa-
vanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva
e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell’azienda universitaria Poli-
clinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l’assegna-
zione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del
decreto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;

b) l’importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disa-
vanzi dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000
e 2001, in conformità all’accordo di cui al comma 1.

3. Le regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro
disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di
cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le
regioni:

a) per l’anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del
Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;

b) per l’anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.

5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Mini-
steri della salute e dell’economia e delle finanze le quote del finanzia-
mento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonchè la completa uti-
lizzazione di dette quote.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato:

a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti
ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli
anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e
4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo
per l’anno 2000 è subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti
delle regioni dell’avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della
quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l’anno
2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell’ac-
cordo di cui al comma 1;

b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme
spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del di-
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savanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l’importo indicato nella colonna 6
della tabella A allegata al presente decreto; il saldo è erogato sulla base
del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell’azienda uni-
versitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;

c) ad erogare alla regione Lazio l’intero importo di cui al comma
2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente
decreto, a titolo di ripiano dei disavanzi dell’azienda ospedaliera Policli-
nico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.

7. Qualora l’erogazione dell’acconto abbia determinato a favore di
una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma
4, l’eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sa-
nitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestual-
mente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente de-
creto.

8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall’attua-
zione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi euro 5.168.700.646,09, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, e dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui sono con-
fluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese d’investi-
mento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato de-
creto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime re-
gioni e province autonome destinate alle spese d’investimento delle
aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unità sanitarie locali ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inuti-
lizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sa-
nitarie locali.

10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei
fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e al-
l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in
essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta
dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da al-
trettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro
dell’economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti desi-
gnati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province auto-
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nome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sot-
tocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere con-
fermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle
riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie
valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta
in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore
della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la
quale è incardinata la segreteria dell’organo collegiale, e il direttore del-
l’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commis-
sione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Mini-
stro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione».

All’articolo 5:

al comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Resta
fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal medesimo
decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di fondazioni, in ragione del
loro regime giuridico privatistico, speciale rispetto a quello delle altre fon-
dazioni, in quanto ordinato per legge in funzione: a) della loro particolare
operatività, inclusa la possibilità di partecipare al capitale della Banca d’I-
talia; b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi ob-
bligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di ono-
rabilità e di incompatibilità; c) dei criteri obbligatori di gestione del patri-
monio e di dismissione dei cespiti; d) della facoltà di emettere titoli di de-
bito convertibili o con opzioni di acquisto; e) dei vincoli di economicità
della gestione e di separazione patrimoniale; f) dei vincoli di destinazione
del reddito, delle riserve e degli accantonamenti; g) delle speciali norme in
materia di contabilità e di vigilanza; h) del criterio secondo cui le norme
del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale
e in quanto compatibili. La disposizione di cui al precedente periodo co-
stituisce norma di interpretazione autentica della legge 23 dicembre 1998,
n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

All’articolo 6:

al comma 6, le parole: «testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al».

All’articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «alienazione del patrimonio dello
Stato» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei requisiti e delle finalità
propri dei beni pubblici»;

al comma 2, le parole: «1.000.000 euro» sono sostituite dalle se-

guenti: «1.000.000 di euro»;
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al comma 3, secondo periodo, le parole da: «esclusivamente» fino

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «ad altre società di cui
il Ministero detenga direttamente l’intero capitale sociale»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, previa definizione
da parte del CIPE delle direttive di massima»;

al comma 10, primo periodo, le parole: «per legge» sono sop-

presse; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, escluse le
norme concernenti la garanzia per vizi e per evizione previste dal citato
comma 19»;

dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

’’4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al de-
creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comun-
que in uso gratuito, il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o
più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o cate-
gorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo, è
dovuto un canone d’uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai
fitti di mercato dei beni medesimi’’»;

al comma 12, dopo la parola: «trasferiti» sono inserite le seguenti:

«esclusivamente a titolo oneroso»;

dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

«12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patri-
monio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello
Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene il
conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della
Patrimonio dello Stato S.p.a.».

All’articolo 8:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «e può» fino alla fine

del periodo sono soppresse; al terzo periodo, dopo le parole: «Ministro
dell’economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: «e possono es-
sere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla carto-
larizzazione di una parte dei propri crediti, individuati tenendo conto dei
princı̀pi di convenienza economica e di salvaguardia delle finalità di inte-
resse pubblico della Cassa stessa»;

al comma 2, le parole: «è disposta» sono sostituite dalle seguenti:
«può essere disposta» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale
garanzia è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978,
n. 468»;
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al comma 3, primo periodo, lettera a), dopo le parole: «grandi
opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «, purchè suscettibili di utiliz-
zazione economica»; al terzo periodo, dopo le parole: «assumere parteci-
pazioni,» sono inserite le seguenti: «che non dovranno essere di maggio-
ranza nè comunque di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice ci-
vile,»; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Per lo svolgimento di
tali attività la società può altresı̀ acquisire quote azionarie di società già
partecipate dalla Cassa depositi e prestiti operanti nel settore delle infra-
strutture»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «I finanziamenti di
cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «, lettera a),»; dopo il secondo

periodo è inserito il seguente: «I finanziamenti di cui al comma 3, lettera
b), sono concessi per il tramite di banche, altre istituzioni finanziarie ov-
vero sono messi a disposizione di soggetti istituzionalmente deputati al so-
stegno dello sviluppo economico»; al nono periodo, le parole: «al comma
10 dell’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 10 e 12 del-
l’articolo 7»; dopo il nono periodo è inserito il seguente: «Restano ferme
le competenze in materia di gestione di beni demaniali attribuite agli enti
locali dalle norme vigenti»; all’ultimo periodo, le parole: «testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con» sono sostituite
dalle seguenti: «testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al»;

al comma 5, secondo periodo, le parole: «testo unico delle dispo-
sizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con» sono so-
stituite dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni in materia di inter-
mediazione finanziaria, di cui al»; il quarto periodo è sostituito dai se-

guenti: «Alla società si applicano il comma 2 dell’articolo 5 della legge
30 aprile 1999, n. 130, e le disposizioni contenute nel titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legisla-
tivo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell’articolo 106, commi 2, 3,
lettere b) e c), e 4, nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste
dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società si iscrive nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d’Italia, tenuto conto dei
compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Mi-
nistro dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i prov-
vedimenti specifici nei confronti della società in materia di vigilanza pru-
denziale e comunicazioni alla Banca d’Italia»; il quinto periodo è sop-

presso;

al comma 10, terzo periodo, dopo le parole: «decreto del Presi-
dente della Repubblica» la parola: «del» è soppressa;

dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina sostan-
ziale in materia di infrastrutture».
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All’articolo 9:

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
sono definitivamente soppressi. Conseguentemente:

a) i loro immobili possono essere alienati con le modalità previste
al capo I del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti diri-
genziali sono adottati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato. I proventi delle vendite de-
gli immobili ed ogni altra somma derivata e derivante dalla liquidazione
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato;

b) il personale finora adibito alle procedure di liquidazione previste
dalla citata legge n. 1404 del 1956 è destinato prioritariamente ad altre at-
tività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze;

c) ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell’economia e
delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liqui-
dazione nonchè del contenzioso può essere da questo affidata ad una so-
cietà, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in de-
roga alle norme di contabilità generale dello Stato. La società si avvale
dell’assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell’Avvo-
catura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le
quali se ne avvalgono, ai sensi della normativa vigente, le Amministra-
zioni dello Stato. La società esercita ogni potere finora attribuito all’Ispet-
torato generale per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. Sulla base di criteri di efficacia
ed economicità e al fine di eliminare il contenzioso pendente, evitando
l’instaurazione di nuove cause, la società può compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse transazioni relative a rapporti concernenti diffe-
renti procedure di liquidazione, cessioni di aziende, cessioni di crediti in
blocco pro soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la so-
cietà può chiedere il parere all’Avvocatura dello Stato. La società può an-
che rinunciare a crediti al di fuori delle ipotesi previste dal terzo comma
dell’articolo 9 della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una apposita
convenzione, sono disciplinati i rapporti con il Ministero dell’economia e
delle finanze e, in particolare, il compenso spettante alla società, i profili
contabili del rapporto, nonchè le modalità di rendicontazione e di con-
trollo.

1-ter. Il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, con provvedimento da emanare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le liquidazioni gravemente deficitarie per le
quali si fa luogo alla liquidazione coatta amministrativa ovvero le liquida-
zioni per le quali è comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti
distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle passività nei limiti
dell’attivo della singola liquidazione. Nelle more della individuazione
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della società di cui alla lettera c) del comma 1-bis, l’Ispettorato generale
per la liquidazione degli enti disciolti del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri pre-
visti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima lettera c) del
comma 1-bis.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono approvate le nuove dotazioni organiche del per-
sonale del Ministero dell’economia e delle finanze.

1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono abrogati:

a) il secondo comma dell’articolo 14;

b) l’articolo 15.

1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera c), del presente
articolo, determinati nella misura massima di 1,5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo spe-
ciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero medesimo»;

al comma 2, le parole: «interamente controllate» sono sostituite

dalle seguenti: «interamente possedute, direttamente o indirettamente,»;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: ’’La
vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna
unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni speci-
ficatamente riferite a tale unità’’;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

’’7-bis. Ai conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello
residenziale, nell’ipotesi di vendita in blocco, spetta il diritto di opzione
all’acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento delle unità fa-
centi parte del blocco oggetto di vendita. Il prezzo di acquisto è quello
risultante all’esito della procedura competitiva. Le modalità ed i termini
di esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente comma sono deter-
minati con i decreti di cui al comma 1’’»;

al comma 5, capoverso 3-bis, le parole: «decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico delle di-
sposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legi-
slativo 24 febbraio 1998, n. 58».
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al decreto-legge è allegata la seguente tabella:

«TABELLA A
(Articolo 4-bis, comma 6)

(Importi in euro)

REGIONI

Somme
spettanti

Anno 2000

(1)

Somme
spettanti

Anno 2001

(2)

Acconto
2000

(3)

Acconto
2001

(4)

Somme
spettanti

Regione Lazio
per il

Policlinico
Umberto I
Anni 1999

e precedenti

(5)

Acconto
Regione Lazio

per il
Policlinico
Umberto I
Anni 1999
e precedenti

(6)

Somme
spettanti

Regione Lazio
per il

Policlinico
Umberto I
Anni 2000

e 2001

(7)

Piemonte 118.785.086,79 296.279.960,96 59.392.543,40 74.069.990,24

Valle d’Aosta 0,00 0,00 0,00 0,00

Lombardia 238.603.087,38 593.452.359,43 119.301.543,69 148.363.089,86

P.A. Bolzano 0,00 0,00 0,00 0,00

P.A. Trento 0,00 0,00 0,00 0,00

Veneto 118.268.629,89 293.052.621,79 59.134.314,95 73.263.155,45

Friuli V. G. 0,00 0,00 0,00 0,00

Liguria 48.030.491,62 121.843.544,55 24.015.245,81 30.460.886,14

E. Romagna 111.038.233,30 279.916.540,57 55.519.116,65 69.979.135,14

Toscana 97.610.353,93 248.106.410,78 48.805.176,97 62.026.602,69

Umbria 22.724.103,56 57.953.178,02 11.362.051,78 14.488.294,50

Marche 39.250.724,33 99.017.182,52 19.625.362,17 24.754.295,63

Lazio 136.344.621,36 332.769.706,70 68.172.310,68 83.192.426,68 156.486.440,42 78.243.220,21 205.033.388,94

Abruzzo 34.602.612,24 85.935.845,72 17.301.306,12 21.483.961,43

Molise 8.779.767,28 21.989.185,39 4.389.883,64 5.497.296,35

Campania 144.091.474,85 330.974.502,52 72.045.737,43 82.743.625,63

Puglia 101.742.009,12 233.631.673,27 50.871.004,56 58.407.918,32

Basilicata 16.526.620,77 38.406.833,76 8.263.310,39 9.601.708,44

Calabria 52.678.603,71 124.723.308,22 26.339.301,86 31.180.827,05

Sicilia 75.402.707,27 182.285.011,90 37.701.353,64 45.571.252,98

Sardegna 29.954.500,15 72.409.323,08 14.977.250,08 18.102.330,77

Totale 1.394.433.627,55 3.412.747.189,18 697.216.813,82 853.186.797,30 156.486.440,42 78.243.220,21 205.033.388,94».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVER-

SIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Ristrutturazione delle procedure di versamento e di riscossione)

1. Nell’articolo 21 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo
il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1
e 2, può essere stabilito che:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevi-
mento della delega, la banca comunica alla struttura di gestione l’importo
presuntivo delle somme che verserà ai sensi del comma 1;

b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevi-
mento della delega, la banca versa almeno l’80 per cento delle predette
somme».

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono stabilite modalità di riscossione, che prevedano
anche sistemi di rateazione e di compensazione di entrate anche di natura
non tributaria, anche degli enti territoriali, o non erariale.

EMENDAMENTI

1.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, capoverso 2-bis, lettera b), sostituire la parola: "80"
con la seguente: "100".

1.1

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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1.101

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 1.1

Sopprimere il comma 2.

1.2

D’Amico, Ripamonti, Turci, Bonavita, Morando, Caddeo, De Petris,

Castellani, Giaretta,

Pasquini, Brunale, Labellarte

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: "decreto di natura non regolamen-
tare del Ministro dell’economia e delle finanze" con le seguenti: "decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo
17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

I CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Concentrazione del versamento delle imposte dirette in un termine unico)

1. L’articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 - (Razionalizzazione dei termini di versamento) – 1. Il ver-
samento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed
a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle per-
sone fisiche e delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato
entro il 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa. Il
versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta
sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale
sulle attività produttive, compresa quella unificata, è effettuato entro il
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giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’im-
posta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio
oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il
saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito
delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività
produttive, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese succes-
sivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato
nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente
periodo, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di scadenza del termine stesso.

2. I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il
trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le
somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

3. I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai sensi
della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, nonchè
quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati
in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima
rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è ver-
sato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della
seconda. Il versamento dell’acconto è effettuato, rispettivamente:

a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del
saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta prece-
dente;

b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di
quella dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche
e all’imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d’imposta
non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata
entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’impo-
sta».

EMENDAMENTO

2.1

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 2

2.0.100

Monti, Stiffoni, Boldi, Pirovano

Improponibile

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Principi in materia di destinazione della quota pari all’8 per mille

dell’imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Il contributo dell’8 per mille è devoluto unicamente alle confes-
sioni religiose che si uniformino a norme e regole etiche e sociali che
non risultino in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano, secondo
il dettato dell’articolo 8 della Costituzione".

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

I CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici)

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla lettera a)
dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ivi com-
presi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, è ridotto,
fino al 31 dicembre 2002, del 5 per cento al netto dell’IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medi-
cinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante nonchè i medicinali
da DNA ricombinante inseriti nell’allegato 2 al decreto del Ministro della
sanità 22 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-
zetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2001, e i farmaci il cui prezzo di ven-
dita al pubblico è inferiore a cinque euro.
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3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell’autorizzazione all’immis-

sione in commercio di medicinali, è consentito di organizzare o contri-

buire a realizzare mediante finanziamenti anche indiretti all’estero per

l’anno 2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell’articolo 12 del de-

creto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del 50

per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell’anno 2001 o

autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.

4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, parte-

cipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, semi-

nari o riunioni di cui al comma 3 per l’esercizio 2002 non potrà eccedere

il 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine

nell’esercizio 2001.

5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese

non potranno comunque eccedere l’8 per cento del fatturato annuo.

6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell’anno 2002 e la

differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la

organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di

convegni, congressi, seminari o riunioni di cui al comma 3 per l’anno

2002 e la stessa spesa relativa all’anno 2001, comporterà, a decorrere

dal 1 gennaio 2003, la riduzione percentuale di pari entità del prezzo di

vendita al pubblico dei medicinali di cui al comma 1.

7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi,

convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi

quelli già regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute

alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura bre-

vettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le

disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento

(CEE) n.1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione

attraverso una riduzione della «protezione complementare» pari a sei mesi

per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gennaio 2004, fino al completo al-

lineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre

specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono av-

viare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio at-

tivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevet-

tuale complementare del principio attivo.

8-bis. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l’e-

sportazione princı̀pi attivi coperti dai certificati complementari di prote-

zione di cui all’articolo 4 della legge 19 ottobre 1991, n. 349, nonchè al-

l’articolo 4-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal-

l’articolo 1 della citata legge n. 349 del 1991, di avviare con i titolari dei

certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una proce-

dura per il rilascio di licenze volontarie a titolo oneroso nel rispetto della

legislazione vigente in materia.
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8-ter. Le licenze di cui al comma 8-bis sono comunque valide unica-

mente per l’esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale

dei relativi princı̀pi attivi sia scaduta, ivi compreso l’eventuale certificato

complementare di protezione, e in conformità alle normative vigenti nei

Paesi di destinazione.

8-quater. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività

produttive, sentiti i settori interessati, definisce i criteri di funzionamento

della procedura di cui al comma 8-bis.

9. A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci, ad esclu-

sione di quelli di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 539, debbono riportare sulle confezioni e sulle istru-

zioni, nonchè nelle forme consentite di pubblicità, dopo l’indicazione

del marchio, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla deno-

minazione comune internazionale cosiddetta «anatomico-terapeutico-chi-

mica» (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto. La

denominazione commerciale – se presente – deve essere stampata al di

sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo uguale a quello

del nome chimico; sino ad esaurimento delle scorte è consentita la vendita

di confezioni che riportino la sola denominazione commerciale solo se

confezionate prima del 1 novembre 2002.

9-bis. Il collegio sindacale delle aziende sanitarie e delle aziende

ospedaliere segnala periodicamente al direttore generale dell’azienda, al

presidente della regione e al Ministero dell’economia e delle finanze gli

eventuali scostamenti della spesa effettuata rispetto ai livelli programmati

nei documenti contabili vigenti di finanza pubblica. Il direttore generale

dell’azienda dà comunicazione dei provvedimenti adottati per assicurare

il rispetto dei limiti di spesa previsti.

9-ter. Le deliberazioni della Commissione unica del farmaco concer-

nenti riclassificazione dei farmaci ovvero nuove ammissioni alla rimborsa-

bilità, con effetto dal 1 giugno 2002, sono approvate con decreto del Mi-

nistro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al de-

creto è allegata una relazione tecnica, verificata dal Ministero dell’econo-

mia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,

avente ad oggetto gli effetti finanziari dello stesso. In particolare la rela-

zione tecnica attesta che dalle deliberazioni non derivano oneri maggiori

rispetto ai livelli di spesa programmati nei documenti contabili vigenti

di finanza pubblica nonchè, in particolare, rispetto a quelli definiti nell’ac-

cordo tra Governo, regioni e province autonome dell’8 agosto 2001, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001. I decreti di

approvazione sono trasmessi alla Corte dei conti per la relativa registra-

zione.
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EMENDAMENTI

3.200

Minardo

Ritirato

Sostituire l’articolo 3 con il seguente:

"Art. 3. – (Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farma-
ceutici). – 1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui alla let-
tera a) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
ivi compresi quelli previsti dal decreto del Ministro della salute 4 dicem-
bre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.33 dell’8 febbraio 2002, è
ridotto del cinque per cento al netto dell’IVA.

2. Sono esclusi dalla riduzione del prezzo di cui al comma 1 i medi-
cinali emoderivati estrattivi e da DNA ricombinante.

3. Alle imprese farmaceutiche titolari dell’autorizzazione in commer-
cio di medicinali, è consentito di organizzare o contribuire a realizzare
mediante finanziamenti anche indiretti in Italia o all’estero per l’anno
2002 congressi, convegni o riunioni ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, nella misura massima del cinquanta
per cento di quelli notificati al Ministero della salute nell’anno 2001 o
autorizzati ai sensi del comma 7 del citato articolo 12.

4. La spesa delle imprese farmaceutiche per la organizzazione, parte-
cipazione e il finanziamento anche indiretto di convegni, congressi, semi-
nari o riunioni per l’esercizio 2002 non potrà eccedere il cinquanta per
cento delle spese sostenute e documentate per il medesimo fine nell’eser-
cizio 2001.

5. Per le imprese farmaceutiche di nuova costituzione le stesse spese
non potranno comunque eccedere l’8 per cento del fatturato annuo.

6. Il rapporto percentuale tra il fatturato globale dell’anno 2002 e la
differenza tra la spesa sostenuta dalla singola impresa farmaceutica per la
organizzazione, la partecipazione e il finanziamento anche indiretto di
convegni, congressi, seminari o riunioni per l’anno 2002 e la stessa spesa
relativa all’anno 2001, comporterà, a decorrere dal 1 gennaio 2003, la ri-
duzione percentuale di pari entità del prezzo di vendita al pubblico dei
medicinali di cui al comma 1.

7. Sono precluse la organizzazione e la partecipazione a congressi,
convegni o riunioni eccedenti la percentuale di cui al comma 3, fatti salvi
quelli già regolarmente notificati o autorizzati dal Ministro della salute
alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura bre-
vettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le
disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento
(CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione
attraverso una riduzione della "protezione complementare" pari ad un anno
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nel 2002 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1 gennaio 2003,
fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che in-
tendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura bre-
vettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto conte-
nenti il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della
copertura brevettuale complementare del principio attivo.

9. A partire dal 1 gennaio 2003 le confezioni dei farmaci debbono
riportare sulle confezioni e sulle istruzioni, nonché nelle forme consentite
di pubblicità, la sigla classificativa internazionale corrispondente alla de-
nominazione comune internazionale cosiddetta "anatomico-terapeutico-
chimica" (ATC), seguita dal corrispondente nome chimico del prodotto.
La denominazione commerciale – se presente – deve essere stampata al
di sotto di sigla e della denominazione chimica in corpo non superiore
all’80 per cento di quello del nome chimico; sino ad esaurimento delle
scorte è consentita la vendita di confezioni che riportino la sola denomi-
nazione commerciale solo se confezionate prima del 1 novembre 2002".

3.1

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan, Morando

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: "fino al 31 dicembre 2002".

3.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 3.1

Al comma 1, sopprimere le parole: "fino al 31 dicembre 2002".

3.101

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: "5" con la seguente: "20".
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3.2

Carella, De Petris, Ripamonti, Boco, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "3
per cento", indi, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", fino al 31 di-
cembre 2003, del 4 per cento al netto dell’IVA e a decorrere dal 2004, del
5 per cento al netto dell’IVA".

3.102

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.3

D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

Ai commi 3, 4 e 6, ovunque ricorre, sostituire la parola: "2002" con
la seguente: "2003".

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 13 della legge 18 ottobre
2001, n. 383.

3.201 (testo corretto)

Minardo

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: "2002" con la seguente: "2003" e la
parola:«2001» con l’altra: «2002».

3.4

D’Amico, Giaretta, Castellani, Ripamonti, De Petris, Pasquini, Brunale,

Bonavita, Turci, Caddeo

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: "2002" con la seguente: "2003".
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3.202

Minardo

Respinto

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

3.203

Minardo

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: "2002" con "2003" e "2001" con
"2002".

3.204

Minardo

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: "2002" con "2003", "2001" con

"2002" e "2003" con "2004".

3.205

Minardo

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Le norme di cui ai precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7 non si ap-
plicano in relazione ai congressi, convegni e riunioni organizzati diretta-
mente da società scientifiche che operano in contesti connessi alla salute".

3.206

Vallone

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "riduzione della
"protezione complementare" pari a sei mesi per ogni anno solare, dal 1
gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea"
con le seguenti: "riduzione della "protezione complementare" pari a sei
mesi nel 2002 e ad un anno per ogni anno solare, a decorrere dal 1 gen-
naio 2003, fino al completo allineamento alla normativa europea".

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 105 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



3.103

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole: «Sopprimere i commi 8-bis» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 8-bis, 8-ter e 8-quater.

3.104

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Sopprimere il comma 8-bis.

3.105

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 8-ter.

3.106

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 8-quater.

3.107

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole: «Sopprimere i commi 9-bis» respinte; seconda parte pre-
clusa

Sopprimere i commi 9-bis e 9-ter.

3.108

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Sopprimere il comma 9-bis.
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3.109

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Ritirato e trasformato nell’odg G3.101

Sopprimere il comma 9-ter.

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

Tomassini, DANIELI PAOLO, Carrara, Danzi, Sanzarello, Salini,

Bianconi, Boldi, Tatò, Salzano, Tredese, MAGRI

Non posto in votazione (*)

"Il Senato,

premesso che:

a) i pazienti italiani e le associazioni che li rappresentano e tute-
lano si battono da anni per ottenere uno snellimento delle procedure di
autorizzazione alla rimborsabilità di nuovi farmaci, lamentando difficoltà
e ritardi nella loro effettiva fruizione;

b) questa pressione, insieme ad una più attenta consapevolezza da
parte del Ministero della salute, ha portato ad un’effettiva accelerazione
delle procedure tanto che, secondo quanto dichiarato dalla Direzione gene-
rale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, solo in Spa-
gna ed in Svezia i pazienti hanno accesso ai nuovi farmaci in tempi più
rapidi che in Italia;

considerato che:

a) questo meritorio processo rischia di essere seriamente compro-
messo dall’articolo 3, comma 9-ter, del DL 63/2002, che moltiplica i vin-
coli ed i limiti ad un effettivo e tempestivo accesso ai farmaci innovativi;

b) ai sensi della citata disposizione un farmaco innovativo, di qua-
lità, sicurezza ed efficacia superiore rispetto ad ogni opzione terapeutica
disponibile sul mercato, non potrebbe da oggi essere più accessibile gra-
tuitamente da parte dei pazienti qualora la sua immissione in commercio
comportasse "oneri maggiori rispetto ai livelli di spesa programmati";

c) non appare ragionevolmente possibile disporre di solide evi-
denze empiriche circa l’assenza di oneri maggiori (ad esempio, la ridu-
zione nei consumi di altri farmaci o di prestazioni sanitarie alternative)
se per il farmaco oggetto di ammissione alla rimborsabilità non esistono
ancora dati reali di pratica clinica;

d) la citata disposizione comporta il rischio potenziale che solo i
farmaci per le patologie a più alto "impatto sociale" (quelle per le quali
la pressione pubblica è più elevata) possano di fatto vedersi riconosciuta

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 107 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



la rimborsabilità, restringendo a pochi cittadini, coloro che possono pagare
di tasca propria, l’accesso alle terapie innovative;

considerato inoltre che:

a) l’assenza di omogeneità nei livelli di spesa farmaceutica delle
singole regioni potrebbe determinare la compatibilità economica di deci-
sioni di rimborsabilità limitate alle sole regioni più virtuose in termini
di contenimento della spesa, con evidenti discriminazioni per i cittadini
delle altre regioni che sarebbero di fatto privati delle nuove opzioni tera-
peutiche;

b) la normativa attualmente in vigore in materia di fissazione dei
prezzi ed erogazione del regime di rimborsabilità ai medicinali già pre-
vede i rigorosi meccanismi di controllo;

considerato infine che:

la disposizione citata si pone in evidente contrasto con le racco-
mandazioni espresse nel rapporto conclusivo del Gruppo G10, commissio-
nato dalla Commissione Europea e presentato al Presidente Prodi lo scorso
7 maggio; in particolare, il rapporto evidenzia come l’accesso ai farmaci
innovativi debba essere garantito per i pazienti nel minor tempo possibile
e che le Istituzioni Europee debbano considerare modalità di migliora-
mento della legislazione o del funzionamento dei sistemi di registrazione
e rimborsabilità vigenti per facilitare la disponibilità dei farmaci, soprat-
tutto di quelli innovativi,

impegna il Governo:

nel momento di emanare i regolamenti attuativi, riguardo all’arti-
colo 3 comma 9-ter sulla classificazione dei farmaci, a fissare tempi e re-
gole certe e inderogabili da parte degli organismi preposti ad emanare pa-
reri al fine di garantire un accesso tempestivo dei cittadini ai nuovi far-
maci, in linea con il processo avviato dal Ministero della salute ed in ot-
temperanza alle raccomandazioni della Commissione Europea".

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

G3.101 (già em. 3.109)

Sodano Tommaso, Baio Dossi, Bettoni Brandani

Non posto in votazione (*)

Il Senato preso atto che:

il comma 9-ter dell’articolo 3 del disegno di legge di conversione
del decreto-legge n. 63 del 2002 introduce una nuova procedura di riclas-
sificazione dei farmaci e/o di ammissione alla rimborsabilità;
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tale procedura è intesa a garantire un maggior controllo sugli ef-
fetti finanziari delle operazioni suddette e a salvaguardare i livelli di spesa
programmati;

considerato che gli obiettivi del comma 9-ter sono condivisibili in
linea generale;

ma il loro proseguimento tramite la procedura ipotizzata comporta
un fortissimo appesantimento burocratico (deliberazione CUF, proposta di
decreto del Ministro della salute, parere della Conferenza Stato-Regioni,
verifica della relazione tecnica da parte della Ragioneria generale dello
Stato, registrazione alla Corte dei conti) dell’iter di registrazione (se
non separato da quello di ammissione alla rimborsabilità) e dell’iter di
ammissione alla rimborsabilità, per cui c’è il rischio che i tempi per la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quantomeno dei decreti di riclassifica-
zione e/o di ammissione alla rimborsabilità si allunghino oltre misura;

considerato, altresı̀, che:

specie per i farmaci innovativi è estremamente difficile attestare "a
priori" (e cioè prima che sia passato un certo tempo dall’immissione in
rimborsabilità), con qualche affidabilità, che non derivano oneri maggiori
rispetto ai livelli di spesa programmati per mancanza di dati obiettivi di
mercato (non potendosi, in particolare, conoscere quali quote di mercato,
eventualmente, il nuovo farmaco "sottrarrebbe" ai farmaci "competitori"
già in commercio);

per cui mancando elementi obiettivi per "attestare" che nessun ef-
fetto si avrebbe sui "livelli di spesa programmati", è forte il rischio che
l’iter di registrazione/immissione in rimborsabilità si "areni" a tempo inde-
terminato o presso la Conferenza Stato-Regioni, o nella fase di validazione
della Ragioneria generale dello Stato, o, infine, presso la Corte dei conti;

considerato anche che:

la presenza della procedura di cui al comma 9-ter, nel caso in cui
si mantenesse la prassi attuale, per le AIC e la definizione della rimbor-
sabilità, incorrerebbe in un allungamento dei tempi anche il rilascio dei
decreti di AIC, per cui i pazienti italiani non avrebbero comunque la pos-
sibilità di disporre tempestivamente dei nuovi farmaci;

inoltre, l’attivazione della procedura di cui al comma 9-ter mette-
rebbe anche sistematicamente a rischio il rispetto dei "tempi" previsti dalle
normative comunitarie in materia di registrazione, di prezzi e di rimborsi;

ritenuto che:

anche se si "salvaguardassero" i tempi previsti dalle normative co-
munitarie in materia di AIC, l’allungamento dei tempi e/o la paralisi delle
procedure relative all’immissione alla rimborsabilità si tradurrebbero in
una grave discriminazione sociale perché metterebbero le classi economi-
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camente più deboli del Paese nell’impossibilità di accedere tempestiva-

mente alle nuove terapie farmacologiche che sono spesso estremamente

costose;

tale discriminazione sarebbe tanto socialmente più iniqua e sanita-

riamente pericolosa quanto più le patologie "coperte" dai nuovi farmaci

fossero gravi;

ritenuto, infine, che:

debbano essere messi in atto strumenti interpretativi per eliminare

le eventuali conseguenze negative derivanti dalla norma medesima ai pa-

zienti, specie quelli meno abbienti;

tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di maggiori con-

trolli sugli effetti finanziari dell’immissione in rimborsabilità di nuovi far-

maci con le esigenze di equità sociale e con l’obiettivo di assicurare la

massima tempestività nella possibilità di fruire da parte dei pazienti delle

nuove terapie farmacologiche,

impegna il Governo

ad assicurare entro i tempi previsti dalle normative comunitarie la

pubblicazione dei decreti di AIC anche per le procedure nazionali e di

mutuo riconoscimento;

a fissare il principio che il decreto di AIC è disgiunto dal decreto

di ammissione alla rimborsabilità e deve assicurare la disponibilità dei

prodotti sul mercato esclusivamente in conseguenza delle valutazioni tec-

nico/scientifiche della CUF;

ad assicurare che entro 90 giorni successivi, o altra data certa, alla

pubblicazione del decreto di AIC, i prodotti che rientrano nelle categorie

rimborsabili siano ammessi alla rimborsabilità secondo i principi e le mo-

dalità fissate dal comma 9-ter;

ad assicurare altresı̀ che, in assenza della relazione tecnica avente

ad oggetto gli effetti finanziari del decreto di ammissibilità, i prodotti

siano temporaneamente ammessi alla rimborsabilità dopo 90 giorni, o altra

fissanda data certa, con decreto del Ministro della salute al PME o, in as-

senza, al prezzo medio della classe di riferimento;

a mantenere fuori dal campo di applicazione del comma 9-ter i far-

maci che, alla data del 10 giugno 2002, sono già in fase istruttoria per

l’autorizzazione all’immissione in commercio e/o alla rimborsabilità.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 40 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, concernenti taluni obblighi a carico delle regioni e delle province
autonome per l’anno 2001, funzionali al rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica, sono estese anche agli anni 2002, 2003 e 2004, intendendosi
quale livello di finanziamento da ripristinarsi nel caso di inadempimento
da parte delle medesime, quello considerato dall’accordo tra Governo, re-
gioni e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo
85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rivalutato per i pre-
detti anni, secondo le percentuali stabilite dall’articolo 85, comma 8, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ARTICOLO 4-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOPO L’ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE E TABELLA A

Articolo 4-bis.

(Finanziamento della spesa sanitaria)

1. Alla definitiva copertura delle maggiori occorrenze finanziarie del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2000 e 2001 si fa fronte, in con-
formità all’accordo tra Governo, regioni e province autonome sancito l’8
agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

a) quanto a euro 1.394.433.627,55 per l’anno 2000 e quanto a euro
3.412.747.189,18 per l’anno 2001 con oneri a carico del bilancio dello
Stato;

b) per l’importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle
province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, in-
clusi, limitatamente all’anno 2000, quelli eventualmente derivanti da ope-
razioni di indebitamento.

2. Per le ulteriori specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di
Roma, lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio:

a) l’importo di euro 156.486.440,42 a titolo di acconto del disa-
vanzo provvisorio registrato in sede di accertamento della massa attiva
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e passiva relativa alla gestione liquidatoria dell’azienda universitaria Poli-
clinico Umberto I a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l’assegna-
zione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, ai sensi del
decreto di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 febbraio 2001,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129;

b) l’importo di euro 205.033.388,94 a titolo di ripiano dei disa-
vanzi dell’azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000
e 2001, in conformità all’accordo di cui al comma 1.

3. Le regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento dei loro
disavanzi ai sensi della normativa vigente. Non si applica il disposto di
cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

4. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite tra le
regioni:

a) per l’anno 2000, secondo i criteri utilizzati per il riparto del
Fondo sanitario nazionale per il medesimo anno;

b) per l’anno 2001, secondo la proposta delle regioni di cui alla
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano del 17 gennaio 2002.

5. I presidenti delle regioni Sicilia e Sardegna comunicano ai Mini-
steri della salute e dell’economia e delle finanze le quote del finanzia-
mento della spesa sanitaria posta a proprio carico nonché la completa uti-
lizzazione di dette quote.

6. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato:

a) ad erogare alle regioni, a titolo di acconto delle somme spettanti
ai sensi del comma 4 per il ripiano dei disavanzi di parte corrente degli
anni 2000 e 2001, gli importi indicati rispettivamente nelle colonne 3 e
4 della tabella A allegata al presente decreto; la liquidazione del saldo
per l’anno 2000 è subordinata alla comunicazione da parte dei presidenti
delle regioni dell’avvenuta assunzione dei provvedimenti a copertura della
quota di ripiano del residuo disavanzo posta a loro carico; per l’anno
2001, è subordinata al rispetto degli impegni indicati al punto 19 dell’ac-
cordo di cui al comma 1;

b) ad erogare alla regione Lazio, a titolo di acconto delle somme
spettanti, ai sensi del comma 2, lettera a), per la parziale copertura del di-
savanzo a tutto il 31 dicembre 1999, l’importo indicato nella colonna 6
della tabella A allegata al presente decreto; il saldo è erogato sulla base
del definitivo accertamento della massa attiva e passiva dell’azienda uni-
versitaria Policlinico Umberto I da parte del commissario liquidatore;

c) ad erogare alla regione Lazio l’intero importo di cui al comma
2, lettera b), indicato nella colonna 7 della tabella A allegata al presente
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decreto, (*) a titolo di ripiano dei disavanzi dell’azienda ospedaliera Poli-
clinico Umberto I per gli anni 2000 e 2001.

7. Qualora l’erogazione dell’acconto abbia determinato a favore di
una regione un importo superiore a quello spettante ai sensi del comma
4, l’eccedenza è posta in detrazione in occasione del riparto del Fondo sa-
nitario nazionale a qualunque titolo spettante alle regioni e contestual-
mente riassegnata a favore delle regioni per le finalità del presente de-
creto.

8. Alla copertura degli oneri a carico dello Stato derivanti dall’attua-
zione dei commi da 1 a 7, pari a complessivi euro 5.168.700.646,09, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. I residui crediti dei cessati enti ospedalieri, accertati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 10,
comma 1, e dell’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1987, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 456, restano acquisiti ai bilanci delle aziende sanitarie in cui
sono confluiti i predetti enti ospedalieri, per essere utilizzati per spese
d’investimento. Le somme assegnate alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato de-
creto-legge n. 382 del 1987, rimaste inutilizzate, sono dalle medesime re-
gioni e province autonome destinate alle spese d’investimento delle
aziende sanitarie. Le somme assegnate alle unità sanitarie locali ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, rimaste inuti-
lizzate, restano acquisite alle gestioni liquidatorie delle soppresse unità sa-
nitarie locali.

10. Per le attività di valutazione, in relazione alle risorse definite, dei
fattori scientifici, tecnologici ed economici relativi alla definizione e al-
l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni in
essi contenute, è istituita una apposita commissione, nominata e presieduta
dal Ministro della salute e composta da quattordici esperti titolari e da al-
trettanti supplenti, di cui un titolare ed un supplente designati dal Ministro
dell’economia e delle finanze e sette titolari e altrettanti supplenti desi-
gnati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano. La commissione, che può articolarsi in sot-
tocommissioni, dura in carica tre anni; i componenti possono essere con-
fermati una sola volta. Su richiesta della maggioranza dei componenti, alle
riunioni della commissione possono essere invitati, per fornire le proprie
valutazioni, esperti esterni competenti nelle specifiche materie di volta
in volta trattate. Alle riunioni della commissione partecipano il direttore
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della competente direzione generale del Ministero della salute, presso la
quale è incardinata la segreteria dell’organo collegiale, e il direttore del-
l’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Alle deliberazioni della commis-
sione è data attuazione con decreto di natura non regolamentare del Mini-
stro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da trasmettere alla Corte dei conti per la relativa registrazione.
——————————

(*) Per la tabella si faccia riferimento all’elenco cronologico, che rimane disponibile e

aggiornato sul sito esterno.

«TABELLA A
(Articolo 4-bis, comma 6)

(Importi in euro)

REGIONI

Somme
spettanti

Anno 2000

(1)

Somme
spettanti

Anno 2001

(2)

Acconto
2000

(3)

Acconto
2001

(4)

Somme
spettanti

Regione Lazio
per il

Policlinico
Umberto I
Anni 1999

e precedenti

(5)

Acconto
Regione Lazio

per il
Policlinico
Umberto I
Anni 1999
e precedenti

(6)

Somme
spettanti

Regione Lazio
per il

Policlinico
Umberto I
Anni 2000

e 2001

(7)

Piemonte 118.785.086,79 296.279.960,96 59.392.543,40 74.069.990,24

Valle d’Aosta 0,00 0,00 0,00 0,00

Lombardia 238.603.087,38 593.452.359,43 119.301.543,69 148.363.089,86

P.A. Bolzano 0,00 0,00 0,00 0,00

P.A. Trento 0,00 0,00 0,00 0,00

Veneto 118.268.629,89 293.052.621,79 59.134.314,95 73.263.155,45

Friuli V. G. 0,00 0,00 0,00 0,00

Liguria 48.030.491,62 121.843.544,55 24.015.245,81 30.460.886,14

E. Romagna 111.038.233,30 279.916.540,57 55.519.116,65 69.979.135,14

Toscana 97.610.353,93 248.106.410,78 48.805.176,97 62.026.602,69

Umbria 22.724.103,56 57.953.178,02 11.362.051,78 14.488.294,50

Marche 39.250.724,33 99.017.182,52 19.625.362,17 24.754.295,63

Lazio 136.344.621,36 332.769.706,70 68.172.310,68 83.192.426,68 156.486.440,42 78.243.220,21 205.033.388,94

Abruzzo 34.602.612,24 85.935.845,72 17.301.306,12 21.483.961,43

Molise 8.779.767,28 21.989.185,39 4.389.883,64 5.497.296,35

Campania 144.091.474,85 330.974.502,52 72.045.737,43 82.743.625,63

Puglia 101.742.009,12 233.631.673,27 50.871.004,56 58.407.918,32

Basilicata 16.526.620,77 38.406.833,76 8.263.310,39 9.601.708,44

Calabria 52.678.603,71 124.723.308,22 26.339.301,86 31.180.827,05

Sicilia 75.402.707,27 182.285.011,90 37.701.353,64 45.571.252,98

Sardegna 29.954.500,15 72.409.323,08 14.977.250,08 18.102.330,77

TOTALE 1.394.433.627,55 3.412.747.189,18 697.216.813,82 853.186.797,30 156.486.440,42 78.243.220,21 205.033.388,94».
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EMENDAMENTI

4-bis.100
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Improcedibile

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: "come segue" fino alla

fine del comma con le seguenti: "con oneri a carico del bilancio dello
Stato".

4-bis.200
Boldi, Moro, Agoni, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco

Paolo, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Pirovano, Provera, Stiffoni,

Tirelli, Vanzo

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 4-bis.201, nell’odg G4-
bis.1

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente apportare le dovute variazioni alla Tabella A al-

legata al disegno di legge".

4-bis.101
Falomi, Mascioni

Respinto

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da: "a titolo di acconto"
fino a: "31 dicembre 1999" con le seguenti: "subordinatamente all’appro-
vazione da parte del Ministero del tesoro del piano di eliminazione delle
passività di cui al comma 6, articolo 2 del decreto-legge 1 ottobre 1999, n.
341, convertito in legge 3 dicembre 1999, n. 453".

4-bis.102
Falomi, Mascioni

Respinto

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: "di cui al comma 1" aggiun-

gere le seguenti: "subordinatamente all’approvazione del piano di risana-
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mento di cui al protocollo di intesa stipulato tra la regione Lazio e l’uni-
versità "La Sapienza" di Roma il 3 agosto 1999, recepito dal decreto-legge
1 ottobre 1999, n. 341, convertito con modificazioni in legge 3 dicembre
1999, n. 453".

4-bis.103
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: "la liquidazione del
saldo" fino alla fine della lettera.

4-bis.201
Boldi, Moro, Agoni, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco

Paolo, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Pirovano, Provera, Stiffoni,

Tirelli, Vanzo

Ritirato e trasformato, congiuntamente all’em. 4-bis.200, nell’odg
G4-bis.1

Al comma 6 sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente apportare le dovute variazioni alla Tabella A al-

legata al disegno di legge".

4-bis.1
Carella, Ripamonti, De Petris, Boco, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 10.

4-bis.104
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 4-bis. 1

Sopprimere il comma 10.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 116 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



ORDINE DEL GIORNO

G4-bis.1 (già emm. 4-bis.200 e 4-bis.201)

Tirelli, Boldi, Moro, Agoni, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado,

Franco Paolo, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Pirovano, Provera,

Stiffoni,Vanzo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di conversione del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002,

impegna il Governo

in sede di erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 2, lettere
a) e b), dell’articolo 4-bis alla preventiva acquisizione della relazione di
cui all’articolo 2-bis della legge n. 453 del 1999 ed alla presentazione
di un piano di risanamento e rilancio della struttura sanitaria Umberto I.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

DI CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Adempimenti comunitari iniziali a seguito di condanna per aiuti di Stato)

1. In attuazione della decisione della Commissione delle Comunità
europee dell’11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che
l’Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed in attesa della de-
finizione dei ricorsi promossi contro la medesima decisione innanzi alle
autorità giudiziarie dell’Unione europea, il regime delle agevolazioni
rese disponibili in favore delle banche in forza della legge 23 dicembre
1998, n. 461, e, conseguentemente, degli articoli 16, commi 3 e 5, 22,
comma 1, 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, è sospeso a decorrere dal periodo d’imposta
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per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ancora

aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei

redditi. È analogamente sospeso il regime di agevolazione reso disponi-

bile in forza dell’articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo

n. 153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione costituita dal-

l’attribuzione delle quote di partecipazione al capitale della Banca

d’Italia alla società conferitaria e dal successivo trasferimento alla fon-

dazione produca effetti sul bilancio della società conferitaria. I periodi

d’imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso il periodo

di imposta 2001, non sono computati ai fini della consecutività di cui

all’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,

n. 153. Resta fermo quanto disposto dalla citata legge n. 461 del

1998 e dal medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di

fondazioni, in ragione del loro regime giuridico privatistico, speciale ri-

spetto a quello delle altre fondazioni, in quanto ordinato per legge in

funzione:

a) della loro particolare operatività, inclusa la possibilità di parte-

cipare al capitale della Banca d’Italia;

b) della struttura organizzativa, basata sulla previsione di organi

obbligatori e su uno specifico regime di requisiti di professionalità, di

onorabilità e di incompatibilità;

c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio e di dismissione

dei cespiti;

d) della facoltà di emettere titoli di debito convertibili o con op-

zioni di acquisto;

e) dei vincoli di economicità della gestione e di separazione patri-

moniale;

f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle riserve e degli ac-

cantonamenti;

g) delle speciali norme in materia di contabilità e di vigilanza;

h) del criterio secondo cui le norme del codice civile si applicano

alle fondazioni bancarie solo in via residuale e in quanto compatibili. La

disposizione di cui al precedente periodo costituisce norma di interpreta-

zione autentica della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legi-

slativo 17 maggio 1999, n. 153.

2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo sono versate in

apposita contabilità speciale di tesoreria. Con successivo decreto del Mi-

nistro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità contabili

di acquisizione delle relative somme.
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EMENDAMENTI

5.100

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "In attuazione"
fino a: "giudiziarie dell’Unione europea".

5.101

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "è sospeso" con le
seguenti: "è abrogato".

5.102

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: "sospeso" con la

seguente: "abrogato".

5.103

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: "nella misura
in cui" fino alla fine del periodo.

5.1

Turci, Morando, Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, D’Amico,

Giaretta, Castellani, Ripamonti, De Petris, Labellarte

Respinto

Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
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5.2

D’Amico, Castellani, Giaretta

Id. em. 5.1

Al comma 1, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

5.104

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Id. em. 5.1

Al comma 1, sopprimere il quarto e quinto periodo.

5.4

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

5.105

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 5.4

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

5.106

Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco

Paolo, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Pirovano, Provera, Stiffoni,

Tirelli, Vanzo

Ritirato e trasformato nell’odg G5.106

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: "La nozione di
prevalenza cui fanno riferimento l’articolo 2, comma 2, e l’articolo 4,
comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 153 del 1999,
come modificati dall’articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
si intende riferita ad una misura percentuale variabile fino ad un massimo
del 75 per cento".
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ORDINI DEL GIORNO

G5.1
Eufemi, Gentile, Girfatti, Lauro, Manunza, Cutrufo, Borea, Crinò,

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

nell’ambito della ristrutturazione del sistema bancario, il fenomeno
più rilevante è quello relativo alla progressiva acquisizione delle maggiori
banche meridionali da parte di banche con sede nell’Italia settentrionale o
centrale;

non possono essere sottovalutati i rischi connessi alla possibile pre-
ferenza delle banche acquirenti per modelli di gruppo basati sulla funzione
per incorporazioni delle banche meridionali acquisite, né l’obiettiva gra-
vità del fatto che una grande area del Paese esprima come entità locali
nel settore del credito solo piccole banche private o qualche popolare
ed una pletora di banche di credito cooperativo;

nonostante marginali progressi si registra un perdurante differen-
ziale di tassi di interesse tra aree del Paese evidenziando come nelle re-
gioni del Sud si applicano tassi superiori di quattro punti rispetto al prime
rate con un quarto alla clientela destinatario di tassi che superano di al-
meno otto punti il prime rate;

nel volgere di pochi anni il credito nel Mezzogiorno sarà esercitato
dalle dipendenze di banche nazionali con sede al di fuori dell’area e da
quelle tra le banche popolari e le banche di credito cooperativo che sa-
ranno sopravvissute al processo di concentrazione, nonché con quasi
esclusivo riferimento all’attività di gestione del risparmio da banche stra-
niere appartenenti o meno all’area dell’Euro;

ai fenomeni di spiazzamento si aggiungono le problematiche spe-
cifiche legate alle attività delle fondazioni bancarie;

con riferimento all’area territoriale interessata dall’attività eroga-
tiva delle singole Fondazioni, permane l’assoluta predominanza dei pro-
getti realizzati all’interno della regione di appartenenza;

questo fenomeno, alla luce della distribuzione geografica delle
Fondazioni concentrate quasi tutte nel Nord e nel Centro del Paese si ri-
flette sulla relativa ripartizione degli interventi per aree territoriali. Cosic-
ché la quota di risorse destinata completamente al Nord è pari al 79,6 per
cento del totale erogato, contro il 17,2 indirizzato al Centro e il 3,2 per
cento assegnato al Mezzogiorno;

rispetto a quanto evidenziato le Fondazioni hanno attivato un pro-
getto di solidarietà Nord-Sud finalizzato a compensare lo squilibrio della
distribuzione nelle diverse aree del Paese, delle risorse che esse erogavano
a favore dei rispettivi territori di riferimento; lo strumento di intervento
dovrebbe essere costituito da un fondo partecipato dalle Fondazioni ali-
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mentato in proporzione alle risorse che esse destineranno all’attività ero-
gativa,

impegna il Governo:

a favorire la costituzione di un fondo che attraverso una riserva per le
aree di cui all’obiettivo 1, permetta di raggiungere una massa critica tale
da evitare dispersione di risorse, garantire una reale incisività degli inter-
venti, favorendo la promozione di distretti culturali la internazionalizza-
zione delle imprese meridionali, e promuovere la innovazione del sistema
creditizio e finanziario.
——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.2
Pedrizzi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425,

considerato in premessa che nel corso degli anni Novanta si è as-
sistito alla progressiva acquisizione delle maggiori banche meridionali da
parte di banche con sede nell’Italia settentrionale o centrale;

che tale processo ha obiettivamente impoverito l’economia meri-
dionale, in termini di minore facilità e maggiore onerosità dell’accesso
al credito e di conoscibilità e valutazione corretta degli investimenti finan-
ziabili;

che tale debolezza strutturale del credito meridionale non può che
riflettersi anche sulla capacità di trasferire risorse private sui progetti di
investimento pubblici;

che il patrimonio complessivo delle fondazioni bancarie si concen-
tra per oltre la metà nelle prime 10 Fondazioni bancarie, la cui sede è
esclusivamente centro-settentrionale;

che l’analisi delle erogazioni destinate dalle Fondazioni verso i set-
tori ammessi alle erogazioni mostra come esse abbiano preferito suppor-
tare iniziative e progetti realizzati nella regione di appartenenza della Fon-
dazione stessa;

considerate altresı̀:

l’urgenza di adottare misure volte ad incrementare la capacità di
investimento in infrastrutture, raccordando le risorse pubbliche con quelle
private;

l’esigenza di indirizzare verso le regioni centro-meridionali risorse
per finanziare progetti nei settori ammessi ai sensi dell’articolo 1 del de-
creto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ed in particolare nei settori a
carattere sociali e dello sviluppo locale;
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le modifiche introdotte dalla legge 29 dicembre 2001, n. 448 in
tema di destinazione degli utili delle fondazioni di origine bancaria e la
previsione di ampliamento della finalizzazione come previsto dal disegno
di legge n. 1246, articolo 7, comma 1, in corso di esame presso la 8ª Com-
missione permanente, per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilità;

che l’apporto delle fondazioni all’incremento del capitale fisso
pubblico e alla costruzione di infrastrutture, nonché a finanziare progetti
e iniziative nei settori di cui all’articolo 1 del citato decreto legislativo
n. 153, rappresenta uno dei pilastri della politica economica del Governo,
unitamente alla riforma della Cassa depositi e prestiti e al diretto coinvol-
gimento di tale istituto nelle realizzazioni infrastrutturali, come previsto
dall’articolo 8 del disegno di legge;

che l’azione di ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali del
Paese acquista maggiore urgenza nelle aree del Centro-sud;

considerato che il comma 14 dell’articolo 11 della legge 29 dicem-
bre 2001, n. 448, assegna all’autorità di vigilanza la facoltà di dettare le
disposizioni attuative delle norme introdotte con la citata legge,

impegna il Governo:

a emanare opportuni indirizzi alle Fondazioni, affinché destinino
una quota delle risorse da indirizzare ai settori ammessi ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto legislativo n. 153 del 1999 alla realizzazione di inizia-
tive e di progetti, nonché all’incremento del capitale fisso pubblico e alla
costruzione di infrastrutture nelle regioni del Centro Sud o, in alternativa,
nei territori nei quali operano le banche acquisite dalla banca conferitaria,
ovvero nei quali operano banche facenti parte del gruppo della stessa
banca conferitaria.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.3

Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco

Paolo, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Pirovano, Provera, Stiffoni,

Tirelli, Vanzo

Non posto in votazione (*)

Il Senato:

premesso che:

nell’ambito della ristrutturazione del sistema creditizio italiano pre-
visto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novem-
bre 1990, n. 356, ed in seguito alle operazioni di dismissione delle parte-
cipazioni in società bancarie da parte delle fondazioni, secondo la norma-
tiva della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461, si è verificato il feno-
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meno dell’acquisizione da parte degli istituti creditizi con sede nel Nord
Italia di aziende bancarie meridionali;

tale fenomeno ha consentito il salvataggio di parecchi istituti di
credito deficitari del Mezzogiorno, nonchè il mantenimento di posti di la-
voro a rischio;

le banche acquirenti si sono assunte le gravi passività delle banche
meridionali, derivanti dalla cattiva gestione pluriennale ben nota;

considerato che:

la più recente normativa sulle fondazioni, ossia il decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, all’articolo 2 attribuisce alle fondazioni piena
autonomia statutaria e gestionale ed evidenzia il rapporto prevalente delle
stesse con il territorio;

all’articolo 3 è stabilito che l’individuazione e la selezione dei progetti e
delle iniziative da finanziare sono effettuate dalle fondazioni secondo le
modalità stabilite dal proprio statuto,

impegna il Governo:

in occasione di future revisioni della disciplina sulle fondazioni, ad
adottare provvedimenti, che non contrastino con i princı̀pi stabiliti dai ci-
tati articoli del decreto legislativo n. 153 del 1999, che caratterizzano l’es-
senza giuridica delle fondazioni stesse.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G5.106 (già em. 5.106)

Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco

Paolo, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Pirovano, Provera, Stiffoni,

Tirelli, Vanzo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425,

impegna il Governo a farsi carico del contenuto dell’emendamento
5.106 circa la nozione di prevalenza cui fanno riferimento l’articolo 2,
comma 2 e l’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n.
153 del 1999 nel senso che tale nozione si intenda riferita ad una misura
percentuale variabile fino ad un massimo del 75 per cento.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Progressivo adeguamento ai princı̀pi comunitari del regime tributario
delle società cooperative)

1. L’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica in
ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima
obbligatoria.

2. Le somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3
aprile 2001, n. 142, e all’articolo 12 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 601, destinate ad aumento del capitale so-
ciale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte
sui redditi e il valore della produzione netta dei soci. Le stesse somme, se
imponibili al momento della loro attribuzione, sono soggette ad imposta
secondo la disciplina dell’articolo 7, comma 3, della legge 31 gennaio
1992, n. 59. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2001.

3. La ritenuta prevista dall’articolo 26, comma 5, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applica in ogni caso
a titolo d’imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e
loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello
Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall’articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

4. In attesa di un più compiuto riordino del trattamento tributario
delle società cooperative e loro consorzi, in coerenza con la generale ri-
forma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro
V del codice civile, per i due periodi d’imposta successivi a quello in
corso al 31 dicembre 2001:

a) l’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo quanto
previsto dal comma 1, si applica al 39 per cento della rimanente quota de-
gli utili netti annuali destinati a riserva indivisibile;

b) per le cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi
la quota di cui alla lettera a) è elevata al 60 per cento;

c) non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, limitata-
mente alle precedenti lettere a) e b), e 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; per le cooperative di produzione e
di lavoro e loro consorzi resta ferma l’applicazione del predetto articolo
11 relativamente al reddito imponibile derivante dall’indeducibilità del-
l’imposta regionale sulle attività produttive.

5. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2001, l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche do-
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vuto dalle società cooperative e loro consorzi è calcolato, in base alle di-
sposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del
periodo precedente quella che si sarebbe applicata in conformità alle di-
sposizioni del comma 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cooperative e
loro consorzi soggetti alla disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992, n.
59, ad eccezione dei commi 4 e 5 che non si applicano alle cooperative e
loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni caso, le
disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative
di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado e loro consorzi, pre-
viste dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritte nel-
l’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385.

EMENDAMENTI

6.1

Turci, Morando, Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Ripamonti, De

Petris, Marini

Le parole: «Sopprimere l’articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’onere derivante, quantificato in 210,1 milioni
di euro per il 2002, 264,7 per il 2003 e 257,6 per il 2004, si provvede:

quanto a 60 milioni di euro per il 2002, 100 per il 2003 e 90 per il
2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero mede-
simo;

quanto a 150,1 milioni di euro per il 2002, 164,7 per il 2003 e
167,6 per il 2004, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
alla Tabella C della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - decreto legislativo
n. 300 del 1999 - finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate).
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6.2
Turci, Morando, Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Ripamonti, De

Petris, Marini

Precluso

Sopprimere l’articolo.

6.100
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Sopprimere l’articolo.

6.3
D’Amico, Ripamonti, Turci, Bonavita, Morando, Caddeo, Castellani,

Giaretta, Pasquini, Brunale, De Petris

Respinto

Ai commi 2, 4 e 5 ovunque ricorrono sostituire le parole: "31 dicem-
bre 2001" con le parole: "31 dicembre 2002".

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 13 della legge 18 ottobre

2001, n. 383. All’onere finanziario residuo, valutato in 60 milioni di
euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nel-
l’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2002, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al mede-

simo Ministero.

ORDINI DEL GIORNO

G6.1
Moro, Agoni, Boldi, Brignone, Calderoli, Chincarini, Corrado, Franco

Paolo, Monti, Pedrazzini, Peruzzotti, Pirovano, Provera, Stiffoni,

Tirelli, Vanzo

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
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premesso:

l’importanza della funzione informativa e culturale svolta dalle
cooperative di giornalisti editrici di quotidiani e periodici, di cui all’arti-
colo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modifiche,

impegna il Governo:

nell’ambito dell’emanazione dei decreti delegati di riforma della
disciplina delle cooperative, di cui all’articolo 5 della legge delega 3
ottobre 2001, n. 366, a mantenere le agevolazioni fiscali attualmente in
vigore.

G6.2
Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin,

Ruvolo, Salzano, De Petris, Andreotti

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione del
decreto-legge n. 63 del 2002,

impegna il Governo:

nell’ambito dell’attuazione della delega per la riforma complessiva
della disciplina delle società cooperative, di cui all’articolo 5 della legge
n. 366 del 2001, a mantenere l’esenzione dall’imposizione sul reddito pre-
vista in favore delle cooperative agricole e della piccola pesca dall’arti-
colo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, al
fine di evitare fenomeni di doppia imposizione in danno di tali soggetti.

G6.3
Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin,

Ruvolo, Salzano, De Petris, Andreotti

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425, di conversione del
decreto-legge n. 63 del 2002,

premesso che,

il mondo della cooperazione rappresenta una risorsa irrinunciabile
per larghi strati della società italiana e che, per l’alto valore sociale, cul-
turale ed economico andrebbe valorizzato;

che la politica del Governo, che emerge da molti provvedimenti in
materia di riforma del diritto societario e fiscale, sta destando seria preoc-
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cupazione negli operatori della cooperazione, in quanto rischia di far crol-
lare una forma di organizzazione economica e sociale che ha consentito
nel tempo di svilupparsi e di creare opportunità per molti cittadini,

impegna il Governo:

sia nella fase di emanazione dei decreti legislativi relativi alla ri-
forma del diritto societario, sia in occasione della definizione delle politi-
che fiscali, a tenere in adeguata considerazione, con interventi agevolativi,
il mondo della cooperazione, senza procedere a forme di discriminazione
al suo interno con provvedimenti che penalizzano quanti operano nel
campo dell’agricoltura, dell’edilizia a scopo abitativo e dei consorzi
agrari, per non avere poi ricadute negative in comparti importanti dell’e-
conomia italiana e nelle zone svantaggiate.

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE

DI CONVERSIONE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 7.

(Patrimonio dello Stato S.p.a.)

1. Per la valorizzazione, gestione ed alienazione del patrimonio dello
Stato e nel rispetto dei requisiti e delle finalità propri dei beni pubblici è
istituita una società per azioni, che assume la denominazione di «Patrimo-
nio dello Stato S.p.a.».

2. Il capitale sociale è stabilito in 1.000.000 di euro.

3. Le azioni sono attribuite al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. Il Ministero può trasferire a titolo gratuito la totalità delle azioni,
o parte di esse, ad altre società di cui il Ministero detenga direttamente
l’intero capitale sociale.

4. La società opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dal Mini-
stero, previa definizione da parte del CIPE delle direttive di massima.

5. L’approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli or-
gani sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assem-
blea, che il Ministro dell’economia e delle finanze convoca entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disci-
plinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

7. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo degli adempi-
menti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti
disposizioni.

8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo per la co-
stituzione della società sono esclusi da ogni tributo o diritto.
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9. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro,
si provvede per l’anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, utilizzando per 1.000.000 di euro l’accantonamento relativo al Mi-
nistero medesimo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Alla Patrimonio dello Stato S.p.a. possono essere trasferiti diritti
pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile
e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio
dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del
patrimonio dello Stato di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 ago-
sto 1997, n. 279, ovvero ogni altro diritto costituito a favore dello Stato.
Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio
della società sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice ci-
vile. Il trasferimento può essere operato con le modalità e per gli effetti
previsti dall’articolo 3, commi 1, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 25 set-
tembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novem-
bre 2001, n. 410, escluse le norme concernenti la garanzia per vizi e per
evizione previste dal citato comma 19. Il trasferimento di beni di partico-
lare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i
beni e le attività culturali. Il trasferimento non modifica il regime giuri-
dico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile,
dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti
sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti
di godimento spettanti a terzi.

10-bis. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Con riferimento agli immobili utilizzati dalle Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dalle Agenzie di cui al de-
creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, appartenenti al demanio o comun-
que in uso gratuito, il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o
più decreti aventi natura non regolamentare, individua singoli beni o cate-
gorie di beni per i quali, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo, è
dovuto un canone d’uso determinato con i decreti stessi con riferimento ai
fitti di mercato dei beni medesimi».

11. La società può effettuare operazioni di cartolarizzazione, alle
quali si applicano le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410.

12. I beni della Patrimonio dello Stato S.p.a possono essere trasferiti
esclusivamente a titolo oneroso alla società di cui all’articolo 8 con le mo-
dalità previste al comma 10.
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12-bis. Il conto consuntivo, economico e patrimoniale, della Patrimo-
nio dello Stato S.p.a. è allegato, ogni anno, al rendiconto generale dello
Stato. Un apposito allegato al rendiconto generale dello Stato contiene
il conto consolidato della gestione di bilancio statale e della gestione della
Patrimonio dello Stato S.p.a.

EMENDAMENTI

7.1

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

7.2

D’Amico, Giaretta, Castellani

Id. em. 7.1

Sopprimere l’articolo.

7.200

D’Amico, Ripamonti, Turci, Bonavita, Morando, Caddeo, Castellani,

Giaretta, Pasquini, Brunale, De Petris

Id. em. 7.1

Sopprimere l’articolo.

7.201

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.1

Sopprimere l’articolo.
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7.202

Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

Id. em. 7.1

Sopprimere l’articolo.

7.203

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 1.

7.3

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"Per la valorizzazione, gestione e salvaguardia del patrimonio dello
Stato è istituita una società per azioni, che assume la denominazione di
Patrimonio dello Stato spa. Ai fini delle attività di cui alla presente legge,
non possono essere oggetto di dismissione le seguenti categorie di beni:

a) i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico ap-
partenenti allo Stato, alle regioni, alle provincie e ai comuni;

b) i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi del decreto le-
gislativo 29 ottobre 1999, n. 490, appartenenti allo Stato, alle regioni, alle
province e ai comuni".

7.204

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: "valorizzazione".

7.205

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: "gestione".
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7.4

De Petris, Ripamonti, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: "ed alienazione".

7.5

D’Amico, Giaretta, Castellani

Id. em. 7.4

Al comma 1, sopprimere le parole: "ed alienazione".

7.6

Iovene, Gasbarri

Id. em. 7.4

Al comma 1, sopprimere le parole: "ed alienazione".

7.206

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.4

Al comma 1, sopprimere le parole: "ed alienazione".

7.7

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan, Morando, Bonavita, Turci, Caddeo, Pasquini,

Brunale, D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "alienazione del patrimonio dello Stato"
aggiungere le seguenti: ", ad eccezione dei beni sottosposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,".
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7.8

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "alienazione del patrimonio dello Stato"
aggiungere le seguenti: ", ad eccezione dei beni di valore artistico e sto-
rico,".

7.207

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.8

Al comma 1, dopo le parole: "alienazione del patrimonio dello Stato"
aggiungere le seguenti: ", ad eccezione dei beni di valore artistico e sto-
rico".

7.9

D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "e nel" con le seguenti: ", fermo
restando il".

7.10

D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "e nel rispetto", inserire le seguenti:

"del regime giuridico,".

7.208

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: "e nel rispetto" inserire la seguente: "in-
tegrale".
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7.11

D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: "pubblici" con le seguenti: "appar-
tenenti allo Stato".

7.12

Morando, Bonavita, Pasquini, Turci, Caddeo, Brunale, D’Amico,

Giaretta, Castellani, Ripamonti, De Petris, Marini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "società per azioni" aggiungere le se-

guenti: "interamente pubblica".

7.209

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Id. em. 7.12

Al comma 1, dopo le parole: "società per azioni" aggiungere le se-

guenti: "interamente pubblica".

7.210

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.12

Al comma 1, dopo le parole: "società per azioni" aggiungere le se-
guenti: "interamente pubblica".

7.13

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini delle
disposizioni di cui alla presente legge, i beni immobili di interesse paesag-
gistico-ambientale sono inalienabili".
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7.14

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. I beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico
nonché i beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi del decreto legi-
slativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni, sono alienabili esclusivamente nelle ipotesi e con le modalità
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2000, n. 283".

7.212

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.213

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 2» a «seguenti» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 2, sostituire le parole: "1.000.000 di euro" con le seguenti:

"500.000 euro".

7.214

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: "1.000.000 di euro" con le seguenti:

"250.000 euro".

7.215

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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7.15

Caddeo, Turci, Morando, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze" con le seguenti: "al Governo".

Conseguentemente: al medesimo comma, secondo periodo, sostituire,
ovunque ricorra, la parola: "Ministero" con la seguente: "Governo"; al

comma 4, sostituire la parola: "Ministero" con la seguente: "Governo";
al comma 5 sostituire le parole: "Ministro dell’economia e delle finanze"
con la seguente: "Governo"; al comma 10, secondo periodo, sostituire le
parole: "Ministro dell’economia e delle finanze" con le seguenti: "Presi-
dente della Repubblica"; al comma 10-bis, capoverso 4, sostituire le pa-
role: "Ministro dell’economia e delle finanze" con la seguente: "Governo".

7.216

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: "al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze" inserire le seguenti: "e al Ministero per i beni culturali e le attività
culturali".

7.211

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Morando, D’Amico,

Giaretta, Castellani

Respinto

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"e non sono trasferibili alla Infrastrutture S.p.a.".

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

7.16

D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
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7.17

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Id. em. 7.16

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

7.217

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.16

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

7.218

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: "Il Ministero può" inserire le seguenti:

"previo parere delle competenti commissioni parlamentari".

7.219

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: "Il Ministero può" inserire le seguenti:

"d’intesa con il Ministero dei beni culturali e le attività culturali".

7.220

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Le parole da: «Al comma 3» a «superiore al» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: "la totalità delle azioni, o parte di
esse" con le seguenti: "una quota delle azioni non superiore al 25 per
cento".

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 138 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



7.221

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: "la totalità delle azioni, o parte di
esse" con le seguenti: "una quota delle azioni non superiore al 10 per
cento".

7.222

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: "o parte di esse".

7.18

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole da: "ad altre società" fino alla fine

del comma, con le seguenti: "esclusivamente all’Agenzia del demanio o a
società interamente possedute dallo Stato".

7.223

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 4".

7.224

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: "opera secondo" con la seguente:

"attua".
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7.19

D’Amico, Giaretta, Castellani, Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini,

Caddeo, Morando

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: "stabiliti dal Ministero, previa de-
finizione da parte del CIPE delle direttive di massima" con le seguenti:
"definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa ac-
quisizione del parere vincolante delle Commissioni parlamentari compe-
tenti".

7.225

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: "dal Ministero" con le seguenti:
"dal Ministero previo parere delle competenti commissioni parlamentari".

7.226

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: "dal Ministero" con le seguenti:

"dal Consiglio dei ministri".

7.227

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: "dal Ministero" con le seguenti:

"dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
per i beni e le attività culturali".

7.228

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: "dal Ministero" con le seguenti:

"dal Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell’ambiente e tutela del territorio".
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7.20

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: "Ministero," aggiungere le seguenti:
"d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
con il Ministero per i beni e le attività culturali,".

7.229

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: "delle direttive di massima", inserire le
seguenti: "e parere delle competenti commissioni parlamentari".

7.230

Acciarini, Berlinguer, Pagano, Tessitore

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Il Ministero per i beni e le attività culturali, partecipa alla de-
finizione degli indirizzi strategici della società, per quanto riguarda i beni
di cui al titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

7.22

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro del-
l’ambiente e tutela del territorio partecipano alla definizione degli indirizzi
strategici della società per quanto riguarda i beni di cui ai titoli I e II del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".
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7.231

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 5.

7.232

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Ritirato e trasformato nell’odg G7.126

Al comma 5, prima delle parole: "L’approvazione dello statuto" inse-

rire le seguenti: "La proposta di statuto della società e la proposta dei
componenti degli organi sociali è sottoposta al parere delle competenti
commissioni parlamentari prima dell’assemblea di cui al presente
comma".

7.233

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: "trenta giorni" con le seguenti: "no-
vanta giorni".

7.234

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: "dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento" con le seguenti: "dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto".

7.235

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Morando, D’Amico,

Giaretta, Castellani

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sulla con-
gruità dello statuto si pronuncerà la Corte dei Conti entro trenta giorni".
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7.23

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Id. em. 7.235

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sulla con-
gruità dello statuto si pronuncerà la Corte dei Conti entro trenta giorni".

7.24

Ripamonti, De Petris, Bonavita, Brunale, Morando, Pasquini, Turci,

Caddeo, D’Amico, Giaretta, Castellani, Marini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le attività della società sono sottoposte alla periodica verifica
da parte dei Ministri competenti relativamente all’osservanza del persegui-
mento delle finalità proprie dei beni pubblici nonché delle disposizioni ge-
nerali in materia di demanio e di patrimonio dello Stato".

7.236

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. I componenti degli organi sociali della società Patrimonio
dello Stato Spa restano in carica tre anni e la nomina non può essere rin-
novata"

7.237

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 6.
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7.238

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole da: "di diritto privato" fino alla fine
del comma con le seguenti: "in vigore alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge".

7.25

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: ", sulla base di accordi
stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative".

7.239

Acciarini, Berlinguer, FRANCO VITTORIA, Pagano, Tessitore

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Per la valorizzazione e gestione dei beni di cui al titolo I e II
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la Patrimonio dello Stato
Spa, la società di cui all’articolo 8 e le società da questa controllate, do-
vranno dotarsi di personale qualificato a svolgere le funzioni di cui sopra.
Le qualificazioni accademico-curricolari del personale dovranno attenersi
a quelle richieste dalla amministrazione statale e in particolare, per quanto
riguarda i beni culturali, a quanto decretato nel Decreto del Ministero per i
beni e le attività culturali del 10 maggio 2001, "Atti di indirizzo sui criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei mu-
sei".

7.26

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 7.
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7.240
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.26

Sopprimere il comma 7.

7.241
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 8.

7.28
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e non possono
essere finalizzati alla cessione dei seguenti beni pubblici:

a) immobili aventi caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica di cui all’articolo 139, lettera a) del decreto legislativo 29 otto-
bre 1999, n. 490;

b) immobili pubblici situati in giardini e parchi, nonché ville non
tutelate a norma del Titolo I del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490".

7.242
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 9.

7.29
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Gli enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici pos-
sono presentare formale offerta per l’acquisizione di beni del patrimonio
immobiliare pubblico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
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sente legge. In tal caso la procedura di assegnazione dovrà terminare entro
12 mesi dalla presentazione dell’offerta, in caso contrario i beni verranno
trasferiti secondo le disposizioni del presente decreto".

7.243

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Sopprimere il comma 10.

7.30

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Sostituire il comma 10, con il seguente:

"10. Alla Patrimonio dello Stato s.p.a. possono essere trasferiti diritti
pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile
dello Stato, ad eccezione dei beni demaniali, con divieto di alienazione a
privati o di trasferimento alla società Infrastrutture s.p.a di cui all’arti-
colo 8".

7.244

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

7.31

Turci, Bonavita, Pasquini, Morando, Caddeo, Brunale, D’Amico,

Giaretta, Castellani, Ripamonti, De Petris, Labellarte, Marini

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: "trasferiti", aggiungere

le seguenti: "esclusivamente a titolo gratuito".
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7.32

Turci, Caddeo, Morando, Bonavita, Brunale, Pasquini

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: "trasferiti", aggiungere

le seguenti: ", previa delibera del Consiglio dei ministri, ".

7.33

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: "trasferiti" aggiungere

le seguenti: ", previo parere vincolante del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali,".

7.34

Turci, Caddeo, Morando, Bonavita, Brunale, Pasquini

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: "trasferiti" aggiungere
le seguenti: ", previo parere vincolante del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero per i beni e le attività culturali,".

7.35

Ripamonti, Morando, D’Amico, Caddeo, De Petris, Turci, Bonavita,

Brunale, Castellani, Giaretta, Pasquini

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: "pieni o".

7.245

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sopprimere le parole: "pieni o".

7.246

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sopprimere le parole: "disponibile e".
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7.37

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan, Turci, Morando, Caddeo, Pasquini, Brunale,

Bonavita, D’Amico, Giaretta, CASTELLANI

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: "e indisponibile
dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto pe-

riodo.

7.38

D’Amico, Giaretta, Castellani

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: "e indisponibile".

7.39

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: "e indisponibile".

7.247

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10 sopprimere le parole: "e indisponibile".

7.41

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan, Turci, Morando, Caddeo, Pasquini, Brunale,

Bonavita, D’Amico, Giaretta, Castellani

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "sui
beni immobili facenti parte del demanio dello Stato".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto pe-
riodo.
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7.42

D’Amico, Giaretta, Castellani

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: "sui beni immo-
bili facenti parte del demanio dello Stato".

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il quinto pe-
riodo.

7.248

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sopprimere le parole: "sui beni immobili facenti parte
del demanio dello Stato".

7.43

D’Amico, Giaretta, Castellani

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "demanio dello Stato"
aggiungere le seguenti: ", ad esclusione dei beni del demanio marittimo,
lacustre, fluviale e forestale".

7.44

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, CArella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "demanio dello Stato"
aggiungere le seguenti: ", ad esclusione dei beni del demanio marittimo,
lacustre, fluviale e forestale".

7.249

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sopprimere le parole da: "e comunque su altri beni
compresi nel conto generale" fino alle parole: "n. 279".
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7.250

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sopprimere le parole: "ovvero ogni altro diritto costi-
tuito a favore dello Stato".

7.45

Ripamonti, De Petris, D’Amico, Giaretta, Castellani, Turci, Morando,

Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Marini

Al comma 10, dopo le parole: "ovvero ogni altro diritto costituito a
favore dello Stato" aggiungere le seguenti: "ad esclusione dei beni dema-
niali le cui funzioni sono già state trasferite alle regioni ed agli enti locali
in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, del decreto le-
gislativo n. 112 del 1998 e dei successivi decreti di attuazione".

7.251

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, dopo le parole: "ogni altro diritto costituito a favore
dello Stato" aggiungere le seguenti parole: ", ad esclusione dei beni de-
maniali le cui funzioni sono state già trasferite alle Regioni ed agli Enti
locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, del de-
creto legislativo n. 12 del 1998 e dei successivi decreti di attuazione".

7.252

Passigli

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: "a favore dello Stato",
aggiungere le parole: "ad esclusione dei beni demaniali le cui funzioni
sono state già trasferite alle regioni e agli enti locali in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, del successivo decreto legisla-
tivo n. 112 del 1998 e dei successivi decreti di attuazione".

7.51

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"fermo restando che il trasferimento di cui al presente comma non implica
la possibilità di alienare monumenti pubblici, isole, laghi e altre acque
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pubbliche, immobili di interesse per la storia delle comunità locali, nonché
gli altri beni immobili di cui all’articolo 822 del codice civile".

7.47

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non pos-
sono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa diritti pieni
o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico
di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nè quelli per i quali si
applicano gli articoli 822 e 824 del codice civile".

7.48

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Non
possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato spa diritti
pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio storico e
artistico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

7.50

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Non
possono comunque essere trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a. diritti
pieni o parziali sui beni immobili per i quali si applicano gli articoli 822 e
824 del codice civile".

7.49

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Sono
comunque esclusi dalla possibilità di alienazione i beni demaniali, nonchè
i beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico ed i beni pae-
saggistici e ambientali tutelati ai sensi degli articoli 2, 138, 139 e 146 del
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decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle
province e dei comuni".

7.52

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I tra-
sferimenti previsti nel periodo precedente debbono essere singolarmente
condivisi con atto scritto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del Ministro per i beni e le attività culturali".

7.53

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I cri-
teri e i limiti del trasferimento dei beni e diritti alla Patrimonio dello Stato
s.p.a. sono definiti con regolamento governativo, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commis-
sioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica".

7.253

Acciarini, Berlinguer, FRANCO VITTORIA, Pagano, Tessitore

Al comma 10, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per la
loro particolare natura sono esclusi tutti i beni definiti nel titolo I e II del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

7.54

Turci, D’Amico, Ripamonti, Bonavita, De Petris, Brunale, Castellani,

Giaretta, Pasquini, Morando, Caddeo

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: "con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze" con le seguenti: "con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione del parere vin-
colante delle Commissioni parlamentari competenti".
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7.55

D’Amico, Castellani, Giaretta

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze" inserire le seguenti: "previo parere
vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, formulato sulla
base del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali
integrata ai sensi dell’articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 e secondo la procedura e agli effetti ivi previsti".

7.56

D’Amico, Castellani, Giaretta

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze" inserire le seguenti: "previo parere
vincolante delle Commissioni parlamentari competenti e del Consiglio
di Stato, sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

7.57

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dell’econo-
mia e delle finanze" aggiungere le seguenti: ", previo parere vincolante
delle commissioni parlamentari competenti."

7.255

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "Ministro dell’econo-
mia e delle finanze" aggiungere le seguenti: ", previo parere vincolante
delle commissioni parlamentari competenti".

7.59

D’Amico, Giaretta, Castellani

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze" inserire le seguenti: "adottato ai
sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400."
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7.254

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "con decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze" inserire le seguenti: "adottato ai
sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400."

7.60

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole da: "anche in
deroga" fino alla fine del periodo.

7.61

D’Amico, Giaretta, Castellani, Bonavita, Turci, Pasquini, Morando,

Caddeo, Brunale, Ripamonti, De Petris, Marini

Al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: "delle finanze," sop-
primere le seguenti: "anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti
del codice civile."

7.256

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sopprimere le parole: "anche in deroga agli articoli
2254, 2342 e seguenti del codice civile."

7.62

D’Amico, Castellani, Giaretta

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: "anche in de-
roga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile".
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7.63

D’Amico, Castellani, Giaretta

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: "2342 e se-
guenti,".

7.64

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: "nel quale deve essere comunque previsto il divieto di cessione e
alienazione di immobili pubblici situati nelle aree protette di cui alla legge
6 dicembre 1991, n. 394, nelle zone umide di interesse internazionale,
nelle zone di protezione speciale e nelle zone speciali di conservazione
ovvero nei siti di importanza comunitaria ricadenti nel territorio nazionale,
nelle aree di riserve marine di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, nonchè all’interno delle altre aree naturali protette a gestione
pubblica o privata".

7.65

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "La
possibilità di alienazione di cui al comma 1 non si applica ai beni rica-
denti nelle aree di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490".

7.66

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

7.257

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.
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7.258
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, terzo periodo sopprimere le parole da: "Il trasferi-
mento può essere operato con le modalità" fino alle parole: "comma 19".

7.67
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Le di-
sposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cose immobili
che rivestono un interesse particolare a causa del loro riferimento alla sto-
ria politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura nazionale o
locale".

7.68
De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Si inten-
dono esclusi da ogni trasferimento i beni definiti nei titoli I e II del de-
creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

7.259
Acciarini, Berlinguer, FRANCO VITTORIA, Pagano, Tessitore

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Si inten-
dono esclusi da ogni trasferimento i beni definiti nei titoli I e II del de-
creto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

7.69
De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Il trasfe-
rimento dei beni mobili e immobili avviene tramite la loro inclusione in
appositi elenchi, che dovranno essere preventivamente sottoposti al Mini-
stro per i beni e le attività culturali. Questi nel termine di centoventi giorni
dalla ricezione, provvede, di concerto con le proprie Soprintendenze, a ve-
rificare quali tra detti beni siano sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ed approva definitivamente gli

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 156 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



elenchi, escludendo quei beni mobili ed immobili la cui conservazione ri-
sultasse incompatibile con il trasferimento".

7.70

Iovene, Gasbarri

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Il trasfe-
rimento dei beni mobili e immobili avviene tramite la loro inclusione in
appositi elenchi, che dovranno essere preventivamente sottoposti al Mini-
stro dei beni e attività culturali. Questi, nel termine di 120 giorni dalla ri-
cezione, provvederà, di concerto con le proprie soprintendenze, a verifi-
care quali tra detti beni siano sottoposti a tutela ai sensi del Titolo I del
decreto legislativo n. 490 del 1999, ed approverà definitivamente gli elen-
chi, stralciando quei beni mobili e immobili la cui conservazione risultasse
incompatibile con il trasferimento".

7.260

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sostituire il quarto periodo con il seguente: "Il trasfe-
rimento dei beni mobili e immobili avviene tramite la loro inclusione in
appositi elenchi, che dovranno essere preventivamente sottoposti al Mini-
stro dei beni per le attività culturali. Questi, nel termine di 120 giorni
dalla ricezione, provvederà, di concerto con le proprie soprintendenze, a
verificare quali tra detti beni siano sottoposti a tutela ai sensi del Titolo
I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – T.U. dei Beni CC.AA. – ed
approverà definitivamente gli elenchi, stralciando quei beni mobili e im-
mobili la cui conservazione risultasse incompatibile con il trasferimento".

7.500

Il Relatore Vizzini

Al comma 10, le parole: «Il trasferimento di beni di particolare va-
lore artistico e storico è effettuato d’intesa con il Ministro per i beni e
le attività culturali» sono sostituite con le seguenti: «Sono comunque ina-
lienabili i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse
archeologico, gli edifici destinati ad uso amministrativo dello Stato, fino a
quando ne sussista l’uso, i beni di cui all’articolo 2 della legge 1º giugno
1939, n. 1089, cosı̀ come recepito nel Titolo I del decreto legislativo
n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni culturali e ambientali, ogni altro
bene riconosciuto con proprio decreto dal Ministro per i beni e le attività
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culturali, che documenti o testimoni l’identità e la storia delle istituzioni
pubbliche, collettive, ecclesiastiche.

Il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico,
cosı̀ come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999
– Testo unico dei beni culturali e ambientali è effettuato di concerto
con il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente
approvare l’elenco dei beni trasferibili, nonchè i criteri di valorizzazione
con cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione
d’uso. Qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali pro-
tette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394, o all’interno di aree
di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa
comunitaria, per il loro trasferimento nonchè per la definizione dei criteri
di valorizzazione occorre l’assenso del Ministro dell’ambiente e del terri-
torio.

Prima del definitivo trasferimento dei beni alla Società «Patrimonio
dello Stato Spa« l’elenco di questi dovrà essere approvato dalla Confe-
renza unificata Stato-Regioni-Enti locali che dovrà essere altresı̀ interpel-
lata relativamente agli elenchi dei beni su cui si intendesse procedere al-
l’alienazione anche attraverso eventuale applicazione delle procedure di
sdemanializzazione».

7.71

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, quarto periodo, premettere le seguenti parole: "Ferma
restando l’inalienabilità dei beni aventi interesse per la loro rilevanza ri-
spetto alla storia, la cultura e le tradizioni delle comunità locali".

7.72

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: "particolare valore
artistico e storico" con le seguenti: "cui ai titoli I e II del decreto legisla-
tivo 29 ottobre 1999, n. 490".
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7.261
Acciarini, Berlinguer, FRANCO VITTORIA, Pagano, Tessitore

Al comma 10, al quarto periodo, sostituire le parole: "particolare va-
lore artistico e storico" con le seguenti: "cui al titolo I e II del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".

7.262
Acciarini, Berlinguer, FRANCO VITTORIA, Pagano, Tessitore

Al comma 10, al quarto periodo sopprimere la parola: "particolare".

7.74
De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: "è effettuato"
fino alla fine del comma con le seguenti: "non può essere effettuato".

7.263
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: "è effettuato"
fino alla fine del comma con le seguenti: "non può essere effettuato".

7.264
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sostituire le parole: "è effettuato di intesa con il
Ministro per i beni e le attività culturali" con le seguenti: "è effettuato
esclusivamente con assenso motivato del Ministro per i beni e le attività
culturali".

7.73
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, sostituire le parole: "effettuato di intesa con il Mini-
stro per i beni e le attività culturali" con la seguente: "vietato".
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7.265
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sostituire le parole: "è effettuato d’intesa con il Mini-
stro" con le seguenti: "è effettuato di concerto con il Ministro".

7.266
Acciarini, Berlinguer, FRANCO VITTORIA, Pagano, Tessitore

Al comma 10, al quarto periodo sostituire le parole: "di intesa con"
con le seguenti: "previa autorizzazione del".

7.76
Bonavita, Turci, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini, Ripamonti, De

Petris, D’Amico, Giaretta, Castellani, Marini

Al comma 10, dopo le parole: "Ministro per i beni e le attività cul-
turali", aggiungere le seguenti: "e d’intesa con il comune competente".

7.75
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"che ne può vietare l’alienazione".

7.77
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: "Il tra-
sferimento a fini di alienazione non si applica alle cose immobili che pre-
sentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropolo-
gico".

7.267
Acciarini, Berlinguer, FRANCO VITTORIA, Pagano, Tessitore

Al comma 10, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "Resta in-
teso che ogni eventuale trasferimento alla Patrimonio dello Stato spa, po-
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trà avvenire solo al termine del processo di cui all’articolo 150 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell’articolo 17, comma 131, della
legge 15 maggio 1997, n. 127".

7.268

Acciarini, Berlinguer, FRANCO VITTORIA, Pagano, Tessitore

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: "Ai
sensi dell’articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla data dell’en-
trata in vigore verrà adottato un regolamento al fine di stabilire tempi e
modi e limiti del trasferimento dei beni alla Patrimonio dello Stato spa.
Il regolamento dovrà altresı̀ stabilire quali beni tra quelli definiti nel titolo
I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, potranno essere tra-
sferiti".

7.269

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, quinto periodo sopprimere le parole da: "Il trasferi-
mento non modifica il regime" fino alla fine del periodo.

7.270

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, quinto periodo sostituire le parole: "previsto dagli ar-
ticoli 823 e 829, primo comma, del" con la parola: "dal".

7.79

D’Amico, Castellani, Giaretta

Al comma 10, quinto periodo, dopo le parole: "dei beni demaniali"
aggiungere le seguenti: "e del patrimonio indisponibile dello Stato".
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7.80
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: "Agli im-
mobili di interesse storico, archeologico ed artistico, appartenenti al dema-
nio dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
nonchè del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2000, n. 283".

7.81
D’Amico, Castellani, Giaretta

Al comma 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: "In ogni
caso i beni trasferiti non possono essere soggetti alla procedura di sdema-
nializzazione di cui all’articolo 829 del codice civile".

7.272
Bonavita, Turci, Morando, Caddeo, Brunale, Pasquini

Al comma 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: "In ogni
caso i beni trasferiti non possono essere soggetti alla procedura di sdema-
nializzazione di cui all’articolo 829 del codice civile".

7.82
Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: "Il trasfe-
rimento dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 viene effettuato solo previa verifica dell’effettivo stato di ab-
bandono del bene, o qualora la Patrimonio dello Stato spa, la società di
cui all’articolo 8 e le società da queste controllate, avanzino proposte e
progetti integrati tali da migliorare le condizioni di fruizione, valorizza-
zione, conservazione dei beni in questione".

7.271
Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

Al comma 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: "Il trasfe-
rimento di beni di cui al titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre
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1999, n. 490 verrà effettuato solo previa verifica dell’effettivo stato di ab-
bandono del bene, o qualora la Patrimonio dello Stato spa, la società di
cui all’articolo 8 e le società da queste controllate, avanzeranno proposte
e progetti integrati tali da migliorarne le condizioni di fruizione, valoriz-
zazione, conservazione dei beni in questione".

7.273

Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

Al comma 10, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: "I beni tra-
sferiti alla Patrimonio dello Stato Spa, tornano nella disponibilità diretta
dello Stato qualora essi debbano essere conferiti in uso di associazioni,
fondazioni o società come nei casi definiti dall’articolo 10 del decreto le-
gislativo 20 ottobre 1998, n. 368"..

7.83

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: "Restano" fino

a: "trasferiti" con le seguenti: "Il trasferimento a privati di beni mobili ed
immobili di interesse storico, artistico e culturale, tutelati dal Titolo I del
testo unico dei beni culturali e ambientali, è comunque vietato. Restano
fermi i vincoli eventualmente gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo
II (beni ambientali) del citato testo unico, cosı̀ come le relative procedure
autorizzative per qualsiasi intervento sui beni stessi".

7.274

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "Il trasferi-
mento di beni di interesse storico, artistico e culturale di cui al titolo I del
testo unico dei Beni culturali e ambientali, è effettuato di concerto con il
Ministero dei beni e attività culturali. Restano comunque fermi i vincoli
gravanti sui beni trasferiti in base al Titolo I e al Titolo II del citato Testo
unico cosı̀ come le relative procedure autorizzative per qualsiasi intervento
sui beni stessi, e sino al termine di scadenza prevista dal titolo i diritti di
godimento spettanti a terzi".
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7.275
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: "È garantito
il mantenimento dei vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di
scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi".

7.276
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: "con particolare
riferimento a quelli stabiliti dal Titolo I e dal Titolo II - Beni ambientali -
del Testo unico dei beni culturali e ambientali".

7.277
Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "Nel caso di
trasferimenti di beni di cui al titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 ciò non potrà comportare lo smembramento di titolarità dei
diritti su collezioni di beni mobili già formate, o lo smembramento di ti-
tolarità dei diritti su collezioni di beni mobili e di beni mobili che li ac-
colgono".

7.278
Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il trasferi-
mento alla Patrimonio dello Stato Spa dei beni di cui al titolo I e II del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, avverrà previa presentazione
da parte della società stessa di un progetto di valorizzazione e gestione
dei beni stessi. Il progetto dovrà essere sottoposto all’esame del Consiglio
dei beni culturali e ambientali e al parere dalle competenti commissioni
parlamentari. In caso di parere contrario, la società potrà presentare un se-
condo progetto non prima di 12 mesi"

7.84
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La sottopo-
sizione di un bene a vincolo di carattere ambientale o paesaggistico
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esclude la possibilità di alienazione dei beni trasferiti ai sensi del presente
decreto".

7.85

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Sopprimere il comma 10-bis.

7.86

D’Amico, Giaretta, Castellani

Sopprimere il comma 10-bis.

7.279

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 10-bis.

7.280

Bonavita, Turci, Pasquini, Morando, Caddeo, Brunale, D’Amico,

Giaretta, Castellani

Al comma 10-bis, sostituire le parole da: "con uno o più", fino alla
fine del periodo, con le seguenti parole: "fissa, a decorrere dal 1 gennaio
dell’anno successivo, un canone d’uso con riferimento ai fitti di mercato
dei beni medesimi".

7.87

De Petris, D’Amico, Giaretta, Castellani, Bonavita, Turci, Pasquini,

Morando, Caddeo, Brunale, Ripamonti, Marini

Al comma 10-bis, sopprimere le parole: "aventi natura non regola-
mentare".
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7.88
D’Amico, Giaretta, Castellani

Al comma 10-bis, sostituire le parole: "decreti aventi natura non re-
golamentare" con le seguenti: "decreti adottati ai sensi dell’articolo 17,
commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400".

7.281
Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Morando, D’Amico,

Giaretta, Castellani

Al comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sui fitti
dei beni medesimi non è possibile effettuare operazioni di cartolarizza-
zione".

7.89
Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Sopprimere il comma 11.

7.282
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 11.

7.90
D’Amico, Giaretta, Castellani

Al comma 11, all’inizio del comma premettere le seguenti parole:

"Nei soli casi in cui si renda necessario adottare interventi urgenti e im-
previsti necessari per conseguire la misura del saldo netto da finanziare
come definita annualmente dalla legge finanziaria,".

7.91
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 11, dopo la parola: "cartolarizzazione" inserire le se-

guenti: "per i beni ad essa conferiti ad esclusione del Colosseo, della Fon-
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tana di Trevi, degli Scavi di Pompei, degli Uffizi e della Reggia di
Caserta".

7.283

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 11, dopo le parole: "di cartolarizzazione", inserire le se-
guenti: "per un valore non superiore allo 0,5 per cento del valore degli
immobili trasferiti".

7.284

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 11, dopo le parole: "di cartolarizzazione", aggiungere le

seguenti: "previo assenso motivato del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e parere delle competenti commissioni parlamentari".

7.92

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fermo re-
stando il divieto di alienare immobili siti in aree sottoposte a vincolo am-
bientale o paesaggistico".

7.93

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le disposi-
zioni di cui al presente comma non si applicano agli immobili di interesse
storico, archeologico ed artistico".
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7.94

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. I beni del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti
pubblici non territoriali per i quali sia stata formalizzata un’offerta da
parte di enti pubblici territoriali o di altri soggetti pubblici, alla data del
31 maggio 2002, sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 12. Gli
enti pubblici territoriali o gli altri soggetti pubblici possono presentare for-
male offerta per il trasferimento di beni del patrimonio immobiliare pub-
blico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

7.95

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. La Patrimonio dello Stato Spa garantisce gli impegni contrat-
tuali assunti tra i conduttori e gli attuali proprietari sugli immobili oggetto
di trasferimento".

7.97

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Sopprimere il comma 12.

7.98

D’Amico, Giaretta, Castellani

Sopprimere il comma 12.

7.285

Iovene, Gasbarri

Sopprimere il comma 12.
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7.286

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sopprimere il comma 12.

7.99

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Sostituire il comma 12 con il seguente:

"12. La Patrimonio dello Stato spa non può in ogni caso cedere o
alienare immobili pubblici situati nelle aree protette di cui alla legge 6 di-
cembre 1991, n. 394, in zone umide di interesse internazionale, in zone di
protezione speciale, nelle zone speciali di conservazione ovvero nei siti di
importanza comunitaria ricadenti nel territorio nazionale, nelle aree di ri-
serve marine di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979,
nonché all’interno delle altre aree naturali protette a gestione pubblica o
privata".

7.287

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 12, dopo le parole: "essere trasferiti", aggiungere le se-
guenti: "in una quota non superiore al 5 per cento".

7.288

Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Morando, D’Amico,

Giaretta, Castellani

Al comma 12, dopo le parole: "a titolo oneroso", "aggiungere le se-
guenti: "e a valore di mercato,".

7.289

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 12, dopo le parole: "a titolo oneroso", inserire le seguenti:

"e a valore di mercato".
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7.290
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Al comma 12, sostituire le parole: "con le modalità previste dal
comma 10" con le seguenti: "con apposito decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali previo parere delle competenti commissioni permanenti".

7.100
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione
dei beni immobili di interesse paesaggistico ambientale tutelati ai sensi de-
gli articoli 2 e 138 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dei
beni immobili di interesse storico, archeologico ed artistico".

7.101
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il trasferi-
mento non può riguardare in alcun caso beni di valore artistico, culturale
o paesaggistico".

7.291
Turci, Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Morando, D’Amico,

Giaretta, Castellani

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sui beni og-
getto di trasferimento, gli Enti locali esercitano il diritto prelazione".

7.104
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Il trasferimento di cui al comma 12 è vietato per gli immo-
bili situati in aree naturali protette o sottoposte a vincolo ai sensi del de-
creto legislativo n. 490 del 1999".
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7.105

Morando, Pasquini, Turci, Caddeo, Ripamonti, De Petris, Bonavita,

Brunale, D’Amico, Giaretta, Castellani, Marini

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. I proventi della cartolarizzazione o della cessione dei beni, o
derivanti a qualunque altro titolo, vanno a riduzione del debito pubblico e
non possono essere utilizzati per ridurre il deficit corrente".

7.293

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. I proventi della cartolarizzazione o della cessione dei beni, o
derivanti a qualunque altro titolo, vanno a riduzione del debito pubblico e
non possono essere utilizzati per ridurre il deficit corrente".

7.292

Turci, Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore,

Bonavita, Brunale, Pasquini, Caddeo, Morando, D’Amico, Giaretta,

Castellani

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. I beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, eventualmente trasferiti alla Patrimonio dello Stato s.p.a.
non possono essere oggetto degli ulteriori trasferimenti di cui al comma
12".

7.106

Pasquini, Morando, Turci, Bonavita, Brunale, Caddeo, Ripamonti, De

Petris, D’Amico, Giaretta, Castellani, Marini

Sostituire il comma 12-bis con il seguente:

"12-bis. Ai fini della costruzione del conto consolidato delle pubbli-
che amministrazioni rileva l’attivo e il passivo della società di cui al pre-
sente articolo".
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7.107

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Al comma 12-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai fini
della costruzione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni,
rilevante ai fini del patto di stabilità e crescita, rileva l’attivo e il passivo
della società di cui al presente articolo".

7.108

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Dopo il comma 12-bis, aggiungere il seguente:

"12-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti, il Ministro dell’ambiente e tutela
del territorio e il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni
anno al Parlamento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge di conversione, una relazione dettagliata sull’attività della so-
cietà di cui al presente articolo".

7.111

D’Amico, Giaretta, Castellani, Ripamonti, De Petris, Turci, Morando,

Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Marini

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"12-ter. La valorizzazione e l’alienazione dei beni della Patrimonio
dello Stato spa è stabilita d’intesa con il comune competente".

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposi-
zioni finanziarie e fiscali urgenti,
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impegna il Governo:

a presentare annualmente al Parlamento, tramite il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, una relazione sulle attività della società "Patrimo-
nio dello Stato s.p.a." inerente, in particolare, alle modalità di gestione dei
beni ad essa conferiti nonché al rispetto degli indirizzi strategici di cui al-
l’articolo 7, comma 4, del provvedimento in esame ed al relativo conse-
guimento degli obiettivi prefissati.

G7.101

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposi-
zioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a garantire che gli indirizzi strategici della società "Patrimonio
dello Stato s.p.a." siano stabiliti dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze d’intesa con i Ministeri competenti, in relazione alla natura, alla fi-
nalità di tutela ed alla destinazione dei beni di cui all’articolo 7, del prov-
vedimento in esame, nonché d’intesa con regioni ed agli enti locali inte-
ressati per territorio.

G7.102

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002
recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a stabilire gli indirizzi strategici della società "Patrimonio dello
Stato s.p.a.", d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e con il Ministro dei beni e delle attività culturali.
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G7.103

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposi-
zioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a non trasferire, alienare o cartolarizzare beni di rilevanza culturale
o ambientale appartenenti a regioni ed enti locali.

G7.104

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Kofler, Peterlini, Rollandin,

Ruvolo, Salzano, Andreotti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1425 di conversione del
decreto-legge n. 63 del 2002,

premesso che:

il comma 10 dell’articolo 7 del provvedimento in esame prevede
che siano trasferiti al Patrimonio dello Stato spa diritti pieni o parziali
sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile
dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e co-
munque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello
Stato,

impegna il Governo:

ad escludere dal trasferimento in questione i beni demaniali le cui
funzioni sono già state trasferite o vengono trasferite alle Regioni ed agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, del
successivo decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dei successivi de-
creti di attuazione, nonché dei beni consegnati o da consegnare o da tra-
sferire alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attua-
zione, e dei beni oggetto di intese istituzionali di programma e di accordi
di programma quadro sottoscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;

a prevedere che il trasferimento di beni di particolare valore pae-
saggistico e ambientale sia effettuato di intesa con il Ministro dell’Am-
biente e con il coinvolgimento degli enti territoriali.
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G7.105
Caddeo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 63 del 15 aprile 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali
urgenti in materia di riscossione, realizzazione del sistema di formazione
dei costi dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comuni-
tari, cartolarizzazione, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle
infrastrutture;

visto l’articolo 7 che istituisce una società per azioni "Patrimonio
dello Stato Spa", a cui possono essere trasferiti diritti pieni e parziali
sui beni immobili del patrimonio disponibile ed indisponibile e del dema-
nio dello Stato;

considerato che questi beni possono essere alienati e cartolarizzati;
considerato che l’articolo 14 dello Statuto speciale della Sardegna,

prevede che la regione "nell’ambito del suo territorio, succede nei beni e
nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli dema-
niali;

considerato che l’Intesa Istituzionale di Programma del 21 aprile
del 1999, sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Pre-
sidente della regione, prevede un Accordo di Programma Quadro per tra-
sferire alla regione i beni patrimoniali e demaniali dismessi in questi cin-
quant’anni e non più necessari allo Stato,

impegna il Governo:

a non trasferire alla società "Patrimonio dello Stato Spa" i beni im-
mobili del patrimonio disponibile ed indisponibile ed i beni demaniali
dello Stato localizzati nel territorio della Sardegna; sottoscrivere l’accordo
di Programma Quadro, previsto dall’Intesa Istituzionale di Programma del
21 aprile del 1999, per trasferire al patrimonio ed al demanio regionale i
beni patrimoniali e demaniali dismessi".

G7.106
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del
2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a trasferire alla società "Patrimonio dello Stato spa" beni immobili
di cui all’articolo 7, comma 10, del provvedimento in esame, solo previo
parere vincolante del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del Ministro dei beni e delle attività culturali.
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G7.107
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del
2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a trasferire alla società "Patrimonio dello Stato spa" beni di parti-
colare valore naturale, ambientale e paesaggistico, esclusivamente d’intesa
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con gli enti lo-
cali interessati.

G7.108
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del
2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

ad adottare, entro un anno dalla data dell’entrata in vigore del
provvedimento in esame, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento
al fine di stabilire tempi, modi e limiti del trasferimento dei beni di par-
ticolare valore artistico e storico alla "Patrimonio dello Stato spa". Il rego-
lamento dovrà altresı̀ stabilire quali beni tra quelli definiti nel titolo I e II
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, potranno essere trasferiti.

G7.109
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del
2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a condizionare il trasferimento alla "Patrimonio dello Stato spa"
dei beni di cui ai titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
400, alla presentazione da parte della società stessa di un progetto di tutela
degli stessi, garantendone le finalità e la fruizione pubblica, sottoposto al-
l’approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali.
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G7.110

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del
2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a disporre che i beni di rilevanza storico artistica eventualmente
trasferiti alla società "Patrimonio dello Stato spa" tornino nella disponibi-
lità diretta dello Stato qualora risulti attenuato il regime di tutela e salva-
guardia degli stessi.

G7.111

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di esame degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge n.
63 del 2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a disporre che i beni di rilevanza storico artistica ed archeologica
eventualmente trasferiti alla società "Patrimonio dello Stato spa" non pos-
sano dalla stessa essere trasferiti a qualunque titolo alla società "Infrastrut-
ture spa".

G7.112

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del
2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

ad acquisire, per tutte le eventuali operazioni riguardanti beni im-
mobili di rilevanza naturalistica ed ambientale, l’intesa preventiva con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.
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G7.113
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del
2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

nell’attuazione della presente legge, ad acquisire l’intesa del Mini-
stero dei beni ed attività culturali per le operazioni riguardanti i beni di
interesse paesaggistico.

G7.114
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Il Senato, in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del
2002, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

ad escludere il trasferimento alla società "Patrimonio dello Stato
spa" dei beni del demanio marittimo, lacustre e fluviale.

G7.115
Eufemi, Borea, Iervolino

Il Senato,

premesso che:

deve essere mantenuta sotto stretto controllo l’area delle partecipa-
zioni pubbliche, in quanto senza controllo vi è la naturale tendenza alla
sua espansione. Ciò è fonte di sperpero di danaro pubblico, non solo per-
ché ci sono decenni di storia che lo confermano, ma anche perché: da un
lato trattasi quasi sempre di partecipazioni di redditività insufficiente o ne-
gativa, dall’altro vi è concorrenza sleale sul mercato, ed infine vi è sempre
la possibilità di una commistione di interessi "pubblico-privato" a danno
del pubblico. Il concetto di fondo che va ribadito è che il danaro che i
cittadini pagano sotto forma di tasse non deve più andare in aziende pub-
bliche, perché li viene molto probabilmente sperperato;

deve essere posto l’obiettivo esplicito di "non crescita" dell’area
delle partecipazioni pubbliche e che tale "non crescita" si concretizza at-
traverso due ovvie indicazioni cogenti;

valutato che questo è l’obiettivo esplicito e che gli indirizzi non
possono che portare a tre positivi risultati: aziende meglio gestite, aziende
meglio comprate, aziende meglio vendute;
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per le partecipazioni pubbliche non esiste alcun elenco completo
od alcun rendiconto globale;

valutato altresı̀ che tale operazione è semplice da attuarsi, se si co-
struisce un "registro centrale telematico delle partecipazioni azionarie".

Considerato che tale registro si può costruire molto rapidamente uti-
lizzando le strutture telematiche CONSOB. Ogni azienda, pena la nullità
degli atti del rispettivo consiglio, riempie una scheda via internet con tutti
gli elementi necessari: l’operazione è conclusa immediatamente.

Tale registro, consultabile in rete da parte di ogni cittadino od ente
interessato, permette poi al Ministro dell’economia e delle finanze di illu-
strare annualmente al Parlamento con grande precisione l’andamento del-
l’area delle aziende pubbliche facendo conoscere in dettaglio al Parla-
mento che l’area delle aziende pubbliche è sotto controllo, e che non è
in espansione.

Considerato altresı̀ che deve essere posto l’obiettivo di riorganizzare
la vigilanza e l’esercizio dei poteri di indirizzo dell’azionista "Stato" sulle
aziende ancora partecipate e che l’azione di vigilanza e di indirizzo deve
spettare all’amministrazione competente, sempre nel rispetto delle indica-
zioni cogenti e il ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze deve
essere quello del controllo con la nomina dei revisori,

impegna il Governo a:

realizzare entro sessanta giorni dalla approvazione della presente
legge in collaborazione con la CONSOB il registro telematico delle parte-
cipazioni azionarie pubbliche.

G7.116

Eufemi, Borea, Iervolino

Il Senato,

esaminato il decreto-legge n. 63 del 2002, premessa l’esigenza di
evitare l’ampliamento dell’area pubblica sia per quanto riguarda il patri-
monio immobiliare che le partecipazioni in imprese,

impegna il Governo:

a presentare annualmente al Parlamento, allegato alla Relazione
previsionale e programmatica, l’elenco delle partecipazioni azionarie pub-
bliche possedute da Amministrazioni rientranti tra quelle cui si riferiscono
i vincoli di bilancio previsti dagli accordi di Maastricht.
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G7.117

Turci, Castellani, Ripamonti, Labellarte, Marino

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1425, di conver-
sione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

premesso:

che il comma 3 dell’articolo 7 del decreto in conversione ammette
la possibilità del trasferimento a titolo gratuito della totalità delle azioni di
"Patrimonio dello Stato spa", o di parte di esse, ad altre società di cui il
Ministero dell’economia e delle finanze detenga direttamente l’intero ca-
pitale sociale;

che il comma 12 dell’articolo 7 prevede che i beni della "Patrimo-
nio dello Stato spa" possano essere trasferiti alla società "Infrastrutture
spa" esclusivamente a titolo onereso,

impegna il Governo:

a definire gli indirizzi strategici di cui all’articolo 7 comma 4, per
l’attività della società "Patrimonio dello Stato spa", attraverso l’adozione
di un regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

in sede di emanazione dei decreti previsti dall’articolo 7, comma
10, dall’articolo 8, comma 4, nonchè in sede di adozione del regolamento
di cui al presente ordine del giorno, ad indicare espressamente la tipologia
delle società verso le quali è ammesso il trasferimento di azioni della "Pa-
trimonio dello Stato spa", ai sensi dell’articolo 7, comma 3, fermo re-
stando che la società "Infrastrutture spa" non può nè potrà comunque es-
sere ammessa a tale trasferimento in considerazione della sua natura giu-
ridica, come definita all’articolo 8 del decreto in conversione. In partico-
lare:

a) la società "Infrastrutture spa" non può essere considerata
come direttamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze,
essendo il suo patrimonio inizialmente detenuto, per la sua totalità, dalla
Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1;

b) la società "Infrastrutture spa" può essere partecipata da sog-
getti terzi ai sensi dell’articolo 8, comma 1 e, come tale, il suo capitale
sociale non può comunque essere integralmente posseduto o controllato
dal Ministero dell’economia e delle finanze;

c) fra i beni della "Patrimonio dello Stato spa" ammessi al tra-
sferimento a titolo oneroso alla società "Infrastrutture spa", ai sensi del-
l’articolo 7, comma 12, non possono ritenersi incluse le relative quote
azionarie.
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G7.118

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002
recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a far partecipare il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-
rio alla definizione degli indirizzi strategici della società "Patrimonio dello
Stato spa" e della società "Infrastrutture spa" per quanto riguarda i beni di
rilevanza naturalistica o collocati in aree protette.

G7.119

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposi-
zioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a sottoporre le attività delle società di cui agli articoli 7 e 8 alla
periodica verifica da parte del Parlamento e dei Ministri competenti rela-
tivamente all’osservanza del perseguimento delle finalità proprie dei beni
pubblici nonché delle disposizioni generali in materia di demanio e di pa-
trimonio dello Stato.

G7.120

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame degli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 63 del
2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a compiere operazioni di trasferimento, cartolarizzazione e aliena-
zione di beni culturali ed ambientali appartenenti al patrimonio dello
Stato, esclusivamente previa intesa con il Ministro dei beni ed attività cul-
turali ed il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio;

a tutelare la proprietà immobiliare dello Stato nelle aree protette;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 181 –

187ª Seduta (pomerid.) 12 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



a garantire che in attuazione del presente decreto-legge non siano
effettuate operazioni di sdemanializzazione nonchè successive sanatorie di
abusi commessi su immobili collocati in aree protette o aree demaniali.

G7.121

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2002
recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti;

premesso che:

l’articolo 7 del provvedimento in esame prevede la costituzione di
una società, denominata "Patrimonio dello Stato spa", alla quale dovranno
essere trasferiti diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del
patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato e sui beni immobili fa-
centi parte del demanio dello Stato;

l’articolo 8 prevede la costituzione di una seconda società, denomi-
nata "Infrastrutture spa", alla quale la società "Patrimonio dello Stato spa"
potrà trasferire i diritti sui beni immobili di cui sopra; tale società può co-
stituire società figlie anche con azioni privati,

impegna il Governo:

a non compiere operazioni di trasferimento, cartolarizzazione o
alienazione di monumenti storici ed aree archeologiche.

G7.122

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge n. 63 del
2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a rispettare i requisiti giuridici e le finalità proprie dei beni pub-
blici e demaniali e ad osservare le disposizioni generali in materia di con-
tabilità, demanio e patrimonio dello Stato.
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G7.123

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 63 del 2002 recante disposi-
zioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a non trasferire alle società di cui agli articoli 7 ed 8 i diritti, anche
parziali, sui beni definiti nei titoli I e II del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.

G7.124

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge n. 63 del
2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a trasferire i beni di cui al titolo I e II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490 solo previa verifica dell’effettivo stato di abbandono
del bene, o comunque solo qualora la società "Patrimonio dello Stato spa",
la società "Infrastrutture spa" e le società da questa controllate, abbiano
presentato ai Ministri dei beni ed attività culturali e dell’ambiente e della
tutela del territorio apposite proposte e progetti integrati tali da migliorare
le condizioni di fruizione, tutela e conservazione dei beni in questione.

G7.125

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

Ripamonti, Zancan

Il Senato,

in sede di esame degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge n. 63 del
2002 recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti,

impegna il Governo:

a salvaguardare, nell’applicazione del presente decreto, i vincoli
esistenti su beni demaniali, naturali o ambientali.
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G7.126 (già em. 7.232)

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Il Senato,

in sede di approvazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,

considerato che:

all’articolo 7 si prevede l’istituzione di una società per azioni de-
nominata "Patrimonio dello Stato S.p.a.";

il comma 5 del medesimo articolo 7 recita: "L’approvazione dello
Statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo Sta-
tuto sono effettuati dalla prima assemblea che il Ministro dell’economia e
delle finanze convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente provedimento";

tutte le azioni della Patrimonio S.p.a. sono attribuite al Ministero
dell’economia e delle finanze e la società opera secondo gli indirizzi stra-
tegici stabiliti dal citato Ministero;

in vigenza del decreto-legge il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, entro il 15 maggio, dovrebbe avere: 1) convocato l’assemblea,
cioè se stesso; 2) approvato lo Statuto proposto sempre dal Ministro del-
l’economia e delle finanze, 3) nominato i componenti degli organi sociali,

impegna il Governo

a convocare l’assemblea per l’approvazione dello Statuto e la no-
mina dei componenti degli organi sociali, (qualora non sia già stata con-
vocata), solo dopo la conversione in legge del presente decreto-legge, a
comunicare comunque alle competenti commissioni parlamentari, per l’e-
spressione del parere, il testo dello Statuto, i criteri sulla base dei quali
sono stati individuati i componenti degli organi sociali, nonché gli even-
tuali nominativi individuati.

G7.127

Izzo, Azzollini, Grillotti, Vizzini, Ferrara, Zorzoli, Nocco, Lauro,

Ciccanti,Greco, Ioannucci, D’Ippolito, Gentile, Morra

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 63 del 2002, Atto Senato n. 1425,

premesso che le società di cui agli articoli 7 e 8 costituiscono un
veicolo per il rilancio dello sviluppo economico e per il finanziamento
delle infrastrutture e delle grandi opere pubbliche;
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considerato che:

in virtù del principio di addizionalità contenuto nel disegno di
legge "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" all’articolo
12 è stabilito il principio che almeno il 30 per cento delle risorse ivi pre-
viste devono essere destinate al Mezzogiorno con riferimento alla riparti-
zione territoriale di tutte le spese in conto capitale della Pubblica ammini-
strazione e degli enti appartenenti alla componente allargata del settore
pubblico;

gli impegni relativi al principio di addizionalità sono stati altresı̀
assunti, anche in sede di Documento di programmazione economico-finan-
ziaria, con la Commissione Europea con riguardo all’utilizzo delle risorse
comunitarie,

impegna il Governo

a dare impulso affinchè almeno il 30 per cento delle spese in conto
capitale effettuate da Patrimonio dello Stato S.p.a. e Infrastrutture S.p.a.
rispettino il principio di addizionalità.

G7.200 (già em. 7.500)
Il Relatore Vizzini

Il Senato,

impegna il Governo a far sı̀ che:

siano comunque inalienabili i beni riconosciuti come monumenti
nazionali, i beni di interesse archeologico, gli edifici destinati ad uso am-
ministrativo dello Stato, fino a quando ne sussista l’uso, i beni di cui al-
l’articolo 2 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, cosı̀ come recepito nel
Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni cul-
turali ed ambientali, ogni altro bene riconosciuto con proprio decreto dal
Ministro per i beni e le attività culturali, che documenti o testimoni l’iden-
tità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche;

il trasferimento di beni di valore artistico, storico e paesaggistico,
cosı̀ come definiti e individuati dal decreto legislativo n. 490 del 1999 –
Testo unico dei beni culturali ed ambientali, sia effettuato di concerto con
il Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente ap-
provare l’elenco dei beni trasferibili, nonché i criteri di valorizzazione con
cui questi potranno essere gestiti e l’eventuale cambio di destinazione
d’uso;

qualora i beni trasferiti rientrino nell’ambito di aree naturali pro-
tette, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’interno di aree
di particolare pregio naturalistico, individuate ai sensi della normativa co-
munitaria, per il loro trasferimento nonché per la definizione dei criteri di
valorizzazione occorra l’assenso del Ministro dell’ambiente e del territorio.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. CARUSO Antonino, PELLICINI Piero
Delega al Governo per l’istituzione della corte d’appello di Busto Arsizio
e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d’ap-
pello di Milano e Torino (1493)

(presentato in data 12/06/02)

Sen. BOREA Leonzio

Concessione di amnistia ed indulto (1494)
(presentato in data 12/06/02)

Sen. FALCIER Luciano, MAINARDI Guido, ARCHIUTTI Giacomo,
SAMBIN Stanislao Alessandro, CARRARA Valerio, FEDERICI Pasqua-
lino Lorenzo, PASINATO Antonio Domenico, TREDESE Flavio, DE
RIGO Walter, FAVARO Gian Pietro, EUFEMI Maurizio, MANUNZA
Ignazio, BOSCETTO Gabriele
Rintracciabilità dell’origine della materia prima agricola, dei prodotti ali-
mentari, dei mangimi e tutela della salute umana (1495)
(presentato in data 12/06/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PASTORE Andrea
Istituzione del «Giorno della memoria» in ricordo degli attacchi terroristici
dell’11 settembre 2001 (1354)
previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz., 11ª Lavoro

(assegnato in data 12/06/02)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. TRAVAGLIA Sergio ed altri
Istituzione del giorno della libertà in data 9 novembre in ricordo dell’ab-
battimento del muro di Berlino (1383)
previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 7ª Pubb. istruz.

(assegnato in data 12/06/02)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. CUTRUFO Mauro
Interventi straordinari a tutela del diritto al parto e della maternità quale
funzione sociale (1403)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª
Pubb. istruz., 11ª Lavoro, Commissione speciale in materia d’infanzia e
di minori, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/06/02)
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente Aff. cost.

in data 12/06/2002 il Relatore PASTORE ANDREA ha presentato la rela-
zione unica sui disegni di legge:

Sen. ANGIUS Gavino ed altri
«Norme in materia di conflitto di interessi» (9)

Sen. CAMBURSANO Renato
«Modifica all’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l’e-
lezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità» (36)

Sen. CAVALLARO Mario

«Norme in materia di conflitto di interessi» (203)

Sen. RIPAMONTI Natale
«Norme in materia di conflitto di interesse» (1017)

Sen. MALABARBA Luigi ed altri

«Norme in materia di incompatibilita’e di conflitto di interessi» (1174)
«Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi» (1206)

C.1707 approvato dalla Camera dei Deputati (TU con C.210, C.1865,
C.2148, C.2191, C.2214);

Sen. ANGIUS Gavino ed altri

«Istituzione dell’Autorità garante dell’etica pubblica e della prevenzione
dei conflitti di interessi» (1250)

Sen. VILLONE Massimo ed altri

«Disposizioni in tema di ineleggibilita’alle cariche elettive parlamentari e
di incompatibilità con le cariche di Governo e la carica di Presidente della
Repubblica» (1255)

Disegni di legge, presentazione di proposta di stralcio

La 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) ha pre-
sentato la proposta di stralcio, deliberata dalla Commissione stessa nella
seduta del 4 giugno 2002, degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge:
«Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del la-
voro» (848).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 maggio 2002, ha
inviato, in ottemperanza all’articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n.
839, gli Atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi sono pervenuti al
Ministero degli affari esteri entro il 15 maggio 2002.
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Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 7 giugno
2002, ha inviato, in applicazione dell’articolo 40 del testo unico delle
norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la relazione sull’attività svolta in
materia valutaria nell’anno 2001 (Doc. XXXI, n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione per-
manente.

Petizioni, annunzio

Il signor Athos De Luca, insieme ad altri firmatari, chiede l’approva-
zione di un provvedimento idoneo a garantire il più ampio accesso alla
psicoterapia da parte di tutti i cittadini che ne abbiano bisogno (Petizione

n. 350).

Tale petizione, a norma del Regolamento, è stata trasmessa alla Com-
missione competente.

Interrogazioni

DE ZULUETA, VITALI, BONFIETTI. – Al Presidente del Consiglio
dei Ministri e Ministro degli affari esteri – Premesso:

che l’opinione pubblica del nostro Paese è stata particolarmente
scossa dalla notizia che in Germania sono stati individuati militari che
avevano partecipato all’eccidio di Marzabotto e che particolarmente que-
sta notizia aveva toccato i parenti delle vittime dell’eccidio; desta partico-
lare inquietudine l’apprendere che la Germania chiese all’Italia informa-
zioni sugli eccidi delle SS senza ottenere risposta;

che ciò si evince da un’intervista del Procuratore Nazionale Anti-
Crimini Nazisti della Germania, Kurt Schrimm, rilasciata nell’aprile di
quest’anno alla Redazione Kontraste della 1ª Rete TV tedesca ARD; il
Procuratore Nazionale Schrimm ha, infatti, dichiarato ai giornalisti tede-
schi Rene Althammer e Udo Gümpel quanto segue: «Noi non abbiamo
avuto sempre il sostengo desiderato, ma questo non era colpa della poli-
tica. Le cito dagli atti del nostro fascicolo Marzabotto. Noi avevamo man-
dato due lettere all’Ambasciata italiana in Germania, una del 23-09-1997,
nella quale comunichiamo che ci sono da noi delle indagini in corso e
chiediamo, per proseguire queste indagini con successo, che la procura
di Verona ci inoltri il materiale probante in loro possesso, chiediamo di
avere fotocopie delle prove raccolto, per utilizzare questo materiale presso
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il nostro Ufficio di Ludwigsburg. Non avendo ricevuto la benché minima
risposta da parte dell’Ambasciata italiana, abbiamo reiterato di 15 mesi la
richiesta di ulteriori informazioni, chiedendo alle autorità italiane se aves-
sero qualunque materiale probante che potesse essere messo a disposizione
nostra nell’ambito delle rogatorie internazionali. Nessuna di queste due
lettere ha mai avuto una risposta da parte dell’Ambasciata.»;

che il 17 aprile scorso, a Monte Sole il Presidente della Repubblica
Federale tedesca Johannes Rau, in uno dei passi più significativi del suo
discorso, alla presenza del Presidente della Repubblica italiana Carlo Aze-
glio Ciampi davanti ai superstiti e ai familiari delle vittime degli eccidi di
Marzabotto ha detto: «Non e’facile trovare in questo luogo, davanti a voi,
parole adeguate ad un simile orrore. Un orrore cosi’difficile da esprimere
a parole. Quando penso ai bambini e alle madri, alle donne e alle famiglie
intere, vittime dello sterminio di quella giornata, mi pervade un profondo
senso di dolore e vergogna. Mi inchino davanti ai morti»; e che il Presi-
dente Ciampi, nel suo discorso, ha ricordato: «Oggi, che siamo e ci sen-
tiamo cittadini europei, dobbiamo affermare con forza che l’Unione euro-
pea si fonda non sul tempo che, passando, affievolisce il ricordo, lenisce
le ferite, attenua la rabbia per gli orrori subiti, ma sulla memoria». E que-
sto perché, «ha aggiunto,» la memoria deve dare anima alle istituzioni co-
muni che stiamo creando, superando l’orizzonte della vita di coloro che
hanno vissuto quelle orribili vicende e che oggi ancora possono raccon-
tare»,

gli interroganti chiedono di sapere:

perché non sia stata data alcuna risposta da parte della nostra rap-
presentanza in Germania alle reiterate richieste del Procuratore Nazionale
Anti-Crimini Nazisti della Germania, Kurt Schrimm, in relazione alle in-
dagini lı̀ in corso sugli eccidi di Marzabotto;

se il Ministro degli affari esteri non ritenga opportuno avviare
un’inchiesta interna al fine di accertare eventuali responsabilità o, nella
migliore delle ipotesi, negligenze censurabili, che non rendono onore né
ai superstiti e alle vittime di quel tragico evento, né al nostro Paese, nel
suo insieme, che proprio nei valori della pace, dell’antifascismo e dell’an-
tinazismo, fonda le sue radici democratiche e repubblicane.

(3-00497)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAMBER. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

in data 26 luglio 1983 il dott. Giorgio Giro, di Trieste, presentava
al Ministero del Tesoro istanza volta a ottenere l’assegno vitalizio previsto
dall’art. 1 della legge n. 791/80 a favore dei deportati nei campi di ster-
minio nazisti;

egli infatti era stato internato nella Risiera di San Sabba (ricono-
sciuta quale campo di sterminio nazista K.Z. con sentenze della Corte
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di Appello di Trieste datate 7.10.46 e 29.4.76) dal 15 al 28 aprile 1945 in
quanto, soldato in forza alla 2ª Compagnia Alpini Julia, IX Reggimento, si
era rifiutato, assieme a molti commilitoni, di combattere con i Tedeschi;
riusciva con alcuni commilitoni a fuggire durante il trasferimento dalla
Risiera al treno che li avrebbe condotti a un campo di sterminio in Ger-
mania;

con deliberazione n. 35812 del 26.5.86, notificata all’interessato in
data 16.3.89, la Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei
campi di sterminio nazisti K.Z., istituita presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, respingeva la domanda di assegno vitalizio presentata dal
dott. Giro per mancanza di fondamento giuridico della relativa istanza;

analogamente venivano respinte altre domande presentate da com-
militoni del dott. Giro;

successivamente alcuni commilitoni del dott. Giro proponevano ri-
corso alla Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia, ottenendo l’accogli-
mento della propria istanza (sentenze nn. 5/G/98 del 19.1.98, 82/G/97
del 11.3.97, 170/G/96 del 15.7.96, 390/G/96 del 28.11.96) e la conse-
guente assegnazione del vitalizio;

sulla scorta di tali sentenze, che ribaltavano le decisioni della
Commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio
nazisti K.Z., anche il dott. Giro, inizialmente rassegnato per la sfavorevole
decisione della Commissione poi risultata errata, proponeva ricorso in data
14.6.00 avanti la Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia, ricorso che ve-
niva rigettato in via pregiudiziale per impugnazione tardiva;

il dott. Giro si vede quindi privato di un diritto viceversa ricono-
sciuto ai suoi commilitoni,

si chiede di sapere, stante la particolare vicenda del dott. Giro e dei
suoi commilitoni – rei tutti di essersi rifiutati di combattere con i Tedeschi
– e la disparità di trattamento subito dal dott. Giro in una vicenda contrad-
distinta da una profonda scelta morale che per ragioni di ordine squisita-
mente tecnico ha avuto per gli uni un riconoscimento di natura essenzial-
mente morale quale l’assegno vitalizio ex lege 791/80 e di contro, per il
solo dott. Giro, non tanto il mancato riconoscimento della simbolica in-
dennità quanto il mancato riconoscimento morale di una scelta ponderata
e sofferta, se e quali provvedimenti di carattere eccezionale possano con-
figurarsi per attribuire al dott. Giro non solo e non tanto una simbolica
indennità ma un riconoscimento innanzitutto morale per un comporta-
mento allora ai limiti dell’eroismo cui oggi si contrappone un trattamento
ai limiti della beffa.

(4-02388)

MONTALBANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

in data 10 giugno 2002 trenta volontari della Croce Rossa Italiana
hanno abbandonato la gestione di prima accoglienza di Lampedusa dopo
due anni in cui grazie alla loro opera è stato possibile garantire servizi
di assistenza di prima accoglienza in seguito ai ripetuti sbarchi clandestini;
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la molteplicità dei servizi finora garantiti dai volontari ora gravano
sui militari dell’Arma dei Carabinieri presenti nell’isola, distogliendoli
cosı̀ dai normali compiti di istituto;

nel tempo, quello dei volontari della Croce Rossa è diventato non
già un supporto a chi avrebbe dovuto essere ufficialmente impegnato al-
l’interno della struttura di prima accoglienza come personale stabile ed
adeguatamente retribuito, ma una sostituzione in toto;

l’incremento esponenziale degli sbarchi, che ha fatto registrare da
gennaio ad oggi 1.700 arrivi di clandestini, appare destinato a crescere in
ragione delle condizioni più favorevoli determinate dalla incombenza della
stagione estiva;

malgrado la professionalità del personale volontario della Croce
Rossa, riconosciuto con un encomio dal Presidente della Repubblica, nel-
l’ultimo periodo lo stesso personale non ha ricevuto nessun compenso a
titolo di rimborso spese mentre la C.R.I. a sospeso la cosiddetta indennità
di missione;

a fronte di una emergenza che è divenuta ormai crescente e persi-
stente, è stata preannunciata la disponibilità a ricorrere alla stipula di un
convenzione tra la Prefettura e C.R.I. tesa a garantire un servizio indispen-
sabile e continuativo di cui non si ha notizia;

il Commissario Straordinario del Comitato Provinciale della C.R.I.
invoca la presenza di personale abilitato, incaricato dal Ministero dell’in-
terno e regolarmente retribuito;

da tempo è stata predisposta una bozza di convenzione fra C.R.I. e
Ministero,

l’interrogante chiede di sapere:
se sia a conoscenza della gravità della situazione venutasi a deter-

minare al Centro di Accoglienza di Lampedusa;
quali provvedimenti urgenti si intenda assumere al fine di superare

la preoccupante condizione di inefficienza che si è determinata;
se non si ritenga di dare seguito alla ipotesi di convenzione con la

C.R.I.
(4-02389)

BATTAFARANO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

sulla base delle conclusioni della Conferenza dei Servizi tenutasi a
Grottaglie il 16 maggio 2002 al fine di consentire l’inizio dell’attività di
volo dell’Aeroporto di Taranto-Grottaglie, la Società Esercizio Aeroporti
Puglia ha richiesto all’ENAV assicurazioni per l’erogazione del servizio
di assistenza al volo secondo il seguente orario:

Dal Lunedı̀ al Venerdı̀ Partenza da Taranto Arrivo a Taranto
Taranto-Roma Fiumicino 7,00 10,10
Taranto 17,50 21,00
Taranto-Milano Malpensa-Taranto 10,40 17,20

Sabato
Taranto-Roma Fiumicino 7,00

Domenica
Roma Fiumicino-Taranto 21,30
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che l’ENAV – Gestione Puglia – Direzione Bari – ha dichiarato di

essere nell’impossibilità di coprire le esigenze orarie nell’operativo pro-

grammato, stante l’esiguità dell’organico di CTA presenti presso il CAV

di Grottaglie;

che tale difficoltà dell’ENAV impedisce l’utilizzazione dell’Aero-

porto di Grottaglie – Taranto, pur in presenza di Compagnie aeree dispo-

nibili all’utilizzazione dello Scalo,

si chiede di sapere quali interventi il Governo intenda porre in essere

allo scopo di rimuovere sollecitamente la carenza di organico dell’ENAV.

(4-02390)

VERALDI. – Al Ministro della salute – Premesso:

che anche nella regione Calabria come nel resto d’Europa si assiste

ad un progressivo interesse nei confronti delle possibilità di utilizzo della

medicina non convenzionale, nel contesto della diagnosi e della terapia,

interesse dimostrato dalla grande partecipazione al 1º Convegno Nazionale

su Scienza Medicina Complementare ed Arti per la Salute svoltosi il 7

aprile 2001 a Reggio Calabria;

che il Parlamento Europeo ha approvato varie risoluzioni in mate-

ria di riconoscimento della medicina non convenzionale ed in particolare

la risoluzione n. 75/97 del 29 maggio 1997;

che in molti paesi europei i relativi servizi sanitari considerano la

medicina complementare integrativa della medicina tradizionale e che, in

particolare, il servizio sanitario inglese N.H.S. prevede a suo carico anche

l’espletamento della medicina complementare in apposite strutture di rico-

vero e cura;

che in ragione dell’ulteriore evoluzione del processo di integra-

zione europea, è opportuno indagare le possibilità di utilizzo della medi-

cina complementare, peraltro in progressiva crescita di domanda;

che la pratica della medicina complementare si avvale di tecniche

diagnostico-terapeutiche cosiddette dolci a basso costo, spesso efficaci e

risolutive di bisogni sanitari dell’uomo anche sul piano psico-somatico

e, pertanto, di significativa valenza nel campo della prevenzione;

che è opportuno monitorare, nell’ambito del territorio regionale,

esperienze di medicina complementare che consentono di verificarne gli

eventuali apporti, per la relizzazione di un modello assistenziale «inte-

grato»;

che tale monitoraggio consentirebbe di raccogliere documenta-

zione, orientamenti e proposte utili per un possibile inserimento di presta-

zioni di medicina complementare nell’offerta complessiva del Servizio Sa-

nitario Regionale;

che la regione Lombardia nel Piano Socio-Sanitario 2002-2004, fa

rientrare nel LEA la medicina complementare e dello sport,
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si chiede di sapere se non si intenda adottare ogni opportuna inizia-
tiva per:

1) consentire l’attivazione di progetti di medicina complementare
secondo criteri e metodologie di osservazione e valutazione dei risultati
previsti;

2) stabilire che detti progetti possono essere proposti da strutture
sanitarie pubbliche e private accreditate, da professionisti singoli ed asso-
ciati e da società scientifiche;

3) prevedere la costituzione di un comitato tecnico-scientifico,
composto da professionisti esperti nella medicina complementare, docenti
universitari e ricercatori, che approvi preliminarmente detti progetti, ne
controlli lo sviluppo e ne verifichi i risultati;

4) stabilire che l’attuazione di detti progetti rappresenta una prima
fase di un percorso finalizzato all’approfondimento delle conoscenze rela-
tive alle tecniche di medicina complementare che si svilupperà con ricer-
che, validate e formalizzate secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.

(4-02391)

VERALDI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso:

che il continuo arretramento della linea di costa della fascia tirre-
nica settentrionale della Calabria ha causato negli anni, e continua a cau-
sare ancora oggi, ingenti danni alle strutture pubbliche e private, al punto
che numerose arterie di comunicazione stradali e ferroviarie versano in si-
tuazione di estremo pericolo;

che si assiste ormai da anni alle continue segnalazioni dei Comuni
e dei privati di danni causati dai marosi, che rischiano di mandare in crisi
il già fragile sistema produttivo che regge l’economia di molti Comuni
delle fasce costiere;

che la fascia costiera tirrenica settentrionale della Calabria com-
presa tra i comuni di Tortora e Falerna è stata colpita, negli ultimi giorni
del mese di dicembre 2000, da violente mareggiate che hanno provocato
danni gravi alle strutture pubbliche e private ivi presenti, aggravando la
situazione preesistente;

che tempestivamente l’Assessorato ai lavori pubblici di concerto
con le Autorità di bacino regionale ed i Comuni che hanno richiesto con-
tributi per danni e strutture pubbliche e private, ha predisposto un piano di
quantificazione dei danni sulla scorta di oggettivi criteri prestabiliti, per
una valutazione complessiva degli stessi di circa 20 miliardi di lire;

che la Giunta regionale della Calabria, con decreto n. 5 del 10 gen-
naio 2001, ha richiesto al Governo di proclamare lo stato di calamità na-
turale per i Comuni colpiti dalle suddette mareggiate;

che con comunicazione in data 7 marzo 2002, pervenuta all’Auto-
rità di bacino regionale in data 26 marzo 2002, il Dipartimento della pro-
tezione civile – Ufficio opere pubbliche di emergenza – Servizio dissesti
idrogeologici – presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha in so-
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stanza respinto la richiesta dichiarazione di stato di emergenza, invitando
nel contempo la regione Calabria ad attivare, per fronteggiare le calamità
in questione, le risorse finanziarie del proprio bilancio o quelle di cui al
fondo regionale di Protezione civile previste dalla legge finanziaria 2001,

si chiede di sapere se non si intenda svolgere ogni utile, urgente ini-
ziativa presso il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, affinchè, previa revisione della decisione adottata
dal predetto Dipartimento, sia emanato il decreto sullo stato di emergenza
richiesta dalla Giunta regionale in favore dei Comuni e dei cittadini cala-
bresi, alcuni dei quali in condizioni disperate, che hanno fatto richiesta di
risarcimento e sono interessati dagli eventi calamitosi.

(4-02392)

DE PAOLI. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.
– Premesso:

che nel 1997 oltre 900 ettari di bosco tra i comuni di Sellero e
Capo di Ponte (Brescia) furono distrutti da un incendio;

che a seguito di tale calamità tutto l’ecosistema della Valle dell’Al-
lione è stato gravemente danneggiato, tanto che ogni benché minima pre-
cipitazione atmosferica sulle montagne sovrastanti – spoglie di alberi – ca-
giona frane e smottamenti a valle con conseguenti ricorrenti pericoli per le
cascine isolate e per il centro abitato di Sellero;

che tale situazione di perdurante emergenza richiede interventi ur-
genti di natura strutturale volti a ripiantare il bosco e ad apprestare opere
di raccolta e di imbrigliamento delle acque,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per assicu-
rare un adeguato e razionale governo del territorio nei Comuni suddetti,
cosı̀ gravemente minacciati.

(4-02393)

SPECCHIA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che l’interrogante nella passata e nella presente legislatura ha pre-
sentato numerosi atti di sindacato ispettivo sull’Ente irrigazione Puglia,
Lucania ed Irpinia chiedendo interventi risolutori della difficile situazione
che va avanti ormai da diversi anni;

che nei giorni scorsi l’assessore regionale all’agricoltura della Pu-
glia, Nino Marmo, in qualità di commissario dell’Ente irrigazione, ha in-
viato una nota al Ministro delle politiche agricole e forestali, sottolineando
la drammatica situazione dell’Ente e sollecitando un’urgente incontro;

che lo stesso Assessore regionale ha fatto presente di aver inoltrato
precedenti richieste di appositi finanziamenti al fine di risanare la gestione
e realizzare nuove opere indispensabili per affrontare la crisi idrica;

rilevato che comunque è necessaria una particolare attenzione del
Ministro delle politiche agricole e forestali e del Governo sull’Ente irriga-
zione anche perché è indispensabile decidere il definitivo assetto dell’Ente
stesso,
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l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere.

(4-02394)

BETTAMIO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo:

che la legge n. 647/1996 all’articolo 10 prevede che le imbarca-
zioni, le navi e i natanti da diporto possono essere utilizzati a fini com-
merciali mediante contratti di noleggio;

che la medesima legge allo stesso articolo, definendo il contratto di
noleggio, limita il trasporto di passeggeri a n. 12 persone escluso l’equi-
paggio;

che tale limitazione si riferisce ad una direttiva UE non ancora
emanata, la quale, per di più, si riferisce all’applicazione della normativa
Solas che prevede il numero massimo di 12 passeggeri;

che la normativa Solas è riferibile unicamente a navi commerciali
e non a quelle da diporto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno emanare una di-
sposizione urgente che autorizzi le navi e i natanti da diporto all’imbarco
di tanti passeggeri quanti sono autorizzati con riferimento all’imbarcazione
stessa per evitare una limitazione ingiustificata al libero esercizio di im-
presa, come è stato fatto in altri Paesi europei;

se non ritenga di considerare l’urgenza della disposizione, tenuto
conto dell’imminente inizio della stagione turistica.

(4-02395)

MONTAGNINO. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che l’Ospedale «Santo Stefano» di Mazzarino, comune in Provin-
cia di Caltanissetta, rappresenta l’unico presidio ospedaliero di riferimento
non soltanto per la comunità di Mazzarino ma anche per gli abitanti di un
vasto comprensorio territoriale, in relazione alla notevole distanza chilo-
metrica con altri ospedali;

che tale struttura sanitaria ha subito un rilevante depotenziamento
che prelude inevitabilmente a disimpegni e definitive dismissioni;

che la dismissione dell’ospedale provocherebbe giustificate gravi
reazioni da parte delle popolazioni locali già fortemente penalizzate dal
punto di vista socio-economico;

considerato che l’obiettivo della razionalizzazione della rete ospe-
daliera non può avere come unico fondamento il risparmio di spesa;

che non è possibile, quindi, prescindere dalla determinazione delle
condizioni che garantiscano servizi sanitari qualificati attraverso un poten-
ziamento effettivo di personale e di attrezzature, nella logica di investi-
menti che recuperino efficienza e garanzie per i cittadini;

tenuto conto del fatto che il sindaco di Mazzarino ha sollecitato più
volte l’amministrazione regionale al fine di intervenire per incrementare e
migliorare la suddetta struttura ospedaliera senza ottenere riscontro alcuno,
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si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda assu-
mere al fine di garantire l’esistenza e la piena funzionalità del presidio
ospedaliero di Mazzarino, essenziale per il rispetto dei diritti e per la tu-
tela della salute dei cittadini.

(4-02396)

THALER AUSSERHOFER. – Al Presidente del Consiglio dei Mini-

stri e al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che negli
ultimi anni la legislazione italiana ha prestato più attenzione ai problemi
delle persone colpite da handicap favorendo sempre più la loro piena in-
tegrazione nella vita sociale come ad esempio gli interventi volti all’abbat-
timento delle barriere architettoniche nonché agevolazioni fiscali varie,

si chiede di sapere se non sia da prendere in considerazione anche
l’ipotesi di un loro inserimento culturale attraverso una politica di libero
accesso nelle istituzioni pubbliche museali nonché a tutte quelle manife-
stazioni pubbliche che possano contribuire a colmare il divario costituito
dall’handicap.

(4-02397)
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