
TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100)

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . . . . . . . . . . .Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO . . . . . . . . . . . 1-59

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61-120

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all’Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo) . . . . . . . .121-138

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A
X I V L E G I S L A T U R A

188ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 10,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,05 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

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 di ieri ha avuto inizio la vo-
tazione degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge da con-
vertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati. Riprende dunque l’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 7 del decreto-legge.



Il Senato respinge gli emendamenti 7.31 e 7.32.

GIOVANELLI (DS-U). Invita a votare a favore dell’emendamento
7.33 che assegna centralità al Ministro dell’ambiente e a quello dei beni
culturali in ordine ai beni di valore storico-artistico e ambientale da trasfe-
rire alla Patrimonio dello Stato, prevedendo l’espressione di un parere vin-
colante. Occorrono infatti garanzie per scongiurare un utilizzo di quei beni
esclusivamente sotto il profilo dello sfruttamento economico e pertanto
auspica un pronunciamento cogente del Governo.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Come già manifestato in sede di replica, ribadisce l’accoglimento da parte
del Governo dell’ordine del giorno presentato dal senatore Vizzini che ri-
badisce le garanzie in merito al trasferimento di beni di valore culturale e
ambientale rispetto a quelle già presenti nelle disposizioni, in sintonia pe-
raltro con l’indirizzo da sempre manifestato dal Governo.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PE-
TRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli identici 7.33 e 7.34. Risultano inol-

tre respinti gli identici 7.35 e 7.245, nonché gli emendamenti 7.246 e 7.37.

DE PETRIS (Verdi-U). Annuncia il voto favorevole all’emendamento
7.38.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 7.38, 7.39 e 7.247.

GIOVANELLI (DS-U). L’emendamento 7.41, che esclude il trasferi-
mento alla Patrimonio dello Stato S.p.a. dei beni demaniali, è di assoluto
rilievo, in quanto il conferimento di tali beni ad una società commerciale
ne modifica in ogni caso il regime giuridico, che si caratterizza per la pos-
sibilità di uso collettivo diretto. Sarebbe pertanto opportuno che uno spe-
cifico impegno alla tutela dei beni demaniali, ed in particolare delle
spiagge, venga inserito nell’ordine del giorno presentato dal relatore, per
evitare che la norma provochi danni gravi alla tutela dei beni demaniali,
che oltretutto rappresentano un’importante risorsa economica per la collet-
tività. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Malentacchi).

DE PETRIS (Verdi-U). La norma in esame, nonostante la precisa-
zione introdotta alla Camera dei deputati sul rispetto dei requisiti propri
dei beni pubblici, appare propedeutica all’adozione di procedure di sdema-
nializzazione, e il rischio è ancora più concreto alla luce delle pressioni
esercitate per la privatizzazione delle spiagge e addirittura di un bene
unico come la laguna di Venezia. Per tali motivi sarebbe importante
che i contenuti dell’emendamento venissero almeno recepiti dall’ordine
del giorno del relatore.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– vi –

188ª Seduta (antimerid.) 13 Giugno 2002Assemblea - Resoconto sommario



Il Senato respinge l’emendamento 7.41, fino alle parole «dello

Stato»; risultano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso e gli
emendamenti 7.42 e 7.248. Sono inoltre respinti gli emendamenti 7.43 e

7.44, tra loro identici. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.249
e 7.250, nonché gli identici 7.45, 7.251 e 7.252. È respinto inoltre l’emen-

damento 7.51. Il Senato respinge l’emendamento 7.47 fino alle parole
«n. 490»; conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello

stesso e l’emendamento 7.48. Con distinte votazioni sono inoltre respinti
gli emendamenti da 7.50 a 7.53.

ACCIARINI (DS-U). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
7.253, finalizzato ad evitare il trasferimento alla società Patrimonio dello
Stato dei beni di valore storico e artistico, che potrebbe preludere alla loro
vendita e, in ogni caso, ne pregiudicarebbe la disponibilità per tutti i cit-
tadini.

Il Senato respinge il 7.253 e il 7.54, nonché l’emendamento 7.55 fino
alla parola «competenti»; risultano pertanto preclusi la seconda parte

dello stesso e gli emendamenti 7.56, 7.57 e 7.255. Sono inoltre respinti
gli identici 7.59 e 7.254, nonché gli emendamenti 7.60, 7.61, 7.256 e

7.62, identici tra loro. Il Senato respinge quindi gli emendamenti 7.63,
7.64 e 7.65, nonché gli identici 7.66, 7.257 e 7.258. È quindi respinto

l’emendamento 7.67. Sono inoltre respinti gli emendamenti 7.68 e
7.259, tra loro identici, nonché gli identici 7.69, 7.70 e 7.260.

PRESIDENTE. L’emendamento 7.500 è stato trasformato nell’ordine
del giorno G7.200.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 7.71 e gli emendamenti

7.72 e 7.261, fra loro identici.

ACCIARINI (DS-U). L’emendamento 7.262 prevede l’inalienabilità
di tutti i beni di valore storico e artistico, evitando la possibilità di una
valutazione discrezionale della loro importanza, che potrebbe essere im-
prontata a parametri mercantili.

Il Senato respinge l’emendamento 7.262, nonché gli identici 7.74 e
7.263. Sono inoltre respinti gli emendamenti 7.264, 7.73 e 7.265.

ACCIARINI (DS-U). Annunciando il voto favorevole sull’emenda-
mento 7.266, che prevede l’autorizzazione dei Ministro per i beni e le at-
tività culturali per il trasferimento di beni di particolare valore artistico,
rileva l’assenza del ministro Urbani in questo dibattito, il cui ruolo istitu-
zionale rischia di essere notevolmente compromesso a seguito dell’appro-
vazione del provvedimento.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.266, 7.76, 7.75 e 7.77.
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ACCIARINI (DS-U). Segnala l’importanza dell’emendamento 7.267,
ispirato a principi federalisti.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.267 al 7.80.

GIOVANELLI (DS-U). Chiede al Governo di accogliere almeno un
ordine del giorno che recepisca quanto contenuto negli emendamenti
7.81 e 7.272 affinché i beni iscritti al capitale della Patrimonio dello Stato
S.p.a. non siano soggetti a sdemanializzazione.

DE PETRIS (Verdi-U). Il richiamo esplicito al comma 1 dell’articolo
829 del codice civile e le procedure indicate nell’articolo in esame fanno
temere che i beni trasferiti siano soggetti a sdemanializzazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.81 e 7.272, tra loro identici.

Vengono respinti anche gli identici 7.82 e 7.271.

ACCIARINI (DS-U). Sottolinea l’importanza dell’emendamento
7.273 affinché il cambiamento delle modalità di gestione del patrimonio
dello Stato tenda a migliorare la tutela dei beni culturali attraverso una in-
telligente integrazione tra soggetti diversi.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.273 al 7.278.

DE PETRIS (Verdi-U). L’emendamento 7.84 esclude l’alienabilità
del bene trasferito in presenza di un vincolo di carattere ambientale o pae-
saggistico.

Il Senato respinge l’emendamento 7.84.

RIPAMONTI (Verdi-U). Il comma 10-bis, introdotto dalla Camera
dei deputati, va soppresso poiché se a seguito dell’applicazione di un ca-
none d’affitto per gli immobili utilizzati dalle Amministrazioni si proce-
derà ad operazioni di cartolarizzazione, tale disposizione determinerà am-
bigue manovre contabili.

MORANDO (DS-U). Dichiara voto favorevole alla proposta di sop-
pressione del comma 10-bis, che pure risponde ad un principio di raziona-
lità, ma che manca totalmente di copertura. Non è infatti indicato da quali
appostazioni di bilancio le Amministrazioni dovranno trarre risorse per pa-
gare canoni d’affitto, peraltro determinati con riferimento ai valori di mer-
cato.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Dichiara voto favorevole, in quanto la
possibilità di procedere ad operazione di cartolarizzazione su crediti origi-
nati da debiti contratti dalle Amministrazioni dello Stato per il pagamento
dei canoni d’uso alla Patrimonio dello Stato S.p.a., controllata dal Mini-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– viii –

188ª Seduta (antimerid.) 13 Giugno 2002Assemblea - Resoconto sommario



stro dell’economia, non è altro che il tentativo di creare spazi per manovre
di occultamento del debito pubblico. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Il Senato respinge gli emendamenti 7.85, 7.86 e 7.279, tra loro

identici.

TURCI (DS-U). L’emendamento 7.280 toglie discrezionalità al Mini-
stro dell’economia in materia di canoni d’uso.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.280, 7.87 e 7.88.

TURCI (DS-U). L’emendamento 7.281 stabilisce con chiarezza che
sui canoni d’uso non sono possibili operazioni di cartolarizzazione.

D’AMICO (Mar-DL-U). Dichiara voto favorevole sull’emendamento
in quanto eventuali operazioni di cartolarizzazione porterebbero ad una ri-
duzione apparente della spesa pubblica nel primo anno ma ad un aumento
negli anni successivi. Invita la Sottosegretario a pronunciarsi su questo
argomento ed in caso contrario la Presidenza a sospendere la seduta e
chiedere la presenza del Ministro dell’economia. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U e DS-U).

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.281 al 7.95.

RIPAMONTI (Verdi-U). Con la soppressione del comma 12 si eli-
mina l’intreccio perverso tra la Patrimonio dello Stato S.p.a. e la Infra-
strutture S.p.a. che ostacolerà una trasparente gestione del patrimonio
dello Stato ed il controllo del Parlamento sugli investimenti. Peraltro, il
trasferimento da una società all’altra sarà a titolo oneroso per quanto ri-
guarda i beni ed a titolo gratuito per quanto riguarda le azioni.

D’AMICO (Mar-DL-U). Il comma 12 deve essere soppresso poiché
contiene una previsione assolutamente ambigua. Infatti, in assenza di indi-
cazioni sui criteri che determineranno l’eventuale trasferimento dei beni
alla Patrimonio dello Stato S.p.a., sulla natura di tali beni e sulle finalità
del trasferimento, ma soprattutto senza una previsione sul valore al quale
avverrà il trasferimento, risulterà possibile l’appropriazione privata di parti
rilevanti del patrimonio pubblico. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.97 al 7.287.

TURCI (DS-U). Poiché non si è voluta eliminare la possibilità di tra-
sferire determinati beni, gli emendamenti 7.288 e 7.289 chiedono almeno
che si faccia riferimento al valore di mercato. Il Governo sembra infasti-
dito dalla continua richiesta di precisazioni da parte dell’opposizione, ma
ciò si rende necessario perché tutte le disposizioni del provvedimento sono
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ambigue e pongono in essere meccanismi non trasparenti. (Applausi dal

Gruppo DS-U).

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.288 al 7.100.

D’ANDREA (Mar-DL-U). L’emendamento 7.101 propone che ven-
gano esclusi dal trasferimento oltre ai beni di valore artistico e culturale
anche quelli di valore paesaggistico. Dando atto al relatore Vizzini della
presentazione dell’ordine del giorno, suggerisce che esso venga integrato
prevedendo anche i beni di valore paesaggistico, per non vanificare le di-
sposizioni della legge Galasso. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Il Senato respinge l’emendamento 7.101.

TURCI (DS-U). Con l’emendamento 7.291 si attribuisce agli enti lo-
cali un diritto di prelazione sui beni oggetto di trasferimento.

DE PETRIS (Verdi-U). Dichiara voto favorevole sull’emendamento
7.291.

Il Senato respinge gli emendamenti 7.291 e 7.104.

MORANDO (DS-U). Accetta di modificare il 7.105 nel senso indi-
cato dal parere della Commissione bilancio (v. Allegato A). Comunque,
anche nel caso della sua reiezione, è auspicabile che il Governo e la mag-
gioranza riconoscano la necessità di evitare il rischio di una riduzione del
merito di credito dell’Italia attraverso una destinazione dei proventi della
vendita dei beni dello Stato diversa dalla riduzione del debito pubblico.
(Applausi dal Gruppo DS-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). Modifica l’emendamento 7.293 secondo il
parere della 5ª Commissione permanente. (v. Allegato A).

MARINO (Misto-Com). Nel dichiarare il voto favorevole ai due
emendamenti, preannuncia la contrarietà dei senatori Comunisti sull’intero
provvedimento, esprimendo insoddisfazione per la mancata risposta da
parte del rappresentante del Governo ai numerosi quesiti sollevati in me-
rito agli articoli 7 e 8 del decreto-legge, che hanno suscitato anche le per-
plessità della Corte dei conti per i possibili intrecci societari e le ipotesi di
alienazioni o trasferimenti ad altro titolo dei beni demaniali.

D’AMICO (Mar-DL-U). Le critiche alla politica economica e di bi-
lancio del Governo provengono non solo dall’opposizione, ma anche dal
FMI, dalla Banca centrale europea e dalla stessa Banca d’Italia, soprattutto
per il ricorso ad interventi eccezionali e transitori, destinati in maniera
irresponsabile alla riduzione del deficit, con il conseguente rischio di
incrementare ulteriormente la spirale negativa costituita dal debito pub-
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blico, dal disavanzo e dalla spesa per interessi. (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U).

Il Senato respinge gli emendamenti 7.105 (testo 2) e 7.293 (testo 2),

tra loro identici.

ACCIARINI (DS-U). Il 7.292 limita gli effetti dannosi del comma 12
dell’articolo 7, escludendo che i beni costituenti il patrimonio artistico e
culturale trasferiti alla società Patrimonio dello Stato possano essere ulte-
riormente alienati o collegati alla Infrastrutture S.p.a., che ha una finalità
societaria totalmente diversa.

Il Senato, con successive votazioni, respinge gli emendamenti 7.292,

7.106, 7.107, 7.108 e 7.111.

FRANCO Paolo, relatore. Esprime parere favorevole all’ordine del
giorno G7.200, pur ribadendo che l’articolo 7 fa già esplicitamente salvo
il regime giuridico civilistico concernente i beni demaniali, a tutela di tale
patrimonio trasferito alla società Patrimonio dello Stato. Si rimette alla va-
lutazione del Governo sugli ordini del giorno G7.100, G7.103, G7.104,
G7.116, G7.119, G7.122 e G7.127 ed esprime parere contrario sui restanti
ordini del giorno.

PRESIDENTE. Secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capi-
gruppo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta per passare al
successivo punto dell’ordine del giorno.

Discussione e approvazione della proposta di stralcio degli articoli 2,
3, 10 e 12 (848-bis) del disegno di legge:

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(Collegato alla manovra finanziaria)

PRESIDENTE. Passa alla deliberazione sulla proposta di stralcio for-
mulata dalla Commissione lavoro e previdenza sociale.

Presidenza del presidente PERA

TOFANI, relatore. Nella seduta del 4 giugno l’11ª Commissione per-
manente ha accolto a larga maggioranza la proposta, formulata dal rappre-
sentante del Governo, secondo l’intesa raggiunta il 31 maggio con gran
parte delle organizzazioni sindacali, di sottoporre alla valutazione dell’As-
semblea lo stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge con-
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cernente la delega all’Esecutivo in materia di occupazione e di mercato
del lavoro.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-
ciali. Conferma l’intenzione del Governo di procedere all’esercizio del po-
tere di delega previsto dal disegno di legge, dopo un intenso confronto con
le parti sociali; nel frattempo proseguirà e si concluderà, entro il prossimo
31 luglio, il confronto già avviato che ha dato luogo all’attivazione di
quattro distinti tavoli di trattativa su temi di grande rilevanza per l’occu-
pazione.

SODANO Tommaso (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comuni-
sta sono contrari alla proposta di stralcio di alcuni articoli del disegno di
legge n. 848, che dà attuazione alla strategia del Governo volta non solo a
dividere il cosiddetto collegato per l’occupazione in due distinti provvedi-
menti, ma anche a rompere l’unità delle organizzazioni sindacali. Contro
tale strategia saranno indette altre agitazioni di carattere generale e sarà
avviata una campagna referendaria per estendere la tutela dell’articolo
18 dello Statuto dei lavoratori alle aziende con meno di 15 dipendenti.
(Applausi dai Gruppi Misto-RC, DS-U e Misto-Com).

PAGLIARULO (Misto-Com). Nei giorni scorsi sono state rese note le
previsioni negative sull’andamento della crescita economica e sul rapporto
tra deficit e PIL elaborate da istituzioni internazionali come il FMI, per
cui non si comprende l’ottimismo del ministro Tremonti e la pervicace vo-
lontà di intervenire sull’articolo 18, che riguarda una piccola percentuale
dell’imprenditoria italiana. In realtà, si vuole condurre una battaglia poli-
tica per dividere i sindacati e inasprire il conflitto sociale, di cui il Go-
verno e la maggioranza dovrebbero aver avvertito i primi segnali d’al-
larme nella recente tornata elettorale amministrativa. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Misto-RC).

DEL TURCO (Misto-SDI). Secondo gli insegnamenti di sindacalisti
del calibro di Di Vittorio, Lama e Trentin, il risultato positivo di uno scio-
pero generale consiste nell’ottenere l’indizione di un tavolo per le tratta-
tive con la controparte; tale risultato è stato raggiunto a seguito della ma-
nifestazione di protesta dello scorso aprile, sebbene le proposte concrete
dovranno essere valutate alla fine della negoziazione. Ritiene quindi che
l’iniziativa del Governo di stralciare alcuni articoli del cosiddetto colle-
gato per l’occupazione sia condivisibile per consentire una riforma del
mercato del lavoro, nel rispetto del confronto con le organizzazioni sinda-
cali, di cui auspica il ripristino dell’unità. (Applausi dai Gruppi FI, AN e

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

RIPAMONTI (Verdi-U). L’obiettivo del Governo di suddividere le
materie oggetto del disegno di legge n. 848, al fine di allungare i tempi
della discussione e stemperare le reazioni critiche, sottende l’intenzione
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di minare l’unità sindacale e quindi far venire pericolosamente meno il
suo ruolo di mediazione e di coesione sociale, nonché di trasformarne sen-
sibilmente la natura; peraltro, la battaglia sull’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori è solo il primo passo per destrutturare il mercato del lavoro e
annullare i diritti dei lavoratori, come dimostrano le preoccupanti proposte
in materia di trasferimento dei rami d’azienda, nell’ambito di un confronto
cui purtroppo si prestano alcuni sindacati. Dichiara quindi il voto contrario
del suo Gruppo alla proposta di stralcio. (Applausi dai Gruppi Verdi-U,
DS-U, Misto-Com e Misto-RC).

VANZO (LP). La Lega giudica favorevolmente la proposta di stralcio
che dimostra la disponibilità del Governo e della maggioranza ad un ap-
profondimento di questioni oggetto di forte contrasto negli ultimi mesi.
Nel contempo, occorre sgombrare il campo dall’ipocrita demagogia che
regna intorno alla modifica dell’articolo 18 per riaffermare le ragioni
del disegno di riforma del mercato del lavoro proprio del centrodestra, di-
retto ad eliminare regole rigide e ormai anacronistiche al fine di aumen-
tare l’occupazione e la produttività nel Paese ma anche di estendere le tu-
tele nei confronti di fasce di lavoratori prive di qualsiasi diritto. (Applausi
dal Gruppo LP).

MONTAGNINO (Mar-DL-U). La Margherita non esprime una pre-
giudiziale contrarietà alla scelta operata dal Governo di stralciare rilevanti
questioni dal disegno di legge di riforma del mercato del lavoro nonché di
avviare nuovamente il confronto con le parti sociali su alcune aree tema-
tiche, in seguito al quale riesaminare le parti stralciate. Infatti, tale propo-
sta è stata formulata dal Governo a seguito delle battaglie sindacali degli
ultimi mesi, culminate nello sciopero generale, che hanno indotto l’Esecu-
tivo a mitigare le proprie posizioni, come è dimostrato dalla riproposi-
zione del metodo della concertazione, giudicato inutile fino a poco tempo
fa. Ciò nonostante, la Margherita ribadisce la propria contrarietà alla mo-
difica dell’articolo 18 che indebolirebbe ulteriormente fasce di lavoratori
già poco tutelati e senza produrre alcun fattore di crescita dell’occupa-
zione. In attesa dunque di conoscere il contenuto del disegno di legge
che il Governo presenterà in seguito ai risultati del confronto con le parti
sociali, la Margherita sospende il giudizio nel merito delle altre questioni
oggetto dello stralcio. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Del
Turco, Battafarano e Piloni).

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Dichiara il voto favorevole del
Gruppo alla proposta di stralcio che si colloca in quella linea di dialogo
con le parti sociali auspicata dalla sua parte politica che, anche all’interno
della maggioranza, ha sempre respinto la strada della contrapposizione
frontale. Le organizzazioni sindacali hanno risposto con favore all’offerta
di confronto che può rappresentare l’inizio di una nuova stagione di col-
laborazione pur nel rispetto della reciproca autonomia; unica eccezione la
CGIL, che si è arroccata su posizioni di pregiudiziale contrarietà, giun-
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gendo ad indire uno sciopero generale di sapore prettamente politico. (Ap-
plausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI, AN e LP. Congratualzioni).

SALERNO (AN). Alleanza Nazionale voterà a favore dello stralcio
che dimostra la disponibilità della maggioranza al dialogo sociale con i
sindacati, di cui peraltro auspica un mutamento di ruolo e l’assunzione
di maggiori responsabilità nel processo di cambiamento. Ricorda che la
modifica dell’articolo 18 riguarda soltanto alcune tipologie di lavoratori
e che si rende necessaria al fine di superare quella parcellizzazione del
mondo imprenditoriale che impedisce l’espansione economica. (Applausi
dal Gruppo AN).

ANGIUS (DS-U). Dichiara la contrarietà del Gruppo alla proposta di
stralcio che si configura soltanto come un espediente per dilazionare nel
tempo le modifiche all’articolo 18, che il Governo ha ribadito con chia-
rezza di voler realizzare, e per provocare la frattura tra le organizzazioni
sindacali. Queste ultime peraltro, pur mostrandosi divise nell’aderire alla
proposta di confronto con il Governo, hanno ribadito con forza l’inten-
zione di non legittimare le modifiche all’articolo 18. Non convincono pe-
raltro le argomentazioni del Governo circa la necessità di eliminare rigi-
dità che impedirebbero la crescita economica in quanto lo sviluppo è sem-
pre legato alla crescita e al rafforzamento dei diritti e non alla riduzione
delle tutele. In tale direzione l’opposizione ha elaborato proposte precise
contenute nella Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che deli-
nea soluzioni serie per una riforma effettiva delle protezioni sociali e del
processo del lavoro. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U,

Misto-Com e Misto-RC. Congratulazioni).

MORRA (FI). Forza Italia voterà con convinzione a favore della pro-
posta di stralcio condividendo le posizioni del Governo in ordine alla ri-
presa del confronto con le parti sociali sulle problematiche che investono
anche l’economia sommersa, le politiche fiscali e il Mezzogiorno. Ciò
consente non solo di evitare lo scontro frontale ma di affrontare la riforma
del mercato del lavoro all’interno di un quadro di problematiche più ge-
nerali, responsabilizzando le parti sociali. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

UDC:CCD-CDU-DE e LP).

Il Senato, con votazione per alzata di mano, seguita dalla contro-
prova chiesta dal senatore SODANO Tommaso (Misto-RC), approva la

proposta di stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n.
848. Conseguentemente, gli articoli 2, 3, 10 e 12 costituiranno un auto-

nomo disegno di legge (848-bis) dal titolo: «Delega al Governo in materia
di incentivi all’occupazione, di ammortizzatori sociali, di misure speri-

mentali a sostegno dell’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo
indeterminato, nonché di arbitrato nelle controversie individuali di la-

voro», che sarà assegnato alle competenti Commissioni.
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Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

MALABARBA (Misto-RC). Sollecita la risposta scritta alle interroga-
zioni 3-00087, 3-00107 e 4-02374 indirizzate ai Ministri dell’interno e
della difesa.

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà nel senso indicato. Dà an-
nunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla
Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,58.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Castagnetti, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀,
De Corato, Degennaro, De Martino, Frau, Mantica, Saporito, Scarabosio,
Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare della NATO; Provera, per partecipare
in Brasile ad incontri in ambito parlamentare e governativo; Bianconi,
Forlani, Martone, Piatti, Ronconi, Ruvolo, per partecipare al Vertice mon-
diale sull’alimentazione presso la FAO; Bassanini, per la partecipazione
alla III Conferenza internazionale dei Paesi della regione Pacifico sulla in-
formatizzazione, organizzata dalle Nazioni Unite; Budin, Danieli Franco,
Giovanelli, Gubert, Nessa, per attività dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa; Battaglia Giovanni, Bobbio Luigi, Calvi, Centaro,
Curto, Dalla Chiesa, Florino, Manzione, Novi, Zancan, per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità or-
ganizzata mafiosa; Tomassini, per l’inaugurazione dell’ospedale «Versi-
lia» a Lido di Camaiore; Danzi, per partecipare al XIX Congresso dell’As-
sociazione nazionale medici dirigenti.
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato 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 10,05).

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.

Riprendiamo l’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.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è iniziata la votazione
degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del decreto-legge.

Metto ai voti l’emendamento 7.31, presentato dal senatore Turci e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.32, presentato dal senatore Turci e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.33, identico all’emenda-
mento 7.34.
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GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, gli emendamenti in que-
stione ripropongono il problema del richiamo nella norma di un ruolo
del Ministero dell’ambiente e di quello dei beni culturali, in una vicenda
che modifica da un lato il regime giuridico di una grande quantità di beni
ambientali e culturali e dall’altro interviene sul regime della loro gestione.

Ora, il sottosegretario Sgarbi ha rimesso le deleghe senza dimettersi
dal suo ruolo e, tenuto conto del carattere del personaggio, la cosa viene
ricondotta in qualche misura al folklore che circonda molto spesso le sue
esternazioni. In questo caso, però, al di là dell’eventuale folklore, c’è un
punto di sostanza perché di fatto il Ministero dei beni culturali e quello
dell’ambiente vedono assai pesantemente ridimensionate le loro funzioni
e anche l’ormai tradizionale gioco delle parti – con un Ministro che fa
finta di giocare la sua parte, dato che reca una certa insegna, mentre in
verità il Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia compiono altre
scelte – ha fatto il suo tempo e appare logorato.

Il parere vincolante indicato dagli emendamenti 7.33 e 7.34 è il mi-
nimo che si possa richiedere per mantenere un effettivo ruolo di controllo
di questi Ministeri sulla destinazione e l’utilizzo di tali beni.

Vorrei ricordare al Governo che stando al decreto legislativo n. 490
del 1999 la tutela dei beni culturali ed ambientali non può certo conside-
rarsi una tutela passiva. Ricordo anche che la Conferenza nazionale sul
paesaggio, di due anni fa, alla presenza del Presidente della Repubblica,
ha approfondito il tema della tutela richiamata dall’articolo 11 della Costi-
tuzione elaborando in modo serio il concetto di tutela attiva.

Nessuno, quindi, parla di museificazione del territorio, di mettere in
cantina o sottochiave il patrimonio ambientale e culturale, ma trasferirlo –
regime giuridico, definizioni, concetti e competenze di gestione – tout
court nell’ambito di una società commerciale, sia nella forma che nello
scopo, sia nell’intenzione che nella destinazione e probabilmente anche
nel management, significa cancellare di fatto la categoria di questi beni
e probabilmente mettere tra parentesi l’articolo 11 della Costituzione
(ma poiché ormai facciamo richiami alla Costituzione ad ogni piè so-
spinto, si rischia di inflazionare persino questo tipo di richiamo).

Su tale questione chiederei che il Governo, nel respingere tali emen-
damenti – perché non ho dubbi che manterrà la sua posizione – almeno si
esprima chiaramente, motivando, come ha fatto all’epoca per le spiagge,
l’intenzione di reintervenire e di prevedere al riguardo una norma e non
un innocuo ordine del giorno. Infatti, non si tratta certo di questione da
ordine del giorno, giacchè si modifica profondamente l’amministrazione
dello Stato in aspetti e riguardo a beni che sono ogni giorno nella dispo-
nibilità e nell’interesse dei cittadini. Parliamo di una questione che tocca
da vicino la vita della gente e la concezione della cultura civile. Parliamo
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di beni demaniali che appartengono a tutti, di beni culturali e ambientali,
che sono nel patrimonio, nella sfera, nell’immaginario di ognuno di noi.

Poiché una qualche apertura vi è stata nell’incontro con il FAI del
ministro Tremonti, che si ritiene evidentemente competente in tutte le ma-
terie nonostante i dati purtroppo lo smentiscano, chiedo che il Governo si
pronunci in Aula sulla questione da me sollevata. Considerato che l’emen-
damento del relatore, che interveniva solo parzialmente, è stato ritirato e
trasformato in ordine del giorno, e ritenendo insufficienti le modifiche ap-
portate dalla Camera, auspicherei che, nel respingere i nostri emenda-
menti, vi sia un pronunciamento chiaro anche in Senato. Diversamente,
si intraprende la strada del totalitarismo commerciale, al quale non vorrei
facesse seguito l’inefficienza commerciale. Non è detto infatti che i mi-
gliori commercianti siano anche i migliori imprenditori degli interessi col-
lettivi.

PRESIDENTE. Chiedo alla rappresentante del Governo se intende ri-
spondere al senatore Giovanelli.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, come già detto, il parere sugli emen-
damenti è contrario. Ribadisco tuttavia quanto ha anticipato il relatore
Vizzini in fase di presentazione dell’ordine del giorno, che riprende inte-
ramente il testo del suo emendamento ritirato.

L’ordine del giorno è accolto; il Governo assume un impegno asso-
luto in tal senso. Non vi è alcuna difficoltà ad accogliere l’atto di indirizzo
perché quanto in esso indicato è comunque nella linea di pensiero del Go-
verno, che ha dichiarato sempre in quest’Aula di voler mantenere il re-
gime giuridico esistente dei beni in questione.

Ritenendo che tale concetto sia già espresso nel decreto-legge oggi
all’esame per la conversione, va da sé che l’ordine del giorno viene asso-
lutamente accolto, come ha anticipato il relatore Vizzini il quale ha chie-
sto un impegno particolare in ordine a questa problematica.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, per evitare una discus-
sione fumosa, sarebbe opportuno, dopo l’espressione del parere contrario
sugli emendamenti, conoscere il testo dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno è stato stampato e distribuito.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, nella seduta di ieri circo-
lavano tre versioni dell’ordine del giorno.
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PRESIDENTE. La versione definitiva dell’ordine del giorno G7.200
è stampata a pagina 3 del fascicolo allegato.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, vorrei precisare, per corret-
tezza, che al termine della seduta pomeridiana di ieri ho avuto la possibi-
lità di mostrare alla collega De Petris il testo dell’ordine del giorno che è
stato oggi stampato. Nulla è quindi accaduto durante la notte per cercare
di modificare ciò che con lealtà e chiarezza abbiamo dichiarato in tutte le
sedi e in tutte le sedute.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, testè avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Ho sentito che in altra sede a chi partecipa di più al voto regalano un
orologio; propongo di regalare una sveglia a coloro che arrivano in ri-
tardo!

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1425

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.33, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, identico all’emendamento 7.34, pre-
sentato dal senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.35, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori, identico all’emendamento 7.245, presentato dal senatore
Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.246, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.37, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.38, identico agli emen-
damenti 7.39 e 7.247.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, avevo alzato la mano per
intervenire sull’emendamento 7.37. A questo punto intervengo in dichiara-
zione di voto sull’emendamento 7.38, identico ai successivi 7.39 e 7.247.

Il significato è chiaro. Noi intendiamo eliminare dalla possibilità di
trasferimento almeno il patrimonio indisponibile dello Stato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.38, presentato dal se-
natore D’Amico e da altri senatori, identico all’emendamento 7.39, pre-
sentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e all’emendamento
7.247, presentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell’emendamento 7.41.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, prendo atto della risposta,
sia pure parziale e giuridicamente non vincolante, ma di qualche signifi-
cato politico, formulata attraverso l’ordine del giorno riguardo al coinvol-
gimento dei Ministeri. Naturalmente, ci auguriamo che su questo punto
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l’impegno sia di arrivare a norme di legge positive, che chiariscano la si-
tuazione.

Tuttavia, la questione proposta con gli emendamenti 7.41, 7.42 e
7.248 riguarda il testo che stiamo approvando e su di essa non vi è cenno
alcuno nell’ordine del giorno.

Ieri ho ampiamente illustrato la questione e sono anche imbarazzato
nell’intrattenere per due volte il Senato sullo stesso punto. Tuttavia, la
questione è di assoluto rilievo. Vorrei fosse chiara la distinzione per avere
in Aula una formale risposta.

Un bene può essere o meno soggetto alle normative ambientali, pae-
sistiche e di protezione del patrimonio storico, può essere pubblico o pri-
vato; la normativa di vincolo e tutela prescinde dalla proprietà, dal pos-
sesso, dalla disponibilità; la tutela è attuata imponendo dei vincoli che a
qualcuno sono simpatici, a qualcuno antipatici ma, comunque, riguardano
la conservazione e la destinazione d’uso del bene e attribuiscono a delle
amministrazioni specializzate dello Stato un potere di tutela e vigilanza
su questo.

Non vi è, però, cenno alcuno di questo nell’ordine del giorno presen-
tato dal relatore (che tenderebbe a ripristinare il ruolo di vigilanza e tutela
delle amministrazioni circa i valori artistici, storici e paesaggistici) ad altri
beni che non appartengono (o non necessariamente appartengono) all’in-
ventario di quelli esplicitamente tutelati: i beni demaniali tout court, i
beni naturalmente demaniali.

Su questo punto non vi è alcun impegno, anzi mi sembra che l’ono-
revole Sottosegretario abbia dichiarato che la formulazione approvata dalla
Camera dei deputati, laddove si dice che non vi è modifica al regime giu-
ridico dei beni, sia garanzia della conservazione della demanialità degli
stessi, demanialità che vuol dire «uso generale e diretto», che è qualcosa
di ben distinto dall’essere patrimonio dello Stato.

Si tratta di una questione sulla quale sono importanti anche le dichia-
razioni rese in Aula perché la differenza fra demanio e patrimonio, pur
essendo chiarissima, a volte ha dei confini non evidentemente scolpiti.

Nel momento in cui noi portiamo i beni demaniali, quali le acque, i
laghi, i fiumi, le spiagge, i torrenti, le montagne e le foreste, tutti e indi-
stintamente all’interno di una società denominata Patrimonio dello Stato
S.p.a, una società commerciale (diciamo che portiamo in tale società
ogni diritto su questi beni), compiamo un’operazione che, in sé, modifica
la natura e la destinazione giuridica di tali beni.

A mio giudizio, cosı̀ è perché non si può dire che un bene demaniale
fa parte del patrimonio di una società commerciale, anche a pieno capitale
pubblico, e rimane demaniale. Non è una cosa cosı̀ pacifica, non lo è as-
solutamente.

La mia convinzione (so che l’argomento è stato già affrontato ma,
secondo me, non sufficientemente approfondito) è che con questa norma,
di fatto, si cancella il confine tra patrimonio e demanio. Non mi riferisco
ad un elenco di beni da cedere o meno ma alla natura giuridica dei beni
demaniali e, in particolare, a cosa si voglia fare (chiedendo con ciò un im-
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pegno) in merito alle spiagge italiane. Su tali beni, infatti, vi è movimento,
pressione, azione, a livello politico e parlamentare.

Nel mio intervento poc’anzi ho citato il sottosegretario Sgarbi; ora
potrei citare il sottosegretario Baldini che ha fatto un pellegrinaggio sulle
spiagge della Versilia promettendone la cessione ai concessionari degli
stabilimenti balneari.

Il passaggio di beni demaniali inalienabili in una società commerciale
è un elemento che, a mio giudizio, tradisce il concetto fondamentale di
demanio previsto nell’articolo 822 del codice civile e li avvia, più o
meno legalmente, a diventare patrimonio dello Stato, che magari non
sarà ceduto ma in quanto patrimonio e non più demanio è comunque altra
cosa.

Questa è la ragione per cui nel riproporre questi emendamenti, anche
se do per scontato che non saranno accolti, sottolineo che la soppressione
del termine «demanio» sarebbe corretta e coerente. Infatti, inserire il de-
manio nel patrimonio dello Stato vuol dire cancellarlo; sostenere che il de-
manio fa parte del patrimonio è un concetto simile a «curva diritta» o
«sasso di legno»: si tratta cioè di una contraddizione in termini, di un mi-
stero della fede!

Chiedo allora che nell’ordine del giorno G7.200 si faccia riferimento
almeno, nella parte che riguarda l’amministrazione dei beni, e quindi il
ruolo dei beni culturali ed ambientali, alla necessità che i beni demaniali
rimangano tali, cioè destinati all’uso collettivo e diretto. Se invece si man-
tiene il termine «demanio», si attua di fatto un esproprio, da parte dello
Stato-persona, nei confronti dello Stato-collettività. Infatti, i beni dema-
niali sono di uso diretto; chiunque di noi cammini su un bene demaniale
ha diritto di farlo come se si trovasse in un luogo di cui è proprietario;
non è cosı̀, però, se lo fa in un bene che ricade nell’ambito del patrimonio
dello Stato.

La differenza fra lo Stato-collettività e lo Stato-persona non l’ab-
biamo inventata per creare delle difficoltà al Governo di centro-destra!
In questo caso debbo, ancora una volta, citare l’onorevole Sgarbi, il quale
ha dichiarato che queste cose non sono né di destra né di sinistra! Sono
passate attraverso Napoleone e il fascismo indenni: non possiamo metterle
in discussione con una operazione del dottor Tremonti, il quale non è
competente su questa materia più di Napoleone o dei giuristi di due secoli,
(anche se ha dato degli incompetenti a tutti gli altri!).

Capisco la necessità di evitare palesi manovre fiscali, ma in questo
modo, a parte il fatto che non si conclude nulla sotto il profilo fiscale,
probabilmente, invece, si apre la strada a qualcosa di non positivo in ter-
mini di tutela degli interessi collettivi. Certi beni demaniali, pur non es-
sendo valorizzati, nel senso di commercializzati, hanno fatto da volano
per un grande sviluppo economico e commerciale attorno, appunto, alla
loro destinazione all’uso collettivo.

Ebbene, è importante che tale destinazione venga ribadita nel mo-
mento in cui la si conferiscono i beni dello Stato a questa società per
azioni. Ritengo, infatti, che alcuni beni non debbano essere conferiti; nel-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 8 –

188ª Seduta (antimerid.) 13 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



l’ordine del giorno a cui ho fatto riferimento si parla di tante cose, ma non
delle spiagge, e queste ultime, ovviamente, sono oro sotto ogni profilo.

Pertanto, chiedo che, qualora non venissero accolti gli emendamenti
in esame, perlomeno nell’ordine del giorno si chiarisca che le spiagge
non verranno cedute né inserite nel patrimonio di una società commer-
ciale. (Applausi dal Gruppo DS-U e del senatore Malentacchi).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore, senatore Vizzini, di considerare la
proposta avanzata dal senatore Giovanelli per quanto riguarda l’ordine del
giorno G7.200 prima di arrivare alla votazione sullo stesso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, desidero sottolineare nuo-
vamente con forza alcune questioni, in parte già esposte dal collega Gio-
vanelli, e che con la stessa forza avevamo posto durante il dibattito svol-
tosi sia in Aula che in Commissione, motivando anche la ragione per cui
continuiamo a rimanere assolutamente contrari alla possibilità di trasferi-
mento dei beni demaniali alla Patrimonio dello Stato S.p.a.

È evidente a tutti che il sistema di tutela previsto dal Testo unico dei
beni culturali e ambientali non garantisce la presenza di questi vincoli su
moltissimi dei beni demaniali, come del resto esplicitato con grande chia-
rezza dal collega che mi ha preceduto. Vi sono infatti dei beni demaniali,
come appunto le spiagge, ma anche altri siti, quali ad esempio le zone la-
custri, per cui non sono previsti vincoli diretti in termini di tutela del pae-
saggio.

È chiaro che la nostra richiesta rispetto all’ordine del giorno in que-
stione – peraltro mi risulta che ve ne siano altri che vanno nello stesso
senso – è che venga prevista una garanzia forte anche per quanto riguarda
i beni demaniali.

Dico di nuovo con molta chiarezza al Governo che abbiamo sentito
varie volte la sua replica, ma la garanzia presente nel comma 10, il fatto
cioè che il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, continua a sembrare
a noi assolutamente non garantista, per dei motivi molto semplici che
mi permetto di nuovo di sottoporre alla vostra attenzione. Non solo per
le motivazioni che illustrava poco fa il collega Giovanelli, riguardanti il
passaggio ad una società per azioni, ma perché nella sostanza i meccani-
smi di individuazione dei beni da trasferire e, soprattutto, le procedure e la
definizione dei relativi elenchi sembrano propedeutici proprio a quanto
previsto dall’articolo 829, primo comma, del codice civile cioè alle proce-
dure di sdemanializzazione. Questo è il punto sul quale noi continuiamo
ad essere assolutamente perplessi.
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Onorevole Sottosegretario, come facciamo a sentirci rassicurati? Lei
lo sa cosa stiamo discutendo da un mese nell’ambito delle Commissioni
riunite ambiente e agricoltura? Stiamo discutendo di fatto l’alienazione
di una parte della laguna di Venezia. Lei sa perfettamente che più di
una volta abbiamo dovuto fermare i tentativi non solo di dare in conces-
sione, ma addirittura di rendere alienabili – quindi in qualche modo favo-
rendo nuovamente il condono – le stesse spiagge. Vi sono cioè delle que-
stioni riguardanti atti normativi, tentativi ripetuti negli ultimi mesi che cer-
tamente non possono farci sentire rassicurati dal fatto che in questo
comma 10 si dica, appunto, che il regime giuridico non è modificato.

Infatti, torno a ripetere che il meccanismo di individuazione dei beni
da trasferire e le procedure di compilazione dei relativi elenchi, con il ri-
ferimento all’articolo 829, primo comma, del codice civile, ci fanno te-
mere che vi potrà essere un tentativo (e su questo non ci sentiamo asso-
lutamente rassicurati) di arrivare alla sdemanializzazione di alcuni beni.

Sappiamo perfettamente – torno a dirlo – che vi sono beni di uso col-
lettivo fondamentali, al di là del vincolo diretto dal punto di vista paesag-
gistico, che sono preziosi per il nostro Paese e per la collettività. Ci dovete
ovviamente consentire di essere diffidenti, dopo tante questioni a cui ab-
biamo assistito, circa il fatto che possano essere avviate, nella compila-
zione degli elenchi e, soprattutto, nelle procedure propedeutiche al trasfe-
rimento, dei processi di sdemanializzazione.

Per questo forse un riferimento ancora più esplicito a tale questione
nell’ordine del giorno sarebbe opportuno per tutti, perché qui nessuno vuol
fare propaganda l’uno contro l’altro: noi vogliamo che vengano fatte delle
scelte serie. Già l’ordine del giorno rispetto all’emendamento non ci con-
forta moltissimo. Vorremmo su tutte le questioni che sono rimaste assolu-
tamente in dubbio e su cui ci sono perplessità, non nostre ma dell’opi-
nione pubblica, che venissero portati degli elementi definitivi di chiarezza,
perché, se non c’è problema, allora si possono benissimo aggiungere e
mettere per iscritto.

PRESIDENTE. A questo punto il senatore Vizzini ha tutti gli ele-
menti per elaborare quello che riterrà opportuno.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.41, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «demanio dello
Stato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.41 e
gli emendamenti 7.42 e 7.248.

Metto ai voti l’emendamento 7.43, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori, identico all’emendamento 7.44, presentato dalla senatrice
De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.249, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.250, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.45, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.251, presentato dal sena-
tore Sodano Tommaso e da altri senatori, e 7.252, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.51, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.47, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole: «n. 490».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.47 e
l’emendamento 7.48.

Metto ai voti l’emendamento 7.50, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.49, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.52, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.53, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.253.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei che l’emendamento in
esame venisse preso in considerazione e che, anche alla luce del dibattito
che si sta svolgendo, cercassimo insieme di chiarire esattamente la portata
delle norme che stiamo votando.

La norma che qui viene integrata – se dobbiamo credere veramente
alla volontà che è stata espressa dal Governo – permette di individuare
con chiarezza le intenzioni rispetto alla società Patrimonio dello Stato
S.p.a..

Infatti, l’unico modo per essere sicuri che i beni di interesse e di va-
lore (ribadisco, non di particolare valore) storico, artistico e archeologico
siano esclusi da questo mercato è indicare con chiarezza che sono tutti
quelli definiti al titolo I e II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490. In tal modo vi è la possibilità di definire esattamente il regime a
cui saranno sottoposti i beni artistici e culturali del nostro Paese.

Se ciò non accade, se si resta nell’indefinito, se si indicano generica-
mente delle categorie, il rischio è grave sotto diversi profili. Innanzitutto il
problema dell’alienazione non è affatto chiarito, perché il termine «trasfe-
rimento» è estremamente ambiguo, ma anche optando per l’ipotesi più ot-
timistica, cioè che questo trasferimento non implichi comunque problemi
relativamente alla proprietà, resta in piedi il tema della disponibilità.

Ho molto apprezzato l’intervento del collega Giovanelli quando ha
affermato che esistono beni la cui disponibilità appartiene a tutto il popolo
italiano; si riferiva a un caso specifico, cioè alle spiagge. A mio avviso, la
disponibilità dei beni artistici e culturali del nostro Paese deve essere del
popolo italiano, poi – ribadisco – non sono in discussione le modalità di
gestione, ma qui vi è la questione del passaggio ad una società che ha la
caratteristica di essere una società per azioni (Patrimonio dello Stato
S.p.a.) la quale dovrà rispondere, per sua natura, a criteri che non sono
quelli di garantire la disponibilità dei beni ai cittadini italiani e a coloro
che da tutto il mondo vengono per ammirarli.

Ripeto, chiariamo almeno questo aspetto: escludiamo da questo pro-
getto – che, ripeto, noi contestiamo complessivamente – almeno i beni che
sono indicati con chiarezza al titolo I e II del decreto legislativo 29 otto-
bre 1999, n. 490.

In questo modo vi sarà la certezza non solo che non si tratta della
vendita dei cosiddetti gioielli di famiglia, ma anche che il provvedimento
non mette in discussione la disponibilità di tali beni, intesi in senso ampio,
proprio per il grande valore culturale e storico che il nostro Paese ha l’e-
norme fortuna di conservare, cioè che non si metta in discussione che tutti
coloro i quali vogliono avvicinarsi a questo patrimonio potranno conti-
nuare a farlo in condizioni di garanzia e di civiltà per tutti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.253, presentato dalla
senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.54, presentato dal senatore Turci e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 7.55, presentato dal
senatore D’Amico e da altri senatori, fino alle parole: «parlamentari com-
petenti».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 7.55 e
gli emendamenti 7.56, 7.57 e 7.255.

Metto ai voti l’emendamento 7.59, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori, identico all’emendamento 7.254, presentato dalla sena-
trice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.60, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.61, presentato dal senatore
D’Amico e da altri senatori, 7.256, presentato dal senatore Sodano Tom-
maso e da altri senatori, e 7.62, presentato dal senatore D’Amico e da altri
senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.63, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.64, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.65, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.66, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 7.257, pre-
sentato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori, e 7.258, presen-
tato dal senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.67, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.68, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori, identico all’emendamento 7.259, presentato dalla
senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.69, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 7.70,
presentato dai senatori Iovene e Gasbarri, e 7.260, presentato dal senatore
Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 7.500, presentato dal relatore, è stato tra-
sformato nell’ordine del giorno G7.200.

Metto ai voti l’emendamento 7.71, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.72, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori, identico all’emendamento 7.261, presentato dalla
senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.262.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, è molto importante sottoli-
neare – anche considerando ciò che potrà eventualmente essere oggetto
di un ordine del giorno – che la nostra preoccupazione è che non ci siano
distinzioni nella valutazione dei beni di valore storico ed artistico. Speci-
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ficare «particolare» in riferimento a tali beni significa in qualche modo
inserire in una certa graduatoria i beni che conserviamo. È chiaro che
la finalità complessiva della tutela e della valorizzazione non può – riba-
disco anche questo – operare delle distinzioni in un Paese come il nostro.

Ripeto, sempre in tema di riduzione del danno, dato che si vuole pro-
cedere ad una lista da parte del Governo dei beni inalienabili, bisogna
pensare di non parlare solo di beni di particolare valore ma di tutti i
beni di valore storico ed artistico, anche perché ovviamente in ogni valu-
tazione di questo tipo ci sarebbe un elemento di fortissima discrezionalità,
tale che poi non si operino le scelte oculate della conservazione e valoriz-
zazione del nostro patrimonio, ma scelte legate alla possibilità di poter
collocare o meno favorevolmente un determinato bene sul mercato.

Ritengo che questo sia un aspetto estremamente importante per ri-
durre i danni che si stanno provocando con questo decreto-legge di cui
stiamo discutendo la conversione in legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.262, presentato dalla
senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.74, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori, identico all’emendamento 7.263, presentato dal se-
natore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.264, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.73, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.265, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.266.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ACCIARINI (DS-U). Colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione
sull’emendamento 7.266, perché si lega molto a quanto avevo già avuto
occasione di affermare ieri e anche a quanto sta avvenendo nel Governo
di cui la maggioranza è sostenitrice. Il grande assente di tutta la discus-
sione che stiamo svolgendo è il ministro dei beni e delle attività culturali,
onorevole Urbani. Questa sua assenza, che è fisica ma soprattutto morale,
rispetto a questo decreto, è veramente grave.

Quando proponiamo di sostituire le parole: «di intesa con» con le al-
tre: «previa autorizzazione del» ritengo che stiamo compiendo un’opera-
zione a favore del Ministero. Quindi, non è un discorso di parte ma di na-
tura istituzionale: in questo momento il Ministro rappresenta una forza po-
litica diversa da quella che noi rappresentiamo, tuttavia, riteniamo impor-
tante istituzionalmente riconoscere al Ministro dei beni e delle attività cul-
turali il ruolo necessario, cioè quello di soggetto la cui autorizzazione è
necessaria prima di procedere a queste operazioni.

Vorrei in questo momento avanzare un caldo invito al ministro Ur-
bani a fare molta attenzione, perché con questo decreto in realtà non so
di che cosa potrà continuare ad occuparsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.266, presentato dalla
senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.76, presentato dal senatore Bonavita e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.75, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.77, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.267.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Vorrei che l’emendamento al nostro esame
fosse preso in considerazione tenendo presente il problema che intendo
sottolineare, e cioè che ogni eventuale trasferimento alla Patrimonio dello
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Stato S.p.a. potrà avvenire solo al termine di un processo (segue il relativo
riferimento legislativo), di cui intendo spiegare la sostanza.

Mi rivolgo in modo particolare a coloro che in questa Assemblea ap-
partengono a forze politiche che hanno predicato per anni e anni il prin-
cipio del federalismo e del decentramento, per evidenziare che non intro-
durre una norma in base alla quale tutte le operazioni di trasferimento
siano successive al perfezionamento di un atto già in itinere – si è previ-
sta l’istituzione di una Commissione paritetica e si sta lavorando per de-
cidere quali beni, in particolare museali, possono essere trasferiti alle Re-
gioni – significa sottrarre tale potestà alle Regioni e riportare tutto al cen-
tro.

Ve ne rendete conto, colleghi della Lega Nord (una volta per l’indi-
pendenza della Padania)? Non pensate che i cittadini vi stiano giudicando
per quello che avete detto e per la disposizione contro cui votate? Se vo-
tate contro l’emendamento in esame, votate contro il federalismo stesso –
questo dev’essere chiaro – quando concretamente vi sono atti che trasfe-
riscono alle Regioni potestà e possibilità. Ritengo che quanto è avvenuto
al Nord in occasione delle ultime elezioni amministrative dia segnali del
fatto che si sta comprendendo in quale grande, gigantesco equivoco siete.
(Vivaci commenti dai Gruppi LP e FI).

PAGANO (DS-U). Non siamo in un cabaret a luci rosse!

PRESIDENTE. Vorrei far presente all’Assemblea che entro questa
sera il decreto-legge al nostro esame deve essere convertito in legge. Cia-
scuno ovviamente può gestire il tempo come meglio crede, ma viste le di-
verse centinaia di emendamenti forse non è il caso spaccare il capello in
otto perché, cosı̀ facendo, non si potrà più discutere degli emendamenti
successivi.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Non per fare ostruzionismo, ma, poiché l’e-
mendamento al nostro esame è molto importante, ritengo opportuno chie-
dere la votazione mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 7.267, presentato dalla senatrice Accia-
rini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.268, presentato dalla senatrice Accia-
rini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.269, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.270, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.79, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.80, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.81, identico all’emenda-
mento 7.272.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI (DS-U). Avendo già chiarito le motivazioni di fondo
che sono alla base di questi emendamenti, mi chiedo se la ratio di que-
st’ultimo in particolare non possa essere recepita in un ordine del giorno.
Esso pone infatti, in altri termini, la questione: anziché elencare esplicita-
mente i beni del demanio naturale necessario (spiagge, lidi, fiumi), l’e-
mendamento 7.81 ed il successivo chiariscono che i beni trasferiti alla Pa-
trimonio dello Stato S.p.a. non possono essere soggetti alla procedura di
sdemanializzazione tacita, di cui all’articolo 829 del codice civile.

Temo – e vorrei che fosse il più formalmente possibile smentito per-
ché anche gli atti parlamentari in questo caso fanno testo nel contenzioso
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esistente su tali questioni – che il passaggio alla Patrimonio dello Stato

S.p.a. sia in se stesso un atto di sdemanializzazione tacita.

Ciò non significa un passaggio alla proprietà privata, bensı̀ un pas-

saggio dal demanio al patrimonio dello Stato. È un aspetto piuttosto im-

portante da chiarire, con l’accoglimento di questi emendamenti o con

una specificazione nell’ordine del giorno del relatore, che l’iscrizione

nel registro della Patrimonio dello Stato S.p.a. non comporta la sdemania-

lizzazione tacita, di cui all’articolo 829 del codice civile.

È importante che tale aspetto sia chiarito almeno verbalmente perché,

ove cosı̀ non fosse, l’articolo 829 potrebbe essere applicato a tutto il de-

manio dello Stato che verrà conferito alla Patrimonio S.p.a.. Ricordo che

tale articolo prevede che il passaggio dei beni dal demanio pubblico al pa-

trimonio dello Stato deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa.

Mi chiedo se l’atto dell’autorità amministrativa, con il quale un bene

del demanio necessario è iscritto al capitale della Patrimonio dello Stato

S.p.a., non possa essere considerato un atto di passaggio dal demanio al

patrimonio. Sarebbe importante che il legislatore, con un’interpretazione

autentica, smentisca tale possibile lettura.

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

voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, insisto sulla questione

esplicitata nei due emendamenti di contenuto identico che sono in vota-

zione. Non ci sentiamo rassicurati dal richiamo, al comma 10, dell’articolo

829 del codice civile, e ancor meno dal riferimento alle modalità di cui

all’articolo 3 della legge n. 351 del 2001, relative all’inserimento negli

elenchi ai fini del trasferimento.

Tali disposizioni fanno presumere che tali operazioni possano essere

propedeutiche alle procedure di sdemanializzazione, disciplinate dall’arti-

colo 829 del codice civile. Lo spirito dei nostri emendamenti potrebbe es-

sere recepito nell’ordine del giorno del relatore, a conforto di tutti. In tal

modo saremmo certi che il meccanismo del trasferimento e i relativi de-

creti non siano considerati atti amministrativi che avviano di fatto le pro-

cedure di sdemanializzazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.81, presentato dal se-

natore D’Amico e da altri senatori, identico all’emendamento 7.272, pre-

sentato dal senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.82, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori, identico all’emendamento 7.271, presentato dalla sena-
trice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.273.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei sottolineare che da
parte nostra non è affatto in discussione, ma è anzi valorizzato, un pro-
cesso di intelligente integrazione tra soggetti diversi: Stato, regioni, enti
locali, anche con la partecipazione dei privati.

La preoccupazione espressa nei giorni scorsi dal sottosegretario
Sgarbi, quando è intervenuto all’assemblea cui ho fatto spesso riferimento
e da cui sono scaturite sue decisioni molto importanti, aveva il seguente
tenore: in certi casi la volontà di accentrare la gestione nella potestà sta-
tale potrebbe comportare abbandono o incuria.

Non siamo contrari all’idea che si debba cambiare modalità di ge-
stione per garantire meglio la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.
Lo siamo cosı̀ poco che abbiamo sempre favorito, anche dal punto di vista
legislativo, la costituzione di associazioni e fondazioni che abbiano pro-
prio il compito di valorizzare determinati settori e beni. Il fatto che questa
società per azioni assorba tutti i beni culturali allontana questa possibilità.

Vorrei veramente sottolineare che se si era preoccupati per questo, se
si voleva garantire la cura di quei beni che potrebbero essere in stato di
abbandono, allora non si sarebbe bocciato l’emendamento che non ho po-
tuto illustrare e che è stato votato in precedenza; soprattutto si deve votare
a favore di questo, che prevede che se i beni sono destinati al trasferi-
mento in uso ad associazioni, fondazioni o società, secondo i casi definiti
dal decreto legislativo n. 368 del 1998, cioè anche in questo caso all’in-
terno di una normativa precisa, questi non possono essere conferiti alla Pa-
trimonio dello Stato S.p.a..

Si tratta di scelte di campo molto importanti, che qualificano la po-
litica di un Governo sui beni culturali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.273, presentato dalla
senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.83, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.274, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.275, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.276, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.277, presentato dalla senatrice Accia-
rini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.278, presentato dalla senatrice Accia-
rini e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.84.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, il senso di quest’emenda-
mento è molto chiaro. Con esso chiediamo che, in caso di vincolo di ca-
rattere ambientale e paesaggistico, scatti il divieto di alienazione dei beni
trasferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a..

Noi pensiamo di non dover nemmeno lontanamente far correre un pe-
ricolo a questi beni che hanno un valore paesaggistico e ambientale cosı̀
determinante – torno a ripetere – per l’identità del nostro Paese. Infatti,
il paesaggio, che non a caso è tutelato dall’articolo 9 della Costituzione,
rappresenta un elemento costitutivo del nostro Paese e della nostra iden-
tità. Quindi, a maggior ragione, sarebbe opportuno che la sottoposizione
a vincolo ambientale e paesaggistico facesse scattare immediatamente
l’impossibilità di alienazione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.84, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.85, identico agli emen-
damenti 7.86 e 7.279.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non mi viene prestata
molta attenzione, tuttavia mi permetto di insistere.

La parte dell’articolo che stiamo affrontando in questo momento mi
sembra importante perché evidenzia il pasticcio che provocheranno il Go-
verno e la maggioranza che voterà questo provvedimento. Il comma è
stato introdotto dalla Camera per permettere che sugli immobili utilizzati
dalla amministrazioni dello Stato sia possibile applicare un canone di af-
fitto, che dovrebbe essere versato alla Patrimonio dello Stato S.p.a., ma
sarebbe determinato dal Ministero dell’economia.

Mi pare la classica cortina fumogena che nasconde la vera realtà.
Facciamo l’esempio di Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio.
Questo viene trasferito alla Patrimonio dello Stato S.p.a.; il Ministero del-
l’economia stabilisce il canone di affitto; lo Stato paga l’affitto alla Patri-
monio dello Stato S.p.a., ma per anticipare tale somma si può prevedere la
cartolarizzazione degli affitti dovuti. Praticamente, cioè, lo Stato cartola-
rizza se stesso; ma alla fine qualcuno dovrà pagare questi affitti. Si tratta
di un pasticcio, di una cortina fumogena, delle classiche scatole cinesi per
nascondere la realtà.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiara-
zione sugli emendamenti che ci accingiamo a votare, soppressivi del
comma 10-bis. Il ragionamento che metto alla base di un voto favorevole
a questi emendamenti riguarda, per l’ennesima volta, la copertura finan-
ziaria del provvedimento.

Il comma 10-bis, signor Presidente, aggiunto dalla Camera dei depu-
tati (non era, infatti, previsto nel testo originario del Governo), stabilisce
che, con un atto amministrativo del Ministero dell’economia, sia possibile
(e personalmente ritengo sia giusto) che per l’uso di immobili di proprietà
dello Stato da parte di amministrazioni dello stesso Stato, qualora questi
immobili siano trasferiti, ad esempio, alla Patrimonio dello Stato S.p.a.,
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le amministrazioni che usano gli immobili siano tenute al pagamento di un
canone.

Onorevoli Sottosegretario e relatore della Commissione bilancio, va
ricordato, però, che esiste l’articolo 81 della Costituzione. Può darsi benis-
simo, anzi io non ho alcuna difficoltà ad affermarlo, che questa norma in
sé disponga qualcosa che risponde ad un principio di razionalità, probabil-
mente, da condividere. Ma qual è la copertura della norma stessa?

Le amministrazioni devono pagare un canone, addirittura (recita la
norma), determinato secondo criteri di mercato. Dove è, però, la posta-
zione di bilancio da cui le amministrazioni competenti trarranno le risorse
per pagare questo canone? Signora Sottosegretario vuole degnarci di una
risposta su questo punto? La norma è scoperta oppure no?Onorevole rela-
tore della Commissione bilancio, il comma 10-bis è coperto oppure no?

A mio avviso, palesemente, si tratta di una norma che modifica la
legislazione vigente e, in violazione dell’articolo 81 della Costituzione, di-
spone che le amministrazioni sono tenute al pagamento di canoni per cui
non hanno risorse disponibili. La norma, pur in presenza di questa situa-
zione, non modifica il bilancio in maniera da mettere a loro disposizione
tali risorse.

Questi provvedimenti, signor Presidente, vanno al vaglio di altre
autorità, sotto il profilo della copertura finanziaria. Il Governo, la maggio-
ranza ed il relatore della Commissione bilancio sono in grado di garantire
che queste autorità, essendoci praticamente scopertura finanziaria su quasi
ognuno degli articoli di questo provvedimento, non eccepiranno, non rin-
vieranno al Parlamento la norma perché copra ciò che è palesemente sco-
perto? È possibile che il Senato continui a disporre innovazioni legislative
senza fare in modo che ad esse si accompagni la relativa copertura?

La domanda è semplicissima: dove prenderanno (nell’ambito del bi-
lancio dello Stato) i soldi per il pagamento queste amministrazioni tenute
a pagare il canone?

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo soltanto
per dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Margherita sugli emen-
damenti 7.85, 7.86 e 7.279, che tendono a sopprimere il comma 10-bis,
introdotto dalla Camera dei deputati, che prevede la possibilità per il Mi-
nistero dell’economia di fissare i canoni d’uso per gli immobili utilizzati
dalle amministrazioni dello Stato.

Il principio, in sé, non sarebbe scandaloso se mirasse, ad esempio, ad
una acquisizione di consapevolezza da parte dei titolari degli uffici in or-
dine all’uso che di questi uffici ed immobili si fa. Ciò, però, nasconde,
come è stato anche rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto, una fi-
nalizzazione non solo non condivisibile ma anche – credo – pericolosa.
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Infatti, in questo modo, in primo luogo si aumenta la spesa corrente, per-
ché gli uffici dello Stato sono costretti a pagare un canone d’uso e non si
capisce dove sia la copertura finanziaria, perché qui non viene indicata. In
ogni caso c’è questo problema.

L’altro problema è che su questi affitti si vogliono poi fare delle ope-
razioni di cartolarizzazione, il che significa che tali operazioni di cartola-
rizzazione sono effettuate su crediti che vengono originati da debiti che lo
Stato in qualche modo contrae con sé stesso, perché la Patrimonio S.p.a. è
dello Stato.

In questo caso dunque si pone in essere tutta una sorta di finanza
creativa, perché alla fine l’opera di cartolarizzazione è compiuta su qual-
cosa che non aumenta le entrate dello Stato: attraverso la stessa cartolariz-
zazione si stabilisce soltanto in modo fittizio un introito su entrate future
costituite, appunto, da debiti dello Stato stesso. Veramente qui si esercita
molto la fantasia del ministro Tremonti in termini di finanza creativa, però
queste operazioni vanno tutte in qualche modo ad occultare il debito pub-
blico dello Stato, questa è la verità.

È per questi motivi che noi votiamo a favore di quest’emendamento.
(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.85, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.86, pre-
sentato dal senatore D’Amico e da altri senatori, e 7.279, presentato dal
senatore Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.280.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, dal momento che non è stato sop-
presso il comma 10-bis, il mio emendamento 7.280 propone di rendere più
chiaro il funzionamento di questo ipotetico affitto che alcune amministra-
zioni dovrebbero pagare alla società Patrimonio dello Stato S.p.a.. Infatti,
cosı̀ com’è scritto il testo attuale, lascia ancora una volta alla discreziona-
lità del Ministro dell’economia di decidere quali amministrazioni pagano e
quali no, quali beni sono sottoposti al pagamento di un canone e quali
sono concedibili in uso gratuito, sempre parlando di amministrazioni dello
Stato in senso lato.

Noi proponiamo allora con chiarezza che su tutti i beni concessi alle
amministrazioni dello Stato queste paghino un affitto: questo sarebbe un
modo per rendere trasparenti i costi delle pubbliche amministrazioni e ot-
tenere quell’obiettivo che è dichiarato anche dagli intenti del provvedi-
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mento, cioè che le amministrazioni pubbliche sappiano quanto costano al
contribuente.

Quindi, l’emendamento 7.280, cosı̀ com’è scritto, toglie la discrezio-
nalità al Ministro dell’economia di decidere quali amministrazioni deb-
bono pagare e quali no, su quali beni si debba pagare l’affitto e su quali
no.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.280, presentato dal
senatore Bonavita e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.87, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.88, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.281.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, quest’emendamento esplicita ciò
che era detto implicitamente negli emendamenti respinti: noi chiediamo
che si dichiari con nettezza che sugli affitti pagati dalle amministrazioni
dello Stato alla Patrimonio S.p.a., quindi allo Stato, non si può effettuare
cartolarizzazione. Visto che ci si dice che non si vogliono apportare emen-
damenti, chiedo che almeno il Governo si impegni con una dichiarazione
esplicita, dicendo che non sarà consentito fare cartolarizzazione sugli af-
fitti pagati dalle amministrazioni pubbliche alla Patrimonio dello Stato
S.p.a.

Signora Sottosegretario, ci faccia sentire la sua opinione.

PRESIDENTE. Sono riuscito a capire la questione anch’io, che di
queste cose non ne capisco niente.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 25 –

188ª Seduta (antimerid.) 13 Giugno 2002Assemblea - Resoconto stenografico



D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, io proverei ad insistere
sulla questione.

Il principio secondo il quale anche gli organi dello Stato, allorché uti-
lizzano immobili o altri beni di natura capitale, debbano iscrivere nei loro
conti e, possibilmente, pagare materialmente un canone d’uso è un princi-
pio giusto, provammo ad inserirlo anche noi.

È evidente a tutti che, dal punto di vista dei conti dello Stato, questo
comporta un onere: sostenere che sul bilancio dello Stato non comporta
onere mi pare francamente folle; nel provvedimento al nostro esame c’è
scritto che debbono pagare, mentre prima non pagavano. Quindi, il pro-
blema dell’articolo 81 della Costituzione mi pare assolutamente rilevante.

Se partiamo dall’assunto secondo il quale la società Patrimonio dello
Stato S.p.a, alla quale verrebbe pagato questo canone, è all’interno del ge-
neral government, in tale ipotesi il pagamento di questo canone non ha
effetto sul disavanzo.

Ma l’ipotesi che è stata esplicitamente fatta è quella che tale società
potrebbe star fuori dal quel contesto. Comunque, se essa fosse dentro,
come secondo me dovrebbe essere, il canone avrebbe effetto sul bilancio
dello Stato e non sul disavanzo delle Pubbliche amministrazioni; tuttavia,
il nostro obbligo di copertura è riferito al bilancio dello Stato (o almeno
anche ad esso) cosı̀ come previsto dall’articolo 81 della Costituzione.

Vi è poi un altro aspetto: l’emergere di questo canone d’uso – costo
che in realtà sostanzialmente veniva già sostenuto dal momento che i Mi-
nisteri, ad esempio, già utilizzavano quegli edifici – si presta ad una ope-
razione di abbellimento del bilancio. Cioè, in astratto, è possibile che la
società Patrimonio dello Stato S.p.a. cartolarizzi i flussi di cassa attesi
che deriveranno dai canoni di uso addebitati ai Ministeri e agli organi
dello Stato per l’utilizzo di quegli immobili.

In tal caso si avrebbe un’entrata che, come ho provato a spiegare nei
giorni scorsi, secondo i conti della SEC 95, riduce gli investimenti com-
piuti ogni anno dallo Stato in quanto verrebbe registrata in diminuzione
delle spese in conto capitale dello Stato andando quindi a diminuire in
modo apparente il disavanzo. A fronte di tale apparente riduzione del di-
savanzo dell’anno, vi sarebbe un aumento delle spese dello Stato in tutti
gli anni successivi.

Questo è l’argomento di cui stiamo discutendo in quest’Aula: l’ipo-
tesi secondo la quale alcuni trucchi tremonteschi cerchino di nascondere
il peggioramento grave della finanza pubblica. Credo che il Governo
debba rispondere su questi punti e, se il Sottosegretario non intende farlo,
chiedo a lei, signor Presidente, che venga sospesa la seduta e venga chie-
sto al Ministro dell’economia di intervenire in Aula a rispondere sulle
questioni di cui si sta discutendo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

PRESIDENTE. Colleghi, pur avendo già sottolineata l’importanza ed
il valore dell’articolo 7 del decreto-legge in esame, ricordo che vi sono
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anche gli articoli 8 e 9 che credo siano di medesimo interesse e richiedano
lo stesso impegno e che andrebbero trattati riservando loro del tempo.

Metto ai voti l’emendamento 7.281, presentato dal senatore Turci e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.89, presentato dal senatore Ripamonti
e da altri senatori, identico all’emendamento 7.282 presentato dal senatore
Sodano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.90, presentato dal senatore D’Amico e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.91, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.283, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.284, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.92, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.93, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.94, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.95, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.97, identico agli emen-
damenti 7.98, 7.285 e 7.286.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, questo è un altro aspetto
importante, perché non vi è solo il problema, che abbiamo evidenziato ne-
gli interventi precedenti, della cartolarizzazione e quindi di una sorta di
eventuale occultamento del bilancio.

Il tema che cercherò di affrontare riguarda la possibilità, da parte
della Patrimonio dello Stato S.p.a., di cedere alla Infrastrutture S.p.a. i
propri beni. Naturalmente ci siamo chiesti perché fosse prevista tale pos-
sibilità se il problema è quello di valorizzare tali beni; infatti, la Patrimo-
nio dello Stato S.p.a. ha come scopo sociale la valorizzazione dei beni,
mentre la Infrastrutture S.p.a. ha una missione diversa, che è quella di rea-
lizzare infrastrutture e sostenere lo sviluppo economico.

Lo abbiamo denunciato più volte, ma credo che sia opportuno riba-
dirlo: si crea in tal modo un intreccio perverso e pericoloso tra le due so-
cietà, occultando il bilancio e la trasparenza e impedendo il controllo par-
lamentare sugli investimenti.

Inoltre, il comma 12 dell’articolo 7 prevede espressamente che il pas-
saggio di tali beni debba essere a titolo oneroso, mentre al comma 3 – che
abbiamo esaminato ieri – si prevede che il trasferimento delle azioni dalla
Patrimonio dello Stato S.p.a. alla Infrastrutture S.p.a. sia a titolo gratuito.

La Infrastrutture S.p.a è una società alla quale possono partecipare
anche i privati, ma al momento della sua costituzione è interamente pub-
blica, rimane quindi un intreccio non chiaro e molto pericoloso tra queste
due società considerato che, ripeto, alla Infrastrutture S.p.a. possono par-
tecipare anche i privati.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, questo è un punto deli-
cato e torno ancora una volta sulla questione. Infatti, la Sottosegretario,
in sede di replica, ha affermato che i rapporti tra queste due società che
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tanto ci preoccupano sono assolutamente trasparenti e, inoltre, che esiste
una separazione tra questi due soggetti.

In realtà, però, il comma 12 dell’articolo in esame prevede esatta-
mente il contrario, giacché stabilisce, anche in base alla modifica appro-
vata presso la Camera dei deputati, che i beni della Patrimonio dello Stato
S.p.a. possano essere trasferiti – ho osservato che si usa spessissimo il
verbo «trasferire», anche se non si capisce bene che cosa voglia dire –
esclusivamente a titolo oneroso alla società di cui all’articolo 8, cioè
alla Infrastrutture S.p.a. Quest’ultima, badate bene, può effettuare una se-
rie di operazioni, ad esempio utilizzare questi beni come garanzia a fronte
di finanziamenti.

Al riguardo, il punto che ritengo assolutamente irragionevole e inac-
cettabile è che non si chiarisce a che prezzo transitino questi beni, di quali
beni si tratti, in quali ipotesi e con quali finalità eventualmente questa so-
cietà potrà effettuare il trasferimento laddove, invece, faccio presente che
quando si accresce la discrezionalità amministrativa è sempre necessario
individuare una finalità.

Inoltre, viene stabilita espressamente la deroga alle norme del codice
civile che prevedono di fatto la necessità delle stime, per esempio al mo-
mento dei conferimenti. Siamo quindi in presenza di beni pubblici – al-
cuni dei quali addirittura sono pubblici per loro natura – che vengono tra-
sferiti alla Patrimonio dello Stato S.p.a. la quale, a sua volta, può trasfe-
rirli – secondo quanto stabilito dalla norma che ci apprestiamo a votare –
alla Infrastrutture S.p.a. – che, peraltro, può avere carattere non totalmente
privato – e può utilizzarli come garanzie e per mille altri usi che in
astratto le sono consentiti, ma di cui non sappiamo nulla.

Non abbiamo alcuna certezza di quali beni si stia parlando, né a quali
valori avverrà questo trasferimento. A questo punto ritengo che sia vera-
mente impossibile procedere se non comprendiamo con esattezza di che
cosa stiamo parlando e, soprattutto, se non prevediamo che queste opera-
zioni avvengano nella assoluta trasparenza, considerato che stiamo par-
lando di beni pubblici.

È quindi opportuno che vi siano valutazioni pubbliche e che si impe-
disca l’appropriazione privata di parte del patrimonio pubblico, cosa che è
possibile in base a questa norma. Insisto quindi per la soppressione del
comma 12, che mi sembra andrebbe esattamente nella direzione che la
stessa Sottosegretario descriveva come auspicabile o, addirittura, già pre-
sente.

Ribadisco ancora una volta, che qualora non venisse soppresso tale
comma questa separazione tra le due società invece non ci sarebbe. (Ap-
plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.97, presentato dal se-
natore Ripamonti e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.98, pre-
sentato dal senatore D’Amico e da altri senatori, 7.285, presentato dai se-
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natori Iovene e Gasbarri e 7.286, presentato dal senatore Sodano Tom-
maso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.99, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.287, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.288, identico all’emen-
damento 7.289.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, dal momento che non è stata ac-
colta la soppressione del comma 12, con il nostro emendamento propo-
niamo di precisare che il trasferimento a titolo oneroso avvenga a valore
di mercato, si torna quindi al dunque della questione.

Comprendo che la maggioranza ed in particolare la Sottosegretario
siano innervositi da questa nostra continua richiesta di precisazioni. Eb-
bene, vi rendete conto che non vi è una virgola di questo provvedimento
che non sia ambigua e che non sia leggibile in termini di sottofondi affa-
ristici e poco chiari!

Comprenderei la svista, e quindi se passasse un capoverso o un
comma poco chiaro, ma in questo caso è l’intero testo ad essere ambiguo.
E dal momento che non lo ha redatto un Ministero qualsiasi, ma quello
dell’economia in possesso di una buona tecnostruttura e lo ha scritto un
Ministro, che si intende di queste cose, l’unica interpretazione è quella se-
condo cui il Ministro in realtà ci ha richiesto di dargli un foglio di carta
bianca per farci quello che vuole e per di più senza che noi gli rompiamo
le scatole! Ebbene, il Senato non può ridursi a questo ruolo! (Applausi dal
Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.288, presentato dal
senatore Turci e da altri senatori, identico all’emendamento 7.289, presen-
tato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 7.290, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.100, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.101, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.291.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURCI (DS-U). Signor Presidente, questo è un passaggio particolar-
mente importante. Ricordo che quando abbiamo approvato la cartolarizza-
zione degli immobili il Governo pretese espressamente che non fosse pos-
sibile che gli immobili degli enti previdenziali fossero acquisiti dagli enti
locali asserendo che non aveva senso attuare una privatizzazione in cui un
bene pubblico passasse dallo Stato centrale agli enti locali.

Si poteva capire, anche se vi è un’eccezione come il comune di
Roma, il quale aveva già avviato l’acquisizione da un importante ente pre-
videnziale di un lotto di appartamenti per assegnarli ad edilizia popolare,
ma qui stiamo parlando di beni che in alcuni casi hanno un valore artistico
e storico.

Com’è possibile pensare che possano essere venduti senza consentire
che gli enti locali interessati possano avere diritto di prelazione? Non lo
eserciteranno su tutti, ma laddove l’ente locale dimostri un’utilizzazione
intelligente di quel bene, pagandolo peraltro alla società Patrimonio dello
Stato S.p.a., perché non deve avere diritto di prelazione? Ancora una volta
non si riesce a capire perché non c’è risposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.291, presentato dal
senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.104.

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, in realtà, avevo alzato la
mano in precedenza per intervenire in dichiarazione di voto sull’emenda-
mento 7.291.

Questo è un punto estremamente importante; peraltro, anche nella
proposta di ordine del giorno del relatore Vizzini, la parte che riguardava
il coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali è stata stralciata. Inter-
vengo in dichiarazione di voto anche su questo emendamento perché noi
pensiamo che ciò sia assolutamente opportuno. Tra l’altro per molti di
questi beni, soprattutto quelli che hanno un valore paesaggistico e anche
strategico per l’uso della collettività, a nostro avviso si dovrebbe preve-
dere la possibilità dell’esercizio del diritto di prelazione.

Faccio un esempio molto chiaro perché si tratta di beni immediata-
mente interessanti per questa operazione di trasferimento e riguardano,
per esempio, città come Roma (ma anche altre) che hanno i forti (il si-
stema di difesa di Roma), per i quali tra l’altro l’amministrazione, con
il Ministero delle finanze, aveva già avviato procedure di utilizzazione,
ovviamente con una destinazione d’uso che riguardava scopi sociali, di si-
stemazione a parco e anche di valorizzazione. Per molti di questi forti, nel
rapporto con gli enti locali, per esempio nel rapporto con il comune di
Roma, è stato avviato un processo di valorizzazione proprio per sopperire
allo stato di abbandono in cui versavano.

Quindi, perché non permettere, aggirando il divieto posto dal decreto-
legge n. 351 del 2001, che gli enti locali possano esercitare il diritto di
prelazione? È una questione che sottopongo all’attenzione del relatore e
del Governo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, per la verità avevo
chiesto di parlare sugli emendamenti 7.100 e 7.101, ma posso intervenire
anche sull’emendamento in esame. Noi parliamo pur sapendo che l’orien-
tamento della maggioranza di quest’Aula è favorevole al voto contrario
agli emendamenti, ma sperando di poter cogliere un qualche interesse
da parte del collega Vizzini nella sua qualità di relatore, soprattutto in re-
lazione all’ordine del giorno da lui preannunciato.

Innanzitutto desidero dargli atto di tale iniziativa rispetto alla quale ci
disponiamo, come Gruppo della Margherita, in maniera molto attenta ed
interessata, soprattutto se ciò può concorrere alla riduzione del danno op-
pure addirittura ad evitare il danno che noi riteniamo che il testo del de-
creto, cosı̀ come ci accingiamo ad approvarlo, può determinare in materia
di patrimonio culturale e di patrimonio paesaggistico.
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Al senatore Vizzini suggerirei, riprendendo le argomentazioni già
svolte da altri colleghi in relazione ad altri emendamenti, di tener conto
della possibilità di indicare espressamente nell’ordine del giorno proposto
anche la materia relativa al titolo II del Testo unico sui beni culturali, cioè
la materia che riguarda la tutela paesaggistica.

Ciò vale anche da un altro punto di vista, senatore Vizzini: se non si
fa un esplicito riferimento a quanto richiamato dal testo unico, il succe-
dersi delle norme e la sovrapposizione delle stesse finirebbe con il vani-
ficare le disposizioni in materia della famosa legge Galasso, ormai mate-
rializzate da attività amministrative o legislative delle Regioni considerato
che la competenza è ancora in capo a loro in base alle norme costituzio-
nali precedenti all’intervenuta modifica della Costituzione.

Il non richiamare, sia pure in via generale, le attività di tutela e di
salvaguardia del territorio poste in essere per effetto della legge Galasso
e rifluite nel titolo II del testo unico dei beni culturali vanificherebbe quel-
l’equilibrio tra il patrimonio culturale e quello paesaggistico che costitui-
sce la specificità del patrimonio del nostro Paese. Non si deve scomodare
Benedetto Croce per dire che la grande sintesi della memoria di questo
Paese è data dal rapporto tra natura e cultura. Dobbiamo riuscire a tenere
viva l’attenzione su questo aspetto.

Non indicando espressamente queste materie tra quelle alle quali si
deve riservare una specifica attenzione si finirebbe con il dare un messag-
gio del tutto negativo anche dal punto di vista pedagogico, rispetto all’a-
zione di salvaguardia e di tutela che enti locali e Regioni in primo luogo e
Ministero poi possono esercitare nei confronti di questi territori.

Mi appello, pertanto, al senatore Vizzini affinché nell’ordine del
giorno proposto questa materia possa trovare un qualche accenno e non
esclusivamente in riferimento al patrimonio culturale in senso stretto,
cioè quello di cui al titolo I del testo unico. (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.104, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 7.105, identico all’emendamento 7.293,
su cui la 5ª Commissione permanente ha espresso parere condizionato ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Chiedo pertanto ai presentatori se sono disponibili ad accettare l’in-
serimento della parola «netti» dopo le parole «i proventi».

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, naturalmente accolgo la pro-
posta di modifica del testo avanzata dalla Commissione bilancio. Colgo
l’occasione per riproporre nuovamente il tema sul quale l’emendamento
cerca di intervenire.
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Perché il 1º maggio 1998 in sede comunitaria si decise che l’Italia

aveva realizzato le condizioni di stabilizzazione economico-finanziaria

sufficienti per entrare tra i primi Paesi nell’area dell’Unione monetaria eu-

ropea malgrado presentasse un volume globale del debito pari circa al

doppio rispetto a quello previsto nel Trattato di Maastricht?

Per molte ragioni, naturalmente, ma per una in particolare: il volume

globale del debito aveva cominciato a diminuire in rapporto al prodotto

interno lordo rispetto ad una fase in cui la sua crescita era a ritmi di

tipo geometrico. In secondo luogo, attraverso la già ricordata legge n.

432 del 1993 lo Stato, titolare di un insieme di attività significativo, si

era autovincolato ad alienare partecipazioni e attività soltanto in funzione

della riduzione del volume globale del debito, destinando, cioè, i proventi

delle alienazioni e delle cessioni di partecipazioni al fondo per l’ammor-

tamento dei titoli di Stato.

Con l’emendamento che abbiamo presentato cerchiamo di affrontare,

in maniera molto approssimativa, me ne rendo conto, il problema che na-

sce a fronte della possibilità che Patrimonio dello Stato S.p.a., soprattutto

nel rapporto con Infrastrutture S.p.a. e per l’incrocio fra le due società,

alieni attività dello Stato. Tra queste attività vi sono certamente le parte-

cipazioni azionarie (detto volgarmente, le azioni di proprietà del Ministero

dell’economia in ENI e ENEL) e i diritti concessori, per esempio la pos-

sibilità di conferire concessioni per l’utilizzo dell’etere e del sottosuolo.

Sarebbe – a mio avviso – auspicabile che, nel respingere l’emenda-

mento, il Governo e il relatore (in particolare il relatore della Commis-

sione bilancio che è stata coinvolta in sede referente per costituire una ga-

ranzia rispetto all’Assemblea in ordine alla stabilità finanziaria del Paese)

riconoscessero almeno l’esistenza e l’assoluta sensatezza del problema che

ho cercato invano di porre finora.

Che tipo di relazione c’è tra la vecchia norma del 1993, che ha avuto

cosı̀ tanta rilevanza nel realizzare il processo di stabilizzazione finanziaria,

e la possibilità che, in base alla nuova norma, vengano alienati beni non

destinati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato?

Vorremmo almeno che si dichiarasse che non vi è alcuna intenzione,

alcuna possibilità che attraverso operazioni di alienazione si compia ciò

che in sede comunitaria sarebbe considerato sufficiente per ridurre imme-

diatamente il merito di credito del Paese; vorremmo cioè che si dichiari

che non vi è l’intenzione di utilizzare le risorse rivenienti da alienazioni

per finanziare spesa corrente.

Ciò comporterebbe infatti una caduta immediata del livello di credi-

bilità del nostro Paese, nel contesto dell’Unione monetaria europea, con

conseguenze drammatiche sul versante dell’aumento dei tassi di interesse,

al cui mantenimento a livelli bassi è legata la possibilità che il volume

globale del debito in rapporto al prodotto interno lordo possa continuare

a ridursi fino a quel 60 per cento che rappresenta per noi un obiettivo an-

cora molto lontano.
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In conclusione, accolgo la condizione posta dalla Commissione bilan-
cio e modifico in tal senso l’emendamento 7.105. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Ripamonti se anch’egli accoglie la
condizione posta dalla 5ª Commissione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Accolgo la condizione e modifico in tal
senso l’emendamento 7.293.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti, nel testo
riformulato.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, preannuncio il voto favo-
revole dei senatori del Partito dei Comunisti Italiani all’approvazione di
questi emendamenti e colgo l’occasione per dichiarare sin d’ora il nostro
voto contrario all’intero disegno di legge.

Colgo altresı̀ l’occasione per esprimere un’insoddisfazione profonda,
con tutto il rispetto per la onorevole Sottosegretario presente in Aula, per-
ché il Governo non ritiene di fornire alcuna risposta puntuale ai numerosi
quesiti posti in discussione generale e durante l’esame degli emendamenti.
Da questo punto di vista non possiamo non trarre sconfortanti conclusioni
su quello che il Governo pensa debba essere il ruolo del Parlamento.

Ciò premesso, le norme di cui agli articoli 7 e 8 del decreto rappre-
sentano un pasticciaccio brutto; stanno nascendo due grossi carrozzoni
pronti ad accogliere personale di cui non si stabilisce l’entità complessiva,
né lo status giuridico ed economico, né le modalità di selezione e reclu-
tamento. Tutto ciò è un déjà vu di un triste passato che ha arrecato gravi
danni; ma non è questo l’aspetto più rilevante del provvedimento.

Il contenuto più determinante è quello che ha ottenuto il giudizio ne-
gativo della Corte dei conti in occasione di un’audizione di fronte alle
Commissioni finanze e bilancio riunite della Camera dei deputati; un giu-
dizio negativo che si riferisce sia alla possibilità di intrecci societari tra la
Patrimonio dello Stato S.p.a. e la Infrastrutture S.p.a., sia ai conferimenti
di beni che collegano le due società.

Alla Patrimonio dello Stato S.p.a., società di diritto privato, sono tra-
sferiti i beni immobili demaniali, quelli del patrimonio disponibile e indi-
sponibile (tutti quelli compresi nel conto generale del patrimonio dello
Stato), diritti su qualsiasi altro tipo di beni, partecipazioni azionarie, diritti
d’autore e cosı̀ via.

Con queste norme si dà vita, tra l’altro, ad una nuova tipologia di
beni demaniali, i quali – guarda caso – ne conserverebbero la natura e
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il regime giuridico pur appartenendo, poi, ad un soggetto di diritto privato,
con tutti gli equivoci interpretativi e il conseguente inevitabile contenzioso
che ciò determinerà.

Signor Presidente, per ragioni di economia di tempo, se me lo con-
sente, consegno il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, siamo arrivati al punto
della questione: la politica economica e di bilancio di questo Governo
porta l’Italia allo sfascio oppure no? Questa è la domanda che, per la ve-
rità, non ci stiamo ponendo solo noi.

Il commento del Fondo monetario sull’andamento del disavanzo pub-
blico nel corso del 2002 appare più che preoccupato.

Se si legge il testo della relazione del Governatore della Banca d’I-
talia e non solo le considerazioni finali, si rilevano infinite preoccupazioni
sull’andamento della finanza pubblica.

La Banca centrale europea afferma: «I progressi sono talvolta perse-
guiti nella finanza pubblica attraverso misure una tantum, ad esempio at-
traverso la vendita di proprietà immobiliari, che non costituiscono solu-
zioni durature per il risanamento delle finanze pubbliche». Sta parlando
in larga misura dell’Italia, ma poi lo dice: «È il caso in particolare dell’I-
talia, dove gli interventi eccezionali dovranno essere sostituiti da misure di
carattere permanente».

Andando avanti nella relazione della Banca d’Italia si trova: «Le mi-
sure che determinano aumenti delle spese e riduzioni delle entrate hanno
in gran parte natura permanente. I provvedimenti volti ad accrescere le en-
trate hanno prevalentemente natura temporanea...».

Questo è il punto. Noi stiamo dicendo che l’ipotesi che ci pare più
probabile, tra le diverse che si possono formulare, considerata l’assoluta
indeterminatezza del testo di legge che ci apprestiamo ad approvare è
che attraverso privatizzazioni vere e finte dei beni dello Stato si intenda
coprire il disavanzo pubblico.

Si tratta di un’operazione irresponsabile perché questo Paese ha oltre
2.600.000 miliardi di vecchie lire di debito, il che vuol dire che è forte-
mente esposto all’ipotesi di un rialzo anche modesto dei tassi di interesse
e al grave rischio dell’avvitamento del debito, della spirale interessi-disa-
vanzo-debito-interessi.

La nostra ipotesi è che tutto quello che la pubblica amministrazione
ricava dalla cessione di attività finanziarie o anche di attività reali, immo-
bili e quant’altro, debba essere destinato immediatamente alla riduzione
del debito.
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Questo chiediamo con la nostra proposta e vogliamo capire se, in-
vece, la posizione del Governo è di continuare a finanziare, come ha fatto
per tutto il secondo semestre del 2001, spese ordinarie e correnti delle am-
ministrazioni pubbliche attraverso entrate straordinarie. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.105 (testo 2), presen-
tato dal senatore Morando e da altri senatori, identico all’emendamento
7.293 (testo 2), presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 7.292.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, è stato spiegato molto bene,
da chi mi ha preceduto, che questo provvedimento non ha certo effetti du-
raturi positivi sulle finanze pubbliche. Lo dicono anche al di fuori di que-
ste Aule. È chiaro, però, che esso avrà effetti duraturi negativi sul patri-
monio artistico, culturale e paesaggistico dell’Italia.

Sempre nel tentativo di ridurre il danno, l’emendamento 7.292 vuole
sottrarre i beni identificati come culturali e paesaggistici ai sensi dei titoli
I e II del decreto legislativo n. 490 del 1999 al successivo passaggio.

Anche in questo caso è stato ben illustrato come il comma 12 dell’ar-
ticolo 7 sia complessivamente da sopprimere, ma esso diventa ancora più
pericoloso se si guarda al possibile trasferimento dei beni della Patrimonio
dello Stato S.p.a. (che vengono trasferiti senza chiarezza, senza certezze,
senza neanche indicare cosa si intenda per trasferimento) alla società In-
frastrutture S.p.a..

Questo trasferimento potrebbe coinvolgere beni che dovrebbero es-
sere oggetto della massima attenzione, la cui tutela spetta allo Stato, men-
tre la valorizzazione e la gestione possono essere affidate alle Regioni
(anzi lo sono in base alle norme costituzionali). Possono esserci, ripeto,
circoli virtuosi e interessanti determinati da azioni di soggetti diversi,
ma questi beni non possono, per cosı̀ dire, scomparire dalla circolazione
ed essere collegati ad una società che ha ben altre finalità e su cui, pro-
babilmente, molto dovremo discutere nel corso dell’esame del prossimo
articolo.

Dunque, almeno sottraiamo i beni culturali, identificati con chiarezza,
dal successivo trasferimento. Vi prego quindi, colleghi senatori, di votare
questo emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.292, presentato dal
senatore Turci e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.106, presentato dal senatore Pasquini
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.107, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.108, presentato dal senatore Ripa-
monti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 7.111, presentato dal senatore D’Amico
e da altri senatori.

Non è approvato.

Onorevoli colleghi, a questo punto procederei chiedendo i pareri sugli
ordini del giorno presentati all’articolo 7 ai relatori e alla rappresentante
del Governo; sospenderei quindi l’esame del provvedimento in esame
per passare, come concordato, alla discussione della proposta di stralcio
formulata dalla 11ª Commissione. Vedremo poi, nel corso della mattinata,
se sarà possibile riprendere l’esame del disegno di legge n. 1425.

Se non vi sono osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
Invito pertanto i relatori e la rappresentante del Governo a pronun-

ziarsi sugli ordini del giorno in esame.

FRANCO Paolo, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda
l’ordine del giorno G7.100 mi rimetto al parere del Governo.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G7.101 e G7.102,
mentre mi rimetto al Governo sul G7.103 e sul G7.104.

Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G7.105, G7.106,
G7.107, G7.108, G7.109, G7.110, G7.111, G7.112, G7.113, G7.114 e
G7.115.

Mi rimetto al parere del Governo per quanto riguarda l’ordine del
giorno G7.116; esprimo parere contrario, invece, sugli ordini del giorno
G7.117 e G7.118.

Sull’ordine del giorno G7.119 mi rimetto al Governo. Esprimo parere
contrario sugli ordini del giorno G7.120 e G7.121, mentre mi rimetto al
Governo sull’ordine del giorno G7.122.
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Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G7.123, G7.124 e
G7.125. Infine, esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G7.200,
mentre mi rimetto al Governo sull’ordine del giorno G7.127.

Vorrei ribadire che l’ordine del giorno presentato dal senatore Vizzini
(su cui interverrà in seguito il collega), al quale sono state richieste varie
integrazioni, non fa altro che precisare, perché è doveroso farlo e perché
da più parti è stato sollecitato, l’ambito di applicazione del trasferimento
dei beni.

Comunque, visto che è stato più volte citato il pericolo latente dell’a-
lienazione di qualsiasi tipo di bene pubblico, voglio ricordare che il ri-
chiamo esplicito contenuto nella norma all’articolo 7 secondo la quale
«il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli
823 e 829, primo comma, del codice civile» è sostanziale, nel senso di
tutelare dalle eventualità catastrofiche paventate dai colleghi poco fa.

Voglio altresı̀ ricordare che l’articolo 823 del codice civile recita: «I
beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono
formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti
stabiliti dalle leggi che li riguardano». I beni inalienabili del demanio pub-
blico sono dunque incommerciabili; non possono essere oggetto di diritto
di proprietà in capo ai privati, stante il divieto di alienazione posto dalla
norma che ho ricordato.

L’ulteriore riferimento al primo comma dell’articolo 829 del codice
civile non è altro che il ribadire che la condizione previgente rispetto
alla situazione complessiva dei beni patrimoniali è né più né meno quella
rafforzata e chiarita nel decreto-legge che andiamo a convertire.

Pertanto, il parere è assolutamente favorevole all’ordine del giorno
G7.200 proposto dal collega Vizzini, che rappresenta un ulteriore quadro
a garanzia in questo senso. Non si possono fare processi a delle intenzioni
che indubbiamente, per quanto anche asserito dalla rappresentante del Go-
verno, non ci sono: i beni demaniali, come prima, anche dopo sono pari-
menti tutelati.

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, temo purtroppo di dover rinviare la
discussione del provvedimento, perché era stato stabilito un termine tem-
porale per esaminare il secondo punto all’ordine del giorno.

SALVI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (DS-U). Signor Presidente, intervengo sull’ordine dei lavori.
Il quesito che voglio porre è molto semplice. Il senatore Giovanelli aveva
proposto nel suo intervento che in quest’ordine del giorno fosse inserita
un’integrazione che riguarda i beni demaniali di cui al primo comma del-
l’articolo 822 del codice civile. Vorrei chiederle qual è il momento nel
quale lei ritiene che si possa argomentare questa tesi e ascoltare le opi-
nioni di relatore e Governo.
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PRESIDENTE. Il senatore Vizzini ha chiesto la parola proprio su
questo punto.

SALVI (DS-U). Allora le chiedo se mi lascia intervenire brevemente
sul merito.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, mi scuso, ma pensavo che il parere
del relatore fosse più celere. Purtroppo, avevamo stabilito un termine tem-
porale per esaminare la proposta di stralcio all’ordine del giorno di oggi.
Appena esaurito il suo esame, ritorneremo ad esaminare questo decreto-
legge.

SALVI (DS-U). Il quesito era solo se non fosse utile, prima che re-
plicassero relatore e Governo, riascoltare gli argomenti che sostengono la
proposta integrativa dell’ordine del giorno G7.200. Ma lascio a lei questa
decisione.

PRESIDENTE. Credevo che intervenisse proprio il senatore Vizzini
sugli ordini del giorno e in quella sede potesse confortarci con le sue de-
cisioni.

SALVI (DS-U). Rinviamo tutto a dopo?

PRESIDENTE. Subito dopo aver concluso l’esame della proposta di
stralcio, darò la parola al senatore Vizzini, prima di ascoltare la Sottose-
gretario.

Discussione e approvazione della proposta di stralcio degli articoli 2,
3, 10 e 12 (848-bis) del disegno di legge:

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(Collegato alla manovra finanziaria)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la deliberazione sulla propo-
sta di stralcio, formulata dalla 11ª Commissione permanente, degli articoli
2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n. 848.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 101 del Regolamento, sulla propo-
sta l’Assemblea discute e delibera nelle forme e con i limiti previsti per le
questioni pregiudiziali e sospensive. Prenderà quindi la parola un rappre-
sentante per ciascun Gruppo parlamentare per non più di dieci minuti.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tofani.
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Presidenza del presidente PERA

TOFANI, relatore. Signor Presidente, colleghi senatori, nella seduta
del 4 giugno ultimo scorso, la Commissione lavoro e previdenza sociale
ha accolto la proposta del rappresentante del Governo di stralciare gli ar-
ticoli 2, 3, 10 e 12 del disegno di legge n. 848 ai sensi dell’articolo 101,
comma 1, del Regolamento.

Come è noto questi argomenti riguardano temi che sono stati oggetto
di approfondimenti, di confronti e anche di scontri. Proprio in base ad una
linea d’intesa tra il Governo e larga parte dei rappresentanti delle compo-
nenti sociali (intesa che si è avuta il 31 maggio ultimo scorso), il Governo
ha chiesto di poter fare in modo che gli argomenti stessi (i quali riguar-
dano temi ormai a tutti noti e di particolare rilevanza quali gli incentivi
all’occupazione, gli ammortizzatori sociali, le misure temporanee speri-
mentali e di sostegno all’occupazione e l’arbitrato) venissero stralciati
dal collegato del Governo sulle tematiche del lavoro.

La Commissione, a larga maggioranza, ha deciso di proporre questa
possibilità di stralcio all’Assemblea che oggi dovrà esprimersi.

Consapevole della rilevanza della materia e dell’urgenza di decidere
definitivamente su di essa anche in relazione all’avvio del tavolo di con-
fronto tra il Governo e le parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro,
la Commissione, come dicevo, ha altresı̀ deliberato di chiedere al Presi-
dente del Senato, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento
di sottoporre quanto prima all’Assemblea tale proposta.

Se il voto dell’Assemblea confermerà le deliberazioni della Commis-
sione, gli articoli stralciati daranno vita ad un distinto disegno di legge, il
cui iter procederà indipendentemente da quello del disegno di legge
n. 848.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.
Ne ha facoltà.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali. Signor Presidente, onorevoli senatori, il relatore, senatore Tofani,
ha già descritto le ragioni che hanno indotto il Governo a proporre in
sede di Commissione lavoro lo stralcio degli articoli 2, 3, 10 e 12 del di-
segno di legge n. 848.

Il Governo in quest’occasione conferma l’intenzione di procedere poi,
nell’esercizio dei poteri delegati da questo stesso provvedimento, attra-
verso un intenso confronto con le parti sociali; nel frattempo, prosegue in-
vece l’esame tramite i quattro tavoli dedicati ad altrettante materie per la
definizione di emendamenti che saranno presentati alla Commissione la-
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voro del Senato entro il 31 luglio prossimo e che saranno coerenti con gli
esiti, o comunque con lo svolgimento del negoziato in corso.

Il provvedimento che dovrebbe derivare dalla decisione dell’Assem-
blea ad avviso del Governo non dovrebbe avere la natura di provvedi-
mento collegato ai documenti di bilancio che invece, come è noto, ha il
disegno di legge n. 848.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, voglio innanzi-
tutto esprimere la contrarietà dei senatori di Rifondazione Comunista
alla proposta di spostamento di 4 articoli contenuti nella delega in un altro
disegno di legge, perché di questo si tratta e non dello stralcio inteso come
cancellazione, dal tavolo della discussione, della modifica dell’articolo 18,
su cui i sindacati unitariamente avevano chiamato 13 milioni di lavoratori
allo sciopero generale il 16 di aprile scorso.

Stanno emergendo in questi giorni posizioni diverse tra forze politi-
che e sociali, che non sono tattiche, ma che esprimono un approccio di-
verso al sistema delle tutele e dei diritti dei lavoratori vecchi e nuovi.

Siamo di fronte al più radicale degli attacchi al sistema di regole e di
diritti costruito in un secolo di lotte sociali, politiche e giuridiche che ri-
guardano il lavoro, attacco che trova la sua ispirazione nel Libro bianco
del ministro Maroni e che viene portato avanti nella delega sul mercato
del lavoro, di cui la sospensione dell’articolo 18 è solo la punta avanzata
ed è formulata in modo particolarmente pericoloso perché nasconde un
progetto di rapida abolizione di quelle fondamentali tutele sotto l’appa-
renza di una deroga molto limitata nel campo di applicazione.

Come si può ritenere che un regime derogatorio parziale e tempora-
neo possa alla fine di tale periodo semplicemente scomparire e non invece
essere destinato ad allargarsi all’intero mercato del lavoro, anche a quei
lavoratori che la CISL e la UIL dicono oggi di tutelare!

L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori è una vera norma fondante
del buon lavorare, è un baluardo di dignità, di libertà e sicurezza dei la-
voratori. Nella delega si stravolgono i più elementari princı̀pi di dignità
della persona, il lavoro non solo inteso come merce, ma come merce di
scarso valore, negando il fondamentale diritto ad un’esistenza libera e di-
gnitosa, come sancito dalla nostra Costituzione. Si determina la definitiva
precarizzazione e frantumazione del mondo del lavoro con l’introduzione
di nuove tipologie contrattuali.

Il ministro Maroni ieri ha dichiarato che già attualmente è possibile
licenziare senza giusta causa due lavoratori su tre; è vero, ma noi rite-
niamo necessario che le tutele si aggiungano e non si sostituiscano a
quelle vigenti. L’alternativa è tra un mondo del lavoro senza diritti e
quindi una società senza democrazia, e una società in cui i diritti del la-
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voro sono assunti come fondamento della cittadinanza e dell’inclusione
sociale. Mai più lavori senza diritti!

È per questi motivi che, a fianco alla mobilitazione di piazza e al
nuovo sciopero generale indetto dalla CGIL, abbiamo lanciato insieme
alla FIOM e ad altre forze politiche una campagna referendaria per l’e-
stensione dei diritti e contro il licenziamento senza giusta causa anche
alle aziende con meno di 15 dipendenti.

È questa la strada per battere il progetto iperliberista di Governo e
Confindustria. Il nostro no di oggi è fermo e consapevole che si vuole pro-
cedere ad un accordo separato con alcuni sindacati; è un no contro l’in-
ganno e l’imbroglio che viene perpetrato ai danni dei lavoratori. (Applausi
dai Gruppi Misto-RC, Misto-Com e DS-U).

PAGLIARULO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

PAGLIARULO (Misto-Com). Signor Presidente, onorevoli senatori,
in una recente intervista, confermata dal Presidente del Consiglio, il sotto-
segretario Sacconi ha sostenuto che lo spostamento di alcuni articoli della
delega in un nuovo disegno di legge non muta la volontà del Governo di
modificare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

È di ieri l’ennesima previsione negativa sulla crescita del PIL – que-
sta volta da parte del Fondo monetario internazionale – che limita l’incre-
mento all’1,2 per cento, mentre aumenterebbe il rapporto deficit-PIL. L’ul-
timo rimasto a sostenere la previsione di crescita del 2,3 per cento è il mi-
nistro Tremonti! Aumenta intanto il deficit pubblico e cade la produzione
industriale. Le imprese sotto i 10 dipendenti sono il 95 per cento del to-
tale, e per esse la media è di 3,6 dipendenti: esse sono del tutto disinte-
ressate all’articolo 18.

Le ragioni della crisi FIAT nulla hanno a che vedere né con la strut-
tura salariale, né con l’articolo 18. Sul sommerso il Governo ha fallito e
fallirà anche con l’eventuale modifica dell’articolo 18. Dunque, non c’è
alcuna ragione economica seria nella scelta del Governo; c’è invece un’e-
vidente ragione politica nello spostamento della modifica dell’articolo 18
dalla delega contenuta nel disegno di legge n. 848 ad un nuovo provvedi-
mento.

A proposito dell’intenzione di dividere i sindacati, fa impressione
leggere le dichiarazioni del ministro Maroni che insiste sul carattere poli-
tico delle scelte della CGIL, che rientrano invece nei doveri primordiali
del sindacato. La solare realtà è che l’unica scelta politica in senso stretto
è invece quella adottata dalla Confindustria che appare stabilmente inse-
diata nella cabina di regı̀a del Governo.

Voi del Governo affermate di credere nella magia del mercato, ma
ricordatevi la fine dell’apprendista stregone! Avete scelto la via dell’ulte-
riore inasprimento del conflitto, ma è suonato per voi nelle recenti elezioni
amministrative un campanello d’allarme: perderete nuovi consensi.
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Voi potete decidere ma noi ci opporremo, qui e nel Paese. Esprimo, a
nome del mio Gruppo, la totale solidarietà alla CGIL e ricordo che nella
proposta unitaria dell’Ulivo, la Carta dei diritti, si afferma: ci siamo oppo-
sti e ci opporremo all’intenzione del Governo di cambiare l’articolo 18.
Noi alziamo due bandiere, quella dei diritti e quella dello sviluppo del
Paese; voi le state ammainando. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, io appartengo a quella
parte dell’opposizione che considera lo stralcio un risultato importante
della lotta e della mobilitazione che c’è stata nel nostro Paese.

A differenza dei colleghi Sodano Tommaso e Pagliarulo, penso che
l’obiettivo di uno sciopero generale sia quello di ottenere un tavolo per
negoziare e se quest’ultimo viene liberato nell’attuale fase dall’ingombro,
costituito dalla proposta di modificare l’articolo 18 dello Statuto dei lavo-
ratori, nella sua formulazione cosı̀ come prevista nel provvedimento pre-
sentato dal Governo, considero questo un grande risultato della lotta ma
non la fine della battaglia. Infatti, quest’ultima continuerà al tavolo del ne-
goziato finché non si avrà un risultato conclusivo.

Penso che occorra sempre ragionare in questo modo. Ho passato tren-
t’anni della mia vita nel sindacato e so cosa vuol dire uno sciopero gene-
rale. Nella mia esperienza di dirigente sindacale non ho mai pensato che
una lotta si potesse combattere a colpi di sciopero generale, in nessun
caso.

Questo è un insegnamento che non nasce dalla mia tradizione. L’e-
sperienza del sindacalismo socialista traeva le sue origini piuttosto dalle
tradizioni anarco-sindacaliste del nostro Paese. Io ho mutuato questa cul-
tura e questa idea della lotta dalla parte migliore e più straordinaria del-
l’esperienza del sindacalismo comunista; parlo di Giuseppe Di Vittorio,
di Luciano Lama, di uomini come Bruno Trentin; e con alcuni di essi
ho potuto lavorare per molti anni della mia vita.

Il fatto che il Governo venga in questa sede a dire, per bocca del sot-
tosegretario Sacconi, quello che ha riferito, lo considero un primo risultato
di quella lotta, non la conclusione, perché quella lotta si concluderà
quando sarà definita la parte relativa agli ammortizzatori sociali. Infatti,
senza questi ultimi, nessun processo di innovazione nel mercato del lavoro
e negli accordi sindacali potrà essere sviluppato nel nostro Paese, perché
senza un investimento importante in questo campo il Governo non può
pensare di avere, né dal sindacato che non c’è, né da quello che c’è, un’in-
tesa.

Mi fermo qui, signor Presidente, perché ho capito che tre minuti sono
troppo pochi per poter parlare di sciopero generale; comunque, auguro un
grande successo a coloro che sono al tavolo del negoziato. Il Senato fa
bene a stralciare la proposta di modifica dell’articolo 18 dello Statuto
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dei lavoratori dal disegno di legge n. 848, perché aiuta questo negoziato e
probabilmente aiuta anche a ricostruire l’unità sindacale. (Applausi dai
Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN e del senatore Ayala).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, annuncio subito che il
nostro voto sarà contrario perché non si tratta di un vero stralcio, e cer-
cherò di motivarlo. Se fosse uno stralcio, credo che l’iniziativa del movi-
mento sindacale avrebbe già raggiunto un obiettivo, ma non è cosı̀.

Ci troviamo già da tempo di fronte ad un’iniziativa, intrapresa dal
Governo e dalla maggioranza, tesa allo «spacchettamento» della delega
contenuta nel disegno di legge n. 848, e naturalmente ciò ha allungato i
tempi della discussione. C’è stata una polemica anche all’interno delle
forze di opposizione sul fatto se fosse opportuno o meno fare un’opposi-
zione rigorosa a questo provvedimento, perché c’era il rischio di allungare
troppo i tempi. A mio avviso, ad allungare i tempi sono stati il Governo e
la maggioranza!

Vi sono alcuni obiettivi, che vanno messi nel conto della nostra di-
scussione, relativi alla proposta di dividere il disegno di legge n. 848 in
due distinti provvedimenti. Il primo obiettivo è evidente ed è sotto gli oc-
chi di tutti, ed è quello di dividere il sindacato: una sorta di sindacato
buono, quello che partecipa al tavolo delle trattative, e un sindacato di op-
posizione.

Credo che questa operazione sia pericolosa, perché qualora venisse a
mancare il ruolo del sindacato unitario verrebbe meno quel ruolo impor-
tante di mediazione e di coesione sociale che il sindacato nel suo com-
plesso ha garantito in questi anni.

Vi è, però, un obiettivo più pericoloso, cioè quello di trasformare il
ruolo stesso del sindacato da luogo di organizzazione dei lavoratori a
luogo di trattativa, attraverso atti bilaterali, nel quale il sindacato può
avere dei compensi.

Naturalmente, vi era l’altro obiettivo da parte del Governo di ottenere
una vittoria simbolica sulla modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori. Parlo di «vittoria simbolica» non solo perché la questione ha as-
sunto un ruolo simbolico, ma perché effettivamente la proposta che poi
verrà avanzata sarà certamente diversa da quella che troviamo nel testo
al nostro esame.

Vi è poi l’obiettivo più sostanzioso di ottenere una vittoria molto con-
creta, molto strutturale rispetto a tutto il resto della delega, cioè agli altri ar-
ticoli che in essa rimangono e che vanno tutti nella direzione di destrutturare
il mercato del lavoro. Qui ci sono cose molto più pericolose della modifica
dell’articolo 18: per esempio, le norme riferite al trasferimento di rami di
azienda sono pericolosissime; rispetto ad esse le procedure cui stiamo assi-
stendo sull’articolo 18 non rischiano a collocarsi sullo stesso piano.
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Credo che la proposta che viene avanzata sia una trappola, tra l’altro
partita da diverso tempo perché già nelle scorse settimane il relatore To-
fani aveva proposto in Commissione l’accantonamento degli articoli 2, 3
e 10.

Noi voteremo convintamente e tranquillamente contro, perché ci tro-
viamo di fronte ad una proposta che, se sul piano formale può essere con-
siderata uno stralcio, sul piano sostanziale non lo è, perché i contenuti de-
gli articoli 2, 3, 10 e 12 vengono esattamente trasportati in un altro dise-
gno di legge. Quindi, non può assolutamente considerarsi uno stralcio.

Questa proposta è una trappola, perché quello che viene affermato in
questi giorni, che i cosiddetti diritti acquisiti non vengono messi in discus-
sione, è una banalità, perché nel testo già lo si prevedeva. È il classico
teatrino – e ci dispiace che alcune organizzazioni sindacali si siano pre-
state ad esso – per giustificare che la sperimentazione passi da tre catego-
rie a solo due categorie di lavoratori.

È una trappola perché presuppone uno scambio: l’articolo 18 per al-
cune norme, per esempio, quelle sugli ammortizzatori sociali. Mi chiedo
se ci sono i soldi per prevedere garanzie superiori su questa proposta;
credo di no. Tra l’altro, solo i tempi che sono stati annunciati da parte
del sottosegretario Sacconi, nel senso che questa trattativa dovrebbe con-
cludersi entro il prossimo 31 luglio, fanno capire come ci si stia infilando
in un qualcosa che sicuramente non potrà essere controllata.

Mi spiego: si dice che le risorse finanziarie dovranno essere appostate
nel DPEF; credo che in tale Documento non verranno appostate risorse
perché questo avverrà con la finanziaria quando la trattativa si sarà con-
clusa, proprio perché essa si deve concludere entro il 31 luglio.

Non vi saranno altre concessioni, perché ad esempio la proposta cir-
colata in questi giorni attorno ad una riduzione fiscale di 12.000 miliardi
di vecchie lire riprende quanto già avevano previsto i Governi di centro-
sinistra. Mi spiego meglio: vi sono 3.500 miliardi relativi alla non restitu-
zione del fiscal drag e 5.500 miliardi di riduzione fiscale già previsti dalla
legge finanziaria approvata dal Governo Amato.

È infine una trappola, perché ci si chiede come mai non si vuole di-
scutere la questione delle pensioni quando si mette in piedi una trattativa
su più tavoli che dovrebbe abbracciare varie questioni. È evidente il mo-
tivo: si riprenderà a discutere di pensioni a settembre quando, dopo il 31
luglio, la trattativa sarà conclusa.

Colleghi della maggioranza, l’economia è in ginocchio, l’occupazione
e la competitività non possono aumentare con il provvedimento al nostro
esame; la sfida che abbiamo di fronte può essere affrontata sul versante
della qualità dei prodotti e non sui costi, sui quali il nostro Paese non rie-
sce a competere; la sfida può essere inoltre affrontata sulla formazione,
sull’innovazione e sull’innalzamento delle conoscenze. Voi, però, state fa-
cendo il contrario: rendete più precari i rapporti di lavoro e più chiuso il
mercato del lavoro. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U, Misto-Com e

Misto-RC).
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VANZO (LP).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANZO (LP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, la Lega Padana saluta con favore la proposta di discutere con
un provvedimento separato i punti relativi a incentivi all’occupazione, ar-
bitrato, ammortizzatori sociali e modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori. Sono argomenti chiave questi che hanno tanto fatto discutere e
rappresentato l’origine dei contrasti tra Governo e parti sociali.

È giusto sgomberare il campo da incertezze e dubbi che siffatti pro-
blemi fossero stati frettolosamente inseriti in una riforma del mercato del
lavoro, senza il giusto preavviso ai protagonisti della trattativa, e creare la
giusta enfasi affinché massima sia l’attenzione, la disponibilità e il senso
di responsabilità nell’affrontare un passaggio cosı̀ delicato e importante: la
consapevolezza di accingersi a tracciare un momento di storia decisivo per
lo sviluppo del nostro Paese. È questo il senso della proposta in esame.

Siamo sempre stati più che convinti che far passare tutta la riforma
del mercato del lavoro attraverso la strettoia dell’articolo 18 – principio
di metodo e atto di tutela, legato inequivocabilmente agli anni ’70 e
non già diritto fondamentale del cittadino, quale può solo essere il diritto
al lavoro – e affermare che l’articolo 18 è fuori discussione è come pre-
tendere ottusamente di aver raggiunto il traguardo, la fine della corsa, la
perfezione.

Ebbene, con la stessa determinazione affermiamo che in questo mo-
mento non ci può essere spazio per una demagogia ipocrita, non si fanno
sconti a nessuno; di questo dobbiamo essere tutti consapevoli. Il sindacato
non deve tradire la fiducia che in esso hanno riposto milioni di lavoratori
affinché vengano salvaguardati i loro diritti, né può il Governo, per oppor-
tunità elettorale o per intimidazioni di piazza, venir meno non già ad una
promessa ma ad un preciso impegno che si è assunto nei confronti del
Paese Italia, quello cioè di aumentare l’occupazione per aumentare la pro-
duttività, di riportare il nostro Paese ad un livello di competitività tale da
garantire maggiore stabilità e sicurezza al nostro mondo produttivo, elimi-
nando nel contempo quell’iniqua realtà che è il lavoro nero; scorciatoia su
cui spesso si incanala il mercato del lavoro per aggirare, eludere le regole
anacronisticamente troppo rigide.

In un mondo del lavoro condizionato quasi esclusivamente dal mer-
cato economico e finanziario in cui solitamente impera la legge della con-
correnza, prevedere la possibilità che si interrompa per i lavoratori dipen-
denti il rapporto di lavoro ad opera del datore più che come minaccia in-
combente funge da deterrente contro la condotta disonesta che qualche la-
voratore potrebbe essere tentato di mettere in atto allorché la sicurezza di
mantenere comunque il posto di lavoro è pressoché totale.

È chiaro che è da costruire il contesto entro cui possa avvenire questo
cambiamento, senza regredire in fatto di diritti del lavoratore. Sarà in un
ambito di facilitazione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, di
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reintroduzione nel mondo del lavoro nel caso in cui se ne sia temporanea-
mente usciti, di formazione permanente, di soluzione delle controversie tra
datore e prestatore di lavoro in tempi brevi, e non già di anni come av-
viene attualmente.

Nonostante tutte le falsità che sono state propinate alla gente, non ci
stancheremo di ripetere che non sono assolutamente previsti passi indietro
sul versante delle tutele e dei diritti, ma si è risposto unicamente all’esi-
genza di tutelare maggiormente un’ampia fascia di lavoratori a tutt’oggi
priva dei più basilari diritti legati al lavoro.

Il dialogo sociale non è solo un modo diverso di confrontarsi, ma
presuppone anche un modo più corretto di considerare i diritti e i doveri
delle singole parti che adesso partecipano. Non è onesto valutare con la
massima sensibilità la situazione del lavoratore dipendente, che ha diritto
a pianificare in piena libertà la sua vita basata su un lavoro che può co-
munque cambiare con una certa facilità, e non apprezzare alla stessa stre-
gua gli sforzi di chi è impegnato a garantire il lavoro a tante persone,
mantenendo alto il livello di competitività dell’azienda, dovendo contare
proprio sul livello di efficienza dei lavoratori dipendenti, comunque subor-
dinato ai loro comportamenti personali.

È un non senso, in questo preciso momento storico, pensare ad una
qualsivoglia modalità realistica di sviluppo del nostro Paese e al contempo
accantonare la discussione di problemi non più rinviabili.

Dopo mesi di discussioni e prese di posizioni, ognuno deve assumersi
le proprie responsabilità, cosı̀ il sindacato come il Governo. Non farlo o
addossare le proprie responsabilità ad altri sarebbe una viltà di cui si do-
vrà, prima o dopo, rendere conto. (Applausi dal Gruppo LP).

* MONTAGNINO (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, credo che occorra
valutare con grande serenità lo scenario che si è determinato con la deci-
sione del Governo. In pratica il Governo ha scelto di enucleare dal dise-
gno di legge sul mercato del lavoro quattro rilevanti articoli, che rappre-
sentano altrettanti temi importantissimi, di avviare nuovamente il con-
fronto con le parti sociali, e di riservarsi di modificare il testo di quegli
articoli secondo i risultati che scaturiranno da tale confronto.

Ritengo che tale decisione sia importante e meriti alcune considera-
zioni, che escludono comunque qualsiasi giudizio sul diverso atteggia-
mento delle organizzazioni sindacali, alle quali auguriamo di ritrovare l’u-
nità e le cui scelte sono assunte in piena autonomia dai dirigenti che ri-
spondono esclusivamente ai lavoratori.

Penso di poter dire con chiarezza che la proposta di stralcio, maturata
dopo proteste e scioperi dei lavoratori, e sollecitata peraltro da un’azione
rigorosa, determinata e coerente del centrosinistra, è un risultato da ascri-
vere alle iniziative del sindacato e alla opposizione politica.
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Ritengo sia un fatto estremamente importante che dal verbale dell’in-
contro, nel quale è stata assunta la decisione di stralcio, risulti un richiamo
al protocollo del 23 luglio 1993, quindi un esplicito richiamo al metodo
della concertazione. Non dimentichiamo che la concertazione è stata cen-
surata e criticata, non solo dal Governo attualmente in carica ma anche
dall’opposizione della precedente legislatura.

Un esplicito richiamo, per la responsabilità che incombe sul Governo,
non può essere considerato strumentale; è un fatto rilevante perché si ri-
pristinano relazioni sindacali in cui ciascuna parte potrà assumere le pro-
prie responsabilità in ordine alla realizzazione degli obiettivi concordati.

Credo che in questi articoli ci siano – come ho detto prima – temi
rilevanti; non si tratta solo dell’articolo 10, che intende modificare lo Sta-
tuto dei lavoratori. Penso, ad esempio, che ci debba essere un coordina-
mento razionale tra incentivi per l’occupazione e ammortizzatori sociali
per ridurre sempre più il tempo di inattività affinché, anche attraverso
la formazione, si possa ripristinare un rapporto di lavoro. Mi riferisco an-
che all’arbitrato, che abbiamo contestato duramente nel corso della discus-
sione in Senato, perché i diritti non sono negoziabili secondo equità.

Ritengo che nella politica del lavoro, specialmente nelle aree più de-
boli, gli incentivi per l’occupazione svolgano un ruolo essenziale per su-
perare gli squilibri territoriali e aumentare la coesione sociale. Le misure
adottate nella scorsa legislatura dai Governi di centro-sinistra hanno pro-
dotto risultati molto positivi anche attraverso importanti strumenti di fles-
sibilità.

Comunque, il tema più rilevante che ha tenuto la scena in questi mesi
è in particolare quello relativo alle modifiche dell’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori. Dico con grande franchezza che la posizione della Marghe-
rita rispetto a quest’articolo non è mutata: noi non siamo d’accordo che
esso sia modificato (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Credo che una revisione dell’articolo 18, lungi dal concedere nuovi
diritti, penalizzi fasce di lavoratori già collocati in posizione marginale
sul mercato del lavoro; in particolare i lavoratori emersi, per i quali il pre-
sunto beneficio consisterebbe nella discutibile prerogativa di essere più fa-
cilmente licenziabili, dopo essere usciti da una situazione di illegalità con
oneri a proprio carico.

La revisione dell’articolo 18 peraltro non produce alcuna occupa-
zione.

Allora, il problema è come confrontarsi rispetto a temi rilevanti. Il
nostro parere sullo stralcio non deve essere di assoluta contrarietà; le parti
sociali discutano con il Governo e trovino, se c’è la possibilità (e speriamo
ci sia), una soluzione che comunque non smentisca, almeno per il sinda-
cato, le posizioni che sono state assunte in questi mesi.

Ritengo, però, che non possiamo intervenire in questo momento sul
merito, perché il testo degli articoli stralciati è identico a quelli inseriti
nel disegno di legge n. 848. Quindi, noi sospendiamo il giudizio, perché
non abbiamo elementi per poter giudicare. Che questi articoli siano inseriti
nel disegno di legge n. 848 o in altro disegno di legge è assolutamente
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ininfluente: avrà sicuramente importanza quanto sarà concordato con le
organizzazioni sindacali e il testo definitivo che il Governo proporrà all’e-
same del Parlamento.

La nostra posizione sarà comunque rigorosa e determinata. Vogliamo
migliorare il provvedimento cosı̀ come è stato proposto inizialmente dal
Governo: combatteremo affinché l’articolo 18 non sia modificato! (Ap-

plausi dal Gruppo Mar-DL-U e dei senatori Del Turco, Battafarano e
Piloni).

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, onorevole
Sottosegretario, onorevoli colleghi, i senatori dell’UDC voteranno a favore
dello stralcio per un insieme di ragioni di ordine politico-costituzionale
che mi sembra importante porre in evidenza in questo momento.

Siamo in presenza di una proposta che giunge al voto dell’Aula gra-
zie anche al lavoro discreto, tranquillo, silenzioso e non aggressivo della
Commissione lavoro presieduta dall’amico Zanoletti.

L’Aula deve essere grata all’11ª Commissione per il lavoro svolto e
per aver avuto la capacità di attendere il maturarsi di eventi – perché que-
sti eventi sono maturati – e di attendere con compostezza il passaggio da
una cultura del primato assoluto del Governo, o del Parlamento o del sin-
dacato, ad una cultura dell’autonomia di queste parti. Di ciò si è trattato e
si tratta.

Abbiamo affermato di essere favorevoli al dialogo sociale al termine
del quale, e solo al termine del quale, si può valutare se nell’insieme delle
proposte legislative occorra modificare questa o quella parte anche dello
Statuto dei lavoratori. Non abbiamo assunto un atteggiamento pregiudi-
ziale a favore del cambiamento o contro di esso. Chiunque abbia avuto
un atteggiamento pregiudiziale è stato portatore di una cultura del primato
assoluto del Governo, o del Parlamento o del sindacato.

Quando questa cultura è prevalsa, e sembrava si dovesse modificare
l’articolo 18 a prescindere dalla trattativa, vi è stato uno sciopero generale
che ha coinvolto anche i sindacati della UIL, della CISL e dell’UGL.

All’interno della maggioranza, della quale facciamo parte, abbiamo
dichiarato che quello era un atteggiamento non conforme ai nostri orien-
tamenti. Noi ritenevamo, e riteniamo, che il Governo abbia il diritto ed il
dovere di indicare la propria proposta di politica del lavoro, abbiamo rite-
nuto e ripetuto che il Parlamento abbia il diritto e il dovere di votare le
leggi che ritiene opportune per la politica del lavoro, ma abbiamo anche
affermato che Parlamento e Governo non possono deliberare definitiva-
mente su tale questione se non al termine di un serio confronto di merito
con le parti sociali tutte.

Nella prima fase ci siamo trovati in minoranza; abbiamo constatato
che la nostra lealtà di minoranza interpretava uno scontro sociale di por-
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tata notevolissima e abbiamo lavorato perché si passasse, all’interno della
maggioranza, alla cultura dell’autonomia. Lo abbiamo fatto senza clamore,
operando per linee interne, come si conviene ad un partito serio che opera
all’interno della maggioranza per concorrere alla modifica degli orienta-
menti della stessa e non per protestare contro gli orientamenti della mag-
gioranza se non li condivide, cercando inutili alleanze strumentali con
l’opposizione che, evidentemente, fa il proprio mestiere.

In questo caso la posizione che noi abbiamo indotto il Governo ad
assumere (e ne siamo lieti) è una posizione che anche in Parlamento trova
consensi che vanno al di là dello schieramento politico di maggioranza. È
una questione importante.

Per questo motivo riteniamo che quello della CGIL sia un no pregiu-
diziale, figlio di una cultura del primato assoluto del sindacato sul Parla-
mento e sul Governo, figlio di una cultura della concertazione impeditiva
che noi non vogliamo.Noi non siamo contrari alla concertazione. Siamo
contrari alla concertazione impeditiva, una concertazione che impedisce
al Governo di assumere i propri orientamenti, al Parlamento di votare
come ritiene giusto e ai sindacati, che non condividono l’atteggiamento
della CGIL, di far quello che ritengono utile.

Non si tratta, quindi, di una politica del Governo tesa a dividere i sin-
dacati, mi rivolgo ai colleghi della sinistra che hanno usato questo argo-
mento. È un argomento falso, non vero. Vi induco a riflettere su questo
punto. Non abbiamo alcun interesse a dividere i sindacati bensı̀ un inte-
resse ed un dovere ad impedire che nei sindacati prevalga la cultura del
dominio del sindacato sul Governo e sul Parlamento.

Quando ciò avviene, non è nostra intenzione dividere i sindacati,
sono questi ultimi che si dividono e lo fanno, come ha riferito l’onorevole
senatore Del Turco nel suo intervento, per linee di politica culturale e co-
stituzionale, non per linee di politica del lavoro in quanto tali.Vi è il sin-
dacato che accetta la propria autonomia e che giudica solo alla fine della
trattativa se le cose vanno bene oppure no, se indire lo sciopero o meno e
vi è il sindacato che decide lo sciopero a prescindere dalla trattativa, mo-
strando chiaramente di non credere che questa possa produrre risultati
utili; quindi fa uno sciopero di carattere politico nel senso più tradizionale
del termine, sostituendosi al corpo elettorale e ai partiti che sono in con-
trasto con il Governo.

Noi non siamo per la cultura del primato assoluto del Governo per il
fatto che ha ricevuto il consenso popolare, non riteniamo che possa per
questo motivo fare qualunque cosa a prescindere dalle autonomie che la
Costituzione riconosce (dei sindacati, degli enti locali, delle religioni e
della magistratura), ma siamo convinti che dopo le consultazioni, le più
serie, convinte e mature, le decisioni devono essere assunte.

Ecco perché in questo momento ci limitiamo a registrare con piacere
che è prevalsa nella maggioranza di Governo la cultura dell’autonomia su
quella del primato assoluto del Governo e della sua maggioranza parla-
mentare.
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Questa cultura dell’autonomia è quella che è posta a fondamento del
confronto con le parti sociali che si è avviato, al cui termine ovviamente
esprimeremo il nostro giudizio, di maggioranza e culturale e sociale. Lo
faremo alla fine non per sospendere il giudizio sulla maggioranza politica,
ma perché la maggioranza politica ha imboccato la strada che ritenevamo
e riteniamo giusta.

Per queste ragioni, voteremo a favore della proposta di stralcio: per
ragioni procedurali, grati alla Commissione lavoro, per ragioni politiche,
grati al Governo per aver assunto questa iniziativa. (Applausi dai Gruppi
UDC:CCD-CDU-DE, FI, LP e AN. Congratulazioni).

SALERNO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO (AN). Signor Presidente, noi, come Gruppo di Alleanza
Nazionale, ovviamente voteremo a favore dello stralcio, cosı̀ come indi-
cato dal collega Tofani, e, ancora una volta, vogliamo dare un’ampia di-
mostrazione di come questa maggioranza è disponibile ed è disposta al
dialogo sociale e non al muro contro muro.

Di fronte ad una continua – come dire? – opposizione da parte dei
sindacati, che noi vorremmo vedere finalmente in una veste nuova, non
solo come tutori di diritti sindacali (giustamente, per carità, come mis-
sione), ma anche come protagonisti effettivi di un processo di cambia-
mento del mondo economico, sociale e culturale; quindi, da una posizione,
direi, molto tradizionale, ad una nuova veste, ad una nuova posizione, ad
una nuova azione da protagonisti. È a questo tipo di sindacato che la mag-
gioranza guarda, è a questo nuovo tipo di azione, è a questo nuovo tipo di
veste che la maggioranza vuole rivolgersi.

È bene ricordare che, nella proposta di revisione dell’articolo 18 dello
Statuto dei lavoratori, non si va a toccare alcun diritto acquisito di chi già
è tutelato dall’articolo 18 stesso, ma si incide su tre unici casi: quello fa-
moso di chi dal lavoro a tempo determinato passa al lavoro a tempo inde-
terminato; quello delle imprese che, a seguito di assunzione, oltrepassano
il numero dei quindici dipendenti; quello di coloro che passano da una si-
tuazione di lavoro irregolare ad una di lavoro regolare.

Sono questi i tre casi per i quali il Governo ha proposto una modi-
fica, che è stato un po’ falsamente indicata in maniera diversa, cioè
come un mutamento generale dell’articolo 18 in questione, che in realtà
non va toccato e nel merito del quale il Governo non entrava e non vuole
entrare.

Come ha detto un collega dell’opposizione, la nostra economia nazio-
nale è caratterizzata per oltre il 95 per cento da piccole imprese al di sotto
dei quindici dipendenti; è un fenomeno atipico, unico nel panorama dei
Paesi europei, che ci deve far riflettere.

C’è una sorta di briglia che trattiene e congela queste piccole imprese
ed impedisce loro di crescere; noi crediamo nella revisione anche parziale
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dell’articolo 18, perché si crei finalmente un volano in grado di far cre-
scere queste piccole imprese e, più in generale, tutta l’economia nazionale.

Ribadisco, in conclusione, il voto a favore dello stralcio da parte di
tutto il Gruppo di Alleanza Nazionale. (Applausi dal Gruppo AN).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo e
la maggioranza – lo hanno detto con chiarezza – vogliono cambiare l’ar-
ticolo 18 dello statuto dei lavoratori. Lo stralcio proposto, infatti, non è
l’accantonamento effettivo, lo spostamento dal tavolo di confronto che an-
che noi avevamo chiesto; non significa questo.

Il Governo – bisogna dirlo – è stato chiaro su questo punto e credo
che gli si debba dare atto di ciò. Noi non siamo d’accordo e voteremo
contro, perché si tratta, appunto, di una mera finzione.

Il disegno di legge n. 848, che riforma il mercato del lavoro e in par-
ticolare l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, è stato oggetto di un di-
battito non solo nelle Aule parlamentari, ma presso gran parte della so-
cietà, dai lavoratori alle associazioni sindacali, dai cittadini alle organizza-
zioni sociali. C’è stato un duro scontro, un confronto di massa che ha reso
chiaro ed evidente un patto di ferro tra il Governo e, in particolare, i ver-
tici della Confindustria.

Il dibattito ha rivelato che della possibilità di licenziamento senza
giusta causa per i nuovi lavoratori non c’era traccia nel programma elet-
torale di Berlusconi: evidentemente non era un obiettivo di cui ci si poteva
vantare per raggiungere il consenso sperato.

Il confronto, infine, ha confermato anche a noi la rudezza degli obiet-
tivi che il Governo si prefigge. Le parole non servono ad attenuare la so-
stanza degli obiettivi: non riforme e cambiamento ma, al contrario, un pre-
ciso disegno restauratore e controriformatore. Si può cambiare il nome
delle cose, ma la sostanza non cambia ed io penso che gli italiani se ne
stiano accorgendo.

Siamo stati parte di questo movimento nella società, che ancora il
Governo e la maggioranza non vogliono ascoltare e a cui non vogliono
dare risposte positive. Naturalmente, è interesse non solo delle forze poli-
tiche, ma – noi pensiamo – dell’intero Paese, che il sindacato sia unito.
Non tocca a noi, certamente non a me, giudicare i rapporti tra le organiz-
zazioni sindacali, ma so una cosa, per vecchio ed antico insegnamento:
che l’unità dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali è un bene
prezioso cui tutti devono tendere.

Ciò che preme ora è un giudizio di merito su quanto il Governo ha
proposto in materia di occupazione e di mercato del lavoro fingendo, a
nostro giudizio, un cambiamento di posizione, mostrando una finta dispo-
nibilità al dialogo con il sindacato, contraddetta, questa presunta disponi-
bilità, da violente filippiche contro la concertazione ed il ruolo delle orga-
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nizzazioni e delle associazioni sindacali, indicate sempre più spesso come
un ostacolo alla crescita del Paese.

A quelli tra voi più avvertiti, colleghi della maggioranza e del Go-
verno, voglio porre quesiti semplici. Vorrei sapere come pensate di con-
vincere gli italiani che più lavoro debba significare meno diritti per i
nuovi assunti; come pensate di convincerli che i disoccupati esistono
per colpa degli occupati o che i giovani non trovano lavoro per il fatto
che ci sono gli anziani che percepiscono pensioni che voi stessi avete giu-
dicato essere inadeguate; e come pensate di convincere gli italiani dell’i-
dea che l’articolo 18 e lo Statuto dei lavoratori rappresentano un ostacolo
alla crescita del Paese, quando nel Centro-Nord noi registriamo la piena
occupazione.

La verità sta invece nel fatto che in Italia lo sviluppo si è sempre ac-
compagnato a una crescita di garanzie e di diritti e questo è un dato rive-
latore del suo alto livello non solo economico, ma anche civico. Semmai,
lo sviluppo è stato inferiore ed insoddisfacente in quelle aree del Paese
dove con maggiore difficoltà si sono fatte strada una concezione ed una
cultura positive dei rapporti sociali, difficoltà che ha prodotto lavoro
nero, precarietà e supersfruttamento, in particolare, di tante ragazze e ra-
gazzi nel Mezzogiorno, oltre che dei lavoratori e delle lavoratrici immi-
grati.

Ciò che non potete negare è che negli anni del centro-sinistra, nel ri-
spetto dei diritti dei lavoratori, è stata impostata ed avviata un’importante
opera di sostegno allo sviluppo oggi riconosciuta, seppure con un certo ri-
tardo, anche dalla Banca d’Italia.

Le scelte economiche e sociali del Governo rischiano, a nostro giu-
dizio, di compromettere i risultati raggiunti e disegnano scenari di svi-
luppo ipotetici, fantasiosi tassi di crescita, scelte dalle quali emergono so-
lamente e chiaramente pulsioni controriformatrici.

Lo scontro che avete voluto – lo dico al sottosegretario Sacconi – è
senza senso e procurerà solo danni; e se un senso ce l’ha, esso è chiaro: il
tentativo di abbassare la dignità del lavoro colpendola a vantaggio di altri
interessi, precarizzare i rapporti di lavoro soprattutto per i nuovi assunti. E
nel lavoro reso precario non c’è parità di diritti tra lavoratori e datori di
lavoro: è più forte, come è evidente, il datore di lavoro ed è più debole
il lavoratore. Questo è, in realtà, ciò che voi volete.

Ecco perché questo finto stralcio dell’articolo 18 non cancella la so-
stanza di un orientamento politico di fondo che è stato giustamente con-
trastato unitariamente dall’insieme delle forze dell’Ulivo, da CGIL,
CISL e UIL, da un enorme sciopero generale e da milioni di lavoratrici
e di lavoratori. Su tutto il resto ci si poteva confrontare (e per fortuna
ci si sta confrontando) e noi ci confronteremo, ma su questo punto di prin-
cipio davvero non è possibile.

La vostra tattica è stata quella di avviare i tavoli di discussione con le
forze sociali mantenendo su di essi l’ipoteca del disegno di legge momen-
taneamente accantonato. Il Governo, lo ripeto, ha detto chiaramente che
questo è il suo obiettivo e la maggioranza lo sostiene. Questa non è
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una trattativa aperta, è preclusa in realtà nei suoi esiti. Non adeguare i di-
ritti delle persone, non renderli fruibili, esigibili, come si dice, nel lavoro
che cambia e nel nuovo modo di produzione: questo non è da noi, non è
del nostro Paese.

Per noi, Democratici di Sinistra, innovazione, modernizzazione, tra-
sformazione del lavoro e della società esigono un inveramento dei diritti,
una nuova lettura di essi, una nuova applicazione e non la loro attenua-
zione. Per noi flessibilità nel lavoro significa richiesta di più tutele, garan-
zie e diritti. È questa la nostra visione di moderni riformisti.

Non solo; chiedo anche, a voi, come potete finanziare e con quali ri-
sorse quegli ammortizzatori sociali che voi stessi dite essere assolutamente
essenziali. Sapete e sappiamo che le previsioni di crescita si discostano
notevolmente dall’andamento dell’economia reale; quali risorse allora sa-
ranno disponibili per le finalità anzidette?

Le nostre proposte – e mi avvio a concludere – sono precise: ci bat-
tiamo per una riforma degli ammortizzatori sociali; abbiamo avanzato la
proposta di una Carta dei nuovi diritti per tutte le lavoratrici e i lavoratori
e vogliamo che sia riformato il processo del lavoro. In una parola, ci bat-
tiamo per una democrazia economica che sostenga lo sviluppo, crei e dif-
fonda benessere, agevoli la vita e l’attività di tutte le imprese dentro un
quadro di relazioni sociali che riconosca diritti e cittadinanza a tutti i la-
voratori senza i quali non cresce il Paese e la sua condizione generale.

Il Governo, a nostro giudizio, si è assunto una responsabilità grande
provocando – temiamo – una rottura sociale grave, che il Paese rischia di
pagare, che lo turba e lo inquieta.

Siamo un Paese, care colleghe e colleghi, che, conquistata la libertà
dopo la guerra e il crollo del fascismo, è cresciuto nella libertà. È stata
una crescita economica, sociale, civile e culturale, nella libertà del con-
fronto e anche dello scontro tra maggioranza e opposizione, tra governi
ed opposizioni, tra lavoratrici, lavoratori, associazioni ed imprenditori.

Si è trattato di scontri sociali anche duri, aspri e persino drammatici
costati lacrime e anche sangue, nelle fabbriche del Nord, come nelle cam-
pagne del Sud. Ma l’Italia è cresciuta avendo come riferimento, da parte
dei protagonisti di quelle stagioni, princı̀pi e valori comuni: il lavoro e la
sua dignità, ma anche un senso di solidarietà contro l’egoismo, un senso di
giustizia sociale contro il sopruso, un senso di coesione sociale contro la
disgregazione.

Sono valori che hanno dato al nostro Paese e a noi italiani il si-
gnificato di una appartenenza ad una comunità, un significato profondo
autentico e sentito. Voi state rischiando di distruggerlo. Noi ci batteremo
per impedire che ciò possa avvenire. (Applausi dai Gruppi DS-U,
Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC e Misto-Com. Congratulazioni).

MORRA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORRA (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, intervengo per preannunciare a nome del mio Gruppo il voto fa-
vorevole al provvedimento in esame e nello specifico alla proposta di tra-
sferire ad altro disegno di legge le norme relative agli articoli 2, 3, 10 e 12
del disegno di legge n. 848, afferenti il riordino degli incentivi, gli am-
mortizzatori sociali, l’articolo 18 e l’arbitrato.

Quello che il mio Gruppo esprime è un parere favorevole convinto,
da non interpretare come atto dovuto da parte di un Gruppo di maggio-
ranza alla proposta del suo Governo. Tale convinzione deriva essenzial-
mente dal fatto che la proposta di trasferimento si colloca all’interno di
una ripresa del confronto con le parti sociali, confronto – e su questo vi
è la piena condivisione del Gruppo Forza Italia – che non riguarderà
solo i temi del mercato del lavoro, ma investirà anche le problematiche
legate all’economia sommersa, le politiche fiscali, il Mezzogiorno e le
strategie di politica economica.

Condividiamo, come Gruppo di Forza Italia, questa nuova imposta-
zione metodologica perché, come ha dimostrato l’esperienza di questi ul-
timi mesi, l’esperienza che abbiamo vissuto un po’ tutti, riforme afferenti
il mercato del lavoro, il regime fiscale, l’economia sommersa, il Mezzo-
giorno e anche la riforma pensionistica o si portano avanti contemporanea-
mente, con la stessa carica innovativa e con gli stessi obiettivi di effi-
cienza, di equità e di costo, o si rischia, nel caso di riforme parziali,
più soggette a strumentalizzazioni, di arrivare allo scontro su problemi
di principio, come purtroppo è avvenuto con l’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori, richiamato in via strumentale in quest’Aula da quasi tutti
gli oratori del centro-sinistra.

Al senatore Angius vorrei porre una domanda a proposito dell’arti-
colo 18: come mai non aderiscono al referendum proposto da Bertinotti
per ampliare le tutele anche in quelle aziende in cui lavorano meno di
quindici operai?

L’apertura di un confronto a tutto campo con le parti sociali sui
grandi temi della riforma del fisco, del Mezzogiorno, del sommerso, oltre
che del mercato del lavoro, consente di uscire dalle strettoie di un dibattito
focalizzato, da parte di una sola componente sindacale, sulle modifiche,
peraltro sperimentali e limitate nel tempo, all’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori. Questa discussione ampia consente inoltre di valutare con
una visione più articolata e certamente più obiettiva, in quanto meno con-
dizionata dalle polemiche contingenti, dalle incomprensioni e dalla disin-
formazione, le intenzioni effettive del Governo, la strategia complessiva
della sua politica.

D’altra parte, la riforma del mercato del lavoro, per la parte relativa
alle problematiche di cui si propone il trasferimento ad altro disegno di
legge, non può prescindere da una considerazione degli interventi struttu-
rali che riguardano il recupero alla legalità di lavoratori oggi privi di qual-
siasi riconoscimento e di qualsiasi protezione, come non può prescindere
dagli interventi messi in campo a sostegno delle aree economicamente e
socialmente svantaggiate.
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Infine, non si può prescindere dalla riforma fiscale e previdenziale
che dovrebbe dar luogo a nuove convenienze per le imprese, con la ridu-
zione della pressione fiscale sul versante della decontribuzione e dovrebbe
offrire nuove opportunità per i lavoratori, in particolare per quanto ri-
guarda il rafforzamento della previdenza integrativa, anche attraverso lo
smobilizzo del TFR, la liberalizzazione dell’età pensionabile e infine la
rimozione dei vincoli posti al cumulo tra redditi da lavoro e trattamento
di quiescenza.

Penso sia da ascrivere a merito di questo Governo, alla elasticità del-
l’azione governativa, il cambio di metodo attuato in corso d’opera; varia-
zione di metodo che ha evitato al Paese le conseguenze di uno scontro
ideologico nel quale si era avvitato il confronto-scontro fra Governo e sin-
dacati. L’importanza attribuita nel documento di incontro al confronto con
le parti sociali, per accompagnare i processi di riforma ed in particolare
per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona e il richiamo al protocollo
del 1993, impongono alle parti in causa l’individuazione di regole certe e
condivise da porre a base di un modello di nuove relazioni industriali.

Partendo dalla considerazione che l’istituto della concertazione, che
pure era risultato determinante per il perseguimento degli obiettivi di Maa-
stricht, appare superato dalla normalizzazione delle condizioni politiche.
Siamo lontani anni luce da Governi tecnici, siamo lontani anni luce da
Governi non legittimati dal voto popolare. (Vivi applausi dai Gruppi FI,
UDC:CCD-CDU-DE e AN). Ad ognuno il suo mestiere, non sono am-
messe più supplenze.

D’altra parte, la sofferenza di tale modello viene da lontano e, se vo-
gliamo, prende l’avvio da divergenze tutte interne al mondo sindacale.
(Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).

PRESIDENTE. Colleghi, in particolare della maggioranza, il senatore
Morra non ha ancora segnato alcun goal. Quindi, per cortesia, l’applauso è
prematuro.

MORRA (FI). ... prende l’avvio da divergenze interne al mondo sin-
dacale che partono dal fallimento del patto di Natale del 1998.

PAGANO (DS-U). Ma cosa sta dicendo?

MORRA (FI). Riteniamo che l’individuazione di nuove relazioni sin-
dacali, efficienti, pragmatiche, non ideologiche, di tipo europeo costituisca
la premessa per ripristinare la fiducia fra le parti, indispensabile per far
partire un nuovo accordo di luglio, che riteniamo anche noi condizione ne-
cessaria per il conseguimento degli obiettivi di Lisbona.

Per questi motivi, dichiaro nuovamente il voto favorevole del Gruppo
Forza Italia. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e LP).
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PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio degli articoli 2, 3,
10 e 12 del disegno di legge n. 848.

È approvata.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico. (Commenti dai Gruppi della
maggioranza).

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, la partita non è ancora comin-
ciata!

PRESIDENTE. È approvata.

Per effetto dell’approvazione dello stralcio gli articoli 2, 3, 10 e 12
del disegno di legge n. 848 costituiranno un autonomo disegno di legge
(848-bis) dal titolo: «Delega al Governo in materia di incentivi alla occu-
pazione, di ammortizzatori sociali, di misure sperimentali a sostegno del-
l’occupazione regolare e delle assunzioni a tempo indeterminato, nonché
di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro».

Tale disegno di legge sarà assegnato alle competenti Commissioni.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo per solle-
citare la risposta alle interrogazioni 3-0087 del 31 luglio 2001, 3-00107
del 18 settembre 2001, alle quali aggiungo ora la 4-02374 del 12 giugno
2002, che insistono tutte sullo stesso argomento e tutte indirizzate ai Mi-
nisteri dell’interno e della difesa.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 153, superati i termini previsti dal
Regolamento (si tratta di interrogazioni che risalgono ormai a quasi un
anno fa), è possibile la trasformazione da risposta scritta a risposta orale.
Mi auguro che ciò avvenga.

PRESIDENTE. Senatore Malabarba, prendo atto della sua richiesta,
che sarà certamente rappresentata al Governo.
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell’allegato B al re-
soconto della seduta odierna.

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

La seduta è tolta (ore 12,58).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30
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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 uni-
camente 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

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 62 –

188ª Seduta (antimerid.) 13 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



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;

b) per l’importo residuo, con oneri a carico delle regioni e delle
province autonome, che vi provvedono con propri mezzi di bilancio, in-
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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-
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
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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 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-
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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
attività 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».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 71 –

188ª Seduta (antimerid.) 13 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



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.

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.
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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.

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.
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EMENDAMENTO 7.31 E SEGUENTI

7.31

Turci, Bonavita, Pasquini, Morando, Caddeo, Brunale, D’Amico,

Giaretta, Castellani, Ripamonti, De Petris, Labellarte, Marini

Respinto

Al comma 10, primo periodo, dopo la parola: "trasferiti", aggiungere
le seguenti: "esclusivamente a titolo gratuito".

7.32

Turci, Caddeo, Morando, Bonavita, Brunale, Pasquini

Respinto

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

Respinto

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

Id. em. 7.33

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,".
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7.35

Ripamonti, Morando, D’Amico, Caddeo, De Petris, Turci, Bonavita,

Brunale, Castellani, Giaretta, Pasquini

Respinto

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: "pieni o".

7.245

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.35

Al comma 10, sopprimere le parole: "pieni o".

7.246

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole: "disponibile e".

7.37

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan, Turci, Morando, Caddeo, Pasquini, Brunale,

Bonavita, D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

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

Respinto

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: "e indisponibile".
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7.39

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Id. em. 7.38

Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: "e indisponibile".

7.247

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.38

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

Le parole da: «Al comma 10» a «dello Stato» respinte; seconda parte
preclusa

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.

7.42

D’Amico, Giaretta, Castellani

Precluso

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.
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7.248

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

Al comma 10, sopprimere le parole: "sui beni immobili facenti parte
del demanio dello Stato".

7.43

D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

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

Id. em. 7.43

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

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole da: "e comunque su altri beni
compresi nel conto generale" fino alle parole: "n. 279".

7.250

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole: "ovvero ogni altro diritto costi-
tuito a favore dello Stato".
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7.45

Ripamonti, De Petris, D’Amico, Giaretta, Castellani, Turci, Morando,

Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Marini

Respinto

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

Id. em. 7.45

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

Id. em. 7.45

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

Respinto

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
pubbliche, immobili di interesse per la storia delle comunità locali, nonché
gli altri beni immobili di cui all’articolo 822 del codice civile".

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 78 –

188ª Seduta (antimerid.) 13 Giugno 2002Assemblea - Allegato A



7.47

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Le parole da: «Al comma 10» a «n. 490» respinte; seconda parte pre-
clusa

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

Precluso

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: "con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze" con le seguenti: "con decreto del
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Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione del parere vin-
colante delle Commissioni parlamentari competenti".

7.55

D’Amico, Castellani, Giaretta

Le parole da: «Al comma 10» a «parlamentari competenti» respinte;
seconda parte preclusa

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

Precluso

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

Precluso

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."
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7.255
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Precluso

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

Respinto

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."

7.254
De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Id. em. 7.59

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

Respinto

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

Id. em. 7.60

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."
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7.256

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.60

Al comma 10, sopprimere le parole: "anche in deroga agli articoli
2254, 2342 e seguenti del codice civile."

7.62

D’Amico, Castellani, Giaretta

Id. em. 7.60

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: "anche in de-
roga agli articoli 2254, 2342 e seguenti, del codice civile".

7.63

D’Amico, Castellani, Giaretta

Respinto

Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: "2342 e se-
guenti,".

7.64

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

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".
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7.65

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

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

Respinto

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

7.257

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.66

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

7.258

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.66

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

Respinto

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".
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7.68
De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

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

Id. em. 7.68

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

Respinto

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
elenchi, escludendo quei beni mobili ed immobili la cui conservazione ri-
sultasse incompatibile con il trasferimento".

7.70
Iovene, Gasbarri

Sost. id. em. 7.69

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-
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chi, stralciando quei beni mobili e immobili la cui conservazione risultasse
incompatibile con il trasferimento".

7.260
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Sost. id. em. 7.69

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

Ritirato e trasformato nell’o.d.g. G7.200

Al comma 10, le parole: "Il trasferimento di beni di particolare valore
artistico e storico è effettuato d’intesa con il Ministro per i beni e le atti-
vità culturali" sono sostituite con le seguenti: "Sono comunque inalienabili
i beni riconosciuti come monumenti nazionali, i beni di interesse archeo-
logico, 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
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.
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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

Respinto

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

Respinto

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".

7.261

Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

Id. em. 7.72

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

Respinto

Al comma 10, al quarto periodo sopprimere la parola: "particolare".
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7.74

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

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

Id. em. 7.74

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

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: "è effettuato di intesa con il Mi-
nistro per i beni e le attività culturali" con le seguenti: "è effettuato esclu-
sivamente con assenso motivato del Ministro per i beni e le attività cultu-
rali".

7.73

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: "effettuato di intesa con il Mini-
stro per i beni e le attività culturali" con la seguente: "vietato".

7.265

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: "è effettuato d’intesa con il Mini-
stro" con le seguenti: "è effettuato di concerto con il Ministro".
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7.266

Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

Al comma 10, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: "Resta in-
teso che ogni eventuale trasferimento alla Patrimonio dello Stato spa, po-
trà avvenire solo al termine del processo di cui all’articolo 150 del decreto
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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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Id. em. 7.81

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

Respinto

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".
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7.271
Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

Id. em. 7.82

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
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 migliorare le condizioni di fruizione, valorizza-
zione, conservazione dei beni in questione".

7.273
Acciarini, Berlinguer, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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
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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".

7.275
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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
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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

Respinto

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La sottopo-
sizione di un bene a vincolo di carattere ambientale o paesaggistico
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

Respinto

Sopprimere il comma 10-bis.

7.86
D’Amico, Giaretta, Castellani

Id. em. 7.85

Sopprimere il comma 10-bis.

7.279
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.85

Sopprimere il comma 10-bis.

7.280
Bonavita, Turci, Pasquini, Morando, Caddeo, Brunale, D’Amico,

Giaretta, Castellani

Respinto

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
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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

Respinto

Al comma 10-bis, sopprimere le parole: "aventi natura non regola-
mentare".

7.88

D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

Sopprimere il comma 11.
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7.282

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.89

Sopprimere il comma 11.

7.90

D’Amico, Giaretta, Castellani

Respinto

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

Respinto

Al comma 11, dopo la parola: "cartolarizzazione" inserire le se-

guenti: "per i beni ad essa conferiti ad esclusione del Colosseo, della Fon-
tana di Trevi, degli Scavi di Pompei, degli Uffizi e della Reggia di Ca-
serta".

7.283

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

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

Respinto

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".
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7.92

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

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

Respinto

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".

7.94
Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

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

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La Patrimonio dello Stato Spa garantisce gli impegni con-
trattuali assunti tra i conduttori e gli attuali proprietari sugli immobili og-
getto di trasferimento».
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7.97

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 12.

7.98

D’Amico, Giaretta, Castellani

Id. em. 7.97

Sopprimere il comma 12.

7.285

Iovene, Gasbarri

Id. em. 7.97

Sopprimere il comma 12.

7.286

Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Id. em. 7.97

Sopprimere il comma 12.

7.99

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

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».
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7.287
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

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

Respinto

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

Id. em. 7.288

Al comma 12, dopo le parole: "a titolo oneroso", inserire le seguenti:
"e a valore di mercato".

7.290
Sodano Tommaso, Malabarba, Malentacchi

Respinto

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

Respinto

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".
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7.101

Turroni, Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati,

Martone, Zancan

Respinto

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

Respinto

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

Respinto

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".

7.105

Morando, Pasquini, Turci, Caddeo, Ripamonti, De Petris, Bonavita,

Brunale, D’Amico, Giaretta, Castellani, Marini

V. testo 2

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».
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7.105 (testo 2)

Morando, Pasquini, Turci, Caddeo, Ripamonti, De Petris, Bonavita,

Brunale, D’Amico, Giaretta, Castellani, Marini

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I proventi netti 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

V. testo 2

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 (testo 2)

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Id. em. 7.105 (testo 2)

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. I proventi netti 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

Respinto

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.
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non possono essere oggetto degli ulteriori trasferimenti di cui al com-
ma 12».

7.106

Pasquini, Morando, Turci, Bonavita, Brunale, Caddeo, Ripamonti, De

Petris, D’Amico, Giaretta, Castellani, Marini

Respinto

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».

7.107

Ripamonti, De Petris, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana,

Martone, Zancan

Respinto

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

Respinto

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».
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7.111

D’Amico, Giaretta, Castellani, Ripamonti, De Petris, Turci, Morando,

Bonavita, Caddeo, Brunale, Pasquini, Marini

Respinto

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;

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-
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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.

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-
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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.

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;
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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.

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;
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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.

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.
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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.

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.
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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;

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 utiliz-
zando le strutture telematiche CONSOB. Ogni azienda, pena la nullità de-
gli 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-
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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.

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 oneroso,
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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, e dall’articolo 8, comma 4, nonchè in sede di adozione del regola-
mento di cui al presente ordine del giorno, ad indicare espressamente la
tipologia delle società verso le quali è ammesso il trasferimento di azioni
della "Patrimonio dello Stato spa", ai sensi dell’articolo 7, comma 3,
fermo restando che la società "Infrastrutture spa" non può nè potrà comun-
que essere ammessa a tale trasferimento in considerazione della sua natura
giuridica, come definita all’articolo 8 del decreto in conversione. In parti-
colare:

a) la società "Infrastrutture spa" non può essere considerata come
direttamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, es-
sendo 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 soggetti
terzi ai sensi dell’articolo 8, comma 1 e, come tale, il suo capitale sociale
non può comunque essere integralmente posseduto o controllato dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze;

c) fra i beni della "Patrimonio dello Stato spa" ammessi al trasfe-
rimento a titolo oneroso alla società "Infrastrutture spa", ai sensi del-
l’articolo 7, comma 12, non possono ritenersi incluse le relative quote
azionarie.

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.
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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;

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
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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.

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.
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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.

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 1º giugno 1939, n. 1089, cosı̀ come recepito nel
Titolo I del decreto legislativo n. 490 del 1999 – Testo unico dei beni cul-
turali e 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;
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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 sia effettuato di concerto con il
Ministero per i beni e le attività culturali che dovrà preventivamente ap-
provare 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 nonché per la definizione dei criteri
di valorizzazione occorra l’assenso del Ministro dell’ambiente e del terri-
torio.

G7.127

Izzo, Azzollini, Grillotti, Vizzini, Ferrara, Zorzoli, Nocco, Lauro,

Ciccanti, Greco, Ioannucci, D’Ippolito, Gentile, Morra, Giuliano,

D’Ambrosio

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 63/2002 A.S. 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 infrastrut-
ture e delle grandi opere pubbliche;

considerato che:

in virtù del principio di addizionalità contenuto nel disegno di
legge "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" all’art.12 è sta-
bilito il principio che almeno il 30 per cento delle risorse ivi previste de-
vono essere destinate al Mezzogiorno con riferimento alla ripartizione ter-
ritoriale di tutte le spese in conto capitale della Pubblica Amministrazione
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-Fi-
nanziaria, con la Commissione Europea con riguardo all’utilizzo delle ri-
sorse comunitarie,

impegna il Governo:

a dare impulso affinché almeno il 30 per cento delle spese in conto
capitale effettuate da Patrimonio dello Stato s.p.a. e Infrastrutture s.p.a. ri-
spettino il principio di addizionalità.
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PROPOSTA DI STRALCIO

deliberata dalla 11ª commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)

nella seduta n. 81 del 4 giugno 2002

in merito al

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(848)

848-S
La Commissione

Approvata

Stralciare gli articoli 2, 3, 10 e 12.

ARTICOLI STRALCIATI CHE COSTITUIRANNO L’AUTONOMO
DISEGNO DI LEGGE N. 848-BIS

Art. 2.

(Delega al governo in materia di incentivi alla occupazione)

1. Allo scopo di realizzare un sistema organico di misure volte a fa-
vorire le capacità di inserimento professionale dei soggetti privi di occu-
pazione, dei disoccupati di lungo periodo ovvero a rischio di esclusione
sociale o comunque aventi una occupazione di carattere precario e a bassa
qualità, il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge e nel quadro dei provvedimenti attua-
tivi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, uno o più decreti le-
gislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle re-
gioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla citata legge costitu-
zionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti
annuali dell’Unione europea in materia di occupabilità, i princı̀pi fonda-
mentali in materia di incentivi finanziari alla occupazione, ivi compresi
quelli relativi alla autoimprenditorialità e all’autoimpiego, senza oneri ag-
giuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princı̀pi e cri-
teri direttivi:

a) razionalizzazione degli schemi di incentivazione finanziaria o di
altra natura in caso di nuova assunzione, con previsione di un regime ge-
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nerale avente al suo interno articolazioni e graduazioni in connessione con
le caratteristiche soggettive degli interessati, con particolare riferimento a
categorie a rischio di esclusione sociale e a prestatori coinvolti in processi
di riemersione, nonché con il grado di svantaggio occupazionale delle di-
verse aree territoriali;

b) articolazione delle misure di incentivazione finanziaria, anche in
relazione alla natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di
lavoro e alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato del contratto
inizialmente posto in essere a tempo determinato, ovvero in relazione alla
trasformazione di un tirocinio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), in
un rapporto di lavoro subordinato, al fine di favorire la stabilizzazione
delle prestazioni di lavoro;

c) previsione di un sistema di incentivi al ricorso a prestazioni di
lavoro a tempo parziale su base volontaria, con particolare riferimento alle
ipotesi di espansione della base occupazionale dell’impresa o di impiego
di giovani impegnati in percorsi di istruzione e formazione, genitori con
figli minori di sei anni conviventi, lavoratori con età superiore ai 55
anni, nonché per la trasformazione a tempo parziale di contratti a tempo
pieno che intervenga in alternativa all’avvio di procedure di riduzione
di personale. A questo fine, e nella prospettiva di incentivazione di forme
di lavoro a tempo parziale volontario, il Governo potrà sperimentare forme
di incentivazione economica erogate direttamente al prestatore di lavoro;

d) previsione di un sistema di incentivi collegati alla correspon-
sione di emolumenti in occasione di vertenze individuali di lavoro definite
in sede arbitrale ai sensi dell’articolo 12;

e) collegamento delle misure di incentivazione finanziaria con le
politiche di sviluppo territoriale;

f) coordinamento con la disciplina sulla verifica dello stato di di-
soccupazione e delle relative sanzioni, nonché con quella sugli ammortiz-
zatori sociali, al fine di favorire l’inserimento dei beneficiari di questi ul-
timi nel mondo del lavoro;

g) introduzione di meccanismi automatici di incentivazione a fa-
vore delle imprese e dei lavoratori che investano in attività di formazione
continua, anche prevedendo forme di sgravio parziale dal contributo inte-
grativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845, rivedendone le modalità di utilizzazione in funzione delle
finalità formative.

Art. 3.

(Delega al Governo in materiadi ammortizzatori sociali)

1. Il Governo è delegato a emanare, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di
realizzare un primo riordino della disciplina vigente in materia di ammor-
tizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a
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totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, senza oneri ag-

giuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti princı̀pi e cri-

teri direttivi:

a) revisione del sistema delle tutele in caso di disoccupazione e in

costanza di rapporto di lavoro, avuto riguardo alle tipologie di trattamento

su base assicurativa e a quelle su base solidaristica, alle condizioni di am-

missibilità al trattamento, alla intensità, alla durata e al profilo temporale

dei trattamenti; in tale quadro, ridefinizione delle soglie di lavoro che

danno diritto alle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;

b) assetto proattivo delle tutele in modo da non disincentivare il

lavoro e ridurre per quanto possibile la permanenza nella condizione di

disoccupato ed il lavoro non dichiarato; in questo quadro, definizione delle

condizioni soggettive per la continuità nel godimento delle prestazioni

erogate dagli ammortizzatori sociali, legandole alla condizione di ricerca

attiva del lavoro da parte del disoccupato, alla sua disponibilità ad accet-

tare offerte di lavoro o a partecipare ad interventi formativi o a progetti

proposti dalle strutture pubbliche per l’impiego nell’esercizio delle fun-

zioni loro assegnate, nel senso della strategia europea per l’occupazione;

c) razionalizzazione del sistema delle aliquote preordinate al finan-

ziamento del sistema degli ammortizzatori sociali, avendo presenti gli

obiettivi di trasparenza, semplificazione, omogeneizzazione dei criteri di

inquadramento delle aziende e di ripartizione del carico contributivo tra

datori di lavoro, lavoratori e Stato; possibilità di scegliere differenti basi

imponibili per il calcolo dei contributi e di introdurre disincentivi e pena-

lizzazioni;

d) estensione delle tutele a settori e situazioni attualmente non co-

perti, in modo da tener conto delle specificità e delle esigenze dei diversi

contesti sulla base delle priorità individuate in sede contrattuale o a se-

guito di specifiche intese tra le parti sociali interessate;

e) ridefinizione dei criteri per l’attribuzione della contribuzione fi-

gurativa per le diverse tipologie di soggetti e situazioni;

f) semplificazione dei procedimenti autorizzatori, anche mediante

interventi di delegificazione, garantendo flessibilità nella gestione delle

crisi e assicurando una gestione quanto più possibile anticipatrice;

g) adozione, in favore dei lavoratori interessati da processi di rior-

ganizzazione o ristrutturazione aziendale, di interventi formativi nell’am-

bito di piani di reinserimento, definiti in sede aziendale o territoriale da

associazioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro comparativa-

mente rappresentative, anche utilizzando i fondi di cui all’articolo 118

della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) monitoraggio dell’offerta formativa delle regioni rivolta ai sog-

getti in condizione di temporanea disoccupazione, al fine di garantire agli

stessi prestazioni corrispondenti agli impegni assunti in sede di Unione eu-

ropea per la definizione dei piani di azione nazionale per l’occupazione.
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Art. 10.

(Delega al Governo in materia di altre misure temporanee e sperimentali
a sostegno della occupazione regolare, nonchè incentivi alle assunzioni a

tempo indeterminato)

1. Ai fini di sostegno e incentivazione della occupazione regolare e
delle assunzioni a tempo indeterminato, il Governo è delegato ad emanare
uno o più decreti legislativi per introdurre in via sperimentale, entro il ter-
mine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispo-
sizioni relative alle conseguenze sanzionatorie a carico del datore di la-
voro in caso di licenziamento ingiustificato ai sensi della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all’articolo 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, prevedendo in alternativa il risarcimento
alla reintegrazione, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) conferma dei divieti attualmente vigenti in materia di licenzia-
mento discriminatorio a norma dell’articolo 15 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, licenziamento della lavoratrice
in concomitanza con il suo matrimonio a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 9 gennaio 1963, n. 7, e licenziamento in caso di malattia o mater-
nità a norma dell’articolo 2110 del codice civile;

b) applicazione in via sperimentale della disciplina per la durata di
quattro anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, fatta
salva la possibilità di proroghe in relazione agli effetti registrati sul piano
occupazionale;

c) identificazione delle ragioni oggettive connesse a misure di rie-
mersione, stabilizzazione dei rapporti di lavoro sulla base di trasforma-
zioni da tempo determinato a tempo indeterminato, politiche di incorag-
giamento della crescita dimensionale delle imprese minori, non computan-
dosi nel numero dei dipendenti occupati le unità lavorative assunte per il
primo biennio, che giustifichino la deroga all’articolo 18 della legge 20
maggio 1970, n. 300.

Art. 12.

(Delega al Governo in materia di arbitrato nelle controversie individuali

di lavoro)

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di controversie indivi-
duali di lavoro, il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali e con il Ministro per la funzione pubblica, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legi-
slativi in materia di arbitrato nelle controversie individuali di lavoro, abro-
gando l’articolo 412-ter del codice di procedura civile e modificando par-
zialmente l’articolo 412-quater del medesimo codice ed ogni altra norma
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in contrasto con la presente delega, sostituendoli con disposizioni ispirate
ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) natura volontaria della compromissione in arbitri delle contro-
versie individuali di lavoro, direttamente ovvero ad opera delle associa-
zioni rappresentative dei datori e prestatori di lavoro cui essi aderiscano
o conferiscano mandato;

b) forma scritta della clausola compromissoria contenente, a pena
di nullità, il termine per l’emanazione del lodo, nonché i criteri per la li-
quidazione dei compensi spettanti agli arbitri;

c) possibilità delle parti, in qualunque fase del tentativo di conci-
liazione, od al suo termine in caso di mancata riuscita, di affidare allo
stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale le controversie;

d) superamento del divieto di compromettibilità in arbitri delle
controversie individuali aventi ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti
da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, affermandosi
conseguentemente il lodo secondo equità, nel rispetto dei princı̀pi generali
dell’ordinamento;

e) decadenza del collegio arbitrale allo spirare del termine di inca-
rico senza emissione del lodo;

f) alternatività fra risarcimento del danno con quantificazione inte-
ramente rimessa al collegio arbitrale e reintegrazione nel posto di lavoro, a
discrezione del collegio arbitrale, in deroga a quanto previsto dall’articolo
18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

g) impugnabilità, in un unico grado e davanti alla Corte di appello,
del lodo arbitrale, soltanto per vizi procedimentali;

h) immediata esecutività del lodo, nonostante l’impugnazione pro-
posta ai sensi della lettera g), a seguito del deposito presso la cancelleria
del giudice;

i) istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, distribuiti su tutto
il territorio nazionale.
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Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Marino sugli emendamenti 7.105 e
7.293 nella discussione del disegno di legge n. 1425

Nel preannunciare il voto contrario dei senatori del PDCI all’appro-
vazione del provvedimento non posso non esprimere l’insoddisfazione
per il fatto che il Governo non ha ritenuto di offrire nessuna risposta pun-
tuale ai numerosi quesiti posti nella discussione generale. Da questo punto
di vista non possiamo non trarre sconfortanti conclusioni su questo atteg-
giamento reiterato del Governo e su quello che il Governo ritiene essere il
ruolo del Parlamento.

Questo decreto-legge «pot-pourri» contiene in minima parte misure
correttive dell’andamento dei conti pubblici, del tutto non condivisibili,
comunque inadeguate e con effetti limitati in particolare dopo le modifi-
che apportate dalla Camera. La «manovrina» non è assolutamente funzio-
nale al raggiungimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio posto per il
2003 dal Governo mentre i vari provvedimenti sinora adottati, soprattutto
quelli in materia di fisco, i provvedimenti dei cento giorni, la Tremonti-bis
e quelli che sono in via di adozione determineranno solo un peggiora-
mento dei conti pubblici.

La parte più consistente del decreto-legge in via di conversione ri-
guarda materie disomogenee ed è costituita da norme per le quali certa-
mente non sussistono i requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Co-
stituzione.

Nessuno contesta la necessità di intervenire al più presto per rimuo-
vere il deficit infrastrutturale del Paese ed in particolare quello del Sud.
Nessuno contesta l’esigenza di valorizzare il patrimonio dello Stato. Ma
per gli articoli 7 ed 8 del provvedimento, che riguardano la Patrimonio
dello Stato S.p.a. e la Infrastrutture S.p.a non è giustificata alcuna fretta.
Ben si sarebbe potuta aprire una più serena ed approfondita riflessione per
eliminare dubbi e riserve avanzati dalla stessa Corte dei conti. Quello
delle norme di cui agli articoli 7 e 8 è un «pasticciaccio brutto». Stanno
nascendo due grossi carrozzoni pronti ad accogliere personale di cui non
si stabilisce l’entità complessiva, né lo status giuridico ed economico, né
le modalità di selezione e di reclutamento.

Ma non è questo l’aspetto più rilevante del provvedimento. Questo è
un déjà vu di un triste passato, che ha causato gravi danni.

Il contenuto più determinante è quello che ha ottenuto il giudizio ne-
gativo della Corte dei conti in occasione dell’audizione presso le Commis-
sioni finanze e bilancio della Camera sia in ordine alla possibilità di in-
trecci societari tra la Patrimonio S.p.a e la Infrastrutture S.p.a. sia sui con-
ferimenti dei beni che collegano Patrimonio S.p.a. e Infrastrutture S.p.a..
Alla Patrimonio, quindi ad una società di diritto privato, vengono trasferiti
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i beni immobili demaniali, quelli del patrimonio disponibile e indisponi-
bile e quelli compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato,
cioè compresi i crediti, le partecipazioni azionarie e qualsiasi altro diritto
vantato dallo Stato sui beni pubblici. Con queste norme si dà vita tra l’al-
tro ad una nuova tipologia di beni demaniali i quali ne conserverebbero la
natura ed il regime giuridico, malgrado il loro trasferimento ad un sog-
getto di diritto privato, con tutti gli equivoci interpretativi ed il conse-
guente inevitabile contenzioso che determineranno.

Le azioni della Patrimonio S.p.a. possono essere trasferite alla Infra-
strutture S.p.a. la quale può a sua volta costituire società figlie anche con
privati. È stato giustamente osservato dal Professor Messori, su «Affari e
Finanza» del 6 maggio scorso, che Patrimonio S.p.a. può finire quindi
sotto il controllo proprietario di Infrastrutture S.p.a., che a sua volta può
essere controllata da azionisti privati. «L’attuale patrimonio statale è ac-
quistabile da Infrastrutture ossia da una società a possibile proprietà pri-
vata ed è utilizzabile a garanzia di titoli che sono emessi da questa società.
Ne risulta che Infrastrutture potrà finanziare opere pubbliche ed interventi
per lo sviluppo, dando in garanzia o cedendo di fatto ai privati gran parte
del patrimonio statale».

A questo si aggiunga che le modalità ed i valori del trasferimento
vengono definiti con decreto del Ministro dell’economia, che non si ha
idea dell’entità del trasferimento, né della stima dei beni, che lo statuto
della Patrimonio S.p.a. potrà stabilire un ambito di competenza amplis-
simo e tra l’altro l’approvazione di questo statuto e la nomina dei compo-
nenti degli organi sociali (quali?) saranno effettuati dalla prima assemblea
convocata sempre dal Ministro dell’economia.

Inoltre resta ancora tutta da definire la collocazione della Patrimonio
S.p.a. all’interno della contabilità economica nazionale.

Noi senatori del PDCI riteniamo che la Patrimonio S.p.a. sia uno
strumento pericoloso nella mani di un Ministro, che ha concentrato su
di sé un potere immenso, che viene sottratto alla stessa collegialità del Go-
verno, e ad ogni controllo del Parlamento.

Già il 70 per cento circa del bilancio dello Stato è controllato dal Mi-
nistro dell’economia. Con questo provvedimento il Ministro diventa il do-
minus assoluto anche dell’intero patrimonio dello Stato e decide gli indi-
rizzi strategici delle società che questo provvedimento istituisce.

Il decreto-legge in via di conversione è parte integrante di quel pro-
gramma di privatizzazioni ad oltranza che questo Governo si accinge ad
attuare nei prossimi anni, che comprende ogni residua partecipazione dello
Stato nelle società delle ex Partecipazioni statali, ogni presenza diretta nel-
l’economia del Paese, compresi i settori strategici (Poste, Ferrovie), oltre
alla cessione degli immobili e di tutto il resto.

Si è tanto parlato di project financing ma di fronte al rischio dell’in-
vestimento si è deciso di rischiare con il patrimonio di tutta la collettività.

In nessun altro Paese è stata effettuata un’operazione simile che ri-
guarda tutto il patrimonio dello Stato. Questa operazione, a dir poco spre-
giudicata e cinica, ha in realtà come prospettiva la cessione dei diritti sul-
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l’intero patrimonio pubblico e farà scempio dei beni che appartengono a
tutta la comunità nazionale.

Di qui il voto contrario dei senatori del PDCI sul provvedimento le-
gislativo che finirà per costituire un’ipoteca pesante sul futuro del nostro
Paese e delle nuove generazioni.

Senatore Marino
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Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione
parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-
sivi la senatrice Vittoria Franco, in sostituzione della senatrice Maria
Chiara Acciarini, dimissionaria.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Sen. MASSUCCO Alberto Felice Simone, KAPPLER Domenico, ME-
NARDI Giuseppe

Abrogazione del secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione con-
cernente l’istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496)

(presentato in data 12/06/02)

Sen. RIGONI Andrea, GIARETTA Paolo, FABRIS Mauro, COVIELLO
Romualdo, LIGUORI Ettore

Modifiche al testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di nomina
e ruolo del vice sindaco e del vice presidente della provincia (1497)

(presentato in data 13/06/02)

Sen. RIGONI Andrea, LIGUORI Ettore, VALLONE Giuseppe, ZANO-
LETTI Tomaso, COVIELLO Romualdo, FABRIS Mauro, GIARETTA
Paolo

Modifiche all’articolo 64 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti l ocali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di
assessore (1498)

(presentato in data 13/06/02)

Sen. PERUZZOTTI Luigi, BERGAMO Ugo, BOLDI Rossana, BRI-
GNONE Guido, CALLEGARO Luciano, CANTONI Gianpiero Carlo,
CASTAGNETTI Guglielmo, CHINCARINI Umberto, CIRAMI Mel-
chiorre, COLLINO Giovanni, D’AMBROSIO Alfredo, DEMASI Vin-
cenzo, GRECO Mario, MAINARDI Guido, MEDURI Renato, MUGNAI
Franco, PALOMBO Mario, SAMBIN Stanislao Alessandro, SCOTTI
Luigi, SEMERARO Giuseppe, SERVELLO Francesco

Delega al Governo per il riordino dei corpi della Croce rossa italiana au-
siliari delle Forze armate (1499)

(presentato in data 13/06/02)
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pub-
blica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il
disegno di legge: Deputati Sandulli ed altri. – «Equiparazione tra il di-
ploma in educazione fisica e la laurea in scienze delle attività motorie e
sportive» (1354) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 giugno
2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
25 febbraio 1999, n. 66, la relazione di inchiesta relativa ad incidente ae-
reo del 9 ottobre 2001 (località Rebruant – Vallone Rio Freddo – Vinadio
(CN)).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 7 giugno
2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della legge 23 dicem-
bre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 6 settembre 1999, n.
308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e
dall’articolo 102, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la re-
lazione sulle operazioni di cessione e cartolarizzazione dei crediti contri-
butivi dell’INPS, al marzo 2002 (Doc. CXIV, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione per-
manente.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12
giugno 2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge
11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto del Presidente della Repubblica recante «Disciplina per la rea-
lizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico spaziale e dei
settori elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale» (n. 111).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente
(Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere en-
tro il 13 luglio 2002. La 1ª Commissione permanente (Affari costituzio-
nali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento ge-
nerale dello Stato e della Pubblica Amministrazione) e la 5ª Commissione
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permanente (Programmazione economica, bilancio) potranno formulare le

proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché

questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 12 giugno

2002, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 23 di-

cembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di

ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministro

delle attività produttive, relative a contributi ad enti, istituti, associazioni,

fondazioni ed altri organismi per l’esercizio finanziario 2002 (n. 112).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-

lamento, tale richiesta è stata deferita alla 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere en-

tro il 3 luglio 2002. La 5ª Commissione permanente (Programmazione

economica, bilancio) potrà formulare le proprie osservazioni alla Commis-

sione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere

entro il termine assegnato.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni

sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei

conti, con lettera in data 10 giugno 2002, ha inviato, in adempimento al

disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determina-

zione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Concessionaria

Servizi Assicurativi Pubblici SpA (CONSAP SpA), per l’esercizio 2000

(Doc. XV, n. 79).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dal-

l’Ente suddetto ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del

Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerzoni ha aggiunto la propria firma all’interrogazione

3-00470, dei senatori Battafarano ed altri.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 126 –

188ª Seduta (antimerid.) 13 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 al 12 giugno 2002)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 33

BEDIN: sui tagli agli organici dei docenti (4-01889) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato
per l’istruzione, l’università e la ricerca)

BONATESTA: sul reparto per detenuti presso l’ospedale di Belcolle a Viterbo (4-00438)
(risp. Castelli, ministro della giustizia)

BUCCIERO: sull’emissione di un ordine di servizio dai toni inusuali da parte della procura
della Repubblica di Crotone (4-01250) (risp. Castelli, ministro della giustizia)

CADDEO: sul servizio postale in Sardegna (4-01815) (risp. Gasparri, ministro delle comu-
nicazioni)

COSTA: sulla chiusura nelle ore pomeridiane dell’ufficio postale di Matino (4-01746)
(risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

COZZOLINO: sul gruppo Fondiaria (4-01361) (risp. Valducci, sottosegretario di Stato per
le attività produttive)

CURTO: sull’istruzione nautica (4-01368) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istru-
zione, l’università e la ricerca)

DATO: sulla probabile soppressione del tribunale di Larino (4-02147) (risp. Castelli, mi-
nistro della giustizia)

DEL PENNINO: sulla riorganizzazione del personale delle Poste spa (4-01595) (risp. Ga-
sparri, ministro delle comunicazioni)

DEMASI: sull’abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici postali del rione Par-
tena di Salerno (4-01363) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

DONATI ed altri: sui valichi alpini (4-00737) (risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le
infrastrutture ed i trasporti)

EUFEMI: sull’occupazione di alcuni locali della scuola elementare «Ferrante Aporti» di
Roma (4-01624) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università
e la ricerca)

FAVARO ed altri: sulla riduzione del numero di insegnanti in Veneto (4-01533) (risp.
Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

FRAU: sui requisiti minimi di risorse per i corsi di studio universitario (4-01257) (risp.
Caldoro, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

LAVAGNINI: sulla presenza di un unico ufficio postale nel comune di Colleferro
(4-01629) (risp. Gasparri, ministro delle comunicazioni)

MARINO ed altri: sulle tabelle minime di armamento (4-01432) (risp. Sospiri, sottosegre-
tario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 127 –

188ª Seduta (antimerid.) 13 Giugno 2002Assemblea - Allegato B



MEDURI: sulla collocazione di una lapide dedicata ai martiri del nazismo presso l’Univer-
sità di Padova (4-01152) (risp. Caldoro, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’u-
niversità e la ricerca)

MONTAGNINO: sulla squadra di calcio Nissa F.C. (4-00624) (risp. Pescante, sottosegre-
tario di Stato per i beni e le attività culturali)

PAGANO: sullo svolgimento dell’esame di ammissione per la scuola di pianoforte presso
il conservatorio di Vibo Valentia da parte della candidata Bruna Denisi (4-01374)
(risp. Caldoro, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

RIGONI: sulla colonia agricola nell’isola di Pianosa (4-00722) (risp. Castelli, ministro
della giustizia)

RUVOLO: sul collegamento fra le autostrade A29 e A19 (4-00274) (risp. Martinat, vice
ministro delle infrastrutture e dei trasporti)

SERVELLO: sulla vicenda del capitano Roberto Como (4-00362) (risp. Martino, ministro
della difesa)

sull’esclusione della professoressa Maria Caterina Parazzini dalla graduatoria nazio-
nale ad esaurimento per docenti (4-01355) (risp. Caldoro, sottosegretario di Stato
per l’istruzione, l’università e la ricerca)

sull’incidente verificatosi presso l’aeroporto di Linate l’8 ottobre 2001 (4-01944)
(risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti)

STIFFONI: sulla realizzazione di gasdotti nell’Adriatico (4-01377) (risp. Valducci, sotto-
segretario di Stato per le attività produttive)

VALDITARA, BEVILACQUA: sulla classe di concorso A/075 di stenografia e dattilogra-
fia (4-01200) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca)

VALDITARA, ZAPPACOSTA: sull’affidamento di insegnamenti presso la facoltà di
scienze motorie dell’Università dell’Aquila (4-00980) (risp. Caldoro, sottosegretario
di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca)

VERALDI: sull’istituzione di oneri di servizio pubblico per gli aeroporti di Reggio Cala-
bria e Lamezia Terme (4-01381) (risp. Sospiri, sottosegretario di Stato per le infra-
strutture ed i trasporti)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIRFATTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della salute. – Premesso che l’ospedale di Torre Annunziata (Napoli) or-
mai è in grave situazione di degrado e di impossibilità assoluta a funzio-
nare per i seguenti motivi:

ortopedia: alla fine di maggio, il direttore sanitario Amalia Pedozzi
scriveva ai vertici della ASL: «è impossibile gestire le attività chirurgiche
con due soli medici, si comunica la chiusura dei ricoveri ordinari». Il 1º
giugno ha chiuso cosı̀ il reparto di ortopedia del Civico, un settore che
solo nel 2001 ha ospitato 2761 ricoveri, più di 7 al giorno;

pediatria: in questo reparto i turni sono assicurati grazie all’aiuto di
3 medici di Torre del Greco che potenziano l’organico torrese;
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radiologia: oltre alla richiesta di personale, da tempo è stato ordi-
nato un ecografo; nessuna risposta è pervenuta dalla ASL;

analisi: anche il reparto delle analisi è in affanno, come del resto il
pronto soccorso. Sono settori in cui le richieste dei cittadini rischiano di
non poter essere soddisfatte;

ORL: il reparto di otorinolaringoiatria è nell’occhio del ciclone.
Qui i medici e gli infermieri andati via non sono mai stati rimpiazzati,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di accertare le responsabilità di chi ha causato una
siffatta situazione a dir poco disastrosa che penalizza non solo i pochi sa-
nitari rimasti in servizio che con sacrificio e abnegazione riescono a fatica
ad assicurare il minimo assoluto ma soprattutto l’intera popolazione di
Torre Annunziata che si vede ogni giorno gradualmente ridotta al lumi-
cino la propria assistenza;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro della salute nei
confronti dei responsabili della Regione Campania nonché del Dirigente
responsabile della ASL Napoli 5, considerata la grave situazione di de-
grado in cui versano anche gli altri ospedali di detta ASL;

se non si ritenga di ripristinare immediatamente l’organico dell’o-
spedale al fine di assicurarne il pieno funzionamento nell’interesse degli
abitanti di Torre Annunziata e degli altri utenti di bacino.

(4-02398)

CAVALLARO. – Al Ministro per la funzione pubblica ed il coordi-

namento dei servizi di informazione e sicurezza. – Premesso che:

i dipendenti in posizione di comando e fuori ruolo presso la Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica
sono attualmente esclusi dalla percezione del fondo unico di amministra-
zione (FUA), sulla base di un’interpretazione di una norma del vigente
contratto integrativo di ente che applica in maniera illegittima le norme
generali che disciplinano la materia nel decreto legislativo n.165 del 2001;

l’articolo 9 del contratto integrativo della Presidenza del Consiglio
dei ministri, relativo all’anno 2000 e sottoscritto in data 20 febbraio 2001
(allegato 1), dispone, in particolare, che il fondo unico di amministrazione
(FUA) è volto a compensare il personale impegnato a sostenere i processi
di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’im-
piego flessibile della professionalità, per la qualità del servizio prestato,
per la produttività collettiva e individuale e per le particolari forme di ar-
ticolazione dell’orario di lavoro a cui è soggetto ma al pari di quanto già
operato dal contratto integrativo per il 1999;

quanto ai beneficiari del fondo, poiché l’articolo 1 del Contratto
collettivo nazionale integrativo stabilisce che lo stesso Contratto – per
quanto riguarda il trattamento economico – si estende al personale coman-
dato e fuori ruolo relativo solamente al comparto Ministeri (articolo 1),
viene di fatto escluso dalla fruizione del fondo il personale in posizione
di comando o fuori ruolo che non appartenga al comparto Ministeri (ad
esempio regioni ed enti locali, scuola, enti pubblici non economici,
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aziende, enti di ricerca, sanità), analogamente a quanto già disposto dal
contratto integrativo per il 1999;

il Dipartimento della Funzione Pubblica, a seguito della istanza di
alcuni dipendenti interessati in data 30 marzo 2000 (all. 2), aveva segna-
lato l’illegittimità e l’irrazionalità di questa previsione al Segretariato ge-
nerale della Presidenza, con due distinte note, a firma del direttore gene-
rale p.t. dell’URSPA e del direttore generale dell’UPPA (all .3 e 4);

successivamente, con lettera del Sottosegretario al Dipartimento
della Funzione pubblica, Sen. Learco Saporito, è stata evidenziata la pa-
lese illegittimità al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio
dei ministri (allegato 5);

la predetta distribuzione del fondo concreta, infatti, un’evidente ed
ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti pubblici che parteci-
pano alla stessa funzione, censurabile sia alla luce dei noti principi costi-
tuzionali (articoli 3, principio di uguaglianza, e 36, principio della retribu-
zione proporzionata e sufficiente) che civilistica (articolo 2099 del codice
civile, retribuzione secondo equità), nonché della normativa generale sul
pubblico impiego;

il recente Testo unico del pubblico impiego, il decreto legislativo
n.165 del 2001, che attualmente regola la materia, stabilisce, infatti,
espressamente che:

a) le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipen-
denti parità di trattamento contrattuale (articolo 45, comma 2);

b) i contratti collettivi devono definire, secondo criteri obbiettivi
di misurazione, trattamenti economici accessori collegati alla produttività
individuale e collettiva (articolo 45, comma 3);

c) le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti
economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente
rese (articolo 7, comma 5);

tali norme, lette in combinato disposto, evidenziano la necessaria
corrispettività fra trattamento accessorio e prestazione, senza discrimina-
zioni in ragione della provenienza dal comparto, giacché l’erogazione di-
scende solo dall’effettività della prestazione ed in relazione sinallagmatica
con la produttività concretamente raggiunta;

gli obiettivi sottesi alla ripartizione del fondo (professionalità, qua-
lità del servizio, produttività) appartengono, infatti, alle finalità dell’atti-
vità dell’amministrazione nel suo complesso, e sono necessariamente co-
muni a tutto il personale in servizio, sia lo stesso proveniente o meno
dal comparto Ministeri. D’altra parte il personale di prestito proveniente
da altri comparti contribuisce con i risparmi derivanti dalla riduzione dello
straordinario, nonché, attraverso gli accantonamenti previsti dell’articolo
43, comma 5, della legge n. 449 del 1997 (risparmi di gestione), alla for-
mazione del FUA. Ne consegue che il personale «fuori comparto» contri-
buisce alla formazione del fondo della Presidenza, ma non ne beneficia
all’atto della sua distribuzione;

la situazione di evidente disparità e di ingiustizia sostanziale, non-
ché di palese violazione di diritti patrimoniali dei lavoratori, è accentuata
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dalla circostanza che tale personale è del pari escluso non solo dalla frui-
zione del fondo nell’ambito della Presidenza del Consiglio, ma anche dal
fondo di produttività delle amministrazioni di provenienza, in quanto gli
obiettivi del fondo sono connessi a compiti e funzioni che vengono svolti
presso l’amministrazione dove si presta effettivamente il servizio,

l’interrogante chiede di conoscere quali azioni concrete siano state
avviate e quali misure, anche di ordine finanziario, possano essere adottate
per porre termine all’illegittimità denunciata ed in particolare se non si ri-
tenga di dover attivare la procedura per dichiarare la nullità di diritto del
Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sottoscritto il 20 febbraio 2001, ai sensi dell’art. 40, comma 3,
del decreto legislativo n.165 del 2001, nella parte in cui sembra escludere
dalla fruizione del fondo unico di amministrazione il personale prove-
niente da diverso comparto di contrattazione, e con quali strumenti si in-
tenda garantire in futuro l’insorgere di simili fenomeni sperequativi.

(4-02399)

COSTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che all’atto dell’incorporamento degli allievi finanzieri per l’anno
1998 (1º ottobre 1998), riguardante anche gli allievi regolarmente inseriti
in graduatoria per l’anno 1997, ma rimandati per l’incorporamento, es-
sendo in soprannumero, alla suddetta data, si è avuta notizia dell’esclu-
sione di molti giovani, che non sarebbero stati incorporati per il supera-
mento del limite di età stabilito in 26 anni;

che durante le prove concorsuali effettuate con esito positivo da
tali giovani entrava in vigore la legge n. 127 del 1997 concernente l’abo-
lizione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici;

che, pertanto, nella stesura della graduatoria si teneva conto delle
nuove disposizioni in applicazione dell’articolo 3, comma 7, della suddetta
legge;

che da ciò derivava che il numero degli allievi finanzieri da incor-
porare veniva elevato per il contingente ordinario da 1500 a 1928 ed i re-
stanti, utilmente collocati in graduatoria, venivano rimandati all’incorpora-
mento per l’anno successivo con esclusione del limite di età;

che ciò nonostante ai giovani collocati in graduatoria per il 1997
ma rimandati all’incorporamento del 1998 veniva notificata la non ammis-
sione all’arruolamento per il superamento del limite di età dei 26 anni;

che con ricorso presentato al TAR del Lazio veniva accolta la so-
spensione del predetto provvedimento in data 26 agosto 1998 con conse-
guente incorporamento degli stessi ed in servizio sino a quando lo stesso
TAR, incomprensibilmente, in sede di discussione del merito, rigettava
tale provvedimento basandosi esclusivamente su quanto disposto nell’arti-
colo 2 del decreto legislativo n. 199/95 (norma decaduta a seguito dell’en-
trata in vigore della legge n. 197 del 1997 con l’abolizione del limite del-
l’età);
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che già in precedenza è stato più volte sollecitato un intervento del
Ministero delle finanze, affinchè prendesse in considerazione l’ingiustizia
subita da tali giovani,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
direttamente disponendo con apposito provvedimento l’incorporamento dei
giovani ingiustamente esclusi.

(4-02400)

COSTA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che è ormai sempre più preoccupante la crisi che ha colpito il set-
tore del tabacco nel Salento;

che, infatti, nella provincia di Lecce sono state bloccate tutte le at-
tività di trasformazione inerenti i raccolti di tabacco;

che tutto ciò chiaramente determina il rischio che cento miliardi di
fatturato vadano in fumo;

che la lunga crisi della tabacchicoltura salentina stenta ad indivi-
duare soluzioni che impediscano lo smantellamento di tutto il settore;

che la fine della produzione locale di tabacco provocherebbe il li-
cenziamento di 150 dipendenti che operano nel settore a contratto indeter-
minato e la perdita del lavoro, anche se solo stagionale, per circa 9.000
unità;

che, anche se è vero che il tabacco si può conservare per parecchio
tempo, è altrettanto vero che più passa il tempo e più si deprezza e soprat-
tutto diventa sempre più difficile lo smaltimento delle vecchie scorte e la
lavorazione e trasformazione della nuova produzione,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
urgentemente per trovare dei solleciti rimedi alla crisi del settore del ta-
bacco in cui versa la provincia di Lecce.

(4-02401)

COSTA. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo:

che è stata più volte ribadita l’impossibilità oggettiva delle aziende
salentine del settore tessile-abbigliamento-calzature che lavorano a conto
terzi di adeguare le retribuzioni dei dipendenti al 100 per cento previsto
dal Contratto Nazionale di Lavoro;

che solo nell’ultimo Contratto rinnovato nel maggio 2000 si è fi-
nalmente parlato dell’inserimento del «Protocollo per lo sviluppo del si-
stema moda e dell’occupazione al Sud», che riconosce la specificità delle
aziende contoterziste;

che è necessario che tutte le parti sociali e le istituzioni prendano
atto che se non si vuole determinare la chiusura di centinaia di aziende
con il conseguente licenziamento di migliaia di lavoratori del settore oc-
corre trovare della soluzioni efficienti ed immediate,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire, affrontando con estrema urgenza il problema dei salari nei suddetti
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settori, affinché si determinino le condizioni per pagare il 100 per cento
delle retribuzioni, cosı̀ come previsto dal Contratto di Lavoro.

(4-02402)

DONATI, MANCINO, ACCIARINI, DE PETRIS. – Ai Ministri della
difesa, dell’interno e delle politiche agricole e forestali. – Premesso che:

la crescente sensibilità dei cittadini nei confronti della sofferenza
animale ha sviluppato negli anni un grande interesse anche per la sorte
dei cavalli in dotazione alla Forze Armate e di Polizia i quali, quando ven-
gono «riformati» per anzianità o malattia, sono oggetto di vendita me-
diante il sistema di aste pubbliche e spesso finiscono in mano ai macellai
concludendo in modo tragico una vita passata al servizio dello Stato;

nella primavera del 2000 ci fu una forte mobilitazione popolare per
bloccare un’asta di 116 cavalli, grazie alla quale l’allora Ministro della di-
fesa l’annullò concordando il loro trasferimento presso vari Centri del
Corpo Forestale dello Stato;

analoga preoccupazione comincia ora a manifestarsi in riferimento
al preannunciato scioglimento dello storico reggimento del «Nizza Caval-
leria», previsto per il 2003;

non risulta ancora risolto in maniera definitiva il problema di que-
sti animali, in modo cioè che sia garantita la loro sopravvivenza ed abolito
il meccanismo di vendita all’asta che la nostra società non può più accet-
tare,

si chiede di sapere

se nell’anno 2001 si siano svolte delle aste di equini, eventual-
mente quante, dove e quanti equini siano stati venduti;

se siano state indette aste per l’anno in corso, eventualmente
quante, in quali date, dove e per quanti equini;

quanti equini risultino attualmente e complessivamente in dota-
zione alle Forze Armate e di Polizia e in quali ambiti di attività siano im-
piegati (parate, rappresentanza, servizi di pattugliamento, sport equestri,
etc.);

se i Ministri in indirizzo abbiano predisposto specifici progetti nei
loro riguardi ed eventualmente quali;

se ritengano di dover prendere l’iniziativa di bloccare definitiva-
mente le aste e consentire agli equini di poter passare per una meritata
pensione senza essere uccisi.

(4-02403)

BONATESTA. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

l’interrogante ha già segnalato a questo Ministero, in altro atto di
sindacato ispettivo (4-01896), l’atteggiamento dell’Unione sindacale dei
giornalisti RAI (Usigrai) in ordine alla volontà di tutelare unicamente i
giornalisti precari che hanno lavorato dal 1996 al 2001, anni nei quali i
consigli di amministrazione RAI sono stati nominati sotto l’egida dei go-
verni di centro-sinistra;
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nonostante tale iniziativa parlamentare, Usigrai e Coordinamento
Nazionale Precari continuano a sollecitare l’azienda per una soluzione
che tuteli unicamente tale categoria di precari, lasciando senza tutela e
senza possibilità di lavoro quei giornalisti che hanno iniziato a collaborare
con la RAI prima del 1996 e non sono stati poi utilizzati, perché Usigrai
ed azienda, dal 1996 ad oggi, non hanno mai tenuto conto della loro an-
zianità di primo contratto;

nel frattempo, non avendo risposte positive dall’azienda, l’Usigrai
tenta di imporre indirettamente tale principio sollecitando unicamente, an-
che per il tramite dei comitati di redazione presso i centri di produzione e
le testate regionali, l’utilizzo, per le sostituzioni estive, dei giornalisti pre-
cari che hanno lavorato dal 1996 al 2001;

tale atteggiamento, oltre ad essere discriminatorio, non è motivato
neppure da un accordo sindacale e rappresenta anche, in alcuni casi, una
palese violazione dell’articolo 4 del contratto nazionale di lavoro giorna-
listico e, come tale, una violazione di legge contro cui può prevedersi il
ricorso al magistrato del lavoro;

in alcuni casi, sempre in violazione dell’articolo 4 del contratto na-
zionale di lavoro giornalistico e della normativa contrattuale tesa a procu-
rare occasioni di lavoro anche parziale per i giornalisti disoccupati più bi-
sognosi, l’Usigrai ed alcuni comitati di redazione starebbero per ignorare
la situazione di totale disoccupazione per alcuni giornalisti professionisti
che hanno collaborato con la RAI molto prima del 1996 e consentire in-
vece l’utilizzo, per le prossime sostituzioni estive, di giornalisti professio-
nisti che hanno lavorato con la RAI per alcuni periodi, dopo il 1995, e che
da qualche anno alternano più o meno facilmente la loro occupazione, nel-
l’arco dei 12 mesi, fra RAI ed altre testate ed uffici stampa;

tutto questo produce una doppia situazione di ingiustizia, che non
consente ai primi di lavorare e neppure di percepire un’indennità di disoc-
cupazione mancando le contribuzioni minime, mentre avvantaggia i se-
condi, che hanno molto spesso anche un’età anagrafica inferiore e periodi
molto brevi di disoccupazione, facendo maturare per loro nuovi periodi di
precariato utili a facilitarne la successiva assunzione a tempo indetermi-
nato;

tale circostanza è stata totalmente ignorata in questi anni dall’Usi-
grai e dalla Federazione Nazionale della Stampa, a dispetto di ogni soli-
darietà che sembra essere, ma solo a parole, una prerogativa dell’azione
di questo sindacato e delle sue emanazioni;

lasciare ancora una volta senza tutela quei giornalisti precari che
hanno lavorato con la RAI prima del 1996 e che si trovano adesso, anche
drammaticamente, nella situazione appena descritta significherebbe sancire
per loro un’espulsione, forse definitiva, dal mondo del lavoro, conside-
rando la stessa età anagrafica degli interessati;

prima della piattaforma del nuovo contratto integrativo, Usigrai e
parte dei comitati di redazione presso le testate regionali non hanno nep-
pure sollecitato concretamente, in questi anni, la copertura di circa 50 uf-
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fici di corrispondenza provinciali che potrebbero significare lavoro per
molte decine di giornalisti precari;

in altri casi, con l’avallo pieno ed irresponsabile di alcune Associa-
zioni regionali della FNSI, hanno invece tollerato e continuano a tollerare
la copertura di tali uffici di corrispondenza RAI ad opera di giornalisti di-
pendenti di enti pubblici o di altre testate, configurando anche alcuni in-
tollerabili casi di conflitto d’interesse,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare
per:

garantire ai giornalisti che hanno collaborato con la RAI prima del
1996 un utilizzo, anche temporaneo, in occasione delle prossime sostitu-
zioni estive presso le testate del servizio pubblico;

facilitare in assoluto l’utilizzo di coloro che risultano avere una
maggiore anzianità di contratto, età anagrafica, titoli ed anche periodi
più lunghi di disoccupazione, in rapporto all’ultima iscrizione nella lista
nazionale dei giornalisti professionisti disoccupati;

consentire al più presto la copertura di circa 50 uffici di corrispon-
denza provinciale su tutto il territorio nazionale con giornalisti precari di-
soccupati e stabilire, per la figura del corrispondente provinciale della
RAI, rigide situazioni di incompatibilità e di divieto di cumulo con altri
rapporti di lavoro giornalistico presso enti pubblici e testate di informa-
zione o uffici stampa.

(4-02404)

MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

domenica 9 giugno 2002 si teneva presso il Centro Rialto di via S.
Ambrogio 4, a Roma, un seminario in preparazione del Forum Sociale Eu-
ropeo, tra i cui oratori figuravano fra gli altri Rossana Rossanda del quo-
tidiano «Il Manifesto», il prof. Isidoro Mortellaro dell’Università di Bari,
Luigi Ferraioli, giurista, il dott. Vittorio Agnoletto, già portavoce del Ge-
noa Social Forum, e Marco Bersani, del consiglio nazionale di ATTAC;

nella pausa di pranzo alcuni giovani contestavano la presenza del
dott. Agnoletto presso il ristorante «Portico d’Ottavia», intimandogli di la-
sciare il quartiere, ex ghetto di Roma;

un assembramento di una cinquantina di persone accerchiava mi-
nacciosamente il Centro Rialto subito dopo, tenuto a bada dalle forze di
Pubblica Sicurezza, intervenute su sollecitazione dei partecipanti al semi-
nario che, unitamente a rappresentanti della Comunità ebraica, tentavano
di allentare la tensione;

alle 16.20, per evitare ulteriori problemi dato che l’assembramento
non tendeva a sciogliersi, i partecipanti al seminario decidevano di trasfe-
rirsi in altra sede, fuori dall’ex ghetto;

alle 16.30, nonostante la presenza di cordoni di polizia e carabi-
nieri a protezione dei partecipanti al seminario che uscivano dal Rialto,
piovevano sul dott. Agnoletto ed altri monetine, bottiglie e sassi, uno
dei quali feriva all’orecchio Giovanna Cavallo, del Tavolo Migranti dei
Social Forum, successivamente ricoverata all’ospedale;
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alle 16.35 Marco Bersani di ATTAC, uscito dal Rialto, veniva ag-

gredito da due giovani contestatori che provenivano indisturbati da altra

via presidiata in forze da altri agenti e da un blindato della forze dell’or-

dine;

di questo episodio in particolare lo scrivente è stato diretto testi-

mone, in quanto la sua presenza era stata sollecitata dai partecipanti al se-

minario, dopo le minacce dei manifestanti, cosa che ha permesso allo scri-

vente di constatare che nulla è stato fatto dagli agenti che si trovavano a

presidiare le altre vie per proteggere coloro che si dirigevano dal Rialto

fuori dall’ex ghetto in direzione di via Arenula;

quando qualche agente ha tentato di muoversi verso qualcuno degli

aggressori è stato richiamato a non allontanarsi dalla sua postazione, per

cui, se in quella circostanza il solo Bersani ha subito gravi lesioni, è

cosa del tutto fortuita;

allorché lo scrivente si è recato brevemente laddove il grosso dei

contestatori era trattenuto dai cordoni delle forze dell’ordine, di fronte

al Rialto, una volta usciti tutti i partecipanti al seminario, ha potuto diret-

tamente rilevare che il responsabile di piazza si rivolgeva ai medesimi

contestatori con fare amichevole dicendo «tutto è finito, li abbiamo cac-

ciati e quindi potete sciogliervi», quasi che fosse comune obiettivo dei

manifestanti e della Pubblica Sicurezza cacciare i partecipanti da una li-

bera riunione pubblica,

si chiede di sapere:

perché non sia stata data adeguata protezione agli aggrediti, in par-

ticolare sul lato di uscita dall’ex ghetto, consentendo il pestaggio, se non

del dott. Agnoletto (caricato su un auto delle forze dell’ordine), di altri

partecipanti al seminario;

se siano stati identificati gli aggressori di Marco Bersani, che si

trovavano vicinissimi agli agenti e potevano quindi essere facilmente rico-

noscibili, come si evince dalla denuncia (presentata dal Bersani il 10 giu-

gno alla stazione dei Carabinieri di Piazza Venezia a Roma) e controfir-

mata dallo scrivente.

(4-02405)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che nei giorni scorsi è avvenuta una manifestazione sindacale di

protesta delle guardie penitenziarie davanti alla casa circondariale di Na-

poli – Poggioreale contro i provvedimenti della Direzione, si chiede di sa-

pere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei provvedimenti as-

sunti dalla Direzione della predetta casa circondariale concernenti non

solo l’obbligatorio espletamento di prestazioni straordinarie ma il prolun-

gamento, nel periodo estivo, a otto ore del turno nei servizi di «senti-

nella»;
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se ritenga di condividere i contenuti di tali decisioni della Dire-
zione e, se di diverso avviso, quali provvedimenti intenda promuovere e
sollecitare.

(4-02406)

VALDITARA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso:

che l’Università di Tor Vergata, in una recente seduta del Senato
Accademico, ha proposto e approvato a maggioranza un aumento delle
tasse a carico degli studenti immatricolati nell’anno accademico 2002-
2003, fino ad un massimo del 150 per cento (facoltà di medicina, odon-
toiatria, ingegneria edile, architettura e relative lauree specialistiche);

che quanto approvato dal Senato Accademico mira principalmente
all’aumento dell’organico della componente accademica, piuttosto che a
garantire i servizi che ogni studente merita;

che giova evidenziare, a titolo di esempio, che mentre per l’imma-
tricolazione all’anno accademico 2001-2002 gli studenti della facoltà di
odontoiatria hanno pagato una quota pari a 700 euro (in base al suo codice
contributivo), a seguito della predetta delibera, gli studenti che si immatri-
coleranno al prossimo anno accademico, saranno costretti a pagare 1.900
euro;

che l’amministrazione dell’Università non ha fornito un piano di
servizio adeguato che giustifichi detto aumento;

che alcune facoltà, come Giurisprudenza e Lettere, non hanno su-
bito i suddetti aumenti, non avendo addotto la necessità degli stessi;

che in costanza dell’attuale modello di università, che è quello del-
l’università di massa, non vi può essere una selezione degli studenti sulla
base delle disponibilità finanziarie;

che nei prossimi giorni verrà presentato un ricorso al TAR del La-
zio contro la decisione del Senato Accademico di prorogare di sei mesi il
consiglio di amministrazione, in scadenza il 14 giugno 2002;

che la proposta di modifica dello statuto per prorogare il consiglio
di amministrazione è stata illustrata direttamente nella riunione del Senato
Accademico e approvata, mentre avrebbe dovuto passare all’esame delle
facoltà,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere per evitare che i crescenti costi
delle Università creino disagi agli studenti e per assicurare comunque il
rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della Costituzione
che garantisce il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai capaci
e ai meritevoli, anche se privi di mezzi;

se le procedure adottate per la proroga del consiglio d’amministra-
zione non siano da ritenersi illegittime e, in caso affermativo, quali inizia-
tive si intenda assumere per ripristinare la legalità.

(4-02407)
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COLETTI. – Al Ministro per le politiche comunitarie. – Premesso:
che dai dati SVIMEZ emerge un dato incontrovertibile e cioè che

il livello del prodotto interno lordo per abitante in Abruzzo si attesta nel
2001 su di un valore pari all’83,1 per cento della media nazionale, ovvero
inferiore di quasi 17 punti percentuali rispetto a quello della media nazio-
nale;

che questo divario appare ancora più evidente per quanto riguarda
la provincia dell’Aquila, per la quale si registra inoltre uno svantaggio nei
confronti persino delle restanti province abruzzesi di ben 7 punti percen-
tuali in meno della media regionale in termini di valore aggiunto;

che tutto ciò evidenzia la situazione di difficoltà dell’intera Re-
gione, la quale nonostante tutto è stata esclusa, a causa delle ferree e ri-
gide norme comunitarie, dalle aree assistite del Mezzogiorno, ponendola
cioè al di fuori delle aree di cui all’Obiettivo 1 dei fondi strutturali U.E.;

che viene alla luce l’ulteriore problema delle zone interne dell’A-
bruzzo e in particolare della provincia dell’Aquila, a seguito anche della
zonizzazione avvenuta nell’ambito della predisposizione dei Fondi struttu-
rali 2000 – 2006 e del riconoscimento degli aiuti di Stato ex art. 87.3 del
Trattato di Amsterdam;

che, infatti, in base alle predetta zonizzazione, la provincia dell’A-
quila, a differenza delle altre province abruzzesi, è stata esclusa pratica-
mente tutta dai benefici di cui al ricordato articolo 87.3 del Trattato di
Amsterdam ed è stata pertanto solamente inserita tra le aree di cui all’O-
biettivo 2 dei fondi strutturali della U.E., privandola di fatto degli incen-
tivi a sostegno delle imprese industriali e di nuovi investimenti;

che tale situazione provoca all’intera Regione Abruzzo una situa-
zione di difficoltà a livello economico, che rischia di rallentare sempre
di più la crescita economica e lo sviluppo di questa Regione;

che tale situazione si aggrava per la provincia dell’Aquila, ove ci
sono ancora aree molto arretrate, che nella situazione de qua vengono pri-
vate di forme di incentivo per nuovi investimenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:
di farsi promotore delle necessarie iniziative al fine di inserire an-

che la provincia dell’Aquila fra le zone nelle quali è possibile applicare il
regime degli aiuti di cui all’articolo 87.3 del Trattato di Amsterdam;

di attivarsi al fine di ridiscutere la posizione di tutta la Regione
Abruzzo, alla luce dei dati evidenziati, in vista dell’assegnazione dei fondi
strutturali comunitari post-2006.

(4-02408)
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