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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 2I).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà leltllra del processo verbale della seduta
not/Hrna del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro~
vato.

Congedi e missioni

P,RESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Candioto, Cariglia,
Cappuzzo, De Cinque, Diana, ponat~Cattin, Ferrari-Aggradi, Fiori, Faa,
Giacometti, Giagu Demartini, Grassi Bertazzi, Ianni, Kessler, Mazzola,
Meraviglia, Muratore, Rebecchinì, Ricevuto, Riz, Salvi, Sanna, Santini,
Strehler, Triglia, Ulianich.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Angeloni,
Antoniazzì, Calvi, Iannone, Perricone, in Sardegna, per una indagine
conoscitiva sulla situazione occupazionale neII'Isol~; Gianotti, in Spagna, per
attività del Consiglio d'Europa.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazionl, del decreto-legge 16 settembre
1987, n.380, recante Interventi urgenti per Roma, Capitale della
Repubblica» (550) (Approvato ,dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno re,ca il seguito della discussione del
disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16,settembre 1987, n.380, recante interventi urgenti per Roma, Capitale
della Repubblica», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Vetere. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, intervenendo sui
presupposti di costituzionalità ed urgenza, nel confermare la posizione
assunta dal nostro Gruppo alla Camera dei deputati, annunziava il nostro
voto favorevole ma per il solo fatto che il testo al nostro esame è stato
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«asciugato» strada fa,cendo e ridotto all'indispensabile, e .dichiaravo nel
contempo il nosJro disaccordo sul fatto che da una ipotesi di provvedimento
organico, più volte ribadita, siamo invece passati alla reiterazione di decreti
che avevano ed hanno il solo scopo di salvare finanziamenti, alcuni dei quali
disponibili da due anni. Una crescente disponibilità finanziaria e una
progressiva incapacità a spendere: questo, mi pare, ha caratterizzato la
vicenda comunale a Roma in questi due anni. E non saranno, caro Tognoli,
le cronache di un giro in elicottero ~ anche divertenti per un certo aspetto ~

a mutare i termini delJa questione. Questo vale sicuramente per quella
iniziale assegnazione di 25 m iJiardi stanziati per il 1986, non utilizzati e
recuperati nel primo decreto presentato nel 1987, elevando nel contempo la
cifra a 30 miliardi. Di quel primo decreto hanno discusso la 2a e la 9a
Commissione della Camera in seduta congiu"nta neWaprile dei 1987,
manifestando non poche perplessità. Decaduto quel decreto, anche per lo
scioglimento anticipato delle Camere, ne fu presentato un secondo il 18
maggio successivo, ma con alcune correzioni peggiorative che finirono per
accrescere quelle perplessità fino a farle divenire contrarietà anche in alcune
delle forze dell'attuale maggioranza.

Il terzo decreto che ora esaminiamo tie"ne conto in qualche modo di
questi precedenti e, dopo le correzioni apportate su nostra richiesta aHa
Camera, si risolve in tre misure. In primo luogo, nell'assegnare 30 miliardi
per la progettazione e pianificazione urbanistica del sistema direzionale
orientale. Per la verità, signor Ministro, l'espressione «pianificazione» mi
sembra un po' audace visto che la progettazione esecutiva non è per il
momento dietro l'angolo. Vi è poi il trasferimento del compendio demaniale
costituito dall'ex aeroporto di Centocelle al comune di Roma, con
esclusione di aree però già impegnate dall'Amministrazione militare, quindi
con l'esigenza di avere conoscenza esatta della situazione e di delimitare
l'area per la quale saranno a carico del comune le opere di urbanizzazione. Il
vantaggio di questa misura su cui molto abbiamo insistito proprio noi, nel
corso degli anni precedenti, è che si può cominciare a progettare lo
sgombero dal centro di edifici occupati dall'Amministrazione militare per
situarli nell'area sdemanializzata. In quale misura ciò avverrà? Questo
dovremo constatarlo, ma è il primo passo per avviare in concreto il
decongestionamento del centro delIa città a condizione che si stabiIisca
bene, e lo stabilisca il consiglio comunale e non altri, come utilizzare questi
edifici per evitare che si crei nuova direzionalità al centro. Vi è infine il
finanzial11ento, coperto per il 90 per cento, per la costruzione di un tratto che
completi la linea A della metropolitana verso la Circonvallazione Cornelia,
poichè per questo tratto esiste l'unico progetto esecutivo redatto da due anni
e mezzo. Anche per un'altra ragione la scelta deve cadere su questo tratto e
non su aJtrl, dal momento che a servizio del centro direzionale di Centocelle
non potrebbe essere utilizzata la linea A, già sovraccarica, ma dovrà
realizzarsi la trasformazione in linea metropolitana di superficie della
ferrovia in concessione Roma~Fiuggi, come stabilito" d'altronde dal protocol.
Io di intesa firmato alla fine del luglio J985 con il Ministro dei trasporti.

Di questo" dunque, in sostanza, si tratta e non vedo perchè non
dovremmo essere d'accordo nell'approvare il provvedimento che è frutto, in
grande misura, proprio della nostra iniziativa, non solo per come la
questione fu posta da noi comunisti nel I982 ~ e non da altri ~ ma anche per
quello che poi abbiamo costruito in questi ultimi mesi.

Ma ~ e pongo la questione ~ è tutto qui il progetto per Roma capitale?
Esso consiste solo in opere pubbliche? Anche se è vero quel che osservava
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l'onorevole Botta, presidente della Commissione lavori pubqlici della
Camera, qualche tempo addietro, discutendo di un precedente decreto, che
in questi decenni l'.unico sostegno (definito proprio dal quel Presidente di
Commissione in quella sede «mortificante esempio di appoggio finanziario al
comune di Roma») fu quello deciso in occasione delle Olimpiadi del. 1960. E
ancora, lo dico per inciso caro Ministro, ricevetti come sindaco della città da
parte dell'allora Presidente del Consiglio e attuale Ministro dell'interno, una
lettera nella quale mi si informava che, per esempio, il problema dell'Anno
Santo a Roma era una questione che il comune doveva risolvere da sè e non
poteva interessare lo Stato. Figuratevi, se questa risposta fu data in quella
occasione, quale attenzione poteva essere data al resto.

Se non fossimo in presenza dell'impegno di presentazione di un disegno
di legge organico, così come è stato preannunziato (noi lo abbiamo già fatto),
francamente non so che valore avremmo potuto attribuire a questo decre-
to.

E voglio solo ricordare che fu nostra l'iniziativa del 1982, che non fu.un
milanese a recarsi dal Presidente del Consiglio (che per la verità era
milanese), ma fui io che non sono nato a Milano; fu nostra l'iniziativa di un
documento alla Camera firmato per primo da Enrico Berlinguer, fu nostra di
nuovo l'iniziativa per sollecitare agli altri Gruppi che non lo avevano fatto la
presentazione di mozioni in Parlamento --:-e lo fece il Partito ~ocialista, per
iniziativa dell'onorevole Formica, primo fra gli altri ~ fu nostra l'iniziativa poi
per giungere in consiglio comunale ad una discussione: e per giungere ad un
voto unanime del consiglio comunale dovemmo attendere tre mesi che il
Gruppo della' Democrazia cristiana si decidesse a capire che quella era una
occasione che non dovevamo perdere.

Non si può dire d'altronde che manchi un'indicazione su cosa debba
essere un progetto complessivo per Roma capitale. C'erano e continuano ad
esservi però due condizioni preliminari di cui ho fatto cenno l'altro ieri
parlando sui requisiti di costituzionalità del decreto-legge. La prima. è una
intesa fra i livelli istituzionali che operano sul territorio: Stato, regione,
provincia e comune, questione che si collega al problema del governo stesso
dell'area metropolitana e che non può risolversi trasferendo alla Presidenza
del Consjglio. una competenza che non .Ie è propria. Questo coordinamento
deve esistere e denunzio il fàtto che la Commissione congiunta istituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ndl'aprile 1985 non ha mai
funzionato. Per i primi mesi ho pensato che ciò avvenisse in attesa di
cambiare spartito con le elezioni del maggio successivo, ma poi ho dovuto
convincermi che la questione era aBcora più seria e più grave. Corrisponde
questo fatto a un~disegno di 5urroga detle potestà comunali con un costante
accentramento? E la stessa costituzion~ del Ministero per le aree urbane
potrebbe essere un segn81e in questa direzione? Metto un punto interroga.ti-
va: è un interrogativo che non si può non porre e che deve essere sciolto e io
mt auguro che Io sarà. Questo rapporto va costituito perciò e rafforzato
progressivamente, impegnando le Assemblee elettive, se si vuole arrivare a
quell'accordo di programma, che è l'unica ipotesi accettabile, precisando
compiti, responsabilità ed eventuali surrogazioni in caso di inazione. .

Ma quell'accordo presuppone the si rispetti una seconda condizione
sulla quale non mi parve che il Presidente del Consiglio di allora, onorevole
Craxi, nel gennaio 1984, quando esposi questi dubbi, avesse nulla da
osservare. In altri termini, è contestualmente necessaria una intesa fra tutte
le forze politiche che questo Stato hanno costruito e che di questa capitale,
per il ruolo che le vogliono assegnare, si devono rendere garanti verso il
paese. È un problema ~ Io ripeto~ che app:lrtiene alle forze cui compete
questa responsabilità, indipendentemente dal fatto che siano all'opposizione
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o al Governo. Nessuno per la verità dichiara il contrario, ma è un fatto che la
Commissione «Roma capitale» del comune di Roma in due anni si è riuni!a
due volte per non fare niente. Debbo dire che una via la quale prescindesse
da questi punti e che avesse di mira solo lo stanziamento di somme cospicue
e la loro utilizzazione indipendentemente da una chiara intesa sugli scopi che
occorre raggiungere non potrebbe avere udienza nel resto del paese. Anzi,
non comprendo proprio perchè dovrebbe averla.

...-E qui sorge la questione .vera: se. nei programmi su ROillfl capitale il
punto da cui partiamo è la storia di questa straordinaria città ~ e basta
guardarsi attorno ogni volta che usciamo, anche da questo palazzo, per
intendere di che cosa stiamo parlando ~ allora la salvaguardia del centro, il
recupero di aree degradate, la difesa di un patrimonio unico al mondo, per
esempio del barocco, che qui nacque (per richiamare la discussione di ieri
sera), diventano .la questione principale ed ogni altra cosa è da porre in
seconda linea. E questo è sicuramente un debito che abbiamo verso la
cultura universale. M~ se poniamo l'accento sulla capitale. sul .suo
funzionamento, sui compiti che vogliamo che essa eserciti, allora quella
salvaguardia di cui dicevo, e che è una condizione indispensabile, non è però
una condizione sufficiente. Nei progetti per Roma capitale convivono i
problemi di una grande area urbana congestionata, inquinata, spesso
invivihile ~ anche se da questa area non riuscirei ad allontanarmi,

francamente ~ problemi che sono comuni, fra l'altro, oggi alle grandi aree

urbane di tante parti del mondo, Europa compresa, con quelli del
funzionamento della macchina amministrativa del più grande centro
politico-amministrativo del paese. Comprendo bene che noi stessi. si possa
essere pressati essenzialmente dall'emergenza del traffico, dell'ambiente e
così via ~ ed è bene che questi problemi siano presenti in ogni momento ~

ma per i cittadini del resto del paese ai quali si çhiede di contribuire, così
come stiamo facendo, Roma rappresenta in sostanza l'espressione massima
di uno Stato che non funziona. Il programma, perciò, deve essere
complessivo. coordinato, comprensibile a Roma ma anche nella lontana
periferia del paese. Non ci muove, pertanto, l'idea di privilegiare la facciata,
ma l'assillo di fare funzionare le cose. Se così starino i problemi ~ e stanno
così, signor Ministro ~ occorre partire da alcuni capisaldi che noi nei nostri
documenti abbiamo indicato.

In primo luogo, la questione della mobilità e del trasporto, che è
questione che vale comunque la si voglia considerare, sia che si guardi a
Roma come grande area urbana. sia che la si veda come, appunto, capitale
del paese. E questo è il primo dei problemi, che ritengo essenzia]e. Il

'secondo attiene alla direzionalità, ma anche all'ammodernamento della
pubblica amministrazione; in tale contesto occorre pensare non solo ad una
nuova d,islocazione in altra sede di alcuni Ministeri, perchè questo è
importante, ma al loro funzionamento, così come è importante la
riorganizzazione della città politica da mantenere al centro della nostra
capitale; si tratta, tra l'altro, di una delle questioni delle quali lo stesso Senato
ogni giorno si occupa. Basta considerare come lavoriamo in questo palazzo
noi senatori che non abbiamo incarichi particolari nè di Governo, nè in seno
all' Assemblea: Il terzo problema è quello della salvaguardia del centro
storico e il «progetto Fori», che resta una grande intuizione degli anni recenti
e che deve essere visto non solo come difesa di un patrimonio unico al
mondo ~ e non c'è discussione su questo ~ ma anche e forse, starei per dire,

particolarmente come nuova strategia urbanistica nella nostra città. In'
quarto luogo occorre risolvere la questione del recupero edilizio e della
politica abitativa. La questione non riguarda .solo Roma, questo è evidente,



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

29a SEDUTA (notturna) AssEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 OTTOBRE 1987

ma la politica del recupero ~ basta pensare appunto a cosa è questo centro

eccezionale che ancora vive e insiste su una struttura viaria sostanzialmente
medioeva]e ~ è ormai problema di dimensione straordinaria. In quinto luogo

occorre porre mente ai problemi concernenti i grandi servizi urbani, al
centro congressuale e fieristico, al centro agro-alimentare, ..aHacantieristica,
al porto turistico. Sesto: occorre riconsiderare i progetti per la cultura.
Quante volte ci siamo sentiti dire che in Francia è lo Stato che ha provveduto
per la costruzione di una nuovo teatro dell'opera, mentre qui a Roma non si
è ottenutò il finanziamento neanche per consolidare il Palazzo senatorio,
impropriamente conosciuto come Campidoglio, e preservare il tabulanum.
che ha compiuto felicemente 1.900 anni.

Settimo: gli interventi diretti dello Stato in alq.mi settori, quali
l'università, la città giudiziaria, il demanio militare. Questi progetti non sono
tutti ascrivibili ad un piano per la capitale perchè coinvolgono i problemi
della metropoli, ma l'intreccio è naturale e le questioni non sono separabili
artificialmente. Limitare perciò l'intervento al sistema direzionale orientale
senza connessioni con le infrastrutture, senza il recupero, senza misure per
la salvaguardia del centro, senza un accordo di programma non sarebbe un
avvio convincente anche se la progettazione dello SDO è la prima tappa da
conquistare ed è la soluzione che noi abbiamo richiesto ed ottenuto neUa
formulazione dell'articolo 1 di questo decreto~legge.

Carl colleghi, è difficile ~ lo riconosco perchè l'ho. sperimentato
personalmente ~ fare cose buone sugli errori degli altri. Questa città e questa
capitale sono frutto della nastra staria, anche dei decenni precedenti; essa
stessa è causa delle distorsioni che permangono nel nastro paese. Più deIla
metà della popolaziane di Roma è giunta qui dalle regioni più povere d'Italia,
neHe quali incerte D nuBe sono le prospetUve di un lavoro o anche di un
futuro prevedibile. Molte decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone
sono slate involontariamente protagoniste e vittime esse stesse del bisogno di
case e di lavoro, di una dissennata politica di uso del teI;ritorio, di vergognosi
arricchimenti e di selvagge speculaziani, le più offensive delle quali
compiute con regolari licenze rilasciate da chi aveva la resp.onsabilità e la
direziane del comune di Roma.

Si era cominc~ato a mettere riparo a questo stata di fatto e la grande
massa dei finanziamenti nei nove anni delle giunte di sinistra sono serviti a
questa, cari colleghil Infatti a questo fine è servito castruire 5.000 aule in
questa città, che rappresentana il 27 per cento delle aule costruite 'dall'unità
d'Italia ad oggi, oppure 800 chilametri di rete fognante e idrica, o 150 asili
nido o 56 centri per gli anziani a 20.000 alloggi a 800 ettari di verde
recuperato, una linea metropalitana in esercizio ed un'altra in costruzione.
Questa .opera deve essere c.ompletata; essa ha avuto, nel piariò delle borgate
da una parte e nel progetta per i Fori dall'altra, le sue più significative
espressioni, che difendo e riproponga a lei, signor Ministra, ed a voi, cari col~
leghi.

Si tratta di quella unificazione urbanistica, sociale e culturale che è stata
l'asse portante delle nostre iniziative, poichè nDn è possibile distinguere tra
centro e periferia in una prospettiva di ammadernamento e funzionalità della
capitale del paese. Questa città è abitata da uamini, però, non è fatta sola di
staria e di un patrimonio da conservare, da difendere, da val.orizzare. Credo
perciò fermamente che senza una palitica nazionale che affronti i nodi
dell'ambiente, del lavoro, della vivibilità, del funzianamento dello Stato,
della sua carrettezza ed imparzialità nan costruiremo una m.oderna capitale,
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ma potremo al contrario forse dare il via a qualche altro buon affare sotto
insegne diverse.

Siamo impegnati e vigileremo affinchè ciò non avvenga. Ma, qui a Roma,
in Parlamento, è proprio uno dei terreni sui quali si potrà misurare cosa
significano per ogni forza politica modernità, sviluppo della società,
costruzione: di una capitale funzionante, senza offendere un patrimonio
unico, di valore universale, da salvaguardare e difendere. Ecco perchè noi
per primi diciamo che non è pensabile che un progetto per Roma capitale
possa esaurirsi negli obiettivi che il decreto-legge in esame indica ~ e su
questo so che siamo d'accordo ~ prescindendo dagli altri obiettivi che si

possono schematicamente indicare nel funzionamento dell'amministrazione
della città e nella salvaguardia del patrimonio che Roma rappresenta nel
mondo.

Il Ministro ha voluto ricordare, con dubbio gusto ~ e Carlo Tognoli mi
perdonerà perchè sa quanto Io stimi ~ che sono milanesi coloro che a livello

di Governo si sono adoperati per questo progetto. Signor Ministro, non sono
milanese, sono anzi nato nel Sud più pJ;'ofondo e forse per questo affelì'"o
appieno l'esigenza che li! questione di Roma capitale diventi fino in fondo un
problema del paese, fuori da ogni retorica o visione falsamente manageriale.
A questa prova, a questa sfida noi attendiamo l'attuale maggioranza ed è in
ogni caso in questa direzione che svilupperemo la nostra iniziativa. (Applausi
dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare:: il rdatore.

BERNARDI, relatore. Signor Presidente, non ho altre cose da aggiuhgere
a quanto ho detto nella mia relazione. Voglio soltanto rispondere al senatore
Mantica che non si tratta di interventi a pioggia, perchè pur nella loro
inadeguatezza hanno una loro logica di alleggerimento del centro, di
potenziamento di una metropolitana e di contributo alla progettazione urba.
nistica.

Per quanto riguarda le affermazioni del senatore Vetere, ne prendo nota.
Può darsi che il senatore Signorello un giorno tornerà sui banchi del Senato
dopo essere stato anche lui sindaco di Roma: "potrà "allora leggere il suo
intervento e replicare tardivamente per quanto attiene al governo della cit.
tà.

VETERE. Queste cose gliele dico anche direttamente!

BERNARDI, re/alare. Mi auguro comunque che i colleghi diano un voto
favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* TOGNOLI, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero ringraziare il relatore per le
valutazioni espresse sul decreto~legge e i senatori che sono intervenuti, che
con le loro argomentazioni confortano il Governo nella decisione assunta.

L'occasione offerta dalla disponbiIità immediata, fra l'altro sancita dalla
conversione di questo decreto~legge, dell'area demaniale di Centocelle ~
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come è stato sottolineato ~ non può essere perduta, perchè quello è il luogo

d'avvio dell'operazione denominata «sistema direzionale orientale».
La proprietà pubblica dell'area costituisce un fattore fondamentale per

favorire la rilocalizzazione degli uffici centrali dei Ministeri.
Naturalmente non bisogna neppure farsi l'illusione che con questo

decreto~legge tutto possa procedere attraverso automatismi: non solo alla
progettazione dovranno seguire gli interventi di attuazione, ma sarà
necessario un lavoro attento e intenso per il reperimento dc!i finanziamenti
pubblici e privati necessari ad attrezzare e a dare vitalità alla nuova zona dire~
zionale.

.

Dai primi calcoli fatti sono previsti per il sistema direzionale undici
milioni e mezzo di metri cubi di terziario, di residenza e di seI;Vizi, con
investimenti valutati intorno ai 10.000 miliardi: di questi, da, 3.500 a 4.000
miliardi dovranno .essere destinati alle opere di urbanizzazione e alle-
infrastrutture della mobilità e del trasporto pubblico.

L'impegno sarà poliennale, com'è facilmente intuibile da queste cifre, e
sicuramente alcune di queste realizzazioni di tutto il sistema direzionale
orientale vedranno la luce nel prossimo secolo. Ma oggi e nei prossimi anni ..:.
vorrei dire in quelli immediatamente a venire ~ il compito del comune, della

regione e dello .Stato sarà quello di stabilire delle rigorose priorità negli
.interventi, con l'obiettivo di alleggerire la pressione che molti insediamenti
nei decenni hanno determinato neHe zone centrali della capitale.

Potenziamento e razionalizzazione dei trasporti pubblici, miglioramento
dei servizi, iniziative concrete a difesa dell'ambiente, del paesaggio urbano e
dei beni culturali e monumentali dovranno accompagnare l'operazione'
urbanistica, edilizia, imprenditoriale del sistema direzionale orientale.

È logico quindi che tutto questo debba essere predisposto attraverso un
disegao di legge e non attraverso un semplice decreto-legge, come questo
che, per ragioni di urgenza, il Governo ha presentato. È stata sottoJineata la
necessità di dare una definizione alla città politica, 'così come sembrano
ormai urgenti gli interventi per garantire i servizi e là riqualificazione delle
periferie. Sarebbero questi, per la verità, campi di intervento tipicamente e
vorrei dire quasi esclusivamente municipale, ma non .c'è dubbio che sia
necessario per la capitale ~ anche se non solo per la capitale ~ un sostegno

dello Stato. E non mancheranno gli strumenti forniti non solo dal disegno di
legge su Roma, ma anche quelli relativi ad. altri settori di intervento. È
evidente, per esempio, èhe il nuovo piano decennale della casa dovrà
prevedere finariziamenti mirati alla riqualificazione infrastrutturale delle
periferie e non solo dei centri storici. Ribadendo 'l'ìmpegno assunto alla
Camera e in occasione della precedente, breve discussione, sulla costituzio~
nalità, qui al Senato, per la rapida presentazione del disegno di legge,
desidero anche aggiungere che in esso bisognerà prevedere procedure rapide
e garantiste ~ lo ripeto ~ senza scavalcare le autonomie locali; procedure

rapide e garantiste che, dal momento in cui siano disponibili gli stanziamenti,
consentano l'approntamento dei progetti e di tutte le pratiche relative e la
rapida esecuzione delle opere.

Predisporremo questo disegno-di legge che, del resto, nella sua ossatura
sarà già pronto nelle prossime settimane e mi auguro che il dibattito possa
cominciare entro l'anno, anche se il suo iler sarà probabilmente più lungo
rispetto a quello di questo decreto.

Terremo conto, naturalmente, ddle osservazioni che anche in questa
ultima discussione sul decreto, alla Camera e al Senato, sono state svolte e di

2
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quelle che in precedenza si sono sviluppate negli anni in cui si è affrontato il
problema di Roma capitale, al quale i Governi precedenti, e questo Governo;
non arrivano poi con così grande ritardo. Se si guarda un po' al passato, non
dico che ci dobbiamo consolare, ma possiamo avere un po' la misura
dell'impegno che c'è stato in quest'ultimo periodo.

Voglio solo ricordare che dall'unità d'Italia alla prima legge organica su
Roma capitale passarono Il anni; eppure Roma era appena diventata
capitale d'Italia. Qui, in fondo, dalle prime iniziative agli ordini del giorno
della. Camera sono passati alcuni anni e siamo già dj fronte non solo ad un
decreto che affronta molto parzialmente il problema, ma anche ad un
disegno di legge che potrà presto essere presentato al SenatQ e alla Camera
dei deputati.

Per concludere, e senza polemizzare, senatore Vetere, mi deve
consentire di invitarla a leggere il resoconto del breve dibattito alla Camera.
(Commenti del senatore Vetere). Se lei avrà l'amabilità di faria, vedrà che non
sono presuntuoso; in fondo qualche anno di esperienza di fronte ad.
assemblee più limitate di questa qualcosa mi ha insegnato. Ho semplicemen-
te fatto notare una coincidenza per la quale ironicamente la Presidente della
Camera, onorevole lotti, mi ha detto «la legge del contrappasso». Ho faUo
rilevare che, nel momento jn cui si votava il decreto su Roma capitale, c'era
la presidente lotti, laureata a Milano; che la seduta era stata aperta
dall'onorevole Aniasi, già sindaco di Milano; che il primo di questi decreti
portava la firma di Craxi, milanese, e che io rappresentavo il Governo
essendo stato fino a pochi mesi prima sindaco di Milano.

Ripeto che non si trattava di un atto di presunzione, era anzi un modo
per sottolineare un insieme di circostanze che mi sembravano curiose e alle. .
quali non ho voluto dare alcun significato particolare. Mi spiace che lei,
senatore Vetere, abbia preso queste cose con un taglio completamente
diverso rispetto a quello che .io gli avevo dato, ma evidentemente ciascuno ha
il suo modo di ironizzare: lei ha il suo, io il mio. (Commenti del senatore Vete~
re).

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

Art. l.

1. Il decreto~legge 16 settembre 1987, n. 380, recante interventi urgenti
per Roma, Capitale della Repubblica, è convertito in legge con le seguenti
modificazioni:

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 30
miliardi a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di
progettazione, di massima ed .esecutiva, deI sistema direzionale orientale e
delle infrastruttùre connesse. Ai fini della rilocalizzazione delle pubbliche
amministrazioni, in funzione delle prioritarie esigenze di deconcentramento
della circolazione e delle condizioni di infrastrutturazione del sistema
direzionale orientale, tali risorse possono anche essere utilizzate per studi
unitari da effettuare d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o,
per sua delega, con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti i
Ministri interessati».



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

2g;. SEDUTA (notturna) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 OTTOBRE1987

All'articolo 2:

i commi 1 e 2 sO,no sostituiti dal seguente:

«1. È trasferito a titolo gratuito al comune di Roma il compendio
demaniale sito in Roma cQstituito dall'ex aeroporto militare di Centocelle,
anche al fine di consentire in esso la rilocalizzazione di uffici delle pubbliche
amministrazioni, con priorità per le esigenze funzionali del Ministero della
difesa, con esclusione dell'area necessaria per il complesso logistico
infrastrutturale dell'Aeronautica militare. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tale area è
delimitata, d'intesa con il Ministro della difesa, dal comune di Roma, cui fa
carico il completamento delle relative opere di urbanizzazione»;

al comma 3, le parole: «un'area idonea che il comune di Roma cederà
gratuitamente» sono sostituite dalle seguenti: «aree appositamente jndividua~
te dal comune medesimo».

All'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana «A», nel
tratto Ottaviano~Circonva1lazione Cornelia, il comune di Roma è autorizzato
a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo
complessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno
1987 e di lire t'50 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale
annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento».

Dopo ['articolo 3, è aggiunto il seguente:

«Art. 3~bis. ~ 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega,
il Ministro per i problemi delle aree urbane, riferisce al Parlamento sullo
stato di attuazione del presente decreto entro il 30 giugno 1988».

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18
marzo 1987, n. 93, 18 maggio 1987, n,190, e 18 luglio 1987, n. 283.

,3. La presente 'legge entra in' vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge, comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Al comune di Roma è concesso un contributo straordinario di lire 30
miliardi a titolo di concorso nelle spese di pianificazione urbanistica e di
progettazione, di massima ed esecutiva, del sistema direzionale orientale e
delle infrastrutture connesse. Ai fini della rilocalizzazione delle pubbliche
amministrazioni, in funzione delle prioritarie esigenze di deconcentramento
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della circolazione e delle condizioni di infrastrutturazione del sistema
direzionale orientale, tali risorse possono anche essere utilizzate per studi
unitari da effettuare d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o,
per sua delega,. con il Ministro per i problemi delle aree urbane, sentiti i
Ministri interessati.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, quanto
a lire 25 miliardi, a carico dello stanzia~ento isèritto al capitolo 9001 dello

"

.
stato di previsione' del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo

1.,1tilizzando lo specifico accantonamento «Intervento straordinario per la
realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di
Capitale d'Italia», e, quanto a lire 5 miliardi, mediante utilizzo di quota parte
dell'accantonamento stesso iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

Articolo 2.

1. È trasferito a titolo gratuito al comune di Roma il compendio
demaniale sito in Roma costituito dall'ex aeroporto militare di Cento celle,
anche al fine di consentire in esso la rilocalizzazione di uffici delle -pubbliche
amministrazioni, con priorità per le esigenze funzionali del Ministero della
difesa, con esclusione dell'area necessaria pe~ il comples~o logistico
infrastrutturale dell' Aeronautica militare. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in' vigore della legge di conversione del presente decreto tale area è
delimitata, d'intesa con il Ministro della difesa, dal comune di Roma, cui fa
carico il completamento delle relative opere di urbanizzazione.

3. Per le ulteriori esigenze del Ministero della difesa, il comune di Roma
e lo stesso Ministero prevedono, con apposita convenzione, che altri edifici e
relative pertinenze sorgano in aree appositamente individuate dal comune
medesimo.

Articolo 3.

1. Per provvedere al prolungamento della linea metropolitana «A», nel
tratto Ottaviano~Circonvallazione Cornelia, il comune di Roma è autorizzato
a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo
èomplessivo di lire 550 miliardi, in ragione di lire 400 miliardi nell'anno
1987 e di lire 150 miliardi nell'anno 1988, assistiti dal contributo statale
annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamento.

2. All'onere posto a carico dello Stato, valutato in lire 40 miliardi
nell'anno 1988 ed in lire 55 miliardi annui dall'anno 1989, si provvede,
quanto a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando le
proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento, iscritto ai
fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, e, quanto a lire 15
miliardi per l'anno 1989, parzialmente utilizzando" la proiezione per detto
anno dell'accantonamento «Finanziamento per la realizzazione di linee
metropolitane "nei grandi centri urbanh) iscritto al medesimo capitolo 900 l.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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Articolo 3-bis.

I.. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega. il Ministro
per i problemi delle aree urbane, riferisce al Parlamento sullo stato di
attuazione del presente decreto entro il 30 giugno 1988.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso de]!a sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

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

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n.446

MURMURA. Domando di parlare.

PRESIDE'NTE. Ne ha facoltà.

MURMURA. A nome della 1a Commissione permanel1te chiedo, a rlorma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno dì legge n. 446, recante:
«Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante
copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile
1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al
personale depa Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, h richiesta avanzata dal
senatore Murmura si intende accolta.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge
21 settembre 1987, n. 387, recante. copertura finanziaria del decreto'
del Presidente deUa Repubblica lO. aprile 1987, n. ISO, di attuazione
dell'accordo contrattuale trienna1e relativo al personale deUa Polizia
di Stato ed estens~ "'ne agli altri Corpi di polizia» (446) (Relazione
orale).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversio-
ne in legge, con modificazioni, del deCreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della

Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. di attuazione den'accordo.
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione .agli altri Corpi di polizia».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto.lerge 21 settembre 1987, n. 387,
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recante copertura fianziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo
al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», per
il quale è stata autorizzata la relazio~e orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, relatore. Voglio ricordare molto brevemente ai coUeghi del
Senato che con questo decreto~legge ~ in attuazione di un principio.
contenuto nella legge di riforma della Polizia di Stato ~ si intende recepire

l'accordo collettivo di lavoro contenente una serie di riconoscimenti e di
benefici per le forze di polizia, ed in particolare per la Polizia di Stato.

Attraverso incrementi di spesa ~ in accoglimento di dichiarazioni rese

dal Ministro in sede ai trattativa sindacale ~ viene esteso al personale il

supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto; si attribuiscono
ad alcune categorie del personale scatti del2,SO pèr cento; viene conglobata
nello stipendio parte dell'indennità integrativa speciale; viene disciplinata in
modo più razionale la progressione economic,a di anzianità; viene concesso
altresì agli agenti e agli assistenti e a quanti ad essi sono equiparati un
assegno funzionale pensionabile; vengono riconosciuti allo stesso personale
della Polizia di Stato benefici economici già goduti dagli appartenenti ad
altre forze di polizia. Vengono inoltre previste delle norme di applicazione
per 10 'sviluppo di carriera per il riconoscimento deHe qualità di agente o di
ufficiale di Polizia giudiziaria; vengono infine previsti una serie di ulteriori
benefici cui la Commissione di merito ha ritenuto di doverne aggiungere
ancora altri.

A questo proposito ~ pur con il massimo rispetto per le persone e gli

organismi ~ dovrei fare un rilievo alla Commissione bilancio che mi sembra
abbia detto troppo frettolosamente di no alle integrazioni suggerite dai
parlamentari, riservando il proprio benevolo e comprensivo atteggiamento
unicamente ne~ confronti degli emendamenti proposti dal Governo che pure
noi abbiamo accolto e recepito, convinti che, attraverso essi, si sarebbe dato
un maggiore riconoscimento delle funzioni e delle attività della benemerita
Polizia, superando inconvenienti nati per effetto di accordi sindacali troppo
frettolosamente conclusi.

Il primo di questi emendamenti riguarda il comma settimo dell'articolo
2, attraverso il quale si vuole evitare una sperequazione in danno dei
sovrintendenti capo promossi dopo il 25 giugno 1982 che, senza l'attribuzio-
ne di questi scatti, verrebbero a percepire uno stipendio inferiore a quello da
essi percepito riel grado precedente.

Un altro emendamento accolto, quindi fatto proprio dalla Commissione,
è all'undicesimo comma dell'articolo 2, di natura prevalentemente tecnica.
Vuole evitare sperequazioni nell'ambito della Polizia di Stato.

Un altro emendamento da inserire dopo. il comma 23 dell'articolo 3
vuole sanare uno degli inconvenienti nati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 668,
perchè tale legge non prevedeva l'abilitazione al' volo per i soli appartenenti
al ruolo degli' ispettori provenienti direttamente dalla vita civile e,
soprattutto; tale disparità di trattamento appariva tra il personale della
Polizia di Stato oltremodo incongrua, anche perchè era personale con le
medesime caratteristiche.

Con l'emendamento al secondo comma dell'articolo 5 si vuole dare
rimedio ad.una perentoria conclusione deU'anno del centro studi di Fermo e
pertanto rientrerebbero tra i beneficiari di tale norma coloro che nell'anno
scolastico 1985~1986 possedevano tali titoli.
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Natura profondamente ed esclusivamente tecnica presenta l'emenda-
mento al quarto comma dell'articolo 5 che serve ad attribuire alle
organizzazioni sindacali delle forze di polizia maggiormente rappresentative
la possibilità della utilizzazione ~ una possibilità gratuita attraverso la

concessione ~ di un locale da adibire ad ufficio sindacale.
Dopo l'articolo 5 viene aggiunto l:articolo 5-bis, secol1do le proposte del

Governo, fatte proprie ed approvate all'unanimità dalla Commissione, per
superare le gravi difficoltà incontrate a seguito di una deliberazione della
Corte dei conti sulla funzione, sull'attività e sulla natura definitiva dei pareri
e dei giudizi collegiali adottati dalle Commissioni mediche ospedaliere.

.

Dopo l'articolo 5~bis si propone l'inserimento di un altro articolo volto a
snellire le procedure relative al riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio delle infermità contratte.

All'articolo 6 si propone l'inserimento di un comma dopo il comma 5
per sanare le situazioni relative all'inquadramento di un circoscritto numero
di personale di concetto e di supporto dell'amministrazione della pubblica
sicurezza, proveniente dal soppresso ruolo dei segretari di Polizia. Del resto,
anche l'altro ramo del Parlamento si era interessato a questo problema ed il
Governo aveva accettato come raccomandazione tale sistemazione, alla
quale però occorre dare un rimedio attraverso una norma legislativa.

Vi è poi una intera modifica dell'articolo 9 che riguarda il problema assai
grave e delicato degli alloggi delle forze di polizia. Viene anche stabilito
l'esonero dal pagamento !li eventuali trattenute e di eventuali redditi ai fini
dell'IRPEF per coloro i quali sono chiamati a svolgere funzioni di comando
ed hanno alloggi di servizio gratuiti. Questo anche perchè, mentre per la
Guardia di finanza ciò era già previsto, lo stesso non avveniva per i
Carabinieri e per la Polizia di Stato. È uno sforzo normativa destìnato a dare
una valutazione uguale alle varie forze di polizia, come del resto stabilisce la
legge 1° aprile 1981, n. 121, che attraverso una normativa ~ l'articolo 16 e poi

l'articolo 42 ~ precisa che il trattamento economico tra tutte le forze di
polizia deve -essere raccordato a principi di uniformità.

Vi è poi un altro emendamento con uguali finalità perequatrici,
contenuto nell'articolo II-quater, circa una sollecitazione alla soluzione
delle pratiche di trattamento pensionistico.

Vi è inoltre l'inserimento dell'articolo Il-bis per attribuire al Comandan~
te generale del]' Arma dei carabinieri e al Comandante generale della Guardia
di finan~a gli stessi riconoscimenti anche economici che vengono attribuiti al
Capo della Polizia: da alcuni si vorrebbe anche un particolare riconoscimen-
to di carattere funzionaI e e formale a questi alti comandanti di forze di
polizia particolarmente qualificati.

La stessa finalità perequatrice si ritrova all'articolo 11-ter, che fa
riferimento alle bande dell' Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
che debbono essere riordinate tenendo conto dei criteri già stabiliti da leggi
dello Stato per la banda della Polizia di Stato. La stessa funzione ha
l'emendamento 12.0.1, per la misura oraria dei compensi per lavoro straordi~
nario.

A questi emendamenti, accolti dalla Commissione di merito con il parere
favorevole della Commissione bilancio, se ne aggiungono altri due. Uno
riguarda in modo particolare il cosiddetto «galleggiamento» per i trattamenti
economici e suona nel senso che a tutto il personale della Polizia di Stato e a
quello cui è attribuito il me.desimo trattamento economico stipendiale con
trattamento inferiore a quello in godimento al pari grado o qualifica, avente
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pari o minore anzianità di servizio ma promosso successivamente, è
attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo. Questa
norma del resto pare sia stata approvata dall'altro ramo del Parlamento in
questa giornata; con l'emendamento 2.4, si vuole dare alla Polizia di Stato lo
stesso trattamento attribuito all'Arma dei carabinieri e al corpo della Guardia
di finanza.

Riconosco che il parere non favorevole della Commissione bilancio
sull'emendamento 2.4 può creare difficoltà alla sollecita introduzione della
norma in sede di conversione del decreto~legge del 21 settembre scorso. Ma
anche questa norma serve a dare attuazione ad un principio che è stato
ripetutamente proclamato, quello del pari trattamento economico per tutti
gli appartenenti alle forze di pç>lizia (che sono la Polizia di Stato, l'Arma dei
carabinieri, il corpo della Guardia di finanza, il Corpo forestale dello Stato) e
che il relatore, attraverso questa indicazione, in coerenza del resto con
l'orientamento della 1B Commissione, vuole sia consacrato nei fatti e non
solo nelle parole e nelle affermazioni, il principio della omogeneità di
trattamento economico, per evitare quelle rincorse che caratterizzano un pò
tutto il settore impiegatizio nel nostro paese per cui si crede che, ottenendo
una categoria qualcosa, alla fine gli altri possano a questo, principio ade~
guarsi.

Prima di decidere definitivamente sul mantenimento o meno di tali
emendamenti, voglio sentire il parere del Governo, soprattutto indirizzandosi
lo sforzo della Commissionè alla rapida approvazione del provvedimento per
dare serenità ad una catègoria ~ quella degli appa~cnenti alle forze di polizia
~ particolarmente meritevole dell'attenzione. e della considerazione di
Parlamento e Governo.

Con queste valutazioni e con queste raccomandazioni auspico che il
Senato approvi, con gli emendamenti licenziati dalla Commissione e ~

perchè no? ~ anche con gli altri rispondenti alle medesime finalità, la legge di
conversione del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387. (Applausi dal cen-
tro).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore al quale do atto di aver
illustrato gli emendamenti presentati dalla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLL Con questo decreto, signor Presidente, come ha gla
ricordato il telatore, si vogliono coprire i costi del rinnovo del contratto di
lavoro della Polizia di Stato. In verità questo dec:reto era partito smilzo
smilzo e nelle diverse reiterazioni si è ampliato, è aumentato di volume, di
articoli e naturalmente di contenuti.

Credo che sia stato giusto; con questo provedimento si è inteso non
soltanto coprire il costo del rinnovo del contratto di lavoro della Polizia di
Stato, ma anche attuare ~ seppure non completamente ~ la dichiarazione di

intenti . intervenuta fra il Ministro e i sindacati. Mi pare sia stata
un'operazione giusta perchè consente di affròntare e risolvere alcul'li
problemi delicati. Ho detto che la dichiarazione di intenti è stata attuata solo
parzialmente perchè gli emendamenti esaminati dalla 1B Commissione e
trasmessi alla Commissione bilancio erano più cOl-posi di quelli che questa
sera vengono esaminati dall'Assemblea. Ciò che ha fatto una certa
impressione e che mi ha obbligato a protestare in Commissione ~ e Io faccio

anche in questa sede ~ è che gli emendamenti ammessi, per quanto di
competenza, dalla Commissione bilancio, sono stati soltanto quelli del
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Governo, i quali, si dice, non prevedono maggiori spese, mentre in verità
anche gli emendamenti di cui la Commissione bilancio ha riconosciuto
l'ammissibilità sono emendamenti di spesa, sia pure modesta. È inaccettabile
che a priori si rigettino ~ anche se poi ciò verrà negato ~ le proposte

emendative presentate dal relatore e da alcuni altri Gruppi. Io vorrei capire
se il Governo è un organismo collegiale oppure se ognuno dei Ministri va per
proprio conto. Gli emendamenti presentati tendevano a completare
l'attuazione della dichiarazione di intenti e quindi a risolvere, una volta per
tutte, le questioni che riguardano appunto la Polizia di Stato e in ispecie il
contratto e alcuni altri punti. 'Il sindacato non ha trattato con uno qualsiasi,
ha trattato con un Ministro della Repubblica italiana, con un Ministro del
Governo, che noi riteniamo abbia tutta l'autorità per sottoscrivere dei patti; e
credo sia dovere del Parlamento rispettare tali patti.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue TARAMELLI). Dunque, ritengo che questo atteggiamento sia
inaccettabile e che sia doveroso, per quanto mi riguarda, esprimere una
protesta perchè non si sono nemmeno presi in considerazione, in modo serio
e adeguato, gli emendamenti, sotto il pretesto della mancata copertura.

Peraltro ci troveremo in una situazione paradossale, perchè fra gli
emendamenti presentati e non ammessi dalla Commissione bilancio, sempre
per motivazioni che riguardano la copertura, ve ne sono alcuni tesi a
recuperare una decisione già assunta dall'altro ramo del Parlamento. Se tale
decisione deHa Camera dei deputati entrerà in vigore, cioè sarà vagliata
anche dal Senàto, si capovolgerà un ,criterio che è stato ~ giustamente ~
fissato nella legge n. 121, cioè viene disposta l'estensione delle decisioni che
riguardano il trattamento del personale della Polizia di Stato anche alle altre
forze di polizia.

Quindi, noi non siamo in grado di rimediare; quelle 4ecisioni verranno
imposte e quindi ci sarà il capovolgimento di un comportamento che invece
è stato assunto in questi anni, a partire dal 1981 fino ad oggi. E ciò mi sembra
sia sbagliato proprio perchè si va ad inficiare un meccanismo, quello previsto

,dalla legge n. 121, che consente un maggiore controllo; i meccanisQ'li di
galleggiamento scattano senza più una possibilità di controllo perchè non
partono dalla legge che n,e regola gli effetti. Pertanto~ io credo che il non aver
accettato, il non aver compiuto uno sforzo per trovare le necessarie
coperture, per quegli emendamenti provocherà' guasti sicuramente maggiori
di quelli che avrebbe potuto comportare una ricerca attenta in questa
direzione, anche perchè mi sembra che il rappresentante del Governo, anche
se informalmente, aveva dimostrato che l'entità dei fondi necessari non era
poi così rilevante. Ripeto, quindi, che uno sforzo poteva essere compiuto per
risolvere positivamente la questione in maniera più globale. E mi permetto di
insistere nel dire che sarebbe stato qua~to mai saggio, e non soltanto giusto,
affrontare e risolvere il problema nel suo insieme, così come era proposto
nel testo del decreto e nel gruppo di emendamenti che sono stati presentati e
sui quali poi la Commissione unanimemente si è pronunciata in senso
favorevole. Infatti, io credo che se c'è una categ~ria d~ dipendenti dello Stato

3
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che ha bisogno di essere messa in condizioni di tranquillità e di essere
giustamente considerata, questa è proprio quella degli appartenenti alla
Polizia di Stato e di tutti coloro che operano per garantire la sicurezza e
l'ordine nel nostro paese. Questi operatori, infatti, sono impegnati in un
compito estremamente difficile e che riguarda diversi versanti, da quello del
terrorismo a quello della criminalità organizzata. Pertanto, occorre dare loro
tranquillità e serenità e, quindi, riconoscere loro i diritti che sono stati
conquistati attraverso l'intesa ~ insisto ~ tra il Governo e i sindacati, un'intesa

che avrebbe dovuto essere tradotta completamente nel decreto.
Dichiaro quindi ~ e concludo ~ che noi approveremo il decreto e gli

emendamenti che sono stati concordati in Commissione ~ perchè riteniamo

che questo sia giusto e parte dell'intesa ~ ma che siamo preo£.,cupati per
quello che manca e che poteva, invece, essere in questa occasione sistemato
in modo, una volta per tutte, da chiudere un capitolo del quale, invece,
stando così le cose, non è possibile prevedere gli sbocchi. Siamo preoccupati
per il fatto che in questa maniera non riusciamo a dare la necessaria
tranquillità a una categoria che ~ ripeto ~ merita tutta la nostra

considerazione e tutto il nostro rispetto, alla quale abbiamo il dovere di non
creare problemi così da renderla tranquilla affinchè possa meglio svolgere il
suo lavoro, senza essere angustiata da problemi di carattere economico e
nor~ativo: i problemi seri sono quelli che si presentano nell'espletamento
delle sue funzioni di istituto. Pertanto, ribadisco che noi voteremo a favore
del decreto e degli emendamenti, pur manifestando la nostra seria
insoddisfazione perchè proprio in questa occasione si sarebbe potuta
compiere una operazione completa e soddisfacente, ben diversa da quella
soltanto parzialmente soddisfacente che ci accingiamo ad approvare e 'Che,
proprio per il suo carattere, non risolve tutti i problemi connessi al rinnovo
del contratto di lavoro. -(Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa ta discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, re latore. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà ~i parlare il rappresentante del Governo.

POSTAL, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, credo che il provvedimento che il Senato si accinge ad
approvare, auspicabilmente, sia un provvedimento di grande significato e di
grande importanza nel momento in cui offre la copertura finanziaria al
contratto a suo tempo approvato e successivamente ratificato con j1
decreto~legge n. 1SO del 10 aprile 1987.

È un giusto riconoscimento per gli operatori della polizia, sempre più
impegnati nella lotta alla criminalità organizzata ed a quella comune: un
provvedimento che riconosce ed esalta la specificità della funzione
dell'operatore di polizia nell'interessè generale della comunità nazionale.

Sia il relatore Murmura, che ringrazio vivamente, sia il senatore
Taramelli hanno poi richiamato alcuni problemi che si riferiscono in modo"
particolare ad emendamenti presentati in sede odi Commissione di merito e
sui quali ]a Commissione bi1ancio e programmazione economica ha espresso
parere contrario per mancanza di copertura. Il senatore Murmura, a sua
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volta, ha preséntato comunque in Aula un emendamento che si riferisce a
quello che viene definito il «galleggiamento».

Credo che si debba affermare in quest' Aula che i principi ispiratori della
legge n. 121 del 19'81, di riforma dell'amministrazione della pubblica
sicurezza, debbono essere tenuti permanentemente fermi. Quindi l'atteggia~
mento del Governo non può che essere quello di richiamare costantemente il
Parlamento al fatto che 'quei principi possono e devono essere riconfermati,
anche laddove ~ come'pare in questo momento ~ possano essere introdotte

alcune disparità, se è vero, come sembra, che il provvedimento in
discussione alla Camera introduce qualche elemento di squilibrio. Infatti
sembra che vengano adottate alcune provvidenze a favore delle forze' di
polizia, carabinieri e guardie di finanza in modo particolare, per il semplice
fatto di essere inseriti nel provvedimento recante provvidenze in favore dei
militari. Se e nella misura in cui l'altro ramo del Parlamento dovesse
adottare norme che vanno contro lo spirito e la lettera della legge di riforma
della pubblica sicurezza, in quel momento il Governo certamente si
riterrebbe impegnato a presentare al Parlamento UI,1provvedimento di legge
che riequilibri la situazione. Senatore Taramelli, in realtà in questo momento
non sono, ancora state adottate formalmente tali norme, semplicemente
perchè il provvedimento sui militari non è stato ancora approvato; forse lo
sarà domani mattina. È chiaro ~ ripeto ~ che se in quella sede dovessero

essere inserite nonne squilibratrici il Governo non potrebbe cheJarsi carico
di un provvedimento legislativo per riportare la situazione alla normalità, in
modo particolare se dovesse essere adottata una provvidenza ispirata al
cosiddetto «galleggiamento».

Per questa. serie di considerazioni vorrei invitare il relatore Murinura a
ritirare l'emendamento da lui presentato che si riferisce a questo punto ed a
trasformarlo semmai in un ordine del giorno. Infatti, su un emendamento la
cui sostanza era simile la Commissione bilancio si è già espressa in termini
negativi. Pertanto il rischio che noi potremmo correre è che, dovendo
risentire la Commissione bilancio se si approvàsse l'emendamento, il
provvedimento ~n esame non avrebbe i tempi tècnici sufficienti per
l'approvazione: ed io considererei una cosa del genere grave, anzi gravissima.
Quindi vorrei pregare il senatore Murmura di ritirare l'emendamento 2.4 e di"
trasformarlo in ordine del giorno. In tal caso il Governo si impegna ad
accettarlo' come raccomandazione, fermo restando l'impegno del Governo a
farsi promotore di un riesame complessivç> della situazione alla luce delle
norme che potranno essere approvate dall'altro ramo del Parlamento con il
provvedimento relativo ai miglioramenti al personale militare.

. PRESIDENTE. Invito il senatore s~gretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla sa Commissione sugli emendamenti in e()ame.

FERRAGUTIJ segretario:

. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli

emendamenti trasmessi dall'Assemblea, conferma il parere favorèvole su
tutti quelli accolti dalla Commissione, nonchè il parere contrario sull'emen~
damento 8.0.1, per i motivi illustrati nel parere trasmesso alla Commissione
di merito».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l'emendamento 2.4, per quanto di propria competenza, esprime parere
contrari~, in quanto esso comporta maggiori oneri senza relativa copertura
finanziaria» ..
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387.
recante copertura finanziaria del dècreto del Presidente della repubblica 10
aprile 1987. n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo
al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21
marzo 1987, n. 101,22 maggio 1987, n. 199;e 21luglio 1987, n. 297.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. È autorizzata la spesa di lire 752,5 miliardi per l'anno finanziario 1987
e di lire 635,5 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 relativa:

a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio
1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP
(Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia) e SAP (Sindacato
autonomo della Polizia) in materia di trattamento economico concernente il
personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni
disposizione contenuta nel presente provvedimento relativa alla sola Polizia
di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto decreto all'Arma dei
carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di
custodia e ai CorPo forestale dello Stato, ai sensi e per effetto dell'articolo 43
della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni;

b) all'attribuzione dei benefici di cui ai seguenti articoli.

Passiamo all'esame .degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

l. L'indennità previst3. all'articolo 2, commi primo, terzo e quattordice-
simo. della legge 20 marzo 1984, n. 34, è incrementata del dieci per cento a
decorrere dal l o gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal lo gennaio
1987, sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei dirigenti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonchè a quello dei ruoli
di cui al decreto del Presidente della. Repubblica 24 aprile 1982, n. 338,
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compete l'indennità di cui al comma 1, in misura pari al 100 per cento di
quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia di qualifica cor.
rispondente.

3. Gli incrementi di cui al comma l previsti per il personale della Polizia
di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto
dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al
Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di 'custodia ed al Corpo
forestale dello Stato.

4. L'incremento della misura del supplemento giornaliero dell'indennità
mensile di istituto di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile "1975, n. 135, e
successive modificazioni, previsto dall'articolo 7, punto 1, dell'accordo di cui
all'articolo 1, è esteso al personale indicato nell'articolo 2, commi primo e
terzo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, nonchè al personaIe.di cui ai commi 2
e 3 del presente articolo.

5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia
di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche
sottoindicate sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati
sullo stipendio in godimento:

ispettore capo, ispettore principale, qualifiche del
ruolo dei sovrintendenti, assistenti n.

agente scelto. . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . » .

2 scatti
1 scatto.

6. Con decorrenza dallo gennaio 1983, per- il solo personale della Polizia
di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo
è attribuito uno .scatto del 2,50 per cento computato sullo stfpendio in
godimento allo gennaio 1983.

7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato
economico nei casi di promozione che comporta il passaggio ad un livello
retributivo superiore.

8. I miglioramenti previsti dai precedenti commi sono assorbiti dai
benefici' di ct,li all'articolo 44, comma 1, della legge 10 ottobre 1986,
n.668.

9. Al personale della Polizia di Stato nel periodo 25 giugno 1982.31
ottobre 1986 si applka l'articolo 138, primo comma, della legge Il lugHo
1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981,
n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 198L n. 432.

10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli
ad esaur:imento che riveste, alla data del 10 novembre 1986, la qualifica di
ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con
decorrenza dal 10 novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per
cento computati sullo stIpendio in godimento con riferimento al trattamento
stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1984, n. 69:

ispettore capo ....................................
ispettore principale ...............................
ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sovrintendente capo ..............................

Il. Detti scatti sono attribuiti previa assorbimento degli scatti di cui al
comma 5 e degli scatti gerarchici everltualmente in godimento al 31
dicembre 1985 e sono riassorbiti nel caso di promozione che comporti
transito a livello retributivo superiore.
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12. Con decorrenza 30 giugno 1988 è conglobata nello stipendio iniziale
del livello o del grado attribuito alla stessa data al personale delle F?rze di
polizia una quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue
lorde. .

13. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennità integrativa
speciale spettante al personale delle Forze di polizia in servizio è ridotta di
lire 1.081.000 annue lorde.

14. Nei confronti del personale delle Forze di polizia, cessato dal
servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indenni-
tà integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di
pensione diretta, è ridotta a cura della competente direzione provinciale del
Tesoro, ddl'importo lordo mensile di lire 72.067. Detto importo, nel caso in
cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in
detrazione della pensione dovuta all'interessato.

15. Ai titolari di pensioni di riversibilità aventi causa del personale delle
Forze di polizia collocato in quiescenza successivamente al30 giugno 1988 o
deceduto in attività di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione
dell'importo lordo mensile di lire 72.067 va operata in proporzione
dell'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le stesse
modalità di cui al comma 14. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più
compartecipi, la predetta riduzione va effettuata in proporzione aHa quota
asseg~ata a ciascun compartecipe.

16. Al personale delle Forze di polizia. che cessa dal servizio per
raggiunti limiti di età ovvero per decesso o per inabilità assoluta, i nuovi
stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza nor~ale e
privilegiato negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione
dal servizio e nelle misure in vigore alla data dello gennaio 1987 e 10 gennaio
1988, con decorrenza dalle date medesime.

17. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987,
n. 150, compete al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, delle
qualifiche di seguito indicate, una autonoma maggiorazione di stipendio del
seguente importo annuo lordo;

primo dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. L.
dirigente superiore : »

dirigente generale »

700.000
900.000

1.100.000

18. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui al comma 17 è
attribuita nelle stesse misure ai corrispondenti gradi o qualifiche delle altre
Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, nonchè
ai destinatari delle disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo
dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1981, n. 121.

19. L'autonoma maggiorazione di stipendio' compete altresì ai sottote-
nenti delle .Forze di polizia nella misura di lire 480.000 annue lorde.

20. L'autonoma maggiorazione di stipendio di cui ai precedenti commi
ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescen~
za, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento,
sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo
indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
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comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi
di riscatto. con esclusione dell'indennità integrativa speciale.

21. A decorrere dallo gennaio 1986, le disposizioni di. cui ai commi
ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 10 aprile 1981,
n. 121, si intendono riferite anche alle misure orarie del compenso per il
lavoro straordinario. )

22. In assenza di nuova normativa, entro il 30 giugno 1989, che dovrà
provvedere in materia di salario di anzianità, la retribuzione individuale di
anzianìtà verrà incrementata, con decorrenza dallo gennaio 1989, di una
somma corrispondente al valore delle classi o degli scatti secondo il sistema
previsto dalla legge 20 marzo 1984, n. 34, e sulla base dei valori tabellari di
cui alla legge medesima. Al personale assunto in data s.uccessiva al 31
dicembre 1986. i predetti importi competono in ragione del numero dei mesi
trascorsi dalla data di entrata in servizio al 31 dicembre 1988. Nel caso di
transito da un livello inferiore a quello superiore. l'importo predetto
compete in ragione dei mesi trascorsi nel grado di provenienza ed in qu.ello
di nuovo inquadramento .con riferimento al 31 dicembre 1988.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Gli scatti suddetti non concorrono alla determinazione del maturato
economico dei sovrintendenti principali promossi alla qualifica di sovrinten~
dente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi sono attribuiti due scatti del
2,50 per cento computati sul nuovo stipendio a decorrere dalla data della
promozione».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 11 sostituire le parole: «di cui ai comma 5 e» con le altre: «di
cui ai commi 5 e 7, nonchè».

2.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio dal personale deUa
Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono assoggettati al visto di
legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.

16-ter. Per i dirigenti della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello
Stato, destinatari dell'articolo 3 !;lei decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, i
provvedime,nti di inquadramento economico vengono adottati con atto
ricognitivo e non sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi
di controllo.

16-quater. Nell'attesa del perfezionamento dei provvedimenti formali di
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti, gli enti amministrativi della Polizia
di Stato e del Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a corrispondere
sulle pensioni provvisorie acconti in misura pari al 90 per cento delle nuove
competenze spettanti.

16-quinquies. Le direzioni provinciali del tesoro sono parimenti
autorizzate 3 corrispondere sulle pensioni definitive i medesimi acconti sulla
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base degli atti di inquadramento economico predisposti dall' Amministrazio~
ne della Polizia di Stato e del Corpo forestale deUo Stato».

2.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A tutto il personale della Polizia di Stato ed a quello CUI e
attribuito il medesimo trattamento economico stipendiale, con trattamento
inferiore a quello in godimento al pari grado o qualifica, avente pari o
minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel
tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo».

2.4 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti
in esame.

POSTAL, sottogretario di Stato per l'interno. Il Governo esprime parere
favorevole su tutti gli emendamenti presentati dalla Commissione, eccetto
l'emendamento 2.4 del relatore. Anticipo parere favorevole anche sugli
emendamenti della Commissione ai successivi articoH del decreto-legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla- Com-
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai vo~i l'emenc4tmento 2.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Murmura, accoglie l'invito del Governo a ritirare l'emenda~
mento lA?

MURMURA, relatore. Signor Presidente, il .parere del Governo e
l'impegno da esso assunto drca la salvaguardia dei principi di omogeneità
deI trattamento economico di tutte le forze di Polizia mi spinge ad accettare
l'invito del Governo a ritirare l'emendamento ma non a trasformarlo in un
ordine del giorno (che sarebbe oltretutto un ordine della notte in questo mo-
mento).

.

Ci impegneremo in occasione dell'esame del disegno di legge per le
Forze armate ad insistere sul rispetto di un principio che riteniamo
oltremodo giusto e legittimo dell'attuale ordinamento delle Forze di po.
lizia.

Ritiro pertanto l'emendamento senza trasformarlo in ordine del gior-
no.
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PRESIDENTE. L'emendamento 2.4, dopo queste dichiarazioni del
relatore, si intende pertanto ritirato. Passiamo all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 3 del decreto~legge,

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

l, L'articolo 9 del decreto del Presidente deIla RepuIJhIica 24 aprile

1982, n, 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. ~ (Funzioni del personale appartenente alle qualifiche di
assistente e assistente capo). ~ 1. Al personale deUe qualifiche di assistente e
assistente capo è attribuita la qualità di agente di pubblica sicurezza e di
agente di polizia giudizi aria.

2. Agli assistenti capo è attribuita la qualità di ufficiale di polizia
giudiziaria, previo superamento del ~orso di aggiornamento di cui all'artico-
lo 13, di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola
annualmente, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno.

3. Al personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo sono
attribuite mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità
inerente alle qualità di cui al comma 1; a detto personale possono essere
altresì conferiti incarichi specialistici di.coordinameilto e di comando dì uno
o più agenti in servizio operativo.

4. Al personale della qualifica di assistente capo che abbia superato il
corso di cui al comma 2 sono attribuite le medesime mansioni previste al
comma 3, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alla qualita
di ufficiale di polizia giudiziaria.

5. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo può
svolgere; in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramen~
to del personale della Polizia di Stato».

2. L'articolo 12 del de.creto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. ~ (Promozione ad assistente capo). ~ 1. La promozione alla
qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante sérutinio per
merito assoluto, al quale è ammesso il personale che, aHa data dello
scrutinio, abbia compiuto ventiquattro anni di servizio ovvero abbia
compiuto dieci anni di servizio nella qualifica di ~ssistente».

3. L'articolo 13 deI decreto deI Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. ~ (Corso di aggiornamento). ~ 1. L'ammissione al corso dì cui

all'articolo 9, neI limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto
del Ministro dell'interno, avviene mediante scrutinio per merito comparati-
vo, cui è ammesso a domanda il personale che riveste la qualifica di
assistente capo neI numero, non. inferiore ad otto volte i posti disponibili
secondo l'ordine di ruolo, stabilito annualmente con il medesimo decreto
ministeriale.

2. Il corso di aggiornamento è di durata non inferiore a trenta giorni, da
espletarsi, di regola annualmente, secondo modalità di attuazione e
programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

4
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3. Al personale della qualifica di assistente capo che supera il corso
spetta un aumento stipendiale, pari aI2,SO per cento dello stipendio tabellare
iniziale di livello, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
della conclusione del corso. Tale beneficio è riassorbito in caso di
promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per
l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo
140.della legge Il luglio 1980, n.312».

4. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, è abrogato.

5. La tabella A allegata alla legge 19 aprile 1985, n. 150, per la parte
relativa al ruolo degli agenti e assistenti, è così modificata:

«Ruolo degli agenti e assistenti:

agente )
agente scelto

67 281
assistente ~ . . . . ».

assistente capo ...............

6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto è attribuito un aumento stipendiale pari
al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è
riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce
presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto
comma dell'articolo 140 della legge Il luglio 1980, n. 312.

7. L'articolo Il del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337, è casi modificato:

«Art. 11. ~ (Promozione a collaboratore tecnico capo).
~ 1. La

promozione a collaboratore tecnico capo si consegue a ruolo aperto
mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale che,
alla data dello scrutinio, abbia conseguito ventiquattro anni di servizio
ovvero abbia conseguito dieci anni nella qualifica di collaboratore tecni~
co».

8. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonchè l'ultimo comma dell'articolo 1 .

della legge 12 agosto 1982, n. 569.
9. La tabella I allegata alla legge 10 ottobre 1986, n. 668, per la parte

relativa al ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici, è così modifica-
ta:

«Ruolo degli operatori e dei.collaboratori tecnici:

operatore tecnico . . . . . . . . . . . ..

)

operatore tecnico scelto ..:...
6.600».

collaboratore tecnico .........
collaboratore tecnico capo. . . .

10. Il grado di appuntato scelto dell'Arina dei carabinien e della Guardia
di finanza è conferito, a ruolo aperto, agli appuntati con almeno dieci anni di



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

29B SEDUTA (notturna) ASSEMBLEA - REsOCONTO STENOGRAFICO 22 OTTOBRE 1987

anzianità nel grado o ventiquattro anni di servizio che siano ritenuti idonei
dalle autorità competenti ad esprimere i giudizi 'di avanzamento.

Il. Gli appuntati che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto hanno già maturato titolo per la
promozione' al grado di appuntato scelto sono promossi, previa giudizio di
idoneità, nella stessa data.

12. Nel pe~odo di servizio di cui al comma 10 non vanno computati gli
anni per i quali il militare è stato giudicato non idoneo all'avanzamento.

13. Agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria previa
superamento di un apposito corso di qualificazione della durata non
inferiore a trenta giorni. AI corso possono accedere, a domanda, gli appuntati
scelti che hanno maturato un anno di anzianità fiel grado.

14. I programmi, la durata del corso di cui al comma 13 e le modalità di
svolgimento dello stesso sono stabiliti con determinazione dei rispettivi
comandanti generali. Il corso può essere ripetuto per una sola volta.

15. La data nella quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria è quella dello gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è
concluso il corso. Dalla medesima data al personale che supera il corso di cui
al comma 13 spetta un aumento stipendiale nella misura pari al 2,50 per
cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio è riassorbito
in caso di promozione al grado superiore e non costituisce presupposto per
l'applicazione del quinto comma dell'articolo 140 della legge llluglio 1980,
n.312.

-1ç,.Alle guardie scelte del Corpo forestale dello Stato ed agli appuntati
scelti del Corpo degli agenti di custodia, con i requisiti di anzianità di cui al
comma 10, compete il trattamento economico nella misura prevista per
l'assistente capo della Polizia di Stato. Agli stessi è attribuita, previa
superamento' di apposito corso da stabilirsi con decreto min~steriale in
analogia a quanto prescritto per l'assistente capo della Polizia di Stato, la
qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria con diritto all'aumento stipendiale
di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 3 deI presente
articplo.

.17. Al' personale dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, del
Corpo degli ~genti di custodia e del Corpo forestale dello Stato inquadrato
nel quarto livello retributivo al compimento del quinto anno di effettivo
servizio compete il trattamento economico nella misura prevista per l'agente
scelto della Polizia di Stato:

18. Il personale di cui al comma 17 promosso al grado o alla qualifica
superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo mantiene il trattamento
ecoriomico in godimento.

19. Le misure dell'indennità di imbarco e di navigazione indicate
nell'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n.631, e ,spettanti, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 27 maggio 1977, n.284, anche all'Arma dei
carabinieri, alla Polizia di Stato e al Corpo degli agenti di custodia, sono
rivalutate di quindici volte..

20. L'indennità di imbarco di cui al comma 19, rivalutata nella misura ivi
stabilita, spetta anche al personale imbarcato in soprannumero rispetto alle
tabelle di equipaggiamento stabilite ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1199, per esigenze tecnico-operative elogi.
stiche.
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21. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1967, n. 631, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 2. ~ l. Le indennità di imbarco e navigazione spettano anche agli
ufficiali imbarcati su unità della Guardia di finanza adibite a servizi di
crociera nelle seguenti misure giornaliere:

GRADO INDENNITÀ

di di

imbarco navigazione

ufficiale superiore. . . . . . . . . . . . o o . . . . . . . . o . . . . . . , . . . .
capitano. . . . . . . .. . .. . . . . >, .

o' . . .. . . . . . . . . . . . . . o',. o. .

tenente. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.000
4,500
3.800

5.700
5.200
4.500».

22. Le indennità di imbarco e navigazione di cui all'articolo 2 della legge
27 luglio 1967, n. 631. come sostituito dal comma 21 del presente articolo,
spettano nelle stesse misure al personale dei corrispondenti gradi o
qualifiche della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri o del Corpo degli
agenti di custodia nelle stesse condizioni di servizio.

23. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 55 della legge 10
ottobre 1986, n,668, si applicano anche alle altre Forze. di polizia di cui
all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121. .

.

24. Le disposizioni dei commi 19, 20, 21, 22 e 23 hanno effetto a
decorrere dallo luglio 1987. .

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Nel periodo di servizio di cui al comma l O non vanno computati gli'
anni per i quali il militare'è stato giudicato non idoneo all'avanzamento
nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne
penali o di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari».

3.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Nella tabella II ~ Equiparazione del personale di volo della
Polizia di Stato a quello delle Forze armate ~ allegata alla legge 10 ottobre

1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate da asterisco ai quadri A, .

H, C e D».

3.2 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione,

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.
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Ricordo che l'articolo 4 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 4.

1. All'articolo 52, primo comma, n. 2), della legge 10 aprile 198 t, n. 121,
la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente; «trentadue».

2. All'articolo 47, primo comma, lettera b), della legge 1o aprile 1981,
n. 121, la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trenta».

3. All'articolo 55, primo comma, n. 5), della legge lo aprile 1981, n. 121,
la parola: «ventotto» è sostituita dalla seguente: «trentadue».

4. Il secondo comma dell'articolo 52 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è
sostituito dal seguente:

«Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, per non più di due
volte e con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli
della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla
data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad
eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la
differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria».

5. Il secondo comma dell'articolo 55 della legge 10 aprile 1981, n. 121, è
sostituito dal seguente:

«Al CQncorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un
quinto dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti
e al ruolo dei sovrintendenti con almeno tre a~ni di anzianità alla data del
bando che indice il concorso, nonchè gli appartenenti al ruolo degli ispettori
in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti
riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti
all'altra categoria».

6. In relazione all'arruolamento straordinario per l'assunzione di tremila
allievi agenti della Polizia di Stato indetto con bando del Ministro
dell'interno 10. novembre 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987 , l'Amministrazione ha facoltà di
conferire, per non più di due anni dalla data di approvazione della
graduatoria, ai candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, oltre i
posti messi a concorso anche quelli che risultano disponibili.

Passiamo all'esàme degli emel).damenti riferiti all'articolo 5 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. All'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:

«2. La stessa disposizione si applica agli ufficiali in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio da
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almeno due anni nell'Amministrazione della pubblica sicurezza con incarichi
di natura tecnica ai sensi dell'articolo 80 della legge 13 dicembre 1965,
n. 1366. La richiesta di inquadramento è subordinata al nulla asta
dell'amministrazione di appartenenza».

2. L'articolo 34 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, va interpretato nel
senso che il sesto dei posti da coprire per ciascuna qualifica ivi indicata è
computato sulla dotazione organica' effettiva risultante dall'applicazione a
regime della legge 30 luglio 1985, n. 445, e dall'attuazione dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340~ Sono
considerati destinatari delle disposizioni contenute I1ella norma predetta
coloro che, oltre a possedere i requisiti nella stessa indicati, risultino in
servizio alla data del 30 giugno 1986. Le disposizioni si applicano, con le
stesse modalità, al personale impiegato presso il centro studi di Fenno in
possesso dei medesimi requisiti.

3. All'articolo 88 dell", legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:

«I trasferimenti in ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti
alla Polizia di Stato che sono componenti della segreteria nazionale, delle
segreterie regionali e provinciali dei sindacati di polizia a carattere nazionale
maggiormente rappresentativi possono essere effettuati previa nulla asta
dell'organizzazione sindacale di appartenenza».

4. Nell'articolo 92, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
dopo la parola: «centrale» sono aggiunte le seguenti: «ed in quelle periferi~
che».

5. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazio-
ne della pubblica sicurezza previsto dall'articolo 100 della legge 10 aprile
1981, n. 121, contiene disposizioni anche in deroga alle norme di contabilità
generale dello Stato al fine di garantire la maggiore snellezza delle procedu~
re.

6. Al personale della Polizia di Stato continuano ad applicàrsi, ai fini
dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme
previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad
ordinamento militare.

.

7. Ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici derivanti
dall'ap'plicazione del presente decreto e del decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, si applica l'articolo 172 della legge Il
luglio 1980, n. 312.

8. Fino a quando non si provvede alla copertura dei posti previsti nei
profili professionali dei revisori infermieri e biologi del ruolo dei revisori
tecnici della Polizia di Stato, possono essere affidati, nel limite di cinquanta
infermieri e trenta biologi, incarichi ad esperti anche esterni alla pubblica
amministrazione, in possesso della prescritta abilitazione, cui sia riconosciu-
ta la specifica comI?etenza. Gli incarichi sono conferiti, sentito il consiglio di
amministrazione, con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto
col Ministro del tesoro, hanno durata annuale e possono essere rinnovati per
non più di due volte. Con 10 stesso decreto sono stabiliti l'ammontare del
compenso e le modalità di corresponsione.

9. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non
si applicano per il reclutamento del personale dei ruoli del Ministero dell'in~
terno.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «impiegato presso il centro studi di
Fermo in possesso dei medesimi requisiti» con le altre: «in possesso dei
medesimi requisiti e che risulti in servizio presso il centro studi di Fermo aHa
data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986».

5.1 LA COMMISSIONE

AI comma 4, sostituire le parole: «"ed in quelle periferiche"» con le altre:
«~'ed in ogni provincia"».

5.2 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti 'ad inserire articoli
aggiuntivì dopo l'articolo 5:

Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

«Art. 5~bis.

l. l giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere
sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle
Forze di polizia nonchè degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimen~
to delle infermità per: la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in sede
di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

2. È abrogato il secondo comma dell'articolo 163 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Le disposizioni di
cui ai commi l e 2 sì applicano anche ai procedimenti in corso».

5.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 5~ter.

1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle
infermità, lesioni ovvero decessi, si prescinde nei confronti del personale
della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato dal parere. del consiglio
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di amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n, 335.

2. Le disposizioni deI comma 1 si applicano anche ai procedimenti
tuttora in corso».

5.0.2. LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dalla Commissione:

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 deI decreto-
legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti e
qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, è attribuito, al
compimento di diciannove anni di servizio comunque prestato senza
demerito nelle Forze di polizia, un assegno funzionale pensionabile di lire
650.000 annue lorde. Detto importo è elevato a lire 850.000 al compimento
di ventinove anni di servizio comunque prestato sen:z:a demerito nelle Forze
di polizia.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti ed ispettori e
qualifiche equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di
polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, è attribuito, al
compimento' di diciannove anni di servizio comunque prestato senza
demerito nelle F.orze di PQlizia, un assegno funzionale pensionabile di lire
1.000.000 . annue lorde. Detto importo è elevato a lire 1.200.000 al
compimento di ventinove anni di servizio comunque prestato senza demerito
nelle Forze di polizia.

.

3. Al personale appartenente' al ruolo dei commissari e qualifiche
equiparate della Polizia di Stato e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compresi i sottotenenti in
servizio permanente etfettivo, proveniente da ruoli e carriere inferiori delle
stesse Forze di polizia, è attribuito, al compimento di diciannove anni di
servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia, un assegno
funzionaI e pensionabile di lire 1.200.000annue lorde.

4. I benefici di cui ai precedenti commi decorrono dallo giugno 1987 e
si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità. Gli stessi benefici
non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all'articolo 43,
commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 10 aprile 1981, n. 121, e
non competono al personale con qualifiche dirigenziali e gradi corrispon~
denti.

5. L'assegno funzionaI e di cui ai precedenti commi ha effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennità di buon uscita e di licenziamento, sull'assegno
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alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disp()sizioni analoghe, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in
conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, con
esclusione dell'indennità integrativa speciale, e deIJ'equo indennizzo.

A questo articolo è riferito il seguente emendamerlto:

Dopo il comma S, aggiungere il seguente:

«5~bis. La disposizione di cui all'articolo 8, comma ~, della legge 7 agosto
1985, n. 427, si applica, con la decorrenza ivi prevista, anche al personale del
soppresso ruolo della carriera di concetto dei segretari di Polizia, che abbi~
superato cori corsi di ammissione nella carriera stessa articolati in tre prove
scritte ed un colloquio ed abbia svolto mansioni uguali a quelle degli
impiegati dell'ex carriera speciale».

6.1 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 7 ed 8 del decreto-legge è il seguen-
te:

Articolo 7.

1. Nell'articolo 44 della legge 1" aprile 1981, n. 121, le parole: «assunto
ai sensi del successivo articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «assunto nei
ruoli del personale della Polizia di Stato».

Articolo 8.

1. Fino aJ cinque per cento dei posti disponibili nei concorsi per
l'accesso "ai ruoli deI personale della Polizia di Stato è riservato ai diplomati,
in possesso del titolo di studio richiesto nel bando di concorso, ospitati
presso il centro studi di Fermo, sempre che sussistano gli <litri requisiti ri-
chiesti.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente
emendamento:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le somme corrisposte allo Stato dalle società concessionarie di
autostrade o dagli enti proprietari per la disciplina del servizio di polizia sulle

5
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autostrade, stabilite con convenzioni stipulate con il Ministero dell'interno,
sono iscritte in un apposito capitolo dello 8tato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno e sono ripartite fra il personale della Polizia di Stato
che svolge servizio di polizia stradale in ambito autostradale.

2. I criteri e le modalità per la ripartizione e la corresponsione al
personale delle somme predette sono stabiliti con decreto del Ministro del-
l'interno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le
necessarie variazioni di bilancio».

8.0.1 TARAMELLI, TOSSI BRUTTI

Invito il re1atore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sul1'emendamenta in esame.

MURMURA, re/atore. Il parere del relatare" è contrario.

POSTAL, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è
contrario.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Mantengo questo emendamento, signor Presidente; l'ab-
biamo presentato proprio perchè si tratta di uno di quegli accordi sottoscritti
dal Ministro con le organizzazioni sindacali.

Non capisco qùindi perchè si voglia sostenere che è improponibile per
mancanza di copertura. Qui si tratta di restituire una quota, che è stata per
qualche tempo soppressa, degli introiti delle contravvenzioni sulle autostra~
de e che deve ritornare alla polizia stradale. .

C'era un'intesa tra il ministro Scalfaro ed i sindacati. Noi riteniamo che
sia giusto confermare questa intesa con questo emendamento. Quindi
manteniamo l'emendamento stesso. "

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dai
senatori Taramelli e Tossi Brutti.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articol09 del decreto~
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 9.

1. Le disposizioni di cui ai com mi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 10
dicembre 1986, n. 831, si applicano altresì al personale dei ruoli della Polizia
di Stato sostituendo al Ministro de1ie finanze il Ministro deI.I'interno e al
Comando generale del Corpo il Dipartimento della pubblica sicurezza.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, osservate le disposizioni
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di cui al primo comma dell'articolo 111 della legge Jo aprile 1981, n. 121,
sono app~rtate le necessarie modifiche al regolamento di servizio dell' Ammi~
nistrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, al fine di adeguarne le disposizioni
in equivalenza ~quanto previsto, per il personale del Corpo della guardia di
finanza, dagli articoli 7 e 8 della legge 10 dicembre 1986, n. 831.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1986, n. 831 si
applicano altresì al personale della Polizia di Stàto, dell'Arma dei carabinieri
e del Corpo forestale dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze
rispettivamente il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa di concerto
con quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto con quello dell'interno nonchè al Comando generale del Corpo
della guardia di finanza, rispettivamente il Dipartimento della pubblica
sicurezza, il Comando generale qell' Arma dei carabinieri e la Direzione
genérale dell'economia montana e delle foreste.

2. Con decreto del Ministro dell'interno per il personale della Polizia di
Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto con quello
dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e' con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'interno
per il personale del Corpo forestale dello Stato, da emanarsi entro 120 giorni
'dalla data di entrata in vigore 'della legge di conversione del presente decreto,
sono dettate disposizioni in analogia a quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 10 dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.

3. Per la formulazione dei provvedimenti di cui al comma 2, i pareri
degli organi di r.appresentanza del persQnale previsli dai rispetÙvi ordina~
menti devono essere comunicati, rispettivamente al dipartimento della
pubblica sicurezza, al comando generale dell'Arma dei carabinieri e alla
direzione generale dell'economia montana e delle foreste eiItro il termine di
15 giorni dalla richiesta, o1tre il quale si intendono acquisiti.

4. I canoni stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle
competenze mensili del concessionario e vengono versati in apposito
capitolo dello' stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati in appositi capitoli "dello stato di previsione del Ministero
competente per l'accasermamento nella misura del 20 per cento dell'impor-
to rispettivamente trattenuto, per le spese di manutenzione straordinaria
degli alloggi e in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'interno ~ Rubrica sicurezza pùbblica ~ nella misura del restante 80 per
cento, per la realizzazione di nuovi alloggi per" il personale di cui al com~
ma 1.

.

5. Per gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della
legge IO aprile 1981, n. (21, l'utilizzazione degli aIJoggi di servizio gratuiti
connessi all'incarico non costituisce reddito ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche.

6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8
della legge lo dicembre 1986, n. 831».

9.1 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato daUa Commissione.

È approvato.
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Ricordo che il testo degli articoli JO è II deJ decreto-legge è il seguen-
te:

Articolo 10.

1. Le commIssIOni esaminatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli
direttivi del personale della Polizia di Stato possono essere presiedute anche
da un prefetto o da un dirigente generale di Pubblica Sicurezza.

2. Nelle commissioni esaminatrici e nelle eventuali sottocommissioni
possono essere nominati anche funzionari collocati in quiescenza da non
oltre un quinquennio alla data del bando di concorso.

3. Le disposizioni di cui ai commi J e 2 si applicano anche ai concorsi
in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo ! 1.

1. Le funzioni di segretario delle commissioni incaricate di accertare il
possesso dei requisiti psico~fisici ed attitudinali dei candidati ai concorsi per
l'accesso a tutti i ruoli deI personale della Polizia di Stato, possono esser
svolte anche da un impiegato dei ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno, con qualifica non inferiore a responsabile di u}1ità organica
amministrativa od equiparata.

2. La disposizione di cui al comma 1 si app.lica anche ai concorsi già in
atto alla data di entrata in vigore deJ presente decreto.

Passiamo aJ1'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emenda~
menti:

Passiamo all'esame deglì articoli aggiuntivi proposti con seguenti
emendamenti:

Dopo l'articolo Il, inserire i seguenti:

«Art. Il ~bis.

1. All'articolo S, terzo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale
dell'Anna dei carabinieri e per il Comandante generale della Guardia di fi~
nanza"».

11.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 11~ter.

1. Il Governo è "delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della legge di eonversione del presente decreto. appositi decreti per il
riordinamento della banda dell' Arma dei carabinieri e della Guardia di
finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a
quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile "1987, n. 240.
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2. All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui
al comma 1 sono abrogate: la legge 1° marzo 1965, n. 121, e successive-
modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive
modificazioni,Ol'articolo 63 e la tabella l/l e 1/3 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, per quanto attiene ai militari musicanti dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza».

Il.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. Il ~quater.

1. Per un neriodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge di conversione del presente decreto, i competenti uffici amministrativi
interni sono autorizzati a corrispondere al personale delle forze di polizia ad
ordinamento civile, all'atto della cessazione dal servizio, un trattamento
pro"visorio determinato in relazione ai servizi accertati, da recuperare in
sede di liquidazione della pensione definitiva.

2. Per 10 stesso periodo i predetti uffici sono autorizzati ad estendere il
trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani minorenni del
dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante
il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio».

II.0.3 IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento Il.0.3.

MURMURA, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Il.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai vo.ti l'emendamento Il.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.0.3, presentato dal Governo.

- È approvato.

Passiamo "all'esame" degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del
decreto~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

1. All'onere di lire 752,5 miliardi derivante dall'applicazione deI presente
decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed
ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 163
miliardi, a lire 191 miliardi ed a lire 36 miliardi, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato"
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo; quanto a lire
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362,5 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo, all'uopo utilizzando i seguel1ti accantonamenti: «Onere per
prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato» per
lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di studio per
giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per lo
scioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 16 miliardi;
«Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza» per lire 14
miliardi; «Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del
vice pretore onorario» per lire 15 miliardi; «Revisione e potenziamento degli
uffici di conciliazione, Concorso dello Stato alle spese necessarie per
l'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice conciliatore» per lire 20
miliardi; «Fondo sociale per l'emigrazione» per lire 6 miliardi; «Promozione
della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971» per
lire 20 miliardi; dnterventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato
dell'auto~rasporto» per lire 16 miliardi; «Interventi a favore delle ferrovie
concesse e riscatto di alcune di esse» per lire 9 miliardi; «Formazione dei
medici specialisti» per lire 40 miliardi; «Modifiche al10 stato giuridico ed
avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei
carabinieri», per lire 5 miliardi; {<Aumento del1e dotazioni organiche del
personale operaio del Corpb della guardia di finanza» per lire 1,5 miliardi,
nonchè, quanto a lire 33 miliardi, lire 4 miliardi, lire 1 miliardo e lire 32
miliardi, rrH~diante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti per
l'anno 1987, rispettivamente, ai capitoli 2501 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno, 2584 del medesimo stato di previsione, 2006 dello
stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e 4667 'dello stato di
previsione del Ministero delle finanze.

2. All'onere di lire 635,5 miliardi derivante dall'applicazione del presente
decretc;:l, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a
titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 332 miliardi ed a lire 38 miliardi,
mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli
stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di
previsione del Min"istero" del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 265,5
miliardi. mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987~1989, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
all'uopo utilizzando, per ciascun anno, i seguenti accantonamenti: «Onere
per i" prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello
Stato» per lire 105 miliardi; «Contributo al CNR per l'istituzione di borse di
studio per giovani laureati nel Mezzogiorno» per lire 25 miliardi; «Norme per
Io sèioglimento dell'Ente scuola materna per la Sardegna» per lire 20
miliard1; «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» per lire 90,1
miliardi; «Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della 'libertà derivanti dalla
legge penale di pace» per lire 3,9 miliardi; «Modifiche allo stato giuridico ed
avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e dei militari di truppa dei
carabinieri» per lire 6 miliardi; «Misure di sostegno delle associazioni ed enti
con finalità di interesse collettivo» per lire 12 miliardi; «Rivalutazione
dell'indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967,
n. 631, spettanti alle Forze di polizia» per lire 3,5 miliardi.

3. rI Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo te parole: «del presente decreto per l'anno 1987, al
netto» inserire le seguenti: .{degli oneri di cui al successivo comma 3, non~
chè».

12.1 LA .cOMMISSIONE

Al comma 2, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 1988 e 1989, ai
netto» inserire le seguenti: <{degli oneri di cui al successivo comma 3, non~
chh.

12.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2,
comma 7, dell'articolo 6, comma 5~bis, e dell'articolo 11~bis del presente
decreto, valutato in lire 1.780 milioni in ragione di anno, si provvede
mediante corrispondente riduzione del capitolo 2615 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per il 1987 e dei corrispondenti capitoli
degli anni finanziari successivi. A partire dal 1988 la competenza del predetto
capitolo, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere
incrementata in misura non superiore al tasso di inflazione programmata in
sede di relazione previsionale e programmatica».

12.3 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento ]2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'em~ndamento 12.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente
emendamento:

Dopo l'articolo f 2, inserire il seguente:

«Art: 12~bis.

1. Con decorrenza 10 gennaio 1988, nei confronti del personale dei ruoli
dylla Polizia di Stato con qualifica dirigenziale nonchè di quello destinatario
della norma di cui all'articolo 2 della legge 17 ~prile 1984, n. 79, la misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata, nell'ambito degli
appositi stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica IO aprile 1987, n. 150.
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2. Con la medesima decorrenza, in relazione alla elevazione della misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi di prestazioni
straordinarie, autorizzati per l'anno 1987, ivi compresi quelli stabiliti in
applicazione dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973,
n.734, e da altre speciali disposizioni, sono ridotti in misura tale da evitare
che, in applicazione dei nuovi importi orari, il beneficio massimo
individualmente raggiungibile per ciascuna qualifica superi quello preceden~
temente consentito.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articòlo 63, quarto comma, della
legge 1° aprile 1981,1).. 121».

12.0.1 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 13 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 13.

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

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo l, nel testo
emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertqra finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione
dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato
ed estensione agli altri Corpi di polizia».

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegn'o di legge n. 467

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACOJ::.lE. A nome della 2a Commissione permanente, chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge. n. 467, recante:
«Conversione in legge del decreto~legge 25 settembre. 1987, n. 394, recante
norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giu~
diziari».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazlOlll, la richiesta avanzata dal
senatore Acone si intende accolta.
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Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto.legge 25 settembre 1987. n. 394.
recante norme in materia di composizione delle corti di assise e
degli altri uffici giudiziari» (467) (Relazione orale)

Approvazione. con modificazioni,.con il seguente titolo: «Conversio"
ne in legge, con nlOdificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987,
n. 394, recanie norme in materia di composizione delle corti .di
assise e degli altri uffici giudiziari»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto~legge 25 settembre 1987, n.394,
recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri
uffici giudiziari», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

ACONE, relalare. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
il disegno di legge n. 467, di conversione in legge del decreto 25 settembre
1987, n. 394, reca norme in mate'ria di composizione .delle corti di assise e
degli altri uffici giudiziari.

Le clamorose vicende che hanno reso necessario un intervento
legislativo sono a tuui note e traggono origine da alcune pronunzie della
suprema Corte di declaratoria di nullità di alcuni importanti processi penali
per irregolare composizione dell'organo giudicante delle corti di assise di
primo e di secondo grado.

Il decreto incide sulla disciplina della legge 10 aprile 1951, n. 287, che,
prevedendo le corti di assise come entità distinta da tribunali e corti di
appello, stabiliva, agli articoli 4; 6 e 8, le modalità di nomina dei componenti
delle corti di assise e .delle corti di assise di appello. Successivamente a
questa disciplina intervenivano la legge 24 marzo 1958, n. 195, istitutiva del
Consiglio superiore della magistratura e deI suo funzionamento che,
all'articolo 17, innovava profondamente, per quanto riguardava la nomina
dei componenti dei collegi giudicanti, affidandola ad un decreto del
}>residente della Repubblica, su conforme propòsta del Consiglio superiore
della magistratura.

Inoltre le leggi n. 570 del 1966 e n. 831 .del 1973, che riguardavano la
carriera dei magistrati, introducevano l'istituzione delle tabelle e a queste
tabelle succedeva lo sganciamento fra funzioni e qualifica dei magistrati.

Si è verificato che le corti d'assise sono state di .volta in volta formate
come se fossero sezioni penali dell'ufficio giudiziario, tanto da essere
comprese dal Consiglio superiore della magistratura nelle tabelle organiche
di ogni anno. E si è verificato, nel concreto, che corti di assise hanno
giudicato prima ancora che intervenisse non solo la designazione da parte
del Consiglio superiore della magistratura, ma anche il decreto del
Presidente della Repubblica. Ciò, a giudizio della prima sezione della
Cassazione, in alcune sentenze che hanno avuto l'onore della stampa,
comporta nullità assoluta e radicale del procedimento e di qui la necessità di
porre rimedio a questa nullità che sarebbe venuta ad incidere su processi
talvolta riguardanti la criminalità organizzata. I casi sono stati riportati
puntualmente dalla stampa quotidiana.

Vi era la possibilità di un duplice intervento: un intervento di carattere
meramente interpretativo, se si dava all'articolo 17 della legge n. 195 del

6
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1958 il valore abrogativo delle precedenti disposizioni in tema di nomina dei
magistrati. Poteva essere questa una ipotesi che, prospettata da autorevoli
studiosi, era stata anche affacciata nel momento della legiferazione
attraverso il decreto-legge.

Si è preferita, con questo decreto, la seconda ipotesi, quella cioè di una
disciplina sicuramente innovativa, di una disciplina che non serve soltanto a
chiarire il senso dell'articolo 17, ma innova, £Uganda ogni ulteriore
perplessità, sulle modalità di composizione delle corti d'assise e delle corti
d'assise d'appello.

I punti qualificanti di questa nuova disciplina sono quattro. Anzitutto si
prende atto che molte volte non è possibile comporre i collegi giudicanti
delle corti d'assise se si bada soltanto all'esercizio delle funzioni connesse ad
una certa qualifica, e quindi negli articoli 1 e 2 del decreto-legge si fa
riferimento alla qualifica del giudice considerata indipendentemente dal-
l'esercizio in concreto delle funzioni ad essa connesse. In secondo luogo; (un
altro punto qualificante del decreto-legge) si considera 11ritardo che quasi.
sempre interviene fra il momento della scadenza e il momento della
successiva designazione e si introduce l'istituto della proroga fino a quando
non avviene la successiva designazione. Inoltre, con l'articolo 4, che la
Commissione ha però ritenuto a maggioranza di non mantenere, si equipara
la posizione dei componenti delle corti d'assise d'appello a quelle dei giudici
di sezioni specializza~e dello stesso ufficio giudiziario. Infine, ed è l'ultimo
punto sul quale mi intratterrò quando passeremo all'esame delle singole
norme, si è stabilita l'applicabilità di questo provvedimento legislativo ai
processi in corso, cioè a quei processi che non sono stati ancora conClusi con
sentenza passata in giudicato.

Vengo all'analisi del testo. All'articolo l, che modifica l'articolo 3 della
legge 10 aprile 1951, n. 287, si stabilisce che la corte di assise è composta da
un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di appello, che la
presiede o (si aggiunge), in mancanza o per indisponibilità; tra quelli aventi
qualifica non inferiore a magistrato di appello (ecco quindi che basta il
possesso della qualifica) e poi ancora da un magistrato del distretto avente le
funzioni di magistrato di tribunale.

Con l'articolb 2, che riguarda la corte di assise d'appello, parimenti si
stabilisce che questa è composta di un magistrato con funzioni di presidente
di sezione della corte di appello o, per mancanza

°
per indisponibiIità, di un

magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato
idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di
Cassazione che la presiede.

In Commissione su questi due articoli si sono avute soltanto delle
richieste di emendamento che non attengono alla sostanza delle due
disposizioni. Più tormentato è stato invece l'iter del successivo articolo 3, che
prevede la sostituzione dell'articolo 8 della legge del 1951 sopracitata. Qui la
norma introduce, in conformità con quanto dispone la legge isiitutiva del
Consiglio superiore della magistratura, che la "nomina del presidente e degli
altri magistrati che compongono le corti di assise e le corti di assise di
appello sia effettuata non più con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, ma in conformità delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura (cioè si mutua la
stessa dizione che è contenuta nell'articolo 17 della legge del 1958, n. 195) e
con efficacia per il periodo in esse indicato. Questo inciso si è reso
necessario, come vedremo, per quella sanatoria che con questo decreto-
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legge si è voluta realizzare. Inoltre l'articolo 3 prevede la cosiddetta proroga
perchè espressamente dispone, che decorso tale periodo, la nomina è
tuttavia prorogata. sino a che non venga effettuata una nuova nomina; in
Commissione abbiamo soprattutto discusso il terzo comma dell'articolo 3,
che si riferisce alla mancanza o all'impedimento dei magistrati supplenti
delle corti di assise e delle corti di assise di appello, ove era contenuto un
inciso riguardante l'ipotesi che i magistrati componenti le corti non fossero
ancora stati nominati. Su unanime parere della Commissione questo inciso è
stato stralciato dall'articolo 3, cioè da una norma destinata a rimanere _anche
per il futuro, e inserito, con una dizione in parte diversa, nell'articolo 5 che è
la disposizione di diritto transitorio e che si riferisce esclusivamente ai
processi in corso e in cui non ancora è calata la cosa giudicata.

Vi dicevo prima che la Commissione ha ritenuto di sopprimere l'articolo
4. L'articolo 4 introduceva una disposizione} l'articolo 10-bis} nella legge del
1958, n. 195, quella istitutiva del Consiglio superiore della magistratura. In
questo articolo' 4, lo dico per informazione dell'Assemblea, si procedeva ad
un'operazione di carattere più generale, alla riduzione delle corti d'assise e
delle corti d'assise d'appello a sezioni degli uffici giudiziari e quindi si
riduceva il procedimento per la designazione .dei componenti delle corti
d'assise e delle corti d'assise d'appello al procedimento ch~ generalmente
viene seguito per la designazione di tutti gli altri magistrati, cioè l~ cosiddetta
«tabellarizzazione», che veniva prevista con cadenza non annuale ma
biennale; veniva prevista anche la proroga, così come abbiamo visto essere
stato fatto per l'articolo 3.

La Commissione a maggioranza ha ritenuto che questa disposizione
esorbitasse dall'ambito giuridico e tecnico del decreto, nel senso che si
tratterebbe di una disposizione di ordine generale che mal si concilia con la
sede di questo decreto-legge; perciò ha deciso la sua espunzione dal de-
creto.

Infine ~ qui il discorso deve essere un po' più lungo e chiedo scusa ai

colleghi senatori se l'ora non è propizia per un discorso del genere ~

l'articolo 5, che sancisce il principio di retroattività di questo decreto. Su
questo aspetto. sia gli studiosi che la stampa si sono maggiormente
concentràti nel momento in cui veniva emanatQ il decreto~legge, sostenendo
che con questo provvedimento si viola ii principio racchiuso nell'articolo 25,

2° comma, della Costituzione secondo il quale la legge dispone soltanto per
l'avvenire e non. ha effetto retroattivo. Senonchè si è osservato, in contrario,
che in questo caso non si tratta di una norma di diritto penale sostanziale per
la quale vige il principio di rilievo costituzionale di irretroattività della legge,
ma si tratta di una" norma di carattere processuale penale o, addirittura,
neppure di una norma di carattere processuale, bensì di una norma di tipo

.organizzatorio, cioè di. una norma che non incide sulle posizioni giuridiche
soggettive delle parti, ma solo indirettamente, di riflesso, può determinare
un'incidenza di carattere negativo. Questa tesi, secondo la quale si
tratterebbe di una norma di tipo organizzatorio, è stata fatta propria dalle
Sezioni unite della Corte di cassazione che, occupandosi per la prima volta
della questione di costituzionalità in ordine a questo decreto-legge, ha
respinto l'eccezione confermando l'opinione che era stata espressa da più
parti, che siamo cioè in presenza di norme che non incidono su posizioni
giuridiche soggettive sostanziali e che si tratta di una norma di organiz~
zaZIOne.

In relazione all'articolo 5 vi era un'altra eccezione di illegittimità
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costituzionale che,si riferiva non più al secondo CQmma, ma al primo comma
dell'articolo 25 della Costituzione, cioè al principio del giudice naturale. Si
diceva che si pongono delle norme ~ e sono state usate espressioni anche

molto colorite come: «si cambiano le' regole del gioco mentre si sta
giocando» ~ che alterano il principio della precostituzione det giudice alla
lite. Anche questa eccezione è stata respinta dalla Corte di cassazi~:me, la
quale ha osservato ch~ la violazione del primo comma dell'articolo 25 si ha
soltanto quando la disposizione censurata si riferisce a processi particolari e
non quando invece detta' regole generali che riguardano una categoria
generalizzata di processi, come nella specie; ciò indipendentemente dal fatto
che la costituzione del giudice J'ia avvenuta in epoca antecedente
all'emanazione della norma.,

Queste cose riferisco al Senato, perchè il relatore di questo disegno di
legge non ha piena certezza di ciò che si dice dalla Corte, nel senso che si
tratta di una norma che tiene conto di una situazione di fatto assai grave.
Voglio dire che in questa disciplina dell'articolo 5 vi sono due valori
immanenti: un valore che riguarda il principio gerterale della irretroattività
della legge, che è uno dei fondamenti del nostro Stato di diritto, ed il
principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, che sarebbe stato
fortemente inciso se non si fosse intervenuti con un provvedimento
immediatamente efficace per sanare situazioni assai gravi che erano in corso.
Io devo dire che è certamente difficile per il relatore e, direi, anche un po'
tormentoso, giustificare questo articolo S, ma è certamente più facile ~ e lo
faccio con piena coscienza di fronte all' Assemblea ~ giustificarlo per ragioni

che sono altamente valide e che atten,gono alla stessa nostra convivenza
civile. Devo notare che anche nella stampa e presso le forze politiche vi è
stata molta misura e molta moderazione nel comprendere qua] era ]a
difficoltà che bisognava superare. Ed è in funzione di questa ragione, che non
oserei chiamare ragion di Stato per non deprezzare i valori che sono sottesi
alla stessa, che io mi permetto di raccomandare all'Assemblea la conversione

di. questo decreto. (Applausi dal centro, dal eenlro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha facoltà"

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, è
giusto che un provvedimento del genere si discuta a quest'ora e non in orari
più facili per consentire alla stampa, se volesse, di raccontare quello che
accade. Infatti, questo provvedimento nasce da una piccola congiura; questo
provvedimento nasce da quello che è stato 'un attacco concentrico nei
confronti della prima sezione della Corte di cassazione e del suo Presidente.
Questo provvedimento nasce nel momento in cui si stabilisce il diritto, la
certezza delle regole, nel momento in cui si pone un punto fermo rispetto
alle violazioni compiute non si sa se per pigrizia o. per malafede. Allora è
inziata la polemica sui verdetti cancellati dalla Corte suprema. E io ho già
ricordato in Commissione come è nato e come si è svolto questo rapporto di
osmosi fra cronisti giudiziari e componenti della magistratura. E il risultato è
stato questo: si è detto che dalla Corte di cassazione ~ pensate: la Corte di
cassazione, un «covo», si direbbe nella terminologia usuale ~ viene «un

mutamento di rotta in senso esasperatamente garantista, che impone
interrogativi che è poco definire inquietanti».
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Questo è quanto scrive Franco Coppola su «La Repubblica» del 5 marzo
1987. E poi c'è un magistrato, che vuole serbare l'incognito, che denuncia
che si tratta di decisioni che mandano in fumo anni di indagini, un
magistrato che è' ovviamente impegnato sul fronte della lotta alla mafia ma
che non se la sente di sottoscrivere con nome e cognome apprezzamenti
censori. Certo, si mette in pericolo la vita ma non i beni e ne parleremo
quando si arriverà a discutere sul referendum: la «roba» no, la vita sì. Infatti
«Eroi... ma poi c'è la famiglia»: presidente Spadolini, ricorda lo spazio bianco
tra il verde ed il rosso? «Tengo famiglia», il motto di Longanesi, e allora i beni
non si toccano. Poi qui certamente il magistrato è impegnato sul fron~e della
lotta alla mafia, però omette il nome per dichiarare «che troppi esempi ed
episodi similari fanno pensare ad una regia occulta...» Qual è il grande
vecchio dietro il presidente Carnevale? Non. si sa. «Non credo ad una
concatenazione casuale dei fatti ed a pensarla come me sono in molti»: ne
eravamo certi. Ecco, allora nasce da qui lo «sbigottimento» de «La Nazione»
che scrive: «Ma quando gli annullamenti fiaccano unicamente per banalissi.
mi, seppure innegabili vizi di forma e quando l'ossequio alla formalità rischia
nei f~tti di diventare criticabile formalismo». E poi, sempre «La Nazione»

scrive: «È possibile che sia una sezione della Cassazione, sempre la stessa, a
fare queste cose». A praticare «~ dice sempre q~sto giornale ~ la filosofia del

rientro dall'emergenza? Ecco cosa spaventa, cosa ha mO$So...». Di questi
articoli se ne potrebbero leggere a decine perchè a decine ne sono stati
scritti: per nascondere che cosa? Un vizio di forma che esisteva, ma anche un
errore .volontario.

Per fare un esempio cito un. altro giornale che invece racconta la storia
come èe che ha suscitato un forte dibattito. Mi riferisco alla sentenza di
Milano per i CO.CO.RI.: si parla di un errore volontario che è stato
commesso dal primo presidente della corte d'appeHo Piero Paiardr, brillante
leader della corrente centrista «Unità per la costituzione». La preoccupazione
del dottor Paiardi non era quella di arrivare ad un processo e ad una sentenza
giusti, ma piuttosto quella di' disapplicare la nuova legge, cioè di impedire
che gli imputati uscissero dal carcere per scadenza dei nuovi termini di
custodia cautelare; quindi dispose una nomina irregolare in tempo per
impedire' che I.a legge avesse effetto. Ma il presidente Paiardi nella fretta ha
scavalcato il presidente della Repubblica Cossiga, l'unico competente a
nominare con decreto il presidente d~lla Corte d'assise d'appello. Questa si
chiama soperchieria, non si può chiamare in altro modo, ~nche se poi quel
processo si è svolto con garanzi,e per gli imputati ed i difensori. Ma ciò non
toglie nulla al vizio di nascita. Inoltre si è costruito tutto questo al grido di
«torneranno liberi i ten;:oristi»: questo è stato detto, ma non ci è stato detto
quali terroristi, perchè luesto era più difficile, perchè probabilmente
sarebbero comunque restati in galera per altri reati e per altre condanne
passate in giudicato. Potremmo infatti fare l'elenco degli imputati di quel.
processo che sono ancora in galera: da Sergio Segio a Maurice Bignami, ma
si doveva dire questa menzogna per giustificare la copertura di un atto
illegittimo e per tentare una via interpretativa che giustificasse a posteriori
l'atto compiuto. Non è casi, e noi diciamo invece che ci sono i colpevoli,
cosa già detta autorevolmente: i colpevoli di questa gràve situazione si
trovano forse ~ oltre ai ministri che non hanno provveduto tempestivamente

ai decreti di nomina, e ai presidenti di Corti di appello che si sono arbitrati,
non importa se a fin di bene, di sostituirli ~ proprio negli stessi consigli

giudiziari e nel Consiglio superiore della mat-;istratura.
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Il senatore VassaUi, giustamente, diceva queste cose; purtroppo, il
senatore Vassalli.è oggi costretto a difendere, come ministro, un decreto che
non è bello perchè la retroattività rimane tale anche se qualcuno può
pensare che sia meno grave perchè si tratterebbe di una retro attività di
livello inferiore, «di serie B» rispetto aHa retroattività della norma penale.
Sosteniamo invece che rimane un principio negativo e inaccettabile.

È inoltre inaccettabile trovare la stessa relazione, signor Ministro; ci
sono dei punti che voglio ricordare. Si parla ancora di «ritenuta irregolarità»;
si dice che «un recente indirizzo giurisprudenziale» ha portato alle
conseguenze che sappiamo sulla base di una «ritenuta irregolarità». No;
l'irregolarità c'era. La relazione dice ancora che occorre un intervento
chiarificato re: il Ministro in Commissione ha invece chiarito che è un
intervento innovativo perchè «chiarificatore» in questa relazionè ~ fatta

probabilmente, immaginiamo da chi ~ è inteso come sinonimo di

«interpretativo». Ma non è tutto: nella relazione si dice qualcosa che forse è
ancora più grave e su cui l'accordo della Commissione è invece stato
unanime perchè in relazione, un emendamento da me presentato per far
emergere la verità, è stato chiarito molto bene il problema della necessità
della nomina, e quindi del valore della nomina dei presidenti della Corte di
assise. Nella relazione si dice ancora che «le Corti di assise di primo grado
non possono non considerarsi unità operative del tribunale» e che «le Corti
di assise di secondo grado debbono considerarsi unità operative della Corte
di appello». Chi l'ha detto? Chi è d'accordo su quest<??

La relazione prosegue: «Tale conclusione, del resto, è quella già recepita
dalla prassi». La prassi è quella che ci porta a nobilitare la spinta
dell'emergenza, a dire che di fronte ai pericoli paventati occorre una risposta
straordinaria. Questa è stata una filosofia che ha portato gravi danni .alle
regole, al diritto, alla loro certezza; soprattutto, noi riteniamo che non sia
accettabile modificare le regole del gioco nel momento in cui la partita non
solo è cominciata, ma è già ai tempi supplementari. Non è accettabile
modificarle proprio contro chi le regole del diritto, della legge e della legalità
ha combattuto e rifiutato. Ripetiamo che proprio contro gli avversari della
democrazia bisogna non cedere e anche se si è compiuto un errore bisogna
rischiare le conseguenze perchè si è, proprio con un comportamento simile,
più forti rispetto agli avversari ed ai nemici della democrazia; rispettando le
proprie regole, pi~ttosto che cambiando le regole del gioco, non a partita
cominciata ma nei tempi supplementari.

Non è accettabile la retroattività, non sono accettabili le pratiche con cui
si è arrivati a ciò. Non è accettabile che si sia mandato uno schema di decreto
al Consiglio superiore della magistratura per chiedere via libera. Non è
accettabile. Questo è accaduto e questo vuoI dire che si è contrattato per
salvare quello che di illegittimo si era fatto, ~<idirittura in cambio di
qualcosa. Però la Commissione, dobbiamo riconoscerlo, questa mattina è
intervenuta a dire che ~ e le forze politiche erano concordi ~ se questo
provvedimento dobbiamo accettarlo in nome di una straordinarietà, deve
essere chiaro che non deve valere per il futuro. Ma, in realtà, nell'articolo 3,
c'era aperta una via per ripetere nel futuro quanto era già stato fatto nel
passato. Lo &bbiamo corretto tutti d'accordo ed è un fatto positivo; per
fortuna siamo in prima lettura e si è presentata tale possibilità.. Ma
probabilmente qualcosa che si riferisce a quel punto che ho letto della
relazione è in quell'articolo 4 che stamattina pure abbiamo cancellato; infatti
non c'è ragione di quella spiegazione se non fondata .sull'esistenza di tale
articolo 4, che è ultroneo, come materia, a questo decreto che deve sanare,
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nelle intenzioni, una situazione emergenziale. In realtà, però, da parte di
qualcuno, vuole essere qualcosa di più.

Il decreto qualcosa ha prodotto. Su questo decreto molti hanno parlato e
non solo quella casta che ormai parla continuàmente; infatti di diritto non
scrivono più i giuristi e gli avvocati, ma scrivono i magistrati. Ogni giornale
ha un collaboratore fisso e li possiamo nominare testata pel' testata, nome
per nc;>rne;inoltre scrivono di suppòrto sulle altre testate ad adiuvandum. Su
questo invece hanno scritto gli avvocati: il professar Corpi, l'avvocato
Bonzano, Ombretta Fumagalli, Carulli ed altri.

Qualcosa è successo; vuoI dire che non è possibile passare un limite,
vuoI dire che occorre che si chiariscano le responsabilità. Occorre che si
chiarisca e si dica (avremo modo sugli emendamenti di farei spiegare alcune
cose) qual è la ragione di questi ritardi per un decreto di nomina. Qual era la
difficoltà se non un atteggiamento di arroganza o addirittura di sciatteria?
Qual è la difficoltà di fare un decreto per sottoporlo alla firma necessaria e
indispensabile del Presidente della Repubblica? Nessuna. Ecco, allora, signor
Ministro, le nostre preoccupazioni. Abbiamo assistito in aule di giustizia ad
attacchi sprezzanti: ricordo, perchè rimanga agli atti del Senato, che il
pubblico ministero Di Maggio, al processo Epaminonda, rivendicò una
nomina di questa fatta dicendo che questo garantismo era degno di un
«culturame» di non so che epoca, dicendo che per motivazioni così nobili
non ci si poteva fermare di fronte a nulla. n tutto con un attacco violento alla
classe politica, ai partiti: questo è stato fatto pochi mesi fa, in nome di questo
decreto, in nome di questa procedura che è stata adottata in questi anni. Io lo
ricordo, signor Ministro, quel pubblico ministero che poi a capo di unpool di
sei magistrati riesce ad arrestare un cittadino: si chiama Amodio. Quindici
giorni di isolamento, un blitz, e poi il cittadino viene scarcerato da uno dei sei
pubblki ministeri dicendo che i reati di cui è imputato non prevedevano la
possibilità dell'arresto.

E questa che cos'è? Ignoranza inescusabile della legge? Cos'è? Perchè poi
si dice sempre che è una categoria dello spirito la responsabilità civile, ma in
realtà poi accadono queste cose, poi accade che il cittadino dopo sedici
giorni esce, è espulso dal suo partito nonostante sia innocente e «dà di
matto» e poi la legge n. 180 non Io soccorre. Ecco, allora, signor Ministro, la
situazione di questo pubblico ministero che poi insulta Parlamento e classe
politica per difendere quelle cose su cui, noi Io ricordiamo, c'è un esposto di
un altro magistrato che riteneva di avere diritto di essere presidente al posto
di Samek Ludovicì. Perchè non è che quelle siano state nomine tranquille;
c'è anche il fatto che qualcuno è stato nominato al posto di qualcun altro;
sarebbe troppo semplice se si fosse trattato solo di un ritardo di ratifica. Ecco
allora, signor Minjstro, potremmo parlare a Jungo, ma non vogHamo tediare
o portare in lungo una discussione che probabilmente è penosa per tutti.
Diciamo solo che il rimedio è forse peggiore del male per chi pensa che i
principi contano e devono avere dei costi. Di fronte al fatto invece che i
pdncipi possono essere 'sempre passati in second'ordine rispetto aHe
urgenze, alle emergenze, noi non ci stiamo. È in quest'Aula che è stato detto
una volta che «Parigi non vaI bene una messa»: non lo dobbiamo ripetere
forse retoricamente nelle celebrazioni, dovremmo pensare che queste sono
parole che dovrebbero essere applicate e non proclamate prima o dopo aver
fatto il contrario, per mèttersi proprio a posto la coscienza o la cattiva
coscienza. Non c'è bisogno di tributi di questo genere, altro è quello che oc-
corre.

Allora noi, signor Ministro, colleghi, ci rendiamo conto che qualcosa è
stato fatto questa mattina in Commissione giustizia, che c'è stato uno sforzo.
Abbiamo sentito da parte di tutti evocare l'antica massima amicus Plato,
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magis amica veritas: abbiamo scoperto però che molti sono più amici di
Platone. Comunque ci rendiamo conto che questa amicizia è in qualche
modo obbligata e costretta e non è così volontaria e felice. Ci auguriamo che
di queste amicizie non felici e obbligate questo sia l'ultimo caso e con
l'augurio che il Senato arrivi al massimo cui puo arrivare, ringrazio il
Ministro per la pazienza e per la cortesia e auspico che veramente questa
possa considerarsi non l'ultima pagina, ma la chiusura di un volume che non
è edificante. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla sini~
stra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare n senatore Misserville. Ne ha
facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi~ il
senatore Corleone prima di me e probabilmente meglio di me vi ha parlato di
questo decreto-legge che ha suscitato nella nostra Commissione giustizi~ una
serie di opposizioni e una serie di convergenze che depongono a favore della
onestà intellettuale dei componenti della Commissione. Vi ha espresso in
modo vivo ed anche plasticamente interessante quali siano i pericoli insiti
nel decreto-legge che oggi, sia pure con le correzioni approntate dalla
Commissione giustizia con il contributo di tutti, viene esaminato dal Senato
per essere convertito in legge. Esso viene presentato come l'ultimo episodio
di una situazione eccezionale di urgenza con il quale si vuole riparare ad una
possibile stortura di diritto sostanziale, quale la liberazione anticipata di un
certo numero di criminali comuni.

Ebbene, signor Presidente e colleghi senatori, credo che questo sia uno
dei provvedimenti legislativi più insidiosi che possano presentarsi alla nostra
attenzione, proprio perchè prende le mosse da una maniera assolutamente
subdola di presentare il problema. AI di là delle esemplificazioni, dei
chiarimenti e delle specificazioni che vi ha falto il collega, senatore
Corleone, è necessario guardare con molta attenzione alla,tematica generale
sottesa al provvedimento. .

È un decreto~legge insidioso che, se si vuole esaminare compiutamente,
deve essere visto sotto l'angolazione della questione di fondo che esso pone:
quale sia la nat~ra di quell'organo di amministrazione della giustizia che è la
Corte di assise e quale sia la natura di quell'organo di amministrazione della
giustizia che è la Corte d'assise d'appello. Esaminiamo prima questo
problema di fondo e successivamente vedremo se il decreto-legge, con il suo
famigerato articolo 5, sancisce una retroattività della norma penale non
soltanto sotto l'aspetto procedurale, ma anche sotto l'aspetto sostanziale
della composizione, della esistenza giuridica dell'organo che prorriana le
sentenze, dell'organo che giudica, dell'organo che esamina le vicende
processuali dei vari imputati.

Non per nulla si è ricorsi al parere preventivo del Consiglio superiore
della magistratura per la prima volta nella storia del Parlamento, nonostante
l'esistenza di una norma che risale al 1958 e della quale il Governo si è
ricordato soltanto nel 1987. E si è ricorsi al parere preventivo del Consiglio
superiore della magistratura per sentirsi dire che le Corti di assise ~ e questo

è testualmente riferito nella documentazione che noi abbiamo avuto a
disposizione ~ non sono altro che sezioni specializzate del Tribunale, cosÌ

come lè Corti di assise di appello non sono che sezioni specializzate della
Corte di appello, cioè esattamente il "contrario di quello che si era sempre
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sostenuto in dottrina, esattamente il contrario di quello che si era sempre
sostenuto in giurisprudenza, esattamente il contrario di quello che era un
dato pacifico e acquisito in questo tema e su questo argomento; infatti, non vi
è dubbio che quando la legge istituti va delle Corti di assise parla di nomina
da parte del Presidente della Repubblica ci si trovi di fronte ad un
provvedimento costitutivo e non si possa parlare in nussun caso di un
provvedimento assÌmilabi1e ad un provvedimento di carattere tabeIJare. Non
vi è dubbio che allorchè la legge parla di nomina fa un espresso riferimento
all'atto conclusivo di un procedimento complesso, che è sempre necessario e
che è sempre l'atto finale di una volontà che si estrinseca per più soggetti, ma
che comunque deve trovare conclusione nel decreto di nomina del Capo
dello Stato.

Ebbene, il Consiglio superiore. della magistratura per fornire il supporto
a questo decreto-legge ha stabilito che le Corti di assise e le Corti di assise di
appello sono soltanto sezioni specializzate rispettivamente del Tribunale e
della Corte di appello. E questa stampella giuridica fornita al decreto~legge è
stata poi supportata, all'ultimo momento, da un'altra stampella giuridica
della quale noi non dovremmo preoccuparci perchè è quella costituita dalla
sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite che, trattando, tra gli altri
argomenti, anche quello della eccezione di incostituzionalità, è entrata in un
campo che non le competeva e non le apparteneva, stabilendo che le norme
relative alla istituzione della Corte di assise sono norme di carattere
organizzativo interno, andando così addirittura al di là di quelle che erano
state le timide avvisaglie di legittimità in favore di una norma che fosse di
carattere procedurale.

.

In una parola, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il
Consiglio superiore della magistratura ha patteggiato ~ e lo ha detto

chiaramente il senatore Corleone ~ il proprio parere favorevole ad un

appiattimento della natura delle Corti di assise ad organi, a sezioni distaccate
e specializzate del Tribunale e della Corte di appello. Ed in questo senso è
andata anche la Corte di Qassazione, fornendo così l'altra stampella giuridica
a questo provvedimento legislativo, che altrimenti sarebbe caduto letteral~
mente nella retroattività più palese, più marcata e più smaccata, in una
retroattività non di carattere procedurale penale, ma, al contrario, di
carattere sostanziale penale.

Allora, onorevoli colleghi, per il Governo la tesi della autonomia della
Corte di assise e della Corte di assise di appello va respinta in toto". Ma
purtroppo, poichè.la Commissione giustizia ~ come dicevo in esordio ~ è una

Commissione formata da persone che hanno l'onestà e la capacità
intellettuale di conoscere questi concetti e di farli propri, si è ribadito questa
mattina, proprio in sede di formulazione dell'articolo 3 del testo, che la
nomina è l'elemento costitutivo, è l'elemento finale, è l'elemento che fa sì
che la Corte di assise e la Corte di assise di appello abbiano una loro
autonomia, una loro funzione, una loro individualità e. non possano essere
assimilate a semplici sezioni specializzate di altre formazioni giurisdizionali,

il che del resto è nella natura stessa della legge istitutiva della corte d'assise,
che è l'unico organo del nostro ordinamento a composizione mista con due
giudici togati ed i giudici popolari; è l'unico organo cui partecipa il popolo
come amministratore della giustizia e come fonte di rappresentanza della
coscienza comune e di quella collettiva. Essa non può essere certamente
assimiIata ad altri organi che si avvalgono di elementi laici, chiamati a far
parte dell'organo giurisdizionale soltanto in base al criterio della professiona-
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lità o della specifica competenza, soltanto quali figure di ausiliari del
magistrato. Onorevoli colleghi, se in Commissione .abbiamo mantenuto la
tesi dell'autonomia della corte d'assise e della corte d'assise d'appello e se in
Commissione abbiamo mantenuto la tesi della validità della nomina come
momento terminativo e costitutivo, tutto quello che si dice in questo
decreto~legge e che si vorrebbe tramutare in legge dello Stato è perfettamen~
te fuori luogo e fuori tema.

Che cosa si prefigge di fare il decreto~legge in esame? Intende legittimare
una serie di situazioni, di illegittimità palesi, ed intende farlo con effetto
.retroattivo. In una parola, onorevoli colleghi ~ e questo lo dico a quei pochi

che non hanno nozioni di diritto e conoscenze in questo specifico campo ~ il

decreto~legge che si vorrebbe convertire permette che alcuni processi
inficiati da una nullità insanabile (perchè il presidente o il magistrato a latere
non erano stati legittimamente nominati, dal Capo dello Stato, ma lo erano
stati illegittimamente dai presidenti della corte d'appello) diventino processi
sanati con un particolare procedimento: esso è esattamente il contrario di
quello che dovrebbe essere ogni procedimento che abbia di mira la certezza
del diritto ed il mantenimento del dettato costituzionale in relazione al
principio della irretroattività della norma penale.

Onorevoli colleghi, in poche parole si afferma che le nomine erano
illegittime e su questo non c'è alcun dubbio; la corte d'assise e la corte
d'assise d'appello sono organi con propria autonomia e quindi quelle nomine
potevano essere fatte soltanto dal Capo dello Stato; ci troviamo di fronte
quindi ad un gran numero di processi irrituali perchè non vi è stata la
costituzione del giudice; ma facciamo finta che tutto questo non sia
accaduto, stabiliamo una sanatoria per tutti questi processi ai quali, purchè
siano in corso, si applica la possibilità di una sanatoria di carattere generale.
Onorevoli colleghi, questo mi pare l'aspetto più pericoloso, più insidioso, più
subdolo del provvedimento che stiamo esaminando.

Non sarò tanto ingeneroso da rileggere al ministro Vassalli ~ che è stato
per moltissimi versi il mio maestro ~ quello che egli pensava da presidente

della Commissione giustizia su questo argomento. Ma indubbiamente quello
che il Ministro pensa ancora oggi in cuor suo è ciò che pensiamo tutti noi e
che abbiamo avuto modo, in sede di Commtssione giustizia, esaminando il
provvedimento, di esprimere: assoluto stupore, perplessità, in taluni casi
scandalo. Questo procedimento, oltretutto, porta ad una retroattività
inammissibile: come ha detto chiaramente il Ministro nella sua replica di ieri
sera, il provvedimento è dettato da fini di carattere politico contingente,
urgente, particolare, sotto la spinta di un'opinione pubblica che si basa anche
sui giornali. E si sa che questi ultimi, ribadendo l'argomento, additano come
responsabile di un eccessivo formalismo il presidente della prima sezione
penale della Corte di cassaziope. Ma non è questo il punto: il nodo centrale è
un altro.

Ci troviamo di fronte in questo caso ad una illegittimità palese, che è
quella di nomina, anzi della mancanza di nomina, dei magistrati che hanno
presieduto alcune corti d'assise ed alcune corti d'assise d'appello e di fronte
ad una situazione di allarme sociale e di malessere civile supposta, temuta,
incerta, opinabile, data dall'illiceità di comportamento e pericolosità
criminale degli imputati di questi processi per i quali tutti siamo tanto
terrorizzati e preoccupati. Onorevoli colleghi, il Governo dovendo scegliere
tra due situazioni di ilJegHtimità preferisce quella della illegittimità certa,
sanandola con un effetto retroattivo che è contro il dettato costituzionale, a
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quella di un allarme sociale generico nel quale credo vi sia molta
esagerazione. Infatti tutti questi elementi non sono supportati da alcun dato
concreto. Qui sì parla di pericolosi delinquenti che sarebbero rimessi in
libertà, di gente collegata con la mafia, con la camorra, con il terrorismo che
riacquisterebbe la libertà grazie all'annullamento dei processi: ma non si
riporta un solo caso concreto. Ecco dove. il decreto pecca anche di
concretezza; ecco dove il provvedimento legislativo è veramente un
decreto-legge che non si regge in piedi, neppure sotto l'aspetto della sua
rispondenza a criteri di politica criminale pratica. Ecco perchè questo è un
provvedimento legislativo che contrastiamo nella sua interezza, anche se
dobbiamo riconoscere che la Commissione ha molto lavorato nella direzione
dell'aggiustamento di certe norme che sarebbero state davvero aberranti,
perchè non soltanto facevano sì che vi fosse una sanatoria su illegittimità

. passate, ma facevano in modo che questa illegittimità si potesse protrarre per
il futuro, all'infinito, vanificando lo spirito e la lettera della legge del 1951
istitutiva delle Corti d'assise e delle Corti d'assise d'appello.

Quando i provvedimenti legislativi vengono fatti sotto la spinta e.motiva
dell'opinione pubblica più o meno pilotata, quando i provvedimenti
legislativi vengono fatti in una situazione non di emergenza ma di supposta
emergenza, quando i provvedimenti legislativi vengono fatti soprattutto con
il disprezzo più assoluto di quella che è la legislazione vigente ci si trova di
fronte a quell'impasse logica alla quale ci siamo trovati di fronte questa
mattina in Commissione. Quando abbiamo chiesto che per il futuro si fissasse
un termine entro il quale dovessero essere rinnovate le nomine che hanno
una cadenza biennale, ci è stato risposto che non è possibile farIa, altrimenti
non si ottiene lo scopo di sanare i processi in corso.

Quando abbiamo chiesto che per il futuro venissero poste delle norme
precise ci siamo sentiti rispondere che era impossibile farlo, perchè la ratio
di questo provvedimento legislativo era nella direzione della sanatoria di
situazioni auùali.

.

Ci troviamo di fronte ad una situazione di assoluta incertezza e di
contrasto logico all'interno del provvedimento; questo contrasto logico non
può essere evi~ato in quanto lo scopo primo di lutta questa materia è quello
di coprire delle illegittimità del passato, di coprirle nella maniera peggiore,
facendo ricorso alla retroattività della legge penale. Chiunque abbia
sensibilità, onestà giuridica e soprattutto coscienza, non può non opporsi a
questo tipo di provvedimento, che ripugna a tutti.

Avele sentito come il relatore, che pure si è sforzato di indorare questa
pillola, abbia espresso delle perplessità, che vengono dalla sua coscienza
prima che dalla sua preparazione giuridica e dalla sua esperienza di
operatore del diritto.

Avete sentito come il senatore Corleone vi abbia chiarito con estrema
nitidezza e puntualità quali siarto slate le origini della campagna che ha
parlato ad un provvedimento dI questo genere e quali siano stat~ i bersagli
.che si volevano còlpire.

1 capri espiatori in questo nostro felice paese sono sempre di moda:
quindi la colpa non era dei magistrati che non avevano provveduto attraverso
l'organo del Consiglio superiore della magistratura a fare quello che
banalmente si poteva fare (designare dei presidenti delle Corti d'assise ed
ottenere il decreto del Capo dello Stato); la colpa non era di chi aveva
sbagliato nell'amministrazione della giustizia ma era del magistrato che
faceva vedere palesemente, chiaramente, con assoluta limpidità di ragiona-
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mento, che esistevano queste illegittimità e che quei processi andavano
annullati. Questo è Paspetto assurdo dell'intera questione, cioè che si punisce
idealmente il magistrato, nel caso di specie il presidente Carnevale che,
attraverso una serie di sentenze della la sezione penale della Corte di
cassazione, ha detto: «Ma qui esiste una carenza dell'organo che amministra
là giustizia». Esiste una carenza che è fatta soprattutto e innanzitutto,
carissimi colleghi, di pigrizia mentale, ma anche di una sconcertante banalità
di èomportamenti. Infatti qui non vi è un solo caso in cui vi sia stata la
rituale, necessaria nomina del Presidente della Repubblica nella direzione
del presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello. Qui
abbiamo casi di illegittimità patente: presidenti di Corti di appello che hanno
nominato i presidenti di Corte di assise, mentre potevano furlo soltanto per
sostituzione dei membri. Qui abbiamo veramente una situazione di colpa
grave. Ed allora il discorso diventa più sottile per vedere dove va a parare
questo decreto.

Infatti, supponiamo cbe questo decreto non passasse in Parlamento,
supponiamo veramente che si annullassero altri processi sulla scorta di
quello che è un limpido ragionamento di diritto, che non può essere
contrastato: ebbene, penso che sarebbe proprio il .caso tipico della colpa
grave, caso tipico che autorizzerebbe gli imputati di questo processo, che
hanno sofferto una illegittima carcerazione, spesso durata alcuni anni, a
richiedere i danni e a richiedere a quei magistrati che sono responsabili di
queste inadempienze di volerli risarcire, così come tuW quanti ci
apprestiamo a chiedere al popolo attraverso l'istituto del referendum e
attraverso l'espletamento del referendum dell'S novembre ormai prossimo.

In una paròla, signor Presidente, colleghi senatori, credo che questo
decreto~legge sia il frutto di una convergenza di strani interessi, da parte del
Governo, da parte della magistratura e da parte di certi organi di stampa; ora,
quando un provvedimento legishtivo è il frutto-della convergenza di interessi
atltigiuridici, come sono gli interessi di cui parliamo, credo che, a nome del
mio Gruppo, posso dire che non siamo disponibili per l'approvazione di un
decreto di questo genere e per l'approvazione della sua conversione in
legge.

Noi abbiamo anche discusso sull'argomento; ci siamo anche posti il
problema se, assumendo questa posizione, avremmo, agli occhi dell'opinione
pubblica, assunto la qualifica di difensori dei camorristi, dei terroristi, di
coloro che venivano scarcerati grazie a queste sentenze eccessivamente
legittimistiche. Ma ci siamo posti anche il probJema di fondo, che è il
problema della certezza del diritto; della necessità di avere giudici che
sappiano quello che fanno; di avere giudici che non si chiudano in uno
spirito di casta, che spesso. assume i toni e le dimensioni dell'arroganza; di
avere giudici che conoscano la legge istitutiva delle corti di assise e che si
rendano conto che, quando si presiede una corte di assise, vi è un atto del
Presidente della Repubblica, che è il decreto, che li abilita ad esercitare la
funzione giurisdizionale. .

Ebbene, nel dilemma tra fare della facile demagogia giudiziaria, facendo
ricorso al solito argomento di coloro che verranno scarcerati se si continuerà
nell'andazzo degli annullamenti da parte della l a sezione penale della
Cassazione, o, più responsabilmente, assumere una posizione che sia dì difesa.
del diritto e della legittimità, di difesa soprattutto dell'elementare diritto
naturale del cittadino di non subire, per effetti retroattivi, una situazione che
oltretutto crea disparità all'interno di diversi processi, abbiamo scelto la
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strada Forse più difficile e scomoda, ma sicuramente più concreta e più retta,
. cioè quella di opporci alla conversione di questo decreto.

Si tratta di un decreto proposto tre volte e che forse ha avuto anche
qualche effetto secondario; vorrei che il senatore Corleone mi prestasse la
sua cortese attenzione, perchè questo decreto ha provocato la pronuncia
della Corte di cassazione a sezioni unite che infatti ha emanato quella
sentenza in vigenza di questo decreto~legge; il decreto quindi ha già prodotto
il suo effetto, cosa che tuttavia non può assolutamente fermarci sulla strada
della verità e della affermazione dei princìpi della giustizia.

Onorevoli colleghi, vi ringrazio perchè a quest'ora notturna avete avuto
la pazienza, la cortesia, la bontà e la intelligenza di ascoltarmi. Credo però
che questo argomento meritasse una trattazione approfondita in _ quanto
dovrebbe suscitare in voi delle preoccupazioni: le stesse preoccupazioni che
ha suscitato nella Commissione giustizia, tuttavia ancora più profonde
quando riflettete sul fatto che questo decreto~legge è sostanzialmente il
portato, non di una situazione di emergenza della quale non conosciamo
neppure gli estremi, ma di una situazione di convergenza di più interessi che
sono tutto tranne che gli interessi della giustizia. (Applausi dall'estrema
destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, che questo disegno di
legge di conversione sia fonte di gravi perplessità credo sia emerso dal1a
stessa relazione indipendentemente dalle argomentazioni ulteriori apportate
da altri colleghi.

Questo decreto~legge trae origine da una situazione che deve essere
riportata alla nostra memoria per valutarne la consistenza e per correlare ad
essa il rimedio che dichiaratamente è alla base della normazione contenuta
in questò decreto-legge.

Si tratta della situazione che si è venuta a determinare in una serie di
processi di Corte di assise e di Corte di assise di appello, in relazione alla
applicazione di una norma relativa alla nomina e alla costituzione del
collegio giudicante, cioè del giudice. Anche le norme penal~processuali
presentano margini di interpretazione, che non è riservata esclusivamente
alle norme di diritto sostanziale; è però evidente ~ e questo va detto con

molta chiarezza ~ che laddove le norme penal-processuali attengono a
materie delicate, come quella che riguarda la nomina e la costituzione del
giudice, l'interpretazione deve essere fatta con somma prudenza, mai
distaccandosi dal canone secondo il quale nel dubbio è preferibiIe una
interpretazione più favorevole. È proprio ciò che non è avvenuto nel nostro
caso.

Infatti, ove fosse ritenuto un qualche margine di dubbio interpretativo in
relazione a quel gruppo di norme che disciplina la costituzione dei collegi
giudicanti in assise e in assise di appello, questo decreto-legge evidenzia che
ivi si è sbagliato in quanto si è adottata l'interpretazione meno favorevole,
non dico all'imputato, ma all'ordinamento giuridico, che è retto da un
canone di resistenza delle norme sul riflesso che il legislatore non deve
ritenersi mai irrazionale. È pertanto preferibìle l'intepretazione che faccia
vivere una norma a quella che la fa deperire. Ciò non è stato fatto, e non lo si
è fatto in una materia ancora più delicata, posto che il meccanismo di
nomina dei giudici di assise e di assise di appello è il risultato di un
procedimento all'interno del quale si combinano due momenti fondamenta~

.

li: la manifestazione di volontà del Consiglio superiore della magistratura,
organo di governo, oltre che di autogoverno, della ffi:;lgistratura, e un atto di
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volontà del Presidente della Repubblica, che, al tempo stesso, è anche
Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Proprio per l'estrema
delicatezza di un procedimento nel quale interviene il decreto del Presidente
della Repubblica dovevasi qui, da parte dei giudici, adottare criteri di grande
pr:udenza. Non lo si è fatto. Si è scelto un criterio che ha praticamente, se non
obliterato, certamente mortificato il momento rappresentato dalla necessaria
ed essenziale presenza del decreto del Presidente della Repubblica nel quale
viene recepita la manifestazione di volontà del Consiglio superiore della
magistratura.

Ho voluto dire questo proprio per affermare, colleghi, signor Presidente
e signor Ministro, che la materia che oggi, attraverso il decreto-legge del
quale ci si chiede la conversione, ci interessa, è materia delicata e suscita
perplessità proprio per la sua delkatezza.

Questo decreto nasce dichiaratamente con la volontà di sanare una
situazione che così si è venuta detenninando; questo decreto non si nasconde
dietro un dito, ma nasce con questa precisa ratio, con questa precisa voluntas
da parte del Governo. Si tratta di vedere adesso se qui si realizzerà una pari
vo/untas tale da convertirlo in normazione non più provvisori"a ma
definitiva.

Qui apparentemente confliggono due princìpi: ur\. principio di legittimi~
tà, di fronte al quale dobbiamo inchinarci sempre, e un principio di
opportunità. Ecco perchè io mi colloco in una posizione che non si
sovrappone, identificandovisi, nelle posizioni testè espresse da chi mi ha
preceduto, ma ritengo di dover avere una posizione specifica. Non
confliggono due princìpi di legittimità, due principi ambedue fondati sul
doveroso principio del rispetto della legge. C'è il doveroso rispetto del
principio costituzionale che impone il divieto di retroattività della legge
penale sostanziale. Guai se noi ci discostassimo da questo principio.
Dall'altro lato c'è un principio di opportunità che va tenuto in gran conto;
opportunità sotto il profilo che, non trattandosi qui di norma penale

. sostanziale e neppure di norma penal-processuale, ma di norma che sta al
confine tra il penal~processuale e l'organizzatorio, non si vÌola men che mai
un principio costituzionalmente garantito, faddove si ipotizzi una retroattivi~
tà di tale norma da introdurre nell'ordinamento. Non ci scontriamo, ripeto,
con il principio, con il divieto costituzionalmente garantito, perchè abbiamo
a che fare con norme che non si collocano in quell'area privilegiata. Però pur"
sempre un principio di opportunità ci deve dominare perchè è sommamente
inopportuno, comunque, prevedere leggi retroattive, sia pure aventi ad
oggetto norme che stanno tra il penal~processuale e l'organizzatorio.

Ecco perchè dico (non per sdrammatizzare, ma per scavarmi questo
spazio autonomo nella interpretazione del decreto~legge e della propçsta di
conversione) che qui non confliggono due interessi che si collocano allo
stesso livello, ma si tratta di con temperare un principio di rispetto della legge
costituzionale ed un principio di opportunità, il che rende possibile una
valutazione meno intensamente drammatica, comunque attenta a ciò che si
viene introducendo nell'ordinamento.

È stato detto, e' chi Io ha detto non è che Io abbia inventato, perchè
corrisponde a realtà: il rigoroso ma giusto rispetto della legge, che non è
stata osservata in primo e in secondo grado, e giustamente è stata fatta'
osservare in Cassazione, impone, per i processi che dovessero arrivarvi, nel
corso dei quali quella violazione di legge si è consumata, l'annullamento di
molte sentenze. Si tratta di processi all'interno dei quali largamente
rappresentata è una vasta area (c'è il principio di presunzione di non
colpevolezza fino alla sentenza penale definitiva) comunque socialmente, se
non crimìnalmente, preoccupante. E quindi, non senza ragione si dice che
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prossimi, futuri annullamenti porrebbero le basi di un non ingiustificato
allarme sociale.

Noi qui dobbiamo fare un bilanciamento tra il modo di governare questo
allarme sociale che si determinerebbe e quel principio non già di rispetto
della legge ma di opportunità cui abbiamo fatto prima riferimento. Sotto
questo profilo il Gruppo comunista ha ritenuto, attraverso dibattiti,
valutazioni ed approfondimenti, di dover concludere nel senso che, fenna la
denuncia per ciò che è successo e non dovrà mai ripetersi, sia necessario
affrontare dal punto di vista delle ragioni di opportunità il governo di tale
situazione ed in questo senso esclusivamente si è orientato verso un voto
favorevole a questo disegno di legge di conversione del decreto~legge, tanto
più che questo decreto in sede di Commissione ha subito un esame critico
che, entro certi limiti, gli ha tolto i veleni più tossici che in esso erano
contenuti. Faccio espresso riferimento alla pretesa che si è voluta introdurre
nel decreto-legge di far valere pro futuro e non soltanto come effetto di
sanatoria una norma che praticamente avrebbe lasciato aperte le porte a che
si ripetessero impunemente in futuro simili o analoghe violazioni di legge. Ed
in questo senso il miglioramento che è stato introdotto credo che verrà fatto
proprio anche dal Governo, nel senso che il Governo, così come in
Commissione ha dichiarato di accettare la modifica, anche qui dichiarerà di
accettarla, tenendo anche conto del fatto che ~ e mi avvio alla conclusione,

ma era doveroso dire queste cose data la straordinarielà della situazione ~

questo decreto che desla perplessità nella sua formulazione ha alla sua base
un opzione che ne attutisce l'impatto e che qui va sottolineata.

Qualcuno avrebbe voluto (è stato messo in minoranza, non mi riferisco
all'esame in Commissione, ma al dibattito politico) una legge interpretativa.
Se disgraziatamente si fosse percorsa questa strada, noi avremmo in pratica
sconfessato il principio enunciato sacrosante mente dalla Cassazione e
avremmo dato ragione a chi, ritenendosi immune da sanzioni penali, ha
violato la norma penal~pro.cessuale e organizzatoria sulla nomina del giudice
d'assise. Qui non si è scelta la strada della norma interpretati va; si è scelta la
strada della norma innovativa, la si è svelenita ne! senso che la sua novità
non vale per il futuro ma vale soltanto a sanare il passato. In questi termini,
se non si sono raddrizzate le gambe al cane, si è per lo meno ridato equilibrio
a qualcosa che tale equilibrio non avrebbe avuto e comunque non aveva. In
questo senso si è resa possibile una valutazione che ci fa giungere alle
conclusioni di cui ho detto.

Unico rammarico ~ e con questo concludo ~ è il seguente: dichiarata~
mente si è voluto fare un decreto~legge di sanatoria. Confligge con questa
logica l'articolo 4 che si è voluto introdurre nel decreto originario e che la
C~mmissione questa mattina, sia pure a maggioranza, ha soppresso; perchè si
trattava di una norma non. vincolata alla logica di sanatoria, ma tale da
introdurre'in via permanente una modifica alla legge sul Consiglio superiore
delle magistratura circa la quale tutti abbiamo detto che se si dovrà
modificare si dovrà farlo con un impatto organico e non per aggressioni
frammentarie.

In Commissione abbiamo ragionato così e la maggioranza della
Commissione ha prevalso. Sembra che il Governo tra poco ci inviterà a
tornare allo statu quo.. Se ciò dovesse avvenire noi ci rammaricheremmo
radicalmente, non muteremmo però la posizione di fondo che affonda le sue
radici in una valutazione molto tormentata e soffera, altrettanto responsabile
e creditrice di rispetto verso tutti. Speriamo che ciò non avvenga perchè solo
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così la pura logica della sanatoria rimarrebbe evidenziata come tale e non vi
sarebbero contaminazioni negative e tali da oscurare l'unica logica che
giustifica e che fa sopravvivere ad un vaglio anche severo un decreto~legge
che speriamo essere l'ultimo della serie. (Applausi dalla estrema sinistra e
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il reIatore.

ACONE, re/a lo re. Signor Presidente, più che una replica vorrei fare una
considerazione conclusiva. Penso. di aver espresso tutto il mio disagio di
essere relatore di questo provvedimento e di trovarmi di fronte a due
problemi di grande valore che trascendono certamente la mia persona.

Ho trovato conforto, sia pure reJatJvo, in una sentenza della Corte
suprema, che resta ancora il giudice che presiede all'uniforme interpretazio-
ne del diritto, e ho potuto avere un'esperienza davvero splendida nel dibattito
che si è svolto in questi giorni presso la Commissione giustizia in maniera
sempre attenta e puntuale.

Penso che vi sia un equilibrio fra questi due valori. Ritengo che l'allarme
sociale di cui parlava poco fa il collega senatore Battello non fosse, come è
stato pur ritenuto da qualcuno, un fantasma, ma una realtà corposa di quel
momento. E credo che di fronte a situazioni del genere ci debbano pure
essere delle risposte da parte di chi queste risposte è tenuto a dare; dall'altra
parte, invece, i sacri princìpi della irretroattività della norma e della
precostituzione del giudice alla lite. Credo di aver detto quali sono le ragioni
che lasciano supporre che questi due princìpi alla fine non siano stati violati.
Questo, però, non mi appaga perchè, se sul piano tecnico~giuridico ciò
significa che il decreto-legge tiene, il mio giudizio di valore è ben diverso ed è
un giudizio che trascende questo mio compito di re/atore.

PRESIDENTE. Hafacoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, il disagio che si prova, credo, sempre di fronte a questo fenomeno
della reiterazione dei decreti~legge (anche qui siamo, come in tanti altri casi,
aIJa terza reilerazione) può anche accrescersi allorquando la reiterazione
avvenga da parte di Governi diversi da quelli che portarono precedentemente
i decreti stessi per la loro conversione dinanzi al Parlamento. Nel caso di
specie io non posso npn ricordare che il primo decreto~legge su questo
argomento, definito com~ «salva-processi», relativo cioè all'esigenza di
salvare processi dichiarati nulli, fu presentato dal secondo Governo Craxi,
quando era già da tempo dimissionario, che il secondo decreto-legge fu
emanato dal Governo Fanfani, mentre questa terza reiterazione è opera
dell'attuale Governo. I primi due decreti sono dunque stati proposti da un
Ministro diverso da quello che questa sera .ha qui l'onore di parlare, e
naturalmente si può non essere integralmente d'accordo nel proprio intimo.
Questo mi porta a dire, in modo particolare, che faccio ammenda del fatto di
non avere mutato la relazione, certo non il contenuto, del quale rispondo,
ma la relazione. Ringrazio il senatore Corleone per questo richiamo; egli sa
che io lo condivido, in relazione ai concetti che ho enunciato anche ieri in
Commissione. Non avrei usato, se avessi potuto riguardare esattamente )a
relazione ~ e mi pento di non averlo fatto ~ nè le parole «ritenuta
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irregolarità», nè le parole «intervento chiarificatore» che sembrano piuttosto
attagliarsi a una legge interpretativa, mentre questa è innovativa. Quindi,
trovo che il senatore Corleone, che ha dato a questo argomento un grande
contributo sia in Commissione, sia.in Aula ~ anche se partendo da un punto

di vista diverso da quello dd Governo proponente la conversione in legge ~

abbia colto indubbiamente due punti sui quali egli sa che personalmente non
avrei potuto trovarmi d'accordo se avessi rifatto, come avrei dovuto rifare e
come sarebbe dovere di ogni Ministro, rifare, la relazione di un disegno di
legge che viene ripresentato al Parlamento, un disegno del quale ~ ripeto ~

condivido i contenuti ma di cui nori condivido la relazione con cui i
contenuti stessi vengono presentati.

Ringrazio anche vivamente il senatore Misserville, secondo degli
intervenuti in questo dibattito, perchè egli ha richiamato l'attenzione del
Parlamento, in questa tarda ora e con la spiegabile altresì insofferenza che vi
si accompagna, su un argomento che è indubbiamente centrale e che è
quello che ha portato la Commissiohe a maggioranza ~ come è stato

ricordato puntualmente dal reIatore ~ a votare la soppressione dell'attuale

articolo 4. Tuttavia, come dirò, io non posso condividere questa soppressione
per ragioni di coerenza rispetto ai precedenti decreti~legge portati alla
conversione, sia pure sotto Governi diversi, per coerenza con la decis10ne del
Consiglio dei ministri che Io ha approvato e che ha spinto a questa

reiterazione, per coerenza anche con quelle ragioni che si collegano ~ sia
pure nel disegno, diverso da quello dell'oratore, di salvataggio di processi
pendenti ~ al fatto che ci si è venuti a trovare in una gravissima situazione, la
cui considerazione induce il senatore Battello ad approvare non l'articolo 4,
così come è nel decreto-legge (chè anzi anch'egli ne promuove la
soppressione), ma il resto del decreto-legge nella sua parte, appunto,
sostanziale, cioè quella diretta a salvare' i processi pendenti. Il senatore
Misserville sostiene poi che il Governo non precisa quali siano nè quanti
siano i processi pendenti: per questa parte non posso non condividere le
relazioni dei precedenti disegni- di legge di conversione, dove si dice che
secondo un'indagine del Ministero di grazia e giustizia un numero molto
rilevante di procedimenti tuttora in corso, circa 400, andr~bbero annullati.
N~lla situazione di procedimenti di corte d'assise alla quale ci riferiamo,
anche se nel frattempo potessero essersi ridotti, 400 procedimenti implicano
certamente un numero così elevato di scarcerazioni dovute alla nullità del
procedimento tale indubbiamente da sollevare un perturbamento nella.
pubblica opinione. Per quanto tale perturhamento possa essere stato esaltato,
eccitato da una stampa del tipo denunciato dal senatore Corleone, esso
effettivamente esiste nei fatti e noi lo sappiamo: ed è questo che ha portato il
Governo alia prima ed alia seconda proposizione ed ora all'attuale
reiterazione del decreto~legge.

Senatore Misserville, posso ammettere che gli argomenti del decreto~
legge non sono validissimi dal punto di vista giuridico, anche se si è cercato
di realizzare una tecnica giuridica nel testo del decreto stesso e nei lavori ~

come sempre egregi ~ delle due giornate della Commissione giustizia del

Senato, primo ramo del Parlamento ad essere investito di questo gravè
problema in sede di conversione. Si tratta invece di interessi politici, che si
ricollegano al disagio che indubbiamente si può determinare per effetto,degli
annullamenti. Noi giuristi conosciamo il significato della irregolarità dell';'
nomina dei giudici, le arbitrarietà come quelle compiute che possono
determinare una illegittimità e il valore decisivo di quest'ultima; però il
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grande pubblico si trova di fronte soprattutto agli effetti delle situazioni che i
giuristi conoscono, e con molte difficoltà a comprenderle.

Un Governo politicamente responsabile deve tener conto di questi
elementi, come ha cercato di fare il Governo in carica attraverso il
decreto~legge in esame, assistito dalla comprensione che è stata dimostrata
anche da alcuni Gruppi dell'opposizione ed in particolare da quello
comunista, sia pure per la parte che chiamerei fondamentale ed essenziale
del provvedimento in esame.

Il senatore Battello merita un particolare ringraziamento da parte mia.
Altri possono avere sulle illegittimità' riscontrate un convincimento diverso:
forse lo avevano i primi proponenti, certamente lo aveva il Consiglio
superiore che io ~ come ho già detto in Commissione ~ non avrei affatto

interpellato circa il congegno di questo decreto-legge. Comunque prendo
nota di quello che il senatore Battello ha detto perchè è di grande importanza

. in quanto proviene dalsuoGruppo politico: «ferma la denuncia per quanto è
successo e che non dovrà più succedere». Senatore Corleone, questo
risultato ce Io possiamo portare a casa, non le pare? L'espressione è del
Gruppo senatoriale del Partito comunista italiano e ciò mi sembra
importante in relazione alle note polemiche di stampa e a quanto altro cono~
sciamo.

Il Governo si trovava di fronte ad una situazione molto complessa ed ha
cercato di fronteggiarla nel modo che conoscete. Vengo subito alla
conclusione di questa replica, che tuttavia era necessaria essendo stato
chiamato ripetutamente ed anche personàlmente in èausa ed essendo la
materia di estrema delicatezza; ho già detto ieri in Commissione che il
Governo si riconosce pienamente nella relazione del senatore Acone e lo
voglio confemare. In Commissione c'è stata una relazione molto più ampia
ed appronfondita di quella che il senatore Acone ha pututo svolgere in
ques.t'Aula, nonchè di alUssjmo livello e senso dj responsabilità dei quali
desidero dare atto, ringraziando il relatore a nome del Governo per il
contributo che egli come giurista veramente egregio e come politico
impegnato ha saputo p.ortare su questo delicatissimo, difficile e controverso
punto, così come ringrazio tutti i componenti della Commiss.ione giustizia
del Senato per quanto hanno fatto ieri in sede di discussione generale e
questa mattina, quando il Governo era rappresentato dal senatore Francesco
Cattanei, in sede di esame dell'articolato.

Oggi che la. Commissione giustizia del Senato. ha modificato il tessuto
originario del disegno di legge di conversione del decreto~legge sono tenuto
a dire, anche se in estrema sintesi, qualcosa di più: vale a dire, che cosa
condivido e che cosa non condivido delle modificazioni apportate dalla
Commissione, sulle quali il relatore per una parte si è trovato concorde e per
altra parte si è trovato a far parte deHa minoranza. Ma avete sentito anche
qui, con quanto scrupolo egli ha riferito a nome della Commissione. Anche
di questo consentitemi, come ex parlamentare, di dare atto e riconoscimento
alla competenza del senatore Acone e al suo vero senso di responsabilità
parlamen tare.

Di fronte aJle modifiche apportate al terzo comma dell'articolo 3 il
Governo è consenziente con quello che ha fatto la Commissione; non può
non essere consenziente, perchè effettivamente era esagerato dare anèhe per
l'avvenire quella possibilità che taluni presidenti di Corte d'appello si erano
arbitrariamente assunti neJ passato. Quindi, per questa parte il Governo
concorda con il lavoro compiuto dalla Commissione e con la sua proposta.
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Per l'articolo 5, la cui trasformazione è il risultato di quella modifica del
terzo comma dell'articolo 3, nel senso che quella che era una norma
destinata a valere anche per il futuro varrà solo per il passato e cioè per
sanare i processi in questione diventando così una norma esclusivamente
transitoria, ovviamente il Governo concorda anche con le modificazioni
apportate. Preciso a questo punto che avevo presentato un subemendamento
~ impropriamente chiamato emendamento ~ all'emendamento della Com-

missione, che dopo più attenta revisione dichiaro fin d'ora di ritirare, avendo
convenuto con le osservazioni del senatore Marcello Gallo, che è stato uno
dei promotori della nuova formula dell'articolo 5. Effettivamente ho
constatato che il mio amore di precisione tecnica, che era il. motivo
ispiratore di quel subemendamento, poteva forsè far apparire questo
decreto~legge troppo «fotografia» rispetto a determinati processi dell'area
milanese e che, viceversa, la copertura generale data a tutte le nomine
compiute dai presidenti della Corte d'appeIlo fosse taIe da poter. coprire,
ahimè, tutte le cose irregolari commesse per «salvare» ~ -perchè questo è il
nome d'uso ma anche quello reale ~ processi tuttora pendenti e che

andrebbero tutti quanti in fumo con le conseguenze alle quali si è sopra
accennato.

Viceversa non mi sento ~ e il senatore Battello 10ha già preconizzato ~ di
aderire alla soppressione dell'articolo 4.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non mi sento di aderirvi per
motivi di coerenza con l'operato (non nella relazione per questo punto
troppo laconica, ma nel merito degli articoli) dei precedenti Governi, per
motivi di coerenza con una decisione collegiale del Governo ~ anche se

sappiamo che cosa sono qualche volta le decisioni collegiali del Consiglio dei.
ministri su provvedimenti portati dai singoli ministri ~ su un tema che viene

ritenuto rilevante per lo stesso ordine pubblico e sulla connessione che
.indubbiamente esiste, senatore Battello, nonostante le sue giustissime
osservazioni di carattere sistematico, tfa ('articolo 4 e le altre parti del
provvedimento, e, senatore Misserville, nonostante le sue gravi preoccupa~
zioni, nonostante le sue gravi e importanti denunce di quelle che potrèbbero
essere le insidie di questo articolo 4. Effettivamente, a che cosa ci siamo
trovati di fronte in passato? Perchè sono avvenuti questi che tutti denunciano
come errori ~ chiamiamoli così ~ compiuti da presidenti di Corte d'appello, o

come carenze gravi di ordine ministeriale, del Consiglio superiore della
magistratura e dei consigli giudiziari in relazione a tempi malamente usati,
malamente spesi? Perchè sono avvenute queste cose sulle quaIi, viceversa, la
1Qsezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto di porre un altolà?
Sono avvenute perchè i tempi di procedimenti complessi passano molto
rapidamente, perchè nell'anno difficilmente si arriva molte volte a
completare questi procedimenti.

La situazione delle Corti d'assise di fronte ai processi con un numero
rilevantissimo di imputati, ai quali siamo abituati, ci potrebbe anche porre di
fronte al problema di ciò che accade alla fine dell'anno, mentre il processo di
corte d'assise dura. Da qui anche questa trasformazione della tabella annuale
nella biennalizzazione di cui all'articolo 4. Mi sembra che l'articolo 4,
nonostante che effettivamente possa essere espressione, non voglio dire di
fini reconditi del Consiglio superiore della magistratura, o di determinati
magistrati, nònostante che possa offrire il fianco a perplessità, si saldi,
tuttavia, nell'intenzione del provvedimento all'insieme dello stesso, soprat~
tutto come strumento per cercare di impedire che certe cose, che altrimenti
divengono fatali, avvengano, perchè purtroppo i tempi di questi procedimen-
ti complessi sono quello che sono.
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Ecco perchè non mi sento di aderire, come viceversa faccio per gli
articoli 3 e S, all'emendamento soppressivo della Commissione e prego il
Parlamento di voler mantenere l'articolo 4 come è nel testo del decreto~
legge.

Credo di aver terminato il mio compito. Chiedo scusa se ho portato via
troppo tempo in queste ore tardissime, ma non potevo sottrarmi a questi, sia
pur minimi, rilievi su un tema che è stato oggetto di tanti mesi di quotidiano
dibattito. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Abbiamo ora davanti a noi il quadro degli emendamenti
che mi auguro possiamo affrontare tutti con il senso di responsabilità che ci
impone anche il tempo.

Ringrazio il Ministro Guardasigilli per la sua ri~posta così concreta.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

. Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 25 settembre 1987, n. 394,
recante norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altrf
uffici giudiziario

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29
maggio 1987, n. 208, e 27 luglio 1987, n: 304.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del

.decreto~legge da convertire.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto~

legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

I. L'articolo 3 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito
dall'articolo I del decreto~legge 14 febbraio 1978, n.31, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 marzo 1978, n.74, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. ~ (Composizione delle corti di assise). ~ 'La corte di assise è

composta:

a) di un magistrato del distretto scelto tra quelli aventi funzioni di
appello, che la presiede, o, in mancanza o per indisponibilità, tra quelli
aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;

.

b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di
tribunale;

c) di sei giudici popolari».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Arcomma l, capm'erso, lettera a), sopprimere le parole: «o, in mancanza
o per indisponibilità, tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di
appello».

1.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.
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CORLEONE. Signor Presidente, se mi consente, posso dire che
l'emendamento 1.1 e l'emendamento 2.1 si illustrano da sè (Commenti del
senatore Rezzonico). Signor Presidente, le chiederei di rivolgersi al senatore
Rezzonico, che ha la specialità, e nori è la prima volta, di essere insofferente,
dicendogli che d sono tante sale nel Senato. Siccome egli è abituato alle
ferrovie Nord, che vanno piuttosto lentamente, vuole che qui si vada
velocemente. Allora gli dico che noi andiamo con i tempi giusti.

Per quanto ri~arda l'emendamento all'articolo 3...

PRESIDENTE. Prima di passare agli emendamenti all'articolo 3
procediamo ordinatamente con gli emendamenti all'articolo l; poi, successi~
vamente, la pregherò di illustrare insieme tutti gli emendamenti all'arti.
colo 3.

CORLEONE. Non so se posso acconsentire a questo. Penso comunque
di sì.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, le sto chiedendo di comportarsi in
base al Regolamento, non fuori dal Regolamento stesso. Ouello che le sto
chiedendo è un gesto di cortesia unito al rispetto del Regolamento.

CORLEONE. Comunque, signor Presidente, ho già detto che per
l'emendamento 1. t e l'emendamento 2.1 non farò illustrazioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ACONE, relatore. Il relatore è contrario, come lo era anche questa
mattina in Commissione.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Il parere del Governo è COI1~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento t. t, presentato da! senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. L'articolo 4 della legge 10 aprile 195 t, n. 287, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto-legge 14 febbraio 1978, n. 31, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1978, n. 74, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. ~ (Composizione delle corti di assise di appello). ~ La Corte di

assise di appeHo è composta:

a} di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di
appello o, in mancanza o per indisponibilità, di un magistrato avente
qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere
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ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la
presiede;

b) di un magistrato della corte di appello;
c) .di sei giudici popolari».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma l, capoverso, lettera a), sopprimere le parole: ('O, in mancanza
o per in disponibilità, di un magistrato avente qualifica non inferiore a
magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai
fini della nomina a magistrato di Cassazione».

2.1 CORLEONE, SrADAccIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

ACONE, relatore. Il parere del relatore è contrario.

VASSALLl, ministro di grazia e giustizia. Il parere del Governo è con~
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2,1, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 dei decreto~
legge.

Rièordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. L'articolo 8 della legge IO aprile 1951, n. 287, è sostituito dal se~
guente:

«Art. 8. - (Nomina dei l11ag~strati componenti le corti di assise e le corti 'di
assise di appello). ~ La nomina del presidentè e degli altri magistrati che

compongono le corti di assise e le corti di assise di appello è effettuata con
decreto del Presidente della Repubblica in conformità delle deliberazioni del
Consiglio superiore della magistratura e con efficacia per il periodo in esse
indicato; decorso tale periodo, la nomina è tuttavia prorogata sino a'che non
venga effettuata una nuova nomina.

Con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono
nominati un presidente e un magistrato supplenti per ogni corte di assise o
corte di assise di appello.

Ouando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti delle corti
di assise e delle corti di assise di appello, ovvero quando i magistrati
componenti le corti non sono stati ancora nominati, la sostituzione o la
nomina può essere disposta con decreto motivato del presidente della corte
di appello, sentito il procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono
motivi di particolare urgenza».
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

. Al comma I, primo capoverso, sostituire, ovunque ricorra, la parola;
«nomina» con l'altra: «designazione».

3.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole; «in conformità delle
deliberazioni» con le altre: «su proposta».

3.2 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LrEVERS, BOATO

Al comma l, primo capoverso, sostituire le parole; «in conformità delle
deliberazioni» con le altre: «a seguito di una deliberazione».

3.3 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LrEVERS, BOATO

Al comma l, primo capo verso, sopprimere le parole; «e con efficacia per il
periodo in esse indicato».

3.4 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «decorso tale
periodo, la nomina è .tuttavia prorogata fino' a che non venga effettuata una
nuova nomina».

3.5 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma l, primo capoverso, sostituire le parole: «la nomina è tuttavia
prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina» con le altre:
«gli effetti della designazione sono prorogati per novanta giorni, nell'attesa
della nuova designazione».

3.6 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 1, primo capoverso, sostìtuire le parole; «la nomina è tuttavia
prorogata sino a che non venga effettuata una nuova nomina» con le altre:
«gli effetti della designazione sono prorogati per sessanta giorni, nell'attesa
della nuova designazione».

3.7 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 1 primo capoverso, sostituire le parole: la nomina è tuttavia
prorogata fino a che non venga effettuata una nuova nomina» con le altre:
«gli effetti della designazione sono prorogati per trenta giorni, nell'attesa
della nuova designazione».

.

3.8 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

3.9

AI comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma l, sopprimere il terzo capoverso.

3.10 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LrEVERS, BOATO
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Al comma l, sostituire il terzo capo verso c£Jn il seguente:

«Quando mancano o sono impediti anche i magistrati supplenti deHe
corti di assise e delle corti di assise di appello, la sostituzione può essere
disposta con decreto motivato del Presidente della corte di appello, sentito il
procuratore generale presso la corte stessa, se ricorrono motivi di
particolare urgenza».

3.13 LA COMMISSIONE

Al comma 1, terzo capoversa, sopprimere le parole: «ovvero quando
magistrati componenti le corti non sono stati ancora nominati».

3. tI CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LmVERS, BOATO

Al comma l, terzo capoverso, sopprimere le parole: «se dcorrono motivi
di particolare urgenza».

3.12 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 lo ritiro, perchè ho
già spiegato nel mio intervento che questo emendamento è servito a chiarire
il valore della nomina rispetto a quelle interpretazioni che ponevano questo
non come un fatto essenziale, bensì come fatto ininfluente. Pertanto ritiro
questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, chiediamo cile sia votato.
Comunque, signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti all'arti~
colo 3.

PRESIDENTE. Era questo che le suggerivo prima, se poteva illustrare
tutti gli emendamenti all'articolo 3.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stalo per la grazia e la giustizia. È il
Régolamento che 10 impone.

CORLEONE. Signor Presidente, c'è un gruppo di emendamenti che
sostituisce la parola: <<inconformità» con la dizione: «a seguito». Ritengo
infatti che non cì debba essere un vincolo così forte a mettere lo spolverino
alIa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Si tratta di una discussione che si è fatta in Commissione e si è detto, da
parte della maggioranza deJla Commissione ste~sa, di non affrontare questa
modifica della legge. Però mi pare che sia il caso che rimanga comunque agli
atti questo elemento.

. Per il resto, dichiaro che illustro solo gli emendamenti che pongono il
problema della proroga.

Con questo decreto si tramuta l'annualità in biennalità, e gli effetti della
designazione, in attesa di una nuova, non mi pare debbano essere previsti
all'infinito in quanto altrimenti rischiano di riprovocare ~ non in diritto, ma

nei fatti ~ la stessa situazione.
Possiamo pensare ad una proroga di 30 oppure di 60, di 90, di 180 giorni

e chiedo ai colleghi perchè non accettano di porre un limite all'azione della
proroga stessa. Altrimenti dalla attuale annualità, passeremo non al biennio
ma aJ triennia.
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Se voi non accettate neppure un emendamento che prevede il termine di
] 80 giorni, non stabilirete una proroga, ma una proroga all'infinito e nei fatti
riprodurrete questa situazione.

Confido pertanto. che il relatore e il Governo considerino la bontà di una
soluzione che preveda un limite alla proroga.

PRESIDENTE~ Invito il rdatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACONE, relatore. Sugli emendamenti 3.2 e 3.3, che possono essere
esaminati congiuntamente,. esprimo parere contrario perchè la legge
riprende testualmente il disposto dell'articolo] 7 della legge n. 195 del 1958,
istitutiva del Consiglio superiore della magistratura. Mi sembra giusto non
modificare ciò che è stato già sancito in una disposizione alla quale si fa
riferimento.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, sono contrario a questi emendamenti, ma vorrei tuttavia dare un
rapidissimo chiarimento sulla questione delle proroghe.

Il problema posto dal senatore Corleone, che con i suoi emendamenti
tende ad impedire proroghe immotivate o senza fine, va rapportato
all'essenza di questo decreto~legge, cioè alla disposizione transitoria. Questo
della limitazione delle proroghe, che potrebbe essere un principio giusto per
il futuro, viceversa, nel decreto~legge si riverbera fatalmente sulla norma
transitoria, rischiando di mandare per aria una quantità di processi nei quali. .

questo termine non ha potuto essere osservato e non è stato osservato.
La ragione, quindi, per la quale il' Governo si oppone a questi

emendamenti, non significa disconoscere la razionalità che è presente negli
emendamenti presentati dal senatore Corleone per il futuro, ma si riferisce
agli effetti devastanti che la norma potrebbe avere riverberandosi fatalmente
sulla disposizione transitoria dell'articolo' 5.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sui restanti emendamenti
riferiti all'articolo 3.

ACONE, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti
presentati all'articolo 3. Colgo l'occasione per dire che mantengo l'emenda~
mento 3.13.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, dopo la spiegazione fornita dal Ministro,
ritiro gli emendamenti dal 3.1 al 3.10 compreso.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 3.13 è sostanzialmente
uguale al 3.1], che veITebbe assorbito se esso fosse approvato. Sarebbe
inoltre precluso l'emendamento 3.12. Qual è il parere del Governo
sull'emendamento 3.13?

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Ho già espresso nella replica la
mia adesione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

L'emendamento 3.11 è pertanto assorbito e l'emendamento 3.12 predu-
so.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-
legge. < .

Ricordo che l'articolo ti il seguente:

Articolo 4.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è inserito il se-
guente:

«Art. 1O~bis. - (Formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)o ~ La
ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la designazione dei magistrati
componenti gli uffici, comprese le corti di assise, e la individuazione delle
sezioni alle quali sono. devoluti gli affari civili, gli affari penali, le
controversie in materia di lavoro e i giudizi in grado di appello, sono
effettuate ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica, in
conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura,
assunte sulle prbposte formulate dm presidenti delle corti di appello sentiti i
consigli giudiziari; decorso il biennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino
a che non sopravvenga un altro decreto.

A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero
richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi
pendenti e della urgenza della definizione delle controversie.

Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate dal Consiglio
superiore valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e
giustizia ai sensi dell'articolo Il e possono essere variate nel corso del
biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudizi ari.

Per la costituzione o la soppressione delle sezioni delle corti di assise e
delle corti di assise di appello continuano ad osservarsi le disposizioni di cui
all'articolo 2-bis della legge 10 aprile 1951, n. 287, aggiuntò dall'articolo 1
della legge 21 febbraio 1984, n. 14».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Sopprimere l'articolo.

4.16 LA COMMISSIONE

Al comma 1, primo capoverso, sostituire la parola: «biennio» con le altre:
«ogni anno».

4.2 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO
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Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «in conformità delle
deIiberazionÌ» con le altre: «su proposta».

4.3 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK UEVERS, BOATO

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «assunte sulle
Pr:oposte formulate dai presidenti delle corti d'appello sentiti i consigli giudi~
ziarÌ» .

4.4 CORLEONE, SPADACCIA, STRlK LIEVERS, BOATO

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: «decorso il biennio,
l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decre-
to».

4.5 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK UEVERS, BOATO

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «entro il
termine perentorio di trenta giorni».

4.6 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LlEVERS. BOATO

Al comma J, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «entro "il
termine perentorio di sessanta giorni».

4.7 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma J, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «entro il
termine perentorio di novanta giorni».

4.8 CORLEONE, SPADACClA, STRIK LIEVERS, BOATO

4.9

Al comma J, sopprimere il secondo capoverso.

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma J, sopprimere il terzo capoverso.

4.10 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LlEVERS, BOATO

Al comma J, sostituire il terzo capoverso con il seguente;

«Le deliberazioni di cui ai com mi precedenti sono adottate daI Consiglio
superiore della magistratura tenendo conto delle proposte formulate dai
presidenti delle corti d'appello sentiti i consigli giudiziari e valutate le
eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi
dell'articolo tI».

4.11 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LlEVERS, BOATO

Al comma J, terzo capoverso, sostituire la paro.la: «biennio» con le altre:
«ogni anno».

4.12 CmU-:EONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, "BOATO
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Al comma J, terzo capo verso, sopprimere le parole: «e possono essere
variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici
giudiziari».

4.-13 CORLEONE, SPADACCIA, SrRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«Nel corso del biennio con decreto del Presidente della Repubblica
possono essere variate le deliberazioni di cui al primo comma con le
medesime procedure per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari».

4.14 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma I, sopprimere il quarto capoverso.

4.15 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 è identico ad un
emendaìn€{nto presentato dal senatore Battello e ovviamente identico aI4.16,
presentato daUa CommissIone. Pertanto dovremmo meHere in votazione
insieme l'emendamento 4.1, l'emendamento presentato dal senatore Battello
(che non c'è, ma c'è), e l'emendamento 4.16 che è identico, proposto dalla
Commissione.

. Per quanto riguarda l'illustrazione, credo che in discussione generale ne
abbiamo già parlato a sufficienza per illustrarlo, considerando le ragioni di
principio e di opportunità che ci inducono a mantenere questo emendamen-
to .e a chiedere il voto.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Battello non risulta, in
guanto è stato fatto proprio dalla Commissione.

Senatore Corleone, intende illustrare anche gli altri emendamenti da lei
presentati?

CORLEONE. Signor Presidente, considerato che, se passerà tale
emendamento soppressivo cadranno tutti gli altri, ritengo opportuno
attendere l'esito della prima votazione.

PRESIDENTE. lnvito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.16.

ACONE, relatore. Il parere della Commissione è favorevole, ma il mio
parere personale è contrario. Infatti, in Commissione ero in minoranza.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Ho già espresso la mia
contrarietà e ne ho esposte le ragioni nella replica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori, identico all'emendamento 4.16, presentato dalla
Commissione.

Non è approvatQ.
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Senatore Corleone, poichè l'emendamento 4.1 non è stato approvato,lei
dovrebbe illustrare, anche se sinteticamente, gli altri emendamenti.

CORLEONE. Signor Presidente, penso, in considerazione dell'ora, di
non dover illustrare. gli emendamenti e di ritirarli per non sottoporli
inutilmente al voto.

PRESIDENTE. Fassiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
5 del decreto-legge.

Ricordo che. l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 10 aprile 1951,
n.287, come sostituiti dagli articoli precedenti, e dell'articolo lO~bis della
legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4, si applicano anche alle
nomine relative ai procedimenti non ancora conclusi con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

5.1 CORLEONE, SPADACClA, STRIK LIEVERS, BOATO

All'emendamento 5.1, sostituire le parole: «anche quando la nomina sia
stata disposta con decreto del Presidente della corte d'appello» con le altre:
«anche quando la nomina dei magistrati componenti le corti è avvenuta con
decreto del Presidente della corte d'appello per difetto di nomina ai sensi deI
primo e secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287,
come sostituito dall'articolo 3 del presente decreto».

5.4/1 IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

,<1. Le disposizioni di cui agli articoli 3,4 e 8 della legge 10 aprile 1951,
n. 287, come sostituiti dagli articoli precedenti, si applicano alle nomine
relative ai procediménti non ancora conclusi con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche quando la
nomina sia stata disposta con decreto del Presidente della corte d'appello».

5.4 LA COMMISSIONE

Al comma I, sopprimere le parole: «e dell'articolo 1O~bis della legge 24
marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4».

5.2 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con sentenza passata in giudicato»-.

S~3 CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrarli.
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CORLEONE. Manteniamo l'emendamento 5.1, perchè chiediamo il voto
contro la retroattività sancita con questo articolo.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Il Governo ritira l'emendamento
5.4/1.

ACONE, re/alore. Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, bisognerebb~
ripristinare il testo originano ogni qualvolta viene nominato l'articolo 4. E
consequenziale. Il testo originario inserisce anche l'inciso: «e dell'articolo
IO-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, inserito dall'articolo 4».

VASSALLl, ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, esprimo
parere contrario sull'emendamento 5.1; per quanto riguarda l'emendamento
5.4, mi sono già pronunciato favorevolmente nella replica e, anche se non
sono stato chiamato ancora ad esprimere un parere su questo emendamento,
dato che il senatore Acone ha indicato le modifiche da apportare a tale
emendamento a seguito della reiezione dell'emendamento all'articolo 4,
dichiaro di condividere pienamente questa modifica, che ci riporta al testo
originario del decreto-legge, così come condivido l'innovazione apportata
dalla Commissione in relazione alla soppressione di un certo inciso che era
contenuto nell'articolo 3, comma terzo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore
Corlt;one e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.2 e 5.3, presentati dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti
emendamenti:

Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

«Art. S~bis.

1. Il Ministro di grazia e giustizia propone azione disciplinare nei
confronti dei president.i delle corti d'appello che abbiano disposto la nomina
o la sostituzione dei componenti delle corti d'assise e d'assise d'appello in
violazione dell'articolo 8 della legge 10 aprile] 951, n. 287, come sostituito
daH'articolo 3.

5.0.1. CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

«Art. 5-ter.

.1. Nel caso di mancata proposta del Consiglio superiore della
magistratura per la nomina dei magistrati componenti le corti d'assise e
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d'assise d'appello, il Presidenh~ della Repubblica su proposta del Ministro di
grazia e giustizia pone al primo punto dell'ordine del giorno di una riunione
straordinaria del Consiglio superiore della magistratura l'assolvimento degli
adempimenti relativi».

5.0.2. CORLEONE, SPADACClA, STRIK LIEVERS, BOATO

Invito i presentatori ad illustrai i.

CORLEONE. Signor Presidente, l'emendamento 5.0.1 non l'ho potuto
illustrare in Commi:ssione giustizia, dove probabilmente avrei convinto i
colleghi anche se poi l'Assemblea avrebbe smentito il giudizio della
Commissione, perchè sono dovuto intervenire in Aula in apertura per porre
le questioni che lei conosce. Faccio qui, se mi è consentito, una brevissima
illustrazione, per rifarmi alla questione del come è potuto accadere e di chi
ha la responsabilità di quello che è accaduto.

.

Con il nostro emendamento chiediamo che il Ministro di grazia e
giustizia proponga azione disciplinare nei confronti dei presidenti di corte
d'appello che abbiano disposto la nomina o la sostituzione dei componenti in
violazione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287. Questo perchè mi
sembra sia il minimo che si possa fare affinchè gli auspici che nel futuro non
si ripetano queste cose, siano affidati a qualcosa di più solido che non un
flatus vocis.

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

ACONE, relatore. Signor Presidente, pur condividendo le ragioni di
fondo che presiedono all'iniziativa del senatore Corleone, che evidentemente
trova terreno facile per introdurre ulteriori elementi, sono di parere
contrario perchè non mi sembra questa la sedes per introdurre un'azione
disciplinare specifica nei confronti .dei magistrati. È prevista una disciplina
ad hoc per le sanzioni disciplinari: se l'omissione è valutabile quale illecito
disciplinare sarà applicata la norma ad hoc. Non vorrei che facessimo più di
quello che dovremmo fare in questa sede.

VASSALLI, ministro di grazia e giustizia. Mi permetto di rilevare, oltre a
ciò che ha detto il senatore Acone, che forse, in questo caso, si pone un
problema di costituzionalità. Infatti la Costituzione per ora dà al Ministro la
facoltà di esercitare l'azione disciplinare, mentre con questo emendamento,
e quindi mediante una legge ordinaria, se ne farebbe un obbligo. È un tema
molto controverso, molto discusso, de iure condendo. Non credo sia
possibile con una legge ordinaria, a prescindere dai rilievi del relatore,
modificare una norma costituzionale.

SP ADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, credo che il rilievo formale fatto dal
Ministro e dal relatore sia ineccepibile. Me ne renqo conto in questo
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momento e cl1iedo al relatore ed al Ministro se sono disposti ad accogliere la
trasformazione di questo emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il re latore a pronunciarsi sulla proposta del
senatore Spadaccia.

ACONE, re/afore. Signor Presidente, credo che poichè vi è una legge,
essa vada applicata indipendemente dagli ordini del giorno. Se il Consiglio
superiore della magistratura o il Ministro non applicano la legge, il loro
c:omportamento sarà suscettibile di sanzioni. Non penso che in questa sede si
debbano fare ordini del giorno per l'applicazione della legge.

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento e presento il
seguente ordine del giorno: «Il Senato invita il Governo a valutare,
nell'ambito dei suoi poteri, l'opportunità di proporre azione disciplinare nei
confronti dei presidenti delle Corti d'appello che abbiano disposto la nomina
o la sostituzione dei componenti delle Corti d'assise e delle Corti d'assise
d'appello in violazione dell'articolo 8 della legge 10 aprile 1951, n. 287,
come sostituito dall'articolo 3».

PRESIDENTE. Invito il Ministro ad esprimere il parere sull'ordine del
giorno testè presentato.

VASSALLI, ministro di grazia e giUSllZla. Non mi sembra possibile
accettare questo ordine del giorno, signor Presidente e onorevoli senatori. È
vero che l'invito nasce a seguito di certe leggi fotografia che si fanno per
determinati processi. Ma la fotografia del decreto~legge è molto più ampia,
quasi sterminata: si tratta di circa 400 processi. Per questo l'invito non può
essere accolto.

Effettivamente la materia mi sembra estranea al nostro legiferare, ancl1e
se è molto grave: il tema generale è importante perchè ritengo che il Ministro
di grazia e giustizia debba essere chiamato in qualche misura a rispondere
dinanzi al Parlamento del modo in cui esercita il potere discrezionale che gli
è affidato, che qualcuno ~ mi pare il Partito comunista neUe sue proposte di
riforma ~ vorrebbe trasformare in un obbligo. Mi sembra che il senatore

Perna fosse di questo avviso e che vi sia una posizione ufficiale del Partito
comunista in sede di' riforme istituzionali. Ma fino a che si tratta di una
facoltà penso che il Ministro della giustizia debba poter essere chiamato a
rispondere al Parlamento del modo in cui ha esercitato la sua facoltà o del
perchè non l'ha esercitata. Mi sembrerebbe veramente troppo che egli
venisse invitato a una determinata iniziativa, al di là del quadro legislativo
che già fornisce la traccia di quello che deve fare. Per questo non posso
aderire all'ordine del giorno.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE.. Ne ha facoltà.
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CORLEONE. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 5.0.2.
L'emendamento era stato redatto per indicare il ruolo del Presidente della
Repubblica, nella sua qualità di Presidente del Consiglio superiore della
magistratura, per l'esercizio delle funzioni nel caso di latitanza del Consiglio
superiore deUa magistratura stesso. Lo ritiro perchè non mi pare opportuna
la votazione su un testo del genere.

PRESIDENTE. Per ulteriore chiarezza invito il senatore segretario a dare
lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Spadaccia in
sostituzione dell'emendamento 5.0.1, che è stato ritirato.

FERRAGUTI, segretario:

«Il Senato

invita il Governo a valutare, nell'ambito dei suoi poteri, l'opportunità
di proporre azionè disciplinare nei confronti dei presidenti delle Corti di
appello che abbiano disposto la nomina o la sostituzione dei componenti
delle Corti di assise e delle Corti d'assise d'appello in violazione dell'articolo
8 della legge 10 aprile 195 l, n. 287, come sostituito dall'articolo 3».

9.467.1 SPADACCIA

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Spadaccia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente: .

Articolo 6.

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

Passiamo alla vo'tazione finale.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
sono desolato di dover esordire riChiamando l'attenzione del collega Battello
su quella che era stata una sua buona predisposizione verso questo
decreto-legge che oggi ci si chiede di convertire in legge.

La Commissione, dopo un iter piuttosto travagliato e dopo essersi
arrovelIata su questo problema per due giorni di seguito, era arrivata ad
ottenere, sia pure a maggioranza, l'abrogazione dell'articolo 4, sul quale tutti
quanti avevamo convenuto che si trattasse di qualcosa di estraneo al corpo
del decreto, che fosse una norma inspiegabile, messa lì a sorreggere
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un'interpretazione del Consiglio superiore della magistratura relativa al
concetto di mancata autonomia delle corti di assise e delle corti d'assise
d'appello, e che quindi dovesse essere espunta dal corpo del decreto.
Ritenevamo. che sull'argomento la maggioranza si accontentasse di" vincere
senza volere stravincere, ma ci troviamo invece di fronte ancora una volta,
senatore Battello, ad una forma di schiacciamento della volontà delle
minoranze e in questo caso ad una forma di schiacciamento deJla volontà
della Commissione. Ed allora io credo che si debba rafforzare in noi
l'opposizione dura a questo decreto-legge e alla sua conversione in legge,
tanto più che l'argomento con cui si cerca di reintrodurre, anzi si
reintrodurrà, l'articolo 4 è un argomento che è stato illustrato dal signor'
Ministro e che sostanzialmente trova già una smentita interna in una
interpretazione giurisprudenziale della Corte di cassazione, che è allegata
sempre al pregevole volume di studi che ci è stato fornito e che ci ha
consentito di approfondire i temi di questa discussione.

La preoccupazione del signor Ministro è che la ristrettezza di tempo
deH'anno solare non consenta la celebrazione di processi, spesso pletorici e
con molti imputati, all'interno. di questo periodo di tempo. Si tratta di una
preoccupazione ultronea, perchè la Corte di cassazione ha specificato che,
allorchè si inizi un processo con un presidente ritualmente nominato con
decreto del Capo dello Stato, quel processo può durare anche oltre l'anno
solare e vale il principio della conservazione dèll'organo giurisdizionaIe e
deHa competenza direi quasi funzionaI e del collegio che si è incaricato della
trattazione del processo.

È una sentenza che io desidero leggere e sottolineare davanti agli
onorevoli senatori in quanto va nella stessa direzione interpretativa che noi
abbiamo seguito in tutta questa materia. La sentenza recita testualmente:' «La
corte di assise non è sezione specializzata del tribunale della stessa sede in
cui è istituita, ma è un organo giurisdizionale autonomo con propria
competenza per materia, con autonoma circoscrizione territoriale, con
propria autonoma composizione, cosicchè il Presidente e il magistrato che la
compongono acquistano la capacità di esercizio della funzione quali
componenti della corte di assise. mediante decreto del Presidente deÌla
Repubblica che ha funzione costitutiva e la relativa nomina, effettuata
all'inizio di ogni anno, ha valore per tutta la durata dell'anno solare. La
circostanza che la nomina dei magistrati sia effettuata all'inizio di ogni anno
ed abbia valore solo per tutta la durata del relativo anno solare non esclude,
per il principio dell'immutabilità del collegio giudicante, la capacità
specifica déll'esercizio della funzione in ordine a quei procedimenti che,
iniziati nel corso dell'anno di nomina, vengano a concludersi nel corso
dell'anno seguente».

Ciò che è importante in questa decisione della Suprema Corte è la
riaffermazione ~ che pure è stata fatta propria dalla Commissione ~ del
principio che la corte d'assise e la corte d'assise d'appello siano organi
autonomi, sul quale tutti concordiamo.

Ebbene, l'introduzione dell'articolo 4, non necessitata, se estrapolata dal
punto di vista logico dal testo del decreto~legge porta esattamente al
contrario del principio sul quale tutti siamo d'accordo. Allora, se non vi è
una ragione dettata dall'opportunità, una ragione di armonia del decreto~
legge, se non vi è un. motivo che contrasti con quanto tutti abbiamo detto nel
corso della discussione in Commissione, non riesco a comprendere come si
possa introdurre questa scheggia autonoma nel corpo di un decreto~legge
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che, per quanto secondo noi illegittimo e violatore dei principi della
irretroattività de~la legge penale e della precostituzione del giudice, è pur
sempre un quid unicum nel quale non si può inserire una norma che non ha
proprio nulla a che vedere col resto.

BATIELLO. È espressione di una ideologia anti~assise.

MISSERVILLE. Senatore Battello, la sua buona volontà e la sua buona
predisposizione sono state ricambiate male.

Signor Presidente, siamo contrari al decreto~legge e quindi al disegno di
legge che reca la sua conversione.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà molto
breve anche perchè due giorni di dibattito in Commissione ed una serata di
dibattito in Aula diventano pesanti, soprattutto per chi fa parte della
Commissione di merito, in quanto i discorsi sono spesso ripetitivL

Mi sono chiesto più volte se il problema esistesse e se dovesse essere
risolto. Dal lungo dibattito, sia in Commissione che in Aula, è scaturito che il
problema esiste e che deve essere affrontato, anche" se le soluzioni
prospettate appaiono diverse.

Vorrei dire subito che se fossi un dotto giurista non sarei d'accordo sul
modo in cui si è giunti alla soluzione deI problema, ossia ad una modifica
della regolamentazione della costituzione di organi giudiziari così importan~
ti, necessaria perchè regolati oggi da norme preesistenti alla costituzione del
Consiglio superiore della magistratura: ma non ho la presunzione di "essere

"un dotto giurista. Se fossi un costituzionalista forse sarei d'accordo con il
Consiglio superiore della magistratura e con la Cassazione a sezioni uni~e che
non vedono nell'articolo S alcun vulnus alle norme della Costituzione: mà
non ho nemmeno la presunzione di essere un costituzionalista. Sono invece
una persona non dotta che fa politica e che capisce, anche se forse non
giustifica, le opinioni espresse da tanta parte della stampa a", da parte
dell'uomo della strada che non hanno capito i motivi per cui una norma
procedurale ha la capacità di annullare e travolgere alcuni processi che pure
erano stati celebrati e fino a prova contraria ~ che non esiste ~ con serietà.

BOATO. Questo è lo Stato di diritto!

DI LEMBO. Senatore Boato," io non la interrompo mai e non voglio
essere interrotto! Sto dicendo che capisco queste perplessità, anche se non le
condivido e non le giustifico, però non vedo in esse alcun disegno
destabilizzante ed alcun pactum see/ens, come pure è stato detto. Si è parlato
di una stampa tutta organizzata per il raggiungimento di un fine di
destabilizzazione che io non vedo.

Si è affermato in Commissione ed in quest' Aula che un principio di
opportunità ha determinato questa scelta: e le valutazioni di opportunità
appartengono ai politici. D'altra parte ~ ed è questa la ragione vera per cui
tranquillamente il Gruppo della Democrazia cristiana vota a favore del
disegno di legge ~ le norme, al nostro esame non suonano nè critica nè
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condanna per l'operato della prima sezione della Suprema Corte di
cassazione: questo deve essere chiaro. Esse infatti non propongono alcuna
i~terpret~zione autentica e perciò non condannano, ma innovano il sistema.
Ribadiamo con forza che la prima sezione della Suprema Corte di cassazione
ha operato correttamente; ribadiamo però che riteniamo nostro dovere
superare lo stato di allarme sociale che pure si è determinato. Per questo
motivo votiamo a favore del provvedimento in esame. (Applausi dal cen~
fro).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, anche a nome dei
colleghi Corleone. Spadaccia e Strik Lievers, desidero motivare il voto
contrario al provvedimento in esame.

Mi sento in dovere di dire ~ anche a nome dei colleghi ~ che

l'atteggiamento ed il ruolo che il Ministro di grazia e giustizia ha assunto in
questo dibattito, di cui voglio dargli atto. per la grande lealtà, la grande
correttezza e per il senso di autocritica in merito aHa relazione al disegno di

. legge (non avviene spesso nelle Aule parlamentari che un Ministro della
Repubblica abbia tale correttezza e tale lealtà nei confronti del Parlamento!)
ci avrebbero indotto con molto piacere ad assumere un atteggiamento
diverso. Il fatto che noi manteniamo un atteggiamento negativo nulla toglie
all'apprezzameuto che noi vogliamo esprimere per il modo in cui il Ministro
si è rapportato con il Parlamento ed anche, in particolare, con le posizioni
espresse dal nostro Gruppo egregiamente rappr~sentato dal senatore Cor~
leone.

La circostanza che sia stato respinto il nostro ordine del giorno, nel
quale abbiamo tradotto le esigenze espresse in un emendamento, obiettiva~
mente improprio in Parlamento in quanto emendamento legislativo, non ci
esime dall'invitarla, signor Ministro, per quanto riguarda la sua autonoma
responsabilità ed iniziativa, a valutare l'opportunità ~ usiamo questa

espressione tanto ripetuta in questo dibattito ~ di assumere l'iniziativa,
laddove lei lo ritenga giusto e fondato, di un'azione disciplinare per le
responsabilità che si siano verificate per le ragioni che non intendo ribadire e
che sono la causa dell'emanazione del decreto~legge.

Signor Ministro, visto che tanta responsabilità sa assumersi correttamen~
te, veda lei ciò che il suo dovere istituzionale le impone o le propone su
questo terreno. Questo nulla toglie alla gravità del problema cui siamo di
fronte. Debbo dire che il senatore Acone e il senatore Battello, che pure ha
motivato una posizione diversa dalla nostra, nonchè altri colleghi in
Commissione hanno espresso la stessa sofferenza istituzionale del Ministro, il
quale ha assunto una posizione portata avanti con coerenza, ma la cui
sofferenza credo sia stata evidente a tutti i colleghi di questo Parlamento.

Tali motivi, che sono emersi anche da parte dei colleghi che hanno
espresso voto favorevole, sono quelli che ci inducono, con lo stesso obbligo
di responsabilità e di coerenza politica e morale ~ e anche con un po' di

disappunto per il fatto che opposizioni (è già la seconda volta che avviene in
pochi giorni) che trovano una maggioranza in sede di Commissione giustizia
poi vengono smentite in Aula, cosa che l'Aula, in quanto sovrana, è
legittimata a fare ma che francamente suscita in noi un qualche disappunto ~
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ad esprimere serenamente, pacatamente ma fermamente il nostro voto con-
trario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto dal solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1987, n.394, recante
.norme in materia di composizione delle corti di assise e degli altri uffici giu~
diziari,).

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 445

PATRIARCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATRIARCA. A nome della 8a Commissione permanente chiedo, a norma
dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa
l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n.445, recante:
«Conversione in legge. del decreto~legge 21 settembre 1987, n. 386, recante
adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana
alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo
temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi
urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali».

PRESIDENTE. Non facendosi, osservazioni, la richiesta avanzata dal
senatore Patriarca si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386,
recante adattamento della capacità di produzione della flotta pesche~
reccia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del
naviglio e fermo temporaneo deUe navi adibite alta pesca con reti a
traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione finanziaria
degli enti portuali» (445) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

«Conversione in legge, con modiflcazioni, del decreto~legge 21 settembre
1987, n.386, recante adattamento della capacità di produzione della
flotta peschereccia italiana aJla possibilità di cattura mediante ritiro
definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca
con reti a traino, nonchè interventi urgenti in materia di gestione

. finanziaria degli enti portuali»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386,
recante adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia
italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e
fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca ~con reti a traino, nonchè
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.interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali», per il
quale è stata autorizzata la relazione orale.

GlUSTINELLI. Domando di parlare.

P;RESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELU. Vorrei sottoporre alla sua attenzione, signor Presidente,
l'opportunità di discutere questo provvedimento a quest'ora, dopo aver
convertito cinque decreti~legge, aver fatto due votazioni importanti e
dibattuto in ordine alla costituzionalità del provvedimento sulla finanza loca~
le.

Il Senato è convocato per domani mattina; riteniamo di aver dato tutto il
nostro apporto per un andamento celere dei lavori in ordine alla conversione
dei decreti~legge, per cui a questo punto credo che debba essere valutata con
attenzione l'CJpportunità di togliere la seduta.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, il problema è che ho avuto mandaJo
da tutti i Presidenti dei Gruppi di cercare di chiudere domani non troppo
tardi i lavori, nell'interesse dei senatori. Mi preoccupo del fatto che abbiamo
ancora quattro disegni di legge per la seduta di domani, due dei quali
riguardano niente meno che l'assestamento del bilancio e la finanza locale.

Anche immaginando il non accordo sulla GEPI ed il rinvio di quel
provvedimento, rimangono i due decreti a cui ho fatto cenno, più il
provvedimento riguardante le locazioni degli immobili urbani.

Tuttavia, se voi lo preferite, non ho alcuna difficoltà a togliere la seduta;
avrei inteso procedere soltanto per regolare i lavori secondo l'ispirazione
unanime dei Presidenti dei Gruppi, in base alla quale si tendeva ad arrivare a
domani senza un carico troppo pesante.

Il disegno di legge sulla finanza locale da solo ~ vorrei dire perfino per

una ragione di dignità verso l'opinione pubblica, che' l'ha visto lungamente
macer~to alla Camera ~ prevede chè il Senato dedichi alcune ore al suo
esame, in quanto è materia dibattuta. In più c'è il provvedimento
~ul1'assestamento e quello sulle locazioni. Infine c'è il tentativo, che può o
meno .riuscire, di accordo tra i Gruppi relativo alla GEPl. Senza dimenticare
le scadenze, in giornate sconvolte da scioperi aerei, che impongono ai
senatori di tornare nei loro collegi.

Dal mio punto di vista personale si può immaginare che ognuno di noi
desidererebbe a quest'ora di andare a letto, ma, nell'economia di un lavoro
che è stato inquadrato precedentemente, mi rimetto alla volontà dei senatori.

.

Non voglio imporre nulla, per cui se la preferenza è per chiudere ora i nostri
lavori non ho nulla in contrario.

,.. PATRIARCA, relatore. Signor Presidente, proporrei di procedere nella.
discussione del provvedimento, perchè è già stato oggetto di ampio esame in
diverse occasioni e in Commissione si è avuto modo di arrivare nel corso del
dibattito ad una visione quasi unitaria rispetto ai suoi contenuti.

PRESIDENTE. Mi era sembrato infatti che si trattasse di un provvedi~
mento quasi pacifico, che in poco tempo si poteva esaurire. Pertanto, se i
colleghi comunisti SOno d'accordo, potremo proseguire nell'esame per
riprendere domani con i restanti provvedimenti. Anche dal punto di vista
dell'estetica dei lavori parlamentari mi sembrerebbe meglio: i disegni di
legge suH'assestamento e sulla finanza locale di per sè implicano una se~
duta.
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Il senatore Patriarca, anche per il suo cognome, ha una volontà di
evitare turbamenti all'Aula.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

"I< PATRIARCA, relalore. Signor Presidente, sarò molto breve, perchè,
come ho avuto modo di dire in precedenza, questo argomento è stato a lungo
dibattuto nell'Aula del Senato e in quella della Camera dei deputati. Si tratta
infatti della reiterazione per la terza volta di un decreto~legge, che non fa che
recepire la direttiva comunitaria n. 515 del 4 ottobre 1983, determinando un
regime di aiuti finanziari relativamente al potenziamento della pesca
attraverso la concessione di un premio per il fermo temporaneo di pesca e
attraverso una ridefinizione ~ cui si era provveduto da parte del Governo e

del Parlamento con la legge n. 41 ~ del fermo definitivo di pesca. Si prevede
in effetti l'estensione dei casi in cui si può dare un aiuto finanziario non solo
per la demolizione del naviglio dedito alla pesca ma, in modo particolare,
anche'per l'alienazione e per la sottrazione di questo naviglio dalle zone dove
più intensa è l'attività della pesca.

Indubbiamente, con questo provvedimento si intende venire incontro
alle esigenze manifestate più volte di ricostituzione deIl'habitat marino in
zone dove lo sfruttamento raggiunge certamente livelli di enorme
preoccupazione.

Con questo stesso decreto~legge all'articolo 5 si prevedono procedure di
maggiore snellimento riguardo agli aiuti comunitari e si prende come punto
di riferimento quanto accade nell'agricoltura, a norma della legge n. 752 del
1986.

Poi. all'articolo 8, c'è la previsione della concessione di contributi ai
pescatori e agli acquacoltori che hanno subito danneggiamenti a causa delle
avversità atmosferiche. Il provvedimento affronta poi anche il problema
delle tasse di imbarco e di sbarco e 'delle tasse di ancoraggio che erano state
oggetto di un apposito disegno di legge che, nella scorsa legislatura, solo per
una questione di ordine tecnico non aveva trovato la definitiva approvazione.

PRESIDENTE. Senatore Patriarca, tenga fede al suo nome. Tenga conto
di tutto e stringa i tempi.

* PATRIARCA, relatore. Bene, signor Presidente, questo provvedimento
poi contiene alcune misure relative all'aumento del contributo per gli enti
portuali, con la previsione anche di consentire, all'articolo 12, un concorso
speciale per la dirigenza di questo Ministero, dirigenza della quale da tutte le
parti è stata notata l'assoluta carenza.

Quindi, tenuto conto dell'importanza delle norme contenute in questo
provvedimento, in modo particolare del fatto che l'attuazione dèlle norme
comunitarie avrebbe dovuto già aver luogo e ha determinato attese non più
rinviabili, si raccomanda la immediata conversione in legge del decreto.

. PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Bisso. Ne ha facoltà.

* BISSO. Mi rendo conto, signor Presidente e signor Sottosegretario,
dell'ora tarda, ma devo dire con tutta franchezza che, anche se l'ora è
avanzata, non vorrei ridurre, diciamo così, a banalità quelle poche cose che
vogHo dire per la fretta di dirle. Chiedo quindi un minimo di sopportazip~
ne.

La conversione in legge del deçreto~legge 21 settembre 1987, n. 386,
giunge a conclusione del lungo e travagliato .iter del provvedimento in
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questione, la cui finalità fondamentale è l'adattamento della capacità di
produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilità di cattura
mediante il ritiro definitivo del naviglio e il fermo temporaneo delle navi
adibite alla pesca con reti a traino.

Si tratta di una misura giusta e importante, pel"chè muove nella direzione
di preservare, nell'interesse dei lavoratori di questo settore e degli stessi
consumatori, la capacità di produzione del naviglio adibito alla pesca e,
anche attraverso Io strumento del fermo biologico, promuove il ripopola-
mento iUico e dà impulso all'applicazione della legge n. 41 del 1982 che,
come ben sappiamo, è Finalizzata allo sviluppo della pesca.

. Mi sembra opportuno segnalare come i primi esperimenti in questione,
soprattutto quello del fermo biologico, abbiano dato risultati estremamente
positivi; è proprio partendo dalla possibilità di questi primi risultati ottenuti
che mi pare giusto sottolineare tecnicamente la responsabilità del Governo e,
per esso, del Ministero della marina mercantile per l'enorme ritardo (circa
quattro anni) con cui si giunge, sul piano legislativo, ad uniformarsi alle
direttive della Comunità economica europea e in particolare alla direttiva
n. 515 del 4 ottobre 1983. Si tratta di un ritardo che, se si assomma a quello
inerente la definizione del primo programma per la pesca, come previsto
dalla legge n. 41, testimonia quanto sia urgente e" necessario pervenire
rapidamente a più alti livelH di efficienza e di capacità operativa del
Ministero, se vogliamo evitare ricadute negative su un settore dell'economia"
nazionale quale quello della pesca che, proprio per sottovalutazioni e ritardi
nell'attuazione di leggi importanti ed estremamente -positive, ha finito per
pesare assai negativamente sulla bilancia dei pagamenti, oltre che sui redditi
dei lavoratori che operano all'interno di questo settore.

Ciò premesso, signor Sottosegretario, mi preme sottoporre alia sua
attenzione (già ne feci un cenno, ma qui volevo essere, se pur rapidamente,
più organico di quanto fui in Commissione) un problema e su questo, come
già feci, ma forse oggi sarà in grado di dare una risposta un po' più compiuta,
richiederei una sua puntuale risposta, che fughi ogni eventuale preoccupa-
zione che possa sorgere.

Vorrei inquadrare il problema. La direttiva della Comunità europea
n. 515 del 4 ottobre 1983 all'articolo 3 e all'articolo 5 fissa le disposizioni per
gli aventi diritto al contributo sia per il fermo temporaneo che per quello
definitivo. L'articolo 6 della stessa direttiva fissa la normativa per la
trasmissione agli organi comunitari di ciascuna delle azioni o delle iniziative
previste dall'articolo 1 della direttiva. Se dall'esame che seguirà, le azioni da
noi intraprese risulteranno conformi alla direttiva della Comunità, queste
saranno ammesse ai benefici finanziari previsti dalla stessa direttiva
all'articolo 7. Si evince _ quindi che si ha diritto ai benefici finanziari, che
ammontano al 50 per cento del contribùto corrisposto dalla Comunità
economica europea, se le disposizjonj clj qùesto decreto~]egge che stiamo per
convertire in legge saranno conformi a quelle previste dalla direttiva comu-
nitaria.

Pongo pertanto il seguente problema. Questa uniformità, per lo meno in
parte, non sussiste: il decreto-legge n. 102 prevede misure che ampliano le
previsioni comunitarie. Signor Sottosegretario, questo ampliamento costitui-
sce o no un rischio di non ammissibilità ai finanziamenti previsti dalla
direttiva n. 515?

Come lei comprenderà, quella che sollevo non è una questione di scarso
rilievo o marginale nel contesto del decreto~legge. Credo che il problema
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abbia una sua centralità, che consiste nel fatto che il contributo della
'Comunità è fondamentale ai fini dell'attuazione del decreto-legge che stiamo
per convertire.

Vi è inoltre un altro punto su cui vorrei soffermarmi. Nel decreto~legge
n. 386, oltre ai problemi della pesca, seguendo una prassi che quanto prima
abbandoneremo tanto meglio sarà, vengono incluse ~ con gli articoli Il e 12
~ materie che crèdo abbiano ben poco a che fare con la pesca. Con l'articolo
Il si affrontano problemi inerenti all'aumento delle tasse erariali e di
ancoraggio per le merci imbarcate e sbarcate nei porti italiani, mentre con
l'articolo 12 si affronta l'annoso problema riguardante l'organico del
Ministero della marina mercantile. Dico subito che il mio Gruppo è contrario
all'artìcolo ll,e ne do le motivazioni; vorrei aggiungere che sappiamo che
forti perplessità si sono manifestate, e sono anche presenti in altre forze
politi'che, riguardo all'articolo Il.

Le ragioni della nostra contrarietà le posso così sintetizzare. Prima di
Lutto, la finalità dell'aumento delle tasse portuali poteva avere, secondo noi,
un senso ed una validità prima dell'approvazione del decreto~legge n. 619 del
1986 concernente il risanamento finanziario degli enti portuali ed esteso poi
in parte anche alle aziende dei mezzi meccanici, dato il notevole contributo ~

nell'ordine di diversi milioni ~ che abbiamo assegnato per il ripianamenlo
dei deficit a queste aziende. Prima del decreto, anche un modestissimo
contributo finanziario alla gestione degli enti e delle aziende dei mezzi
meccanici costituiva pur sempre una «boccata di ossigeno», ma dopo
l'azzeramento dei debiti accumulati, dei mutui contratti, e il passaggio a
carico del bilancio dello Stato di oneri sociali, non più sopportabili dagli enti
(così come abbiamo riconosciuto), è .difficile per noi pensare di dover
nuovamente ritornare su temi inerenti a prelievi finanziari che poi si
scaricano, o si scaricheranno, sui costi portuali e, in ultima analisi, sulla
merce in transito da e .per i porti nazionali, per dotare enti ed aziende dei
mezzi meccanici di qualche miliardo in più..

Secondariamente, ho usato l'espressione «qualche miliardo in più», per
significare che i benefici che deriveranno agli enti e alle aziende dei mezzi
meccanici sono di scarsissimo rilievo. Già ieri, nella 8~ Commissione del
Senato, il relatore Patriarca diceva che su 37 miliardi complessivi, 6 saranno
quelli che andranno a questi organismi. Voi capite che 6 miliardi per tali
organismi della portualità italiana sono ben poca cosa.

Sono previste inoltre tutta una serie di esclusioni da questi aumenti, sia
per quanto riguarda i porti del Sud, sia per quanto riguarda le merci.

Al comma terzo dell'articolo 11, proprio per quanto riguarda le merci, si
dice: «Sono esenti dalla tassa erariale... tutte le merci caricate sui carri
ferroviari e sui veicoli che accedono alle navi-traghetto ..., anche le merci
contènute nei containers caricate sulle navi porta containers». Da questo
prelievo, p.ertanto, vengono esclusi molti porti e tutte le merci in cabotaggio.
Mi domando che senso abbia tale articolo.

In terzo luogo, entro l'anno è presumibile, come ìl Ministro hà
annunciato in una riunione della Commissione, che sia trasmesso alla.
Commission~ stessa ed al Parlamento. un documento per l'avvio di una
discussione inerente alla riforma delle gestioni portuali e contenente. le
indicazioni per un piano dei porti. A noi comunisti pare che sia quella la sede
opportuna anche per affrontare tutta la difficile e complessa materia della
gestione economica degli enti e delIe aziende dei mezzi meccanici,
riassumendo in una visione organica ed unitaria una valutazione inerente a
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tutti i fattori che concorrono a determinare il processo produttivo del
servizio portuale, con i rel~tivi costi e i relativi beneficì e guadagni.

L'ultimo punto, e tralascio il resto, riguarda l'articolo 12. Si avanza ora, a
proposito di questo articolo, una proposta di un concorso unico 'straordina~
rio, anzichè il corso~concorso quale fu avanzato nella passata legislatura e a
suo tempo respinto sia in Commissione che in quest' Aula. Ripeto che noi
comunisti avremmo di gran lunga preferito, signor Sottosegretario, un
provvedimento ad hoc che desse una soluzione complessiva al problema
dell'organico del Ministero della marinà mercantile. Si tratta, se ho ben
capito dalla cose che ci diceva ieri a questo riguardo il senatore Patriarca, d!
oltre 60 dipendenti che devono essere immessi nella pianta organica di
questo Ministero, mentre ora con questo. concorso speciale si tratta
particolarmente di coprire 15 posti da tempo scoperti (su 25, 15 sono
scoperti) a livello dirigenziale.

Noi comunisti ci rendiamo conto dell'urgenza del problema, urgenza.
che si è fatta tanto più acuta quanto più sono venuti dilatandosi i compiti del
Ministero, e quindi, in considerazione della necessità di una soluzione con
metodologia che si differenzi da quella già qui bocciata, a questo specifico
riguardo e articolo il nostro Gruppo non farà opposizione. (Applausi
dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di
parlare il relatore.

PATRIARCA, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica in quanto
ritengo che in Commissione l'argomento sia già stato esaurientemente appro~
fondito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Signor
Presidente, non ho nulla da aggiungere, se non un chiarimento al senatore
Bisso per quanto riguarda l'efficacia del provvedimento. Da accertamenti
fatti al Ministero risulta che il documento una volta approvato sarà efficace in
riferimento alle direttive comunitarie. Mi è stato assicurato che sono stati
fatti i passi dovuti e pertanto do questa assicurazione.

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

Articolo 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 21 settembre 1987, n. 386,
concernente adattamento della capacità di produzione della flotta pescherec~

\

cia italiana alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e
fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè
interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 21
marzo 1987. n. 102; 22 maggio 1987, n. 200, e 21 luglio 1987, n. 296..

3. La presente legge entra ~n vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gaz.zetta Ufficiale..
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Avverto che gli emendamenti si intendono "riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire.

Do anzitutto lettura del parere della Sa Commissione sugli emendamenti
presentati:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, si
qichiara contraria agli emendamenti 5.0.1 e 10.1, in quanto comportanti
entrambi maggiori spese senza la necessaria copertura finanziaria, nonchè
sull'emendamento aggiuntivo al comma 4 dell'articolo Il, in quanto ne
deriva una minore entrata rispetto alla previsione derivante dal testo, con la
conseguente necessità della relativa copertura finanziaria».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-
legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. In applicazione degli articoli 1 e 5 della direttiva del Consiglio dei
Ministri della Comunità economica europea n. 515 del 4 ottobre 1983 viene
concesso un premio di lire 930.000 per tonnellata di stazza lorda nel caso di
demolizione, trasferimento definitivo in un Paese non comunitario e cambio
di qestinazione di navi da pesca.

2. Sono considerate prioritarie le iniziative riguardanti la demolizione, il
trasferimento ed il cambio di destinazione delle navi che esercitano nel
Mediterraneo la pesca con reti a strascico oppure adibite alla pesca oceani-
ca.

3. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, sentito il
Comitato nazionale per "la conservazione e la gestione delle risorse
biologichè del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41,
stabilisce le norme di attuazione del presente articolo.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presentè articolo è determinato
in lire 20 miliardi per l'anno 1987.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«l-bis. Dal 1o gennaio 1987 si applicano le disposizioni sull'arresto
definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del Consiglio n. 4028/86
del 18 dicembre 1986».

1.3 BISSO, VISCONTI

Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Alla luce delle previsioni del
vigente piano nazionale della pesca marittima e dell'acquacoltura, adottato
con decreto del Ministro della marina mercantile 14 agosto 1985, pubblicato
sul supplemento ordinario ana Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1986,
piano che mantiene la propria validità fino all'approvazione del successivo,».

1.1 LA COMMISSIONE
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Al comma 2, dopo le parole: «iniziative riguardanti la demolizione»
inserire le seguenti: «l'affondamento a fini di ripopolamento per zone marine
protette,».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 1.3.

BISSO. Signor Presidente, dato che. in Commissione abbiamo già
discusso questo emendamento e c'è stata in merito una valutazione positiva,
Io diamo per illustrato e attendiamo che il relatore si pronunci su di esso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento 1.3.

PATRIARCA, re/alare. Il parere è favorevole.

FIORINO, sottosegretario di stato per lClmarina mercantile. 11parere è fa~
vorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3 presentato dai senatori
Bisso e Visconti.

.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2.

* PATRIARCA, re/atore. L'emendamento 1.1 è puramente tecnico e tende
a . m~ntenere la proroga della validità del piano' nazionale della pesca
marittima e deJl'acquacohura. Anche )'emendamento 1.2 è di carattere tecni-
co.

PRESIDENTE. Invito il rappresentapte del Governo a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.

FIORINO, sottosegretario di stato per la marina mercantile. Il parere del
Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1; presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto~legge è il seguen-
te:

Articolo 2.

1. Il premio previsto -dall'articolo 21, secondo comma, lettera a), e
dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è concesso alle stesse
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condizioni di cui all'articolo 1 alle navi da pesca la cui lunghezza tra le
perpendicolari è inferiore a dodièÌ metri.

2. Il premio di fermo definitivo, nella misura di cui all'articolo 1, viene
concesso per le iniziative attivate COl').domanda prodotta successivamente al
30 giugno 1984, confermata ai fini del presente decreto, entro.tre mesi dalla
data di entrata in vigore.

3. Le navi beneficiarie del premio di fermo definitivo sono permanente"
mente escluse dall'esercizio della pesca nel Mediterraneo e oltre gli stretti e
non possono usufruire dei contributi previsti per le società miste internazio-
nali di pesca.

Articolo 3.

1. Allo scopo di realizzare l'adattamento della capacità di pesca delle
navi ed il riposo biologico nei singoli compartimenti marittimi ovvero nelle
aree più estese di pesca stabilite con il decreto ministeriale di cui all'arlicolo
4, alle imprese che esercitano nel Mediterraneo la pesca marittima con navi
aventi lunghezza tra le perpendicolari uguale o superiore a nove metri è
concesso un premio per il fermo temporaneo dell'attività per l'anno 1987.

2. Durante il periodo di fermo temporaneo di cui al comma 1, ai
pescatori componenti l'equipaggio delle navi spetta una indennità giornalie"
ra erogata dal Ministero della marina mercantile nella misura di lire 25.000
al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

3. Il premio di fermo temporaneo alle imprese e la indennità giornaliera
ai pescatori non sono cumulabHi con indennità e/o contributi analoghi
erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pub.
blici.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato
in lire 25 miliardi per l'anno 1987.

Articolo 4.

1. Con decreto del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono stabilite le
norme di attuazione per il fermo temporaneo previsto dalla direttiva CEE
n. 515 del4 ottobre 1983, dal regolamento n. 4029 del18 dicembre 1986 del
Consiglio deUa CEE e dal presente decreto. In particolare il predetto decreto
ministeriale stabilisce:

a) i sistemi di pesca che possono operare il fermo temporaneo. A tal
fine il Ministero acquisirà anche il parere preventivo del comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 6 della legge 17 febbraio 1982, n. 41;.

b) l'entità del premio per il fermo temporaneo nei limiti fissati dalla
direttiva comunitaria;

c) i periodi dell'anno nei quali il fermo temporaneo deve essere
effettuato. Tali periodi possono essere differenziati per compartimento
marittimo ovvero per più estese aree di pesca, con eventuale turno di fermo
tra le navi che operano nel medesimo compart,imento o area;

d) le aree di pesca considerate con priorità in relazione inversa allo
sforzo di pesca che vi viene esercitato;

e) le modalità tecniche per il controllo del fermo delle navi e per
l'erogazione del premio e dell'indennità giornaliera, con riferimento per lo
svolgimento del fermo delle navi dei produttori facenti parte delle relative



Senato della Repubblica ~ 86 ~ X Legislatura

29a SEDUTA(notturna) AsSEMBLEA ~ REsOCONTO STENOGRAfICO . 22 OTTOBRE1987

associazioni o delle cooperative dei pescatori, al ruolo delle associazioni e
delle cooperative medesime;

.

() eventuali altre modalità ed adempimenti necessari per l'attuazione
del presente decreto ivi comprese; qualora necessarie, le modalità di
ripartizione del premio.

Articolo 5.

1. Alla determinazione dell'onere di spettanza nazionale relativo all'ap~
plicazione dei regolamenti CEE numeri 355/77,2908/83,2909/83,3722/85 e
4028/86, concernenti azioni comunitarie p.er il miglioramento e l'adegua~
mento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura, si provvede,
fino alla data di inizio della operatività del fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge J6 aprHe 1987, n, 183, con decreto del Ministro del
tesoro, su proposta del.Ministro della marina mercantile.

2. Con Io stesso decreto di cui al comma ] viene disposto il prelievo
delle somme occorrenti dal conto corrente infruttifero di cui alla legge .3
ottobre J977, n. 863.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo
aggiuntivo dop~ l'àrticolo 5:

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

«Art. 5~bis.

1. A valere sui finanziamenti previsti daIl'articolq 9, il Ministro deIJa
marina .merc.antile è autorizzato a concedere alla regione Emilia~Ramagna
un contributo straordinario di 500 milioni di lire ad integrazione degli
stanziamenti previsti dalla regione stessa per gli interventi a favore degli
acquacoltori della regione le cui scorte sono state danneggiate, nel primo
semestre 1987, da eccezionali carichi inquinanti trasportati dal fiume Po».

5.0.1 BISSO, PATRIARCA, VISCONT~, VECCHI

Ricordo che su tale emendamento esiste il parere contrario della
Commissione bilancio.

Invito il relatare e il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

* PATRIARCA, relatore. Il relatore immagina che la sa Commissione non
abbia approfondito l'esame dell'indicazione della provvista finanziaria che si
riferiva al piano della pesca. Vi sono disponibilità e già in precedenza questo
emendamento era stato approvato in occasione dell'esame di altri provvedi~
menti.

Comunque, vista la preclusione opposta dalla sa Commissione, il relatore
si rimette all'Aula.

FIORINO, sottosegretario di stato per la manna mercantile. Anche il
Govern? S1 rimette aJ!'Aùla.

BISSO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BISSO. Innanzi tutto, signor Presidente, vorrei ricordare che questo
emendamento venne approvato già nella passata legislatura presso la
Commissione lavori pubblici del Senato e in Aula con il parere favorevole
dell'allora ministro Degan', entrando così a far parte organica del disegno di
legge di cui stiamo discutendo. Se non ebbe effetto opemnte, ciò fu dovuto
allo scioglimento anticipato delle Camere che produsse la decadenza di tutto
il decreto. Dunque quest'Aula riconobbe validità all'emendamento.

In secondo luogo, l'entità del contributo di cui all'emendamento è assai
modesta: 500 milioni a fronte dì un danno di oltre 8 miliardi subìto dalla,
gente che opera nel campo della pesca per i fatti gravi avvenuti nel corso del
1987, in particolare nel mare Adriatico. Non sto a ricordare tali fatti perchè
ritengo che siano presenti alla mente di tutti.

Ora~ veramente faccio fatica a capire perchè si dovrebbe negare un
contributo di queste modeste proporzioni quando la possibilità di accedere al
finanziamento è già prevista all'articolo 9 (e non all'articolo 6, cui si era fatto
erroneamente riferimento). La corretta entità del contributo straordinario
dovrebbe essere comunque di 400 milioni.

FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Desidero
chiarire che in Commissione ci si era dichiarati favorevoli a quanto proposto
nell'emendamento in questione, a condizione' che non ci fossero state
contestazioni da parte della 5a Commissione. Quindi, nella sos~anza, sia la
Commissione che il Governo si erano dichiarati favorevoli, però subordinata-
mente all'individuazione della disponibilità finanziaria e con la preoccupa~
zio ne di evitare un' rinvio i'n Commissione, che comprometterebbe
l'approvazione del disegno di legge. Su questo eravamo tutti d'accordo.
Concludo dicendo che il Governo si rimette all' Aula non per non assumersi
le sue responsabilità, ma in sostanza per il fatto che si era in precedenza
dichiarato favorevole.

PATRIARCA, .relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA, re/a/ore. Doverosamente devo ribadire un chiarimento: è
vero qu~llo che dice il Sottosegretario, però erroneamente in Commissione i
proponenti dell'emendamento avevano fatto riferimento all'articolo 6.

BISSO. Ma poi lo abbiamo corretto.

* PATRIARCA, rela/ore.È quanto sto dicendo e sto tentando di spiegare.
Quindi, in Compissione, in seguito a questo errato riferimento, era sorta
questa difficoltà perchè in effetti con l'articolo 6 del nuovo testo si trattava di"
cancellare un importo che serve oJtretutto a pagare il contenzioso per gli
accordi di pesca con la Jugoslavia, importo pari a 430 milioni. Pertanto si è
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arrivati alla conclusione che il riferimento all'articolo 6 certamente non
potrebbe consentire la copertura finanziaria di questo provvedimento.
Invece, successivamente, ci siamo accorti che il riferimento all'articolo 6 era
sbagliato perchè era tratto dal vecchio testo mentre il provvedimento, oggi
come allora, deve fare riferimento al piano triennale della pesca nel quale,
anche con riguardo alla legge finanziaria dello scorso anno, sono previsti gli
opportuni. finanziamenti. Questo è il chiarimento che ritenevo doveroso
rendere all'Aula. Ripeto che, se la sa Commissione avesse potuto esaminare
con attenzione questo provvedimento, certamente non avrebbe espresso un
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal
senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 6 e i del decreto~legge è il seguente:

Articolo 6.

1. Non si fa luogo a quanto previsto dagli articoli 3, terzo comma,
rispettivamente delle leggi 29 novembre 1980, n. 842,27 aprile 1981, n. 243,
e 6 aprile 1982, n. 183, concernenti la ratifica e l'esecuzione degli scambi di
note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga, rispettivamente al 31 dicembre
1978, al 31 dicembre 1979 e al 31 dicembre 1980, dell'accordo di pesca
firmato a Belgrado il 15 giugno 1973.

2. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato
in lire 434 milioni per l'anno 1987.

Articolo 7.

1. Per il potenziamento e Io sviluppo dei programmi di ricerca
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla
pesca marittima il contributo ordinario dello Stato, previsto dall'articolo 9
della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è integrato di lire 1.200 milioni per l'anno
1987, di lire 2.200 milioni per l'anno J988 e di lire 3.200 milioni per l'anno
1989.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 8 del decreto~
legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. Il termine di presentazione delle istanze previste dall'articolo 12,
comma S-bis, del dec.reto~legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito,' con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è prorogato di quarantacin-
que giorni.
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A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma l, sostituire le parole: «di 45 giorni» con le altre: «al 31
dicembre 1987».

8.1 lA COMMISSIONE

Invito il re latore ad illustrarlo.

PATRIARCA, relatore. L'emendamento si illustra da sè e il relatore ne
raccomanda l'approvazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

FIORINO, sottosegretario di Stato per' la "marina mer.cantile. Il Governo
esprime parere favorevole,

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 9 è il seguente:

Articolo 9.

1. Al complessivo onere di lire 45.000.000.000 per l'anno 1987 derivante
dall'applicazione degli articoli 1 e 3 del presente decreto si provvede, quanto
a lire 24.350.000.000, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno .1986, all'uopo
parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento, e, quanto a lire
20.650.000.000, mediante c01:rispondente riduzione del medesimo stanzia~
mento per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo
stesso accantonamento,

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 6 e 7 del presente
decreto, determinato in complessive lire 1.634 milioni per l'anno 1987, lire
2,200 milioni per l'anno 1988 e lire 3.200 milioni per l'anno 1989, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale t987~1989, al c1,lpitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n.41/1982 concernente il
piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 10 del decre~
to~legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

t. A decorrere dall'anno finanziario 1987, il Ministero della marina
mercantile è autorizzato a concedere agli enti portuali sottoindicati un
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contributo ordinario annuale, per l'espletamento dei compiti di istituto,
dell'importo accanto a ciascuno specificato:

a) Provveditorato al porto di Venezia: lire 3.500 milioni;
b) Ente autonomo del porto di Palermo: lire 1.500 milioni;
c) Consorzio autonomo del porto di Civitavecchia: lire 500 milioni.

2. Il contributo ordinario annuale dello Stato in favore del Consorzio
.autonomo del porto di Napoli, disposto dall'articolo 4 del decreto~legge Il
gennaio 1974, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1974,
n. 46, ed elevato a lire 4.000 milioni con la legge 22 dicembre 1979, n. 683, è
ulteriormente elevato a 1jre 6.500 milioni a decorrere dall'anno finanziario
1987.

3. Il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere
all'Azienda dei mezzi meccanici e .magazzini portuali di Ancona un
contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1987.

4. AU'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire
9.000 milioni per l'anno 1987. e a lire 8.000 milioni a decorrere dall'anno
1988, si provvede, quanto a lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1987,
1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente
utilizzando Io specifico accantonamento «Contributo agli enti pprtuali
nazionali» e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1987, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al detto capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento delle strutture
mobili e addestramento del personale delle capitanerie di porto».

S. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «500 milioni» con le altre:
«1.000 milioni».

10.1 BISSO. RANALli, SPOSETTI, VISCONTI

Ricordo che su di esso la Commissione bilancio ha espresso parere con~
trario.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BISSO. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento in esame.

PATRIARCA, relatore. Esprimo parere contrario.

FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il Governo
esprime parere contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal
senatore Bisso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo Il del
decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo Il.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
misure della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle
rade e nelle spiagge dello Stato, istituita dal primo cormna dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n.47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 aprile 1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento rispetto a
quelle d~terminate con l'articolo 6 della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.
Tale aumento non si applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e nelle isole,
nonchè per il traffico di cabotaggio.

2. Al fine di tener conto del ruolo internazionale del porto franco di
Trieste, in attesa della definizione di accordi con gli Stati confinanti in merito .

alla utilizzazione del porto stesso, l'aumento di cui al comma 1 non si ~pplica
altresì in detto scalo.

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da quella portuale di cui al primo,
secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974,
n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni, tutte le merci caricate sui. carri ferrovi~i e sui
veicoli che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra
porti nazionali, nonchè le merci contenute nei contenitori caricati su navi
portacontenitori ugualmente adibite ai collegamenti marittimi tra porti na-
zionali.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto Je.
misure della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio .per le
merci in coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 1963,
n. 82, sono aumentate di sei volte.

5. Un terzo degli importi riscossi in applicazione della tassa di cui al
comma 1 e 1'80 per cento degli importi riscossi in applicazione delle tasse di
cui al comma 4 nei porti rientranti nell'ambito delle circoscrizioni degli enti
portuali di Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Venezia e
Trieste, nonchè nei porti in cui insistono o sono autorizzate ad operare le
aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, Cagliari, Uvorno, La
Spezia e Messina, è devoluto ai predetti enti e alle predette aziende. Le
somme devolute sono destinate ad investimenti per il miglioramento e il
potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il
provento complessivo della tassa sulle merci di cui all'articolo 47 della legge
9 febbraio 1963, n. 82, è devoluto per intero al Provveditorato al porto di Ve-
nezia.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

11.1 LA COMMISSIONE
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Sopprimere il comma 3.

11.6 CHIMENTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale esenzione non
opera nel caso in cui le modalità di traffico previste al presente comma
incidono in misura superiore alSO per cento del traffico soggetto ad imposta
verificatosi nel porto».

11.7 CHIMENTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta eccezione per quelle
pagate in abbonamento annuale per le quali l'aumento è di quattro volte»_

11.5 PATRIARCA

Dopo il com'ma 4 inserire il seguente:

«4~bis_ Il Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dall'entra~
ta in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le navi
stazzate in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, determinerà con proprio
decreto i coefficienti di correzione da applicare ai valori di stazza in NT per
ottenere i valori corrispettivi di stazza netta, sui quali dovranno essere
applicate la t~ssa di ancoraggio e la sovrattassa di ancoraggio per le merci in
coperta di cui ai capi I e 11 del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, nelle
misure aggiornate in base al presente decreto».

11.2 LA COMMISSIONE

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: «o all'ammortamento dei beni
mobili avuti i~ dotazione dallo Stato, di cui all'articolo Il del regolamento
per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle Aziende dei
mèzzi. meccanici e dei magazzini dei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La
Spezia e Messina, approvato con de~reto del Presidente della Repubblica 17
aprile 1972, n. 989».

11.3 LA COMMISSIdNE

.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

I
«6-bis. Nei porti sede delle Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini

dei porti, istituite dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961, come modificata dalla
legge 10 ottobre 1974, n.494, è istituita una tassa passeggeri, da riscuotere
nella misura e secondo i criteri previsti dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 9
febbraio 196{ n. 82, e successive modificazioni.

6~ter. I proventi delle tasse di cui al comma 6-bis saranno devoluti ai
predetti enti quando gli stessi siano stati autorizzati a gestire la Stazione
Marittima ai .sensi dell'articolo 2, secondo comma, della citata legge istituti-
va».

11.4 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 11.1.

* PATRIARCA, re/atare. Soltanto poche parole di spiegazione per quanto
riguarda l'emendamento .11 .1.
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Tra le varie esenzioni per queste tasse ce n'è una in favore del
Mezzogiorno, con il presupposto di incentivare la soluzione dei problemi che
riguardano quell'area del nostro paese. Invece la portualità meridionale è
tale che un'esenzione di questo genere aggraverebbe le condizioni di quei
porti. L'Assoporti ha fatto pervenire alla Commissione una protesta, che noi
abbiamo recepito, in base alla quale abbiamo chiesto la soppressione di
questo comma, ossia dell'esenzione dal raddoppio della tassa di imbarco e di
sbarco per il Mezzogiorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame.

FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il Governo si
rimette aU'Aula.

PRESIDENTE. Met~o ai voti l'emendamento Il.1, presentato dalla Com~
missione.

È approvato.

Invito il senatore Chimenti ad illtlstrare gli emendamenti Il.6 elI. 7.

CHIMENTI. Signor Presidente, la motivazione della soppressione del
terzo comma dell'articolo Il, richiesta con l'emendamento 11.6, è che
l'esenzione prevista nei riguardi di alcuni porti soprattutto del Mezzogiorno
toglie dagli incassi di tali porti ben il 60 per cento di qtlanto attualmente essi
percepiscono. Infatti, il traffico di cabotaggio per il porto di Messina, ad
esempio, costituisce il 95 per cento del traffico complessivo, per Palermo 1'85
per cento, per Cagliari 1'80 per cento, per Civitavecchia il 60 per cento, per
Napoli ~ per restare in un certo ambito ~ il 40 per cento. Ciò porterebbe

questi porti e queste gestioni a diventare, in tempi immediati, gestioni
assistite ed allora propongo che venga soppressa quest'esenzione.

Nel caso in cui tale proposta non fosse accettata, ho presentato
l'emendamento 11.7, che è subordinato, in base al quale l'esenzione non
scatterebbe nei porti nei quali il traffico di cabotaggio è superiore in
percentuale al 50 per cento dell'intero traffico dello stesso porto.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti t 1.6 e 11.7. .

* PATRIARCA, re/atore. Signor Presidente. condivido le ragioni dell'emen-
damento Il.6, anche perchè, tutto sommato, questa serie di esenzioni ha
penalizzato in modo vistoso s"oprattutto i porti del Mezzogiorno che
indubbiamente muovono merci solamente attraverso i carri ferroviari o i
containers: in merito le statistiche sono molto impressionanti. Trattandosi
inoltre di maggiori entrate per un settore che indubbiamente andrebbe
privilegiato nella riorganizzazione del traffico del paese, il rdatore esprime
parere favorevole all'emendamento ] 1.6. Inoltre, nella fattispecie, esso
costituirebbe un rilevante aiuto per la situazione finanziaria dei già dissestati
enti portuali dell'area meridionale.

FIORINO, sottosegretario di Statò per la marina mercantile. Il Governo si
rimette all' Aula.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dal
senatore Chimenti.

È approvato.

L'emendamento Il.7 è pertanto precluso dalla votaziqne testè effet-
tuata.

Invito il relatore ad illustrare i restanti emendamenti:

PATRIARCA, re/arare: Ritiro gli emendamenti 11.5 e 1].4. L'emenda~
mento 11.2 è di ordine tecnico e si riferisce alla determinazione della sta;zza
netta. L'emendamento 11.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugH
emendamenti in esame.

FIORINO, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Il Governo è
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Il.2, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12 del decre~
to.legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero della
marina mercantile disponibil1 alla data dello gennaio 1988, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono destinati ad un unico
corso-concorso di formazione dirigenziale da espletarsi con le modalità di
cui all'articolo 3 della predetta legge.

A questo ~rticolo è riferito il seguente emendamento:

Sosfituire l'articolo con il seguente:

«1. 1 posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo del Ministero
della marina mercantile comunque vacanti alla data dello gennaio 1988
sono destinati, ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ad un
unico concorso speciale per esami.

2. J vincitori del concorso saranno nominati primi dirigenti con
decorrenza 10 gennaio 1988».

12.1 LA COMMISSIONE



Senato della Repubblica

29a SEDUTA(notturna)

~ 95 ~ X Legislatura

AsSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 OTTOBRE 1987

Invito il relatore ad ilIustrarlo.

PATRIARCA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento è stato ampia-
mente illustrato nel corso della mia relazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunCIarSI
sull'emendamento in esame.

FIORINO, sOllosegretario di Stato per la marina mercantile. Il Governo è
favorevole.

. PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Com~
mISSIone.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 13 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 13.

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

Passiamo alla votazione finale.

PIZZO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevissìmamente per
esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista e anche per dare
occasione di ricordare a me stesso una 'testimonianza positiva che la regione
siciliana nel lontano 1979 ha voluto dare con' l'approvazione della legge sulla
p.esca, derivante dalla competenza esclusiva prevista dall'articolo 14 dello
statuto siciliano, poi pubblicata con la legge n. 1 del 1980. La legge regionale,
che anticipava i contenuti del decreto~legge oggi in discussione al 'Senato,
riguardava contributi per l'ammodernamento del naviglio, contributi per le
strutture a terra, per l'acquacoltura ed il riposo biologico.

Quindi, chiedendo scusa per l'ora tarda e non volendo assolutamente
tediarvi, intendo confermare il voto favorevole del Gruppo socialista
portando a vostra conoscenza questa testimonianza favorevole, una volt.a'
tanto, della regione siciliana.

BISSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

BISSO. In base anche a quanto detto nella discussione generale, il

Gruppo comunista su questo disegno di legge si astiene.

PRESIDENTE. Metto ~i voti il disegno di legge composto del soJa
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, recante



Senato della Repubblica ~ 96 ~ X Legislatura

29a SEDUTA(notturna) ASSEMBLEA - REsOCONTO STENOGRAFICO 22 OTTOBRE 1987

adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana
alla possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del na,viglio e fermo
temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonchè interventi
urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali».

È approvato.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 23 ottobre 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi,
venerdì 23 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Aziende autonome per l'anno fina,nziario 1987 (5-B) (Approvato dal
Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale
(562) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre] 987, n.393,
recante norme in materia di locazione di immobili ad uso non abitativo,
di alloggi di edilizia agevolata e di prestiti emessi dalle ferrovie dello
Stato; nonchè interventi per il settore distributivo (466).

Conversione in leggè, con modificazioni, del decreto-legge 4
settembre ]987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di
integrazione saiariale dei lavo"ratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del
reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la
soppressione di capaCità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio,
norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area
napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del
patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonchè
interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati
operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi
alluvionali del luglio 1987 (559) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 1,20 di venerdì 23 ottobre).

DOTT. PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari


