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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boggio, Bozzello Verole,
Butini, Cattanei, Chimenti, De Cinque, De Rosa, Diana, Dionisi, Evangelisti,
Meoli, Rigo, Taviani, Zaccagnini, Zeechina.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giagu Demartini,
Mezzapesa, Pieralli, Rubner, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione
dell'Europa occidentale; Calvi e Chiaramonte, a Londra, per attività della
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sull'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti~legge

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi,
nel corso della seduta pomeridiana di ieri, il senatore Giugni SI e

soffermato sui tempi di esame da parte di ciascuna delle due Camere dei
disegni di legge di conversione dei decreti~legge.

Egli ha osservato come, assai spesso, il tempo a disposizione del Senato
della Repubblica per l'approvazione di provvedimenti di urgenza, anche di
rilevante importanza, sia limitato a pochissimi giorni ~ all'interno dei 60

giorni costituzionalmente prevlsti per la conversione ~ a causa del
prolungato esame dei provvedimenti stessi da parte dell'altro ramo del
Parlamento. Ed in tal senso ha rivolto un invito alla Presidenza affinchè
vengano presi gli opportuni contatti con la Camera dei deputati.

Al senatore Giugni debbo far presente che la Presidenza del Senato,
autonomamente, si è più volte fatta carico di tale problema nei confronti
della Presidenza dell'ahro ramo del Parlamento.
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La questione è stata poi più volte affrontata ~ come i colleghi ben sanno
~ sia in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, sia in sede

di Giunta per il Regolamento: il problema di una equilibrata ripartizione dei
tempi di esame dei decreti~legge, all'interno di un quadro di bicameralismo
parítarío, è certo infatti uno dei più rilevanti al fine di garantire un buon
funzionamento complessivo dell'istituto parlamentare, attraverso un comune
controllo delle due Camere sugli atti del Governo.

Il problema è stato ritenuto di tanta importanza che il Senato ~

attraverso opportune modifiche regolamentari ~ si è imposto, lo scorso

autunno, l'obbligo di votare i decreti~legge, presentati dal Governo presso
questo ramo del Parlamento, entro trenta giorni dal loro deferimento,
lasciando quindi alla Camera dei deputati tempo sufficiente per un meditato
esame. E tale obbligo è sempre stato scrupolosamente osservato dal
Senato.

È certamente noto a tutti i colleghi che, presso la Giunta del
Regolamento della Camera dei deputati, è in stato di avanzato esame la
discussione di analoghe proposte nel senso sopra ricordato. Non possiamo
far altro, nel pieno rispetto dell'autonomia dell'altro ramo del Parlamento,
che esprimere l'auspicio di una pronta approvazione di queste norme.

Ma il senatore Giugni ha poi sollevato, nel suo intervento di ieri
pomeriggio, un'altra questione. E cioè la possibilità che ~ in caso di eccessivo

ritardo nella trasmissione al Senato da parte dell'altro ramo del Parlamento
di disegni di legge di conversione di decreti~legge ~ «venga presa in
considerazione l'eventualità di non addivenire a delibere su di essÍ». «In tal
caso, «egli prosegue», le stesse Commissioni di merito ad un certo punto si
troverebbero nelle condizioni di non iscrivere all'ordine del giorno quello su
cui è impossibile discutere}>.

Tale eventualità non può assolutamente esser presa in considerazione
dalla Presidenza del Senato o dai Capigruppo nè, tantomeno, dalle
Commissioni permanenti, stante l'obbligo per le due Camere, espressamente
sancito dall'articolo 77 della Costituzione, di pronunciarsi ~ positivamente o

negativamente ~ sugli atti cui il Governo riconosce la caratteristica della

straordinaria necessità ed urgenza.
Obbligo di radice costituzionale e, per di più, stabilito dal nostro Regola-

mento.
Motivo per il quale non resta che l'auspicio ~ che qui rinnovo con calore

~ ad una uniformità dei due Regolamenti, sia pure nelle rispettive
caratteristiche autonome. Noi siamo disposti a modificare ovviamente il
numero dei giorni previsti con l'impostazione data dal Senato, se ciò non sia
sufficiente alla Camera. Abbiamo prospettato in via breve tutte le ipotesi di
accordo e dobbiamo augurarci che la Giunta per il Regolamento, the è stata
investita di questa materia proprio in questa. settimana a Montecitorio, possa
concludere in modo positivo i suoi lavori, in modo tale da non giustificare ~

come la situazione attuale giustifica ~ rilievi del tipo di quelli che ha

formulato il senatore Giugni, che ringrazio.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per assicurare un migliore andamen~
to dei lavori della seduta odierna, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo
comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che
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si proceda immediatamente alla discussione dei disegni di legge di ratifica di
accordi internazionali; successivamente si passerà al punto relativo alle
comunicazioni del Presidente in ordine al testo della legge finanziaria;
seguirà quindi la discussione del disegno di legge n. 868 sugli istituti di pre~
videnza.

Inserimento nell'ordine del giorno e autorizzazione
alla relazione orale per i disegni di legge nno 1356, 1563 e 1573

ACHILLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, nella seduta antimeridiana di oggi la
Commissione affari esteri ha trattato tre provvedimenti, due dei quali hanno
già avuto l'assenso della Camera dei deputati, mentre il terzo, iscritto in uno
dei precedenti calendari dei lavori della nostra Assemblea, era stato rinviato
per mancanza dei prescritti pareri.

Data l'importanza dei disegni di legge che questa mattina la Commissio~
ne ha esaminato, e in considerazione della prossima sospensione dei lavori
dell' Assemblea in relazione alla fase di esame in sede di Commissione dei
documenti di bilancio, sembra opportuno alla Commissione ~ se il Senato lo
consente ~ procedere nella stessa seduta di oggi anche alla discussione di

queste ulteriori tre ratifiche, insieme alle altre già iscritte all'ordine del
giorno.

In questo senso, a nome della 3a Commissione permanente, formulo la
proposta di immediata iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge
n. 1356: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai
trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1° luglio 1985», del
disegno di legge n. 1536: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla
notifica tempestiva di un i~cidente nucleare, adottata dalla Conferenza
generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, a Vienna il 26
settembre 1986» e del disegno di legge n. 1573: «Ratifica ed esecuzione dello
Scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione
dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di
una stazione radiotelevisiva e dell' Accordo di collaborazione in materia
radio~televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino,
firmati a Roma il 23 ottobre 1987». Chiedo inoltre la conseguente
autorizzazione alla relazione orale.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come avete sentito, il Presidente della
3a Commissione propone, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento, che il

Senato discuta, in aggiunta alle ratifiche già iscritte all'ordine del giorno,
anche quelle relative alla legge sui trusts (1356), alle notifiche degli incidenti
nucleari (1563) e alla Repubblica di San Marino (1573).

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito e il relatore è
autorizzato a riferire oralmente.

Procediamo allora alla discussione dei disegni di legge di ratifica di
accordi internazionali. Sui primi sette disegni di legge le relazioni della
Commissione sono già state stampate e distribuite.
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Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle
Comunità europee relativa all'applicazione del principio ne bis in
idem, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987» (1469) (Approvato dalla
Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle
Comunità europee relativa all'applicazione del principio ne bis in idem,
firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987», già approvato dalla Camera dei
deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il
relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio~
ne tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del
principio ne bis in idem, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 6 della convenzione stessa.

È approvato.

Art.3.

1. L'articolo 1 della convenzione non' si applica nell'ipotesi prevista
nell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della convenzione stessa.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della convenzione
costituiscono reati contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente
essenziali dello Stato i delitti contro la personalità dello Stato.

È approvato.

Art.4.

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

È approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo all' Accordo tra gli Stati membri
della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della
CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comuni-
tà, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988» (1499)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri
della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a
seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a
Bruxelles il 20 aprile 1988".

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il
relatore e. il rappresentante del Governo non intendono intervenire,
passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo
all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti
di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica
alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

Passiamo alla votazione.

BOFFA. Domando di parlare per dichiazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. In sede di votazione del primo articolo di questo disegno di
legge ed in prossimità dell'esame del successivo disegno di legge ~ sono

entrambi dello stesso genere ~ dichiaro l'astensione del mio Gruppo; non

perchè abbiamo delle riserve di fondo sul contenuto degli accordi, che in
fondo non sono altro che accordi dovuti, nel senso che aggiornano accordi
precedenti agli ultimi sviluppi che si sono avuti nei rapporti tra la Grecia e la
Turchia. Quello che ci induce ad astenerci è il fatto che noi abbiamo una
posizione generale di principio per quanto riguarda i rapporti tra la Turchia e
la Comunità europea. Noi non crediamo che in Turchia esista una situazione
di rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà democratiche e nemmeno dei
normali diritti dei cittadini di quel paese, tale da poter legittimare un sia pur
graduale processo che apra le porte all'adesione della Turchia alla Comunità
europea.

È per queste considerazioni generali che noi preferiamo astenerci sia sul
disegno di legge n. 1499, sia sul disegno di legge n. 1500.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo allegato all' Accordo che crea
un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della
Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile
1988» (1500)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo allegato all' Accordo che crea
un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della
Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poichè il
relatore ed il rappresentante del Governo non intendono .intervenire,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo
all' Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito
dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il
20 aprile 1988.

È approvato.
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Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo all' Accordo tra gli Stati membri
della CECA e il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesio.
ne del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla
Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987» (1501).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo all' Accordo tra gli Stati membri
della CECA e il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a
Bruxelles il 9 luglio 1987».

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e poichè
il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo
all' Accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di
Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica
portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

È approvato.
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Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubbli-
ca italiana ed il Governo della Repubblica delI'Ecuador per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul
patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a Quito iI23 maggio 1984» (1558) (Approvato dalla Camera dei
deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio
1984», già àpprovato dalla Camera di deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e poichè
il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. l.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio~
ne tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo,
firmata a Quito il 23 maggio 1984.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 30 della
convenzione stessa. '

È approvato.
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Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le
doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre
1986» (1559) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie
imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul
reddito, con protocollo, firmato a Pechino il31 ottobre 1986», già approvato
dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e poichè
il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare
cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in
materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31
ottobre 1986.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 28 dell'accordo stesso.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

292a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 OTTOBRE 1989

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre
1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio,
con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il29 giugno 1981» (1562)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25
novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con
protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981», già approvato
dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e poichè
il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire,
passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo,
firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la
Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie
imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e
sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno
1981.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dal
protocollo stesso.

È approvato.
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Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts
e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 1° luglio 1985» (1356)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai
trusts e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 10 luglio 1985», già
approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* GRANELLI, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli senatori, la 3a Commissione permanente questa mattina
mi ha autorizzato ad esprimere il parere favorevole (espresso all'unanimità)
alla ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e
sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 10 luglio' 1985. In verità, la 3a
Commissione permanente di questo ramo del Parlamento aveva già
esaminato ill O maggio 1989 questa convenzione ed aveva constatato che, dal
punto di vista delle relazioni internazionali, anche a fronte della crescente
internazionalizzazione dell'economia, non ostavano difficoltà ad introdurre
anche nel nostro paese un riconoscimento dell'istituto del trust, che
consente investimenti individuali ai cittadini che si trovano in una
condizione giuridica in uno Stato e vogliono fare investimenti di natura
economica nel territorio di un altro paese. Devo ripetere che non esistevano
difficoltà di ordine giuridico, nè contrasti con la nostra politica estera, che è
sempre stata tesa a favorire al massimo le relazioni di scambio sul piano in~
ternazianale.

Inoltre, devo aggiungere che l'istituto del trust, che consente agli
individui che hanno accumulato risparmio e che vogliono investire in altri
paesi le loro risorse, è già stato accolto da molti paesi con ordinamenti
giuridici di tipo romanico, anche se le radici dell'istituto di cui ci stiamo
occupando sono prevalentemente anglosassoni. In particolare il nostro paese
ha anche un interesse dal punto di vista nazionale perchè, essendo molto viva
nella nostra tradizione storica la presenza di emigranti italiani negli Stati
Uniti e in altri paesi extraoceano, abbiamo tutto l'interesse a favorire forme
di investimento patrimoniale di nostri connazionali da quei paesi alla realtà
italiana.

Pertanto, sotto il profilo giuridico, non esistevano e non esistono
impedimenti a riconoscere questo istituto che tutti i paesi che fanno parte



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatura

292a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 OTTOBRE 1989

della convenzione dell'Aja hanno riconosciuto (e sono 32). Tuttavia, la
Commissione affari esteri per uno scrupolo ha preferito inviare il suo parere
nel maggio scorso, perchè mancavano i pareri di merito delle Commissioni
finanze e tesoro e giustizia. Poichè la convenzione ha un prevalente impatto
sul nostro ordinamento interno, era evidente che era indispensabile disporre
di un parere sia della Commissione finanze e tesoro che della Commissione
giustizia.

Nella giornata odierna questi pareri sono stati comunicati alla
Commissione affari esteri; essi sono stati espressi in termini nettamente
favorevoli e quindi sono caduti perplessità e scrupoli affinchè si realizzasse la
ratifica di questa convenzione.

Per cui, sulla base dell'esame scrupoloso che noi abbiamo fatto, e
tenendo conto dell'incremento che può provenire da questa convenzione ad
un miglioramento dei rapporti economici transnazionali, raccomando
all' Assemblea di ratificare la convenzione in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione
generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente,
prendo la parola per esprimere un'adesione alle affermazioni rese dal
senatore Granelli che ha così ampiamente motivato le ragioni per le quali il
Governo sollecita l'approvazione di questo disegno di legge di ratifica e di
esecuzione di convenzione, limitando mi soltanto a rilevare come non si
tratta di recepire per intero una nuova figura ordinamentale, qual è quella
che è maturata in altri istituti giuridici appartenenti a diversa tradizione
rispetto a quella italiana, bensì soltanto di consentire l'operatività nel nostro
territorio di questa figura ~ il trust ~ costituita all'estero in conformità con le

leggi locali.
Per queste ragioni, il Governo ~ lo ripeto ~ fa proprie le considerazioni

svolte dal relatore e chiede l'approvazione del disegno di legge di ratifica ed
esecuzione della convenzione ora al nostro esame.

PRESIDENTE: Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione
sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il
10 luglio 1985.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 30 della convenzione stessa.

È approvato.
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Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla notifica tempestiva di un
incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell' Agenzia
internazionale per l'energia atomica, a Vienna i126 settembre 1986»
(1563) (Approvato dalla Camera dei deputati). (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla notifica tempestiva di
un incidente nucleare, adottata dalla Conferenza generale dell'Agenzia
internazionale per l'energia atomica, a Vienna il 26 settembre 1986», già
approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* GRANELLI, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, la convenzione che siamo chiamati a ratificare,
approvata all'unanimità nell'altro ramo del Parlamento e che ha trovato un
consenso unanime nella Commissione affari esteri del Senato nella riunione
di questa mattina, rappresenta un atto internazionale di rilievo.

Sento qui il dovere di dedicare la mia attenzione, sia pure in modo molto
sintetico, al significato che questa convenzione, che consente di sviluppare
una maggiore cooperazione internazionale in un settore di grande rilevanza
per il nostro futuro, viene ad assumere.

Ad esempio, tutti sappiamo che quando si verificò l'incidente di
Chernobyl, per le conseguenze e la gravità che questo incidente assunse,
erano molto limitati gli ambiti internazionali che consentissero un'immedia~
ta attività di cooperazione e di intervento a tutela degli interessi delle
popolazioni che potevano essere colpite. In altre parole, non esisteva, a quel
tempo, una normativa internazionale pacificamente accolta che rendesse in
qualche modo obbligatoria la collaborazione internazionale in materia di
sicurezza nucleare.

Attraverso una serie di discussioni e di negoziati non certamente facili si
è giunti presso la Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per
l'energia atomica ~ alla quale il nostro paese aderisce ~ a Vienna, il 26

settembre 1986, a realizzare la convenzione che è sottoposta al nostro esame
e che introduce misure e precauzioni per garantire un alto livello di
sicurezza nelle attività nucleari e per prevenire gli incidenti nucleari,
limitandone le conseguenze eventuali, sotto il profilo della cooperazione
internazionale, anche attraverso l'utilizzo dell' Agenzia di Vienna.



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

292a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 OTTOBRE 1989

Questa convenzione è molto importante anche perchè consente ai paesi
che non hanno una diretta produzione nuclare e sono esposti al rischio di
incidenti in questo campo di trovare una protezione a livello internazionale.
Credo che ciò sia molto importante da sottolineare perchè in troppe
situazioni si ha l'impressione che basti rinunciare a un'opzione nazionale di
produzione di energia nucleare per essere al sicuro dai rischi che questo tipo
di produzione energetica può implicare. Ciò non è assolutamente vero
perchè (e cito anche il caso dell'Italia) quando siamo circondati da paesi che
sviluppano la loro produzione nucleare ~ dalla Francia all'Inghilterra, ad

altri paesi dell'Europa centrale ~ qualsiasi incidente di questo tipo espone a

rischi gravissimi non solo i paesi che producono energia nucleare ma anche
quelli che ne hanno fatto una scelta consapevole di rinuncia; con
l'aggravante che mentre i paesi che producono energia nucleare hanno una
competenza, una capacità di reagire e di difendersi da questo pericolo, chi si
astiene per lungo tempo da queste attività anche sotto il profilo tecnologico
rischia di essere sprovvisto da tale possibilità.

Ora la convenzione introduce un elemento di novità rilevante, cioè un
principio di cooperazione internazionale, ed impegna tutti i paesi che hanno
sottoscritto l'accordo, che sono gli stessi che aderiscono alla Conferenza
generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ad una mutua
collaborazione per prevedere sia un obbligo di notifica nel caso di qualsiasi
incidente che coinvolga attività o impianti dai quali possa derivare un
rilascio significativo di prodotti di fissione, sia la repressione, le misure di
salvaguardia e di intervento nel caso che un incidente esponga a dei rischi
radioattivi le popolazioni.

Nell'ambito dei 17 articoli della con.venzione che siamo chiamati a
ratificare ce n'è, fra gli altri, uno di grande importanza, il quale prevede che
uno Stato membro che abbia aderito alla convenzione che non abbia attività
nucleari e sia tuttavia confinante con uno Stato avente un programma
nucleare attivo possa chiedere all'Agenzia di Vienna un intervento per studi
sulla messa in atto di un sistema appropriato di sorveglianza della
radioattività per facilitare la realizzazione degli interventi previsti dalla
convenzione stessa. Quindi si tratta di una convenzione molto innovativa dal
punto di vista degli obblighi internazionali, molto seria rispetto alle
preoccupazioni delle popolazioni per una produzione energetica di questo
tipo ed estremamente valida per colmare un vuoto di normativa internazio~
naIe che esisteva ai tempi della tragedia di Chernobyl.

Naturalmente la convenzione presuppone una serie di discipline per le
controversie che possono nascere per l'entrata in vigore della convenzione
stessa, che è facilitata al massimo, per la possibilità per gli Stati di aderirvi in
senso provvisorio e rapidamente passare poi allo stato di membri a pieno
titolo, così come viene garantita assolutamente la sovranità degli Stati
aderenti in quanto non possono essere inibiti o impediti accordi bilaterali o
multilaterali degli Stati membri, accordi che fossero ritenuti opportuni su
materie specifiche di tipo nucleare.

Quindi l'insieme della convenzione, per quello che prevede sul terreno
della notifica, sulla solidarietà internazionale che implica, sulla garanzia di
intervento collettivo di fronte a delle eventuali tragedie di carattere assai
grave merita la nostra approvazione.

Ma vorrei aggiungere un elemento ulteriore. Bisogna confermare ancora
una volta che nel corso del negoziato svoltosi per arrivare a tale convenzione,
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signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, l'Italia è stata
particolarmente attiva. La nostra rappresentanza diplomatica e le delegazioni
governative hanno insistito notevolmente perchè questa procedura di
notifica e di intervento non fosse riservata solo agli incidenti, ma anche al
malfunzionamento di qualsiasi tipo di impianto nucleare, così come il nostro
paese ha insistito perchè non ci si occupasse solo degli incidenti con
conseguenze transfrontaliere, cioè da un paese all'altro, ma anche di quelli
che hanno conseguenze limitate al territorio del paese che ospita la centrale.
Ciò vuoI dire estendere ancora di più il rigore di questa normativa
funzionale.

Su questo terreno siamo stati abbastanza isolati, cioè non abbiamo avuto
il consenso di altri paesi che invece sono stati più rigidi nel limitare la portata
di questa convenzione e, per non assumerci la responsabilità di un ulteriore
ritardo nell'approvazione di una convenzione che comunque è un passo
avanti notevole sul piano della normativa internazionale, il nostro paese ha
r~nunciato alla prima parte delle sue 'proposte, cioè quelle relative ai
malfunzionamenti, ed ha trovato un compromesso abbastanza interessante
sul secondo punto, evitando così di ritardare la convenzione e proponendo
all'attenzione internazionale l'esigenza di perfezionare ulteriormente, anche
sulla base dell'esperienza, queste normative che vengono via via prendendo
corpo.

Ritengo quindi che il nostro Governo abbia ben operato sia nel favorire
in ogni modo la stipula della convenzione, sia nel chiederne l'allargamento
ancora più vincolante, ma anche, realisticamente, nel ripiegare sull'obiettivo
meno ambizioso, ma estremamente efficace, di introdurre una normativa di
questo genere.

La convenzione naturalmente ha anche un significato politico di
carattere generale perchè, nel processo di internazionalizzazione in corso,
viene sempre più emergendo il principio della solidarietà internazionale di
fronte a fenomeni che non sono più configurabili soltanto all'interno dei
singoli territori nazionali. Quindi, anche come affermazione sul piano
internazionale del principio della solidarietà, della responsabilità congiunta
nel far fronte a determinati rischi che investono l'umanità, questa
convenzione ha certamente una sua portata ed un suo significato che
meritano, sia pure nei limiti di una esposizione orale, di essere ricordati
all'Aula del Senato.

In base a queste motivazioni, ritengo quindi di dover chiedere al Senato
della Repubblica di approvare questa convenzione, che del resto è stata
approvata all'unanimità nell'altro ramo del Parlamento, convinto che con
questo gesto l'Italia confermi ancora una volta la sua vocazione ad un
impegno internazionale attivo e solidale anche con tutti gli altri paesi.

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

BOFFA. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, ho
chiesto di parlare nella discussione sulla ratifica di questo disegno di legge
perchè non vorrei che l'apprezzabile unanimità che si è registrata nell'altro
ramo del Parlamento, che si è ripetuta questa mattina nella Commissione
affari esteri e che, sono convinto, si ripeterà anche oggi fra noi in favore della
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ratifica, facesse passare ~ come qualche volta accade ~ questi atti

internazionali di grande valore come semplice routine della nostra attività.
Devo dire che per questo ho apprezzato molto l'esposizione del collega

Granelli che ha, a mio parere, giustamente sottolineato i motivi di merito, ma
anche i motivi politici generali che costituiscono l'importanza dell'atto che
stiamo per compiere.

Questa convenzione, nel quadro dell'Agenzia internazionale per l'ener~
gia atomica di Vienna, nasce, come altre convenzioni elaborate dalla stessa
Agenzia, come reazione all'angoscia che ci colpì tutti di fronte alla tragedia di
Chernobyl e dei problemi drammatici che essa sollevava per tutti noi.

Naturalmente mi rendo conto che una convenzione come questa, che
poi ha un obiettivo preciso, quello della notifica tempestiva di eventuali
incidenti nucleari, non costituisce certo la soluzione globale che noi
cerchiamo ai problemi posti dall'era atomica, dallo sviluppo dell'atomo
civile e ovviamente ancora meno ai problemi posti dalla diffusione
dell'atomo militare.

Devo però dire che la conspevolezza che sta alla base di questa
convenzione è soprattutto consistita nel cogliere quella nuova interdipenden~
za che si è creata nel mondo di fronte agli ultimi sviluppi tecnologici, che ha
reso in gran parte superati molti dei conflitti tra Stati e nazioni, che noi
eravamo abituati a conoscere nella vita internazionale del passato. In questo
senso tale convenzione, come altre che l'hanno accompagnata, è un passo,
sia pure limitato, in direzione della creazione di elementi certamente ancora
embrionali, ma non per questo meno importanti, di una sovranazionalità che
diventa sempre più indispensabile se vogliamo fár fronte alle esigenze del
mondo che proprio noi stessi abbiamo trasformato in questi anni attraverso
lo sviluppo della scienza e della tecnologia.

Sono convinto che su questa strada si debba avanzare sempre di più, con
atti di coraggio sempre crescente. Vorrei che a questa ratifica noi dessimo
appunto il senso di uno stimolo agli Stati, in primo luogo al nostro Governo,
per operare in questa direzione con estrema determinazione. Credo che
questo sia un necessario contributo alla pace nel mondo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il Governo esprime adesione piena alle considerazioni
svolte dal relatore, cui rivolge anche un ringraziamento per aver voluto dare
atto dell'impegno profuso dal Governo stesso nell'iniziativa tesa a definire dei
margini non flessibili nella convenzione, anche con riferimento all'esigenza
di comunicazione degli incidenti che non hanno ripercussioni transnaziona~
li. È nella mancata approvazione di una precisa indicazione italiana in tal
senso che si collega il rilievo che abbiamo ritenuto di dovere inserire al
momento dell'approvazione della convenzione medesima.

Ringrazio anche il senatore Boffa per aver voluto sottolineare la portata
della convenzione e assicuro che la convenzione medesima è intesa come
uno strumento che deve armonizzarsi con un quadro più complessivo di
rafforzamento della normativa tesa a rinvigorire la collaborazione internazio~
naIe nel tema della sicurezza nucleare. Ma non è certamente la convenzione
il solo strumento che esaurisce la gamma degli interventi immaginabili.
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Invero la convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati membri
derivanti da trattati già vigenti, nè impedisce che vengano avviate intese pluri
o bilaterali proprio per realizzare quegli stessi interessi che la convenzione
vuole presidiare. Sono queste le ragioni per le qua~l raccomando l'approva~
zione del disegno di legge di ratifica al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzio~
ne sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare adottata a Vienna il 26
settembre 1986 dalla Conferenza generale dell'Agenzia internazionale per
l'energia atomica riunita in sessione straordinaria.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 12 della convenzione stessa.

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione con modificazioni del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e San Marino
relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica
di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e
dell' Accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il
23 ottobre 1987» (1573) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Italia e San Marino
relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San
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Marino all'installazione di una stazione radio~televisiva e dell' Accordo di
collaborazione in materia radio~televisiva tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di San Marino, firmati a Roma il23 ottobre 1987», per il quale è
stata autorizzata la rela7ione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

ACHILLI, relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge di ratifica dello Scambio di
lettere tra Italia e San Marino pone termine ad un negoziato pluriennale che
ha visto il nostro paese e la Repubblica vicina raggiungere una intesa sulla
questione relativa all'installazione e alla gestione di una stazione radiotelevi~
siva sul territorio della Repubblica di San Marino.

Da parte sanmarinese si era a suo tempo rinunciato all'esercizio di
questo diritto con l'Accordo aggiuntivo italo~sanmarinese del 1953.

L'accordo che viene portato oggi all'esame del Senato prevede la
costituzione di una società di diritto sanmarinese al cui capitale partecipe~
ranno in misura paritaria la RAI ~ TV e la Società sanmarinese di servizio

pubblico e prevede e inoltre il finanziamento ~ da parte della società italiana
~ dell'installazione degli impianti per un importo non superiore a 12

miliardi.
Non credo convenga, in questa sede, dilungarci nell'indicare le

normative tecniche, nè soffermarci sulle spese di esercizio, di rete, di
programmazione, di personale; ritengo che oggi convenga invece sottolinea~
re l'importanza politica di questo fatto che restituisce alla Repubblica vicina
l'esercizio di un diritto di libertà quale quello dell'informazione, la cui
negazione era già incomprensibile di per se stessa, ma che lo è ancor di più
oggi quando, anche per effetto del disordine derivante dalla mancanza di una
legislazione specifica, chiunque ha di fatto acquisito il diritto di trasmettere
ogni genere di programmi. A maggior ragione, quindi, l'esercizio di questo
diritto da parte della vicina Repubblica assume una importanza rilevante
anche per il mantenimento ed il consolidamento degli ottimi rapporti esi~
stenti.

Per queste ragioni creqo si debba sollecitare e raccomandare l'approva~
zione di questo provvedimento agli onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione
generale, do la parola al rappresentante del Governo.

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente,
il Governo fa proprie le considerazioni svolte dal relatore e raccomanda
l'approvazione del disegno di legge di ratifica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di
lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del
diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione
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radio~televisiva e l'Accordo di collaborazione in materia radio~televisiva fra la
Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23
ottobre 1987.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a
decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto,
rispettivamente, dallo Scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'Accordo.

È approvato.

Art.3.

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alla RAI~Radio
televisione italiana, Società per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi
provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12
miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui
della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed è ammortizzabile in un
periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente
articolo è assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI.

2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno
stabilite le modalità di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario
per la definizione delle operazioni di finanziamento.

È approvato.

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

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3~bis

Eventuali ricapitalizzazioni per perdite del bilancio della RAI debbono
essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali, che invia, al
riguardo, una relazione al Parlamento.

3.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

ACHILLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissio~
ne, accettando una condizione posta nel parere favorevole espresso dalla
Commisione bilancio, propone l'inserimento di un articolo 3~bis che così
recita: «Eventuali ricapitalizzazioni per perdite del bilancio della RAI
debbono essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali, che invia,
al riguardo, una relazione al Parlamento».
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.

VITALONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla Com-
missione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.4.

1. La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'Accordo di cui
all'articolo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge
finanziaria con le modalità di cui all'articolo Il, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23
agosto 1988, n. 362, verrà versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
~ Dipartimento per l'informazione e l'editoria ~ alla Società italiana

concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale
scopo, sarà stipulata un'apposita convenzione.

2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministero del tesoro ~ Ragioneria generale dello

Stato ~ la verifica dell'attività che la Società concessionaria svolgerà in

applicazione dell'Accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 della
presente legge.

È approvato.

Art. S.

1. All'onere di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989,1990 e 1991,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di
accordi internazionali».

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

È approvato.

Art.6.

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

È approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Abbiamo così terminato in tempi esemplari la discussione delle
ratifiche.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del
Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1990)>> (1892)

Stralcio dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2. Assegnazione del disegno
di legge 1892-bis

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico, ai sensi dell'articolo 126,
commi 3 e 4 del Regolamento, le mie decisioni in merito al contenuto della
legge finanziaria.

Anche alla luce del parere espresso dalla sa Commissione permanente in
data S ottobre, che è stato distribuito e che sarà pubblicato in allegato ~ preso

atto della posizione adottata in materia dal Governo ~ ritengo che il testo
della legge finanziaria per il 1989 non rechi disposizioni estranee al suo
oggetto come definito dalla legislazione vigente, fatta eccezione per i commi
4, S e 6 dell'articolo 2.

Pertanto, dispongo lo stralcio delle predette disposizioni, che andranno a
costituire un autonomo disegno di legge dal titolo: «Norme per l'adeguamen~
to di aliquote tributarie, tributi, tariffe e pene pecuniarie in relazione alle
variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo» (S. 1892-bis). Tale
disegno di legge sarà deferito alla 6a Commissione permanente, in sede
redigente, previ pareri delle Commissioni 1a, 2a, sa e lOa. Ad esso, in relazione
allo specifico contenuto delle disposizioni stralciate, si applicheranno le
norme di cui all'articolo 126~bis del Regolamento, relativo all'esame dei
disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.

Comunico poi che il disegno di legge finanziaria non reca disposizioni
volte a modificare norme in vigore in materia di contabilità generale dello
Stato.

Comunico altresì che il disegno di legge finanziaria reca uno schema di
copertura per il 1990 e per il triennia 1990~ 1992 ~ per quanto riguarda il
comma S dell'articolo Il della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla
legge n. 362 del 1988 ~ conforme con le regole stabilite dalla legislazione
vigente per la copertura delle spese della stessa legge finanziaria.

Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di crescita della spesa corrente e
in conto capitale, di cui al comma 6 dell'articolo Il della legge ora ricordata,
prendo atto delle indicazioni, espresse dalla Commissione bilancio e dal
Governo, in ordine alla volontà di cercare di avvicinare i saldi triennali
programmatici a quelli a legislazione vigente già nel corso della deliberazio~
ne parlamentare del disegno di legge finanziaria per il 1990.
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ALLEGATO

Parere espresso dalla sa Commissione ai sensi dell'articolo 126,
commi 3 e 4 del Regolamento

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato, ai
sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento il disegno di legge
n. 1892, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990), uditi i rappresentanti del
Governo intervenuti in Commissione, osserva quanto segue.

Per quanto concerne il contenuto della legge finanziaria, la Commissio~
ne ritiene che i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2, riguardanti il meccanismo di
adeguamento di aliquote di importo fisso di alcuni tributi, da attuarsi
mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, non rientrino ~

malgrado il diverso avviso dei rappresentanti del Governo ~ nella dizione

della lettera a) del comma 3 dell'articolo Il della legge n. 468 del 1978, come
modificata dalla legge n. 362 del 1988, che si limita ad ammettere la
possibilità di variazioni di aliquote a condizione che abbiano conseguenze
finanziariamente rilevabili in bilancio già a partire dall'anno a cui si riferisce
la legge finanziaria. Le disposizioni in questione importano una modifica
normativa, attuata mediante una vasta delegificazione della materia e non
hanno effetti economici nell'esercizio 1990: pertanto esse ben potrebbero
essere stralciate dal testo del disegno di legge finanziaria, al fine di farne
autonomo disegno di legge, da cOJ:?siderarsi collegato alla manovra di
bilancio.

Sempre relativamente ai suoi vincoli di contenuto, il disegno di legge
finanziaria poi rion reca norme di modifica di quelle in vigore in materia di
contabilità dello Stato.

Circa la questione della compatibilità del disegno di legge finanziaria
con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la finanziaria
stessa, e segnatamente dal comma 5 dell'articolo Il della legge n. 468, come
modificato dalla legge n. 362, ai sensi del comma 4 del già citato articolo 126
del Regolamento, la Commissione ha ritenuto che il disegno di legge sia
sostanzialmente coperto per quanto riguarda il 1990 e per il complesso del
triennia 1990~92.

Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo Il della legge n. 468, la
Commissione, preso atto delle posizioni emerse e in particolare quella del
Governo, constata che il bilancio programmatico configura un andamento
delle entrate e delle spese contenuto entro i limiti fissati dalle risoluzioni
parlamentari e che per il 1990 il bilancio a legislazione vigente, dopo
l'approvazione della legge finanziaria, coinciderà con il bilancio programma~
tico. Questa coincidenza viene meno per gli esercizi 1991 e 1992; la
discrepanza è in parte la conseguenza dei criteri prudenziali con cui sono
state calcolate talune voci del bilancio (ad esempio, si ipotizza una costanza
dei tassi nominali di interesse, nonostante che le entrate e altre voci di spesa
riflettano i miglioramenti dell'inflazione), in parte deriva dalla impòssibilità
di operare fin da oggi tutte le rimodulazioni delle spese pluriennali che
potranno meglio essere individuate in occasione dei prossimi bilanci; in
parte, ancora, consegue alla difficoltà di dare un contenuto specifico alle
singole misure della manovra correttiva che verranno adottate nei prossimi
esercizi.



Senato della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

292a SEDUTA ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO 5 OTTOBRE 1989

Tuttavia la Commissione, consenziente il Governo, propone di restringe-
re la differenza tra i saldi della versione programmatica e di quella a
legislazione vigente, allo scopo sia di evitare annunci che possano apparire
ambigui al mercato, sia di restringere la possibilità di creare fin da oggi, con
la nuova legislazione di spesa autorizzata dai fondi globali, ipoteche sui
bilanci futuri e così rendere più difficile l'opera del legislatore per riportare
nei due prossimi bilanci la legislazione finanziaria nei limiti del programma
economico e finanziario e di rispettare i saldi programmatici a cui il Governo
ha voluto fare espressamente un riferimento esclusivo nel disegno di legge
finanziaria, all'articolo 1, comma 2».

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle
ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle
Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordina-
mento strutturale e funzionale della Di~ezione generale degli istituti
stessi» (868)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle
ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse
pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale
e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi».

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

POLLINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il disegno di legge al nostro esame, relativo a modifiche ed
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previden-
za e delega al Governo per il riordino della Direzione generale degli istituti
stessi, risulta sensibilmente modificato rispetto al testo a suo tempo
presentato dal Governo.

Il Gruppo comunista dà atto dell'utile lavoro svolto dalla 6a Commissio-
ne ed in particolare dal suo Presidente, senatore Berlanda.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue POLLINI). Il nuovo testo contiene norme positive, quale, ad
esempio, quella di cui all'articolo 12, nella quale si stabilisce che il
trattamento provvisorio di pensione può essere attribuito nella misura del
100 per cento della pensione spettante.

Purtuttavia, onorevoli colleghi, siamo della ferma opinione che il
disegno di legge, nel testo licenziato dalla 6a Commissione, non risponda
appieno alle esigenze di un'organica riforma degli istituti di previdenza del
Ministero del tesoro. Il nostro Gruppo ritiene che la posizione sulla quale si è
assestato il Governo, in relazione alla delega per il riordinamento strutturale
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e funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza (articolo 17
del testo originario), non consente di superare la situazione di grave crisi
strutturale, le inefficienze e le stesse diseconomie che nel corso del tempo si
sono via via consolidate; crisi strutturale, inefficienze, diseconomie di cui è
evidente la responsabilità politica dei Governi e segnatamente dei Ministri
del tesoro che si sono avvicendati nel corso del tempo. Al riguardo è appena
il caso di accennare al fatto che da oltre sei mesi non si è provveduto a
nominare il direttore generale degli istituti di previdenza, mentre per il
vicedirettore si è provveduto in via d'urgenza con un reggente.

È noto che per i dipendenti degli enti locali e della Sanità non è facile
avere la pensione. Allo stato attuale si aspetta dai tre a sei anni. Se poi
qualcosa non va e la pensione deve essere riliquidata, allora l'attesa può
superare i dieci anni. Presso la Direzione generale degli istituti di previdenza
che gestisce la Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali ed altre tre
Casse minori già c'è un arretrato di oltre 100.000 pratiche di pensioni, 40.000
delle quali sono relative a riliquidazioni per rettifiche di errori o variazioni.
Dal febbraio 1979, quando la legge n. 29 consentì la ricongiunzione tra
diversi regimi previdenziali, sono state presentate circa 800.000 domande;
ma da allora, dopo 10 anni ne sono state definite meno di 200.000. Di questo
passo le altre 600.000 istanze saranno definite in un arco di tempo che
arriverà verso il 2020.

A tutto questo è da aggiungere che gli istituti di previdenza del tesoro
dispongono di un patrimonio immobiliare del valore ~ secondo un calcolo

molto prudenziale ~ di oltre 15.000 miliardi di lire. Le possibilità gestionali di
un così rilevante patrimonio sono notevolmente al di sotto rispetto alla entità
e alla complessità del patrimonio stesso, tanto è che, come ha rilevato la
Corte dei conti, la morosità è ormai arrivata a 150 miliardi di lire.

Al riguardo mi si consenta di richiamare, seppure in estrema sintesi,
taluni dei rilievi mossi dai servizi ispettivi di Finanza che hanno rassegnato
un voluminoso rapporto, redatto il30 marzo di quest'anno, alla procura della
Repubblica, alla procura della Corte dei conti e all'onorevole Ministro del
tesoro. Dalla verifica amministrativo~contabile della gestione patrimoniale e
immobiliare degli istituti di previdenza è risultato, tra l'altro: l'illegittimo
affidamento a strutture poste alle dipendenze della Direzione generale del
catasto e dei servizi tecnici erariali, a far tempo dallo luglio 1983, di compiti
tecnici e di estimo propri dell'ufficio tecnico erariale di Roma; la
trascuratezza con la quale in generale le intendenze di finanza, le direzioni
provinciali del tesoro e gli uffici tecnici erariali gestiscono in periferia il
patrimonio immobiliare degli istituti rispettivamente sotto i profili ammini~
strativo e tecnico; la contraddizione manifestatasi nella gestione patrimonia~
le e immobiliare di questi ultimi anni tra il progressivo dissesto delle
strutture amministrative e tecniche degli istituti devolute a quella gestione
medesima e il persistente aumento della massa gestibile, determinato da
nuovi acquisti immobiliari; l'inaccettabile angustia dei limiti del sistema
informativo utilizzato per anni dagli istituti e l'inquietante situazione
riscontrata in tema di utilizzo di detto sistema informativo ad esaurimento;
l'incredibile ritardo ~ fino a 14 anni ~ con cui si procede nei confronti dei

singoli conduttori cessat~ al fine di determinare quanto gli ex inquilini
debbono ancora corrispondere alle Casse o ricevere da queste a titolo di
conguaglio finale; la dilatazione del fenomeno della morosità dei conduttori
di immobili delle Casse e la mancanza di incisività, in molti casi, nell'azione
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degli istituti di previdenza, intesa a contrastare il formarsi della morosità dei
grandi conduttori degli stabili delle Casse pensioni, e nel recupero dei
correlativi crediti; la scarsa utilizzazione della facoltà della ritenuta di ufficio,
attribuita dalla legge alle Casse nei confronti di conduttori di locali morosi
per canoni ed accessori; il grave ritardo con cui gli istituti hanno determinato
le nuove misure dei canoni di locazione, al momento dell'entrata in vigore
della legge n. 392 del 1978, che ha reso possibili l'accumularsi di crediti
verso il correlativo inquilinato riferiti al novembre 1978~novembre 1982,
stimati in complessivi 21 miliardi circa; la scarsa incisività della vigilanza dei
responsabili della gestione degli stabili, intesa a prevenire gli anomali utilizzi
dei locali di proprietà delle Casse; la caotica gestione delle incombenze
derivanti dall'applicazione dei disposti di legge, che ha determinato
conseguenze negative, anche se al momento non prevedibili sui bilanci delle
Casse; gravi rischi, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, insiti
nell'acquisto per 85 miliardi e 200 milioni di lire dell'ex albergo Continental
di Roma, ristrutturato e con destinazione ad uffici (per il quale bisogna dire
che l'immobile in questione ~ non ristrutturato e con destinazione ad albergo
~ era stato precedentemente offerto in vendita agli istituti di previdenza per

20 miliardi e 800 milioni di lire); deliberazione da parte del consiglio di
amministrazione di consolidare e ristrutturare l'immobile sito in via di Villa
Ricatti (costo presunto 4 miliardi e 990 milioni, anzichè demolirlo per
ricostruirlo con un costo presunto di 6 miliardi e 474 milioni, mentre la
spesa effettiva è risultata di complessivi 16 miliardi e 450 milioni, oltre a un
miliardo e 68 milioni di lire per onorari, perizia sommaria e direzione dei
lavori); la sciatteria e la inaffidabilità dei metodi di lavoro amministrativo
impiegati al fine di rilevare i presupposti per l'accollo o meno ai conduttori
di abitazioni di proprietà delle Casse delle quote aggiuntive dovute per legge,
che, unitamente agli ingiustificati e gravissimi ritardi con i quali è stata data
attuazione all'articolo 23 della legge n. 392 del 1978, hanno provocato
rilevanti minori entrate per i bilanci delle Casse amministrate dagli istituti di
previdenza.

Onorevole Sòttosegretario, onorevoli senatori, questi sono soltanto
alcuni dei rilievi risultanti dalla verifica effettuata dai servizi ispettivi di
finanza. Allora mi sia consentito svolgere qualche ulteriore considerazione in
relazione ad un altro comparto di notevole rilevanza, qual è quello del
consistente portafoglio titoli valutabile nell'ordine di oltre 6.000 miliardi di
lire. La politica degli investimenti mobiliari è realizzata non già sulla base di
valutazioni scaturenti dagli organi degli istituti, ma sulla scorta delle
indicazioni richieste e fornite dalla Banca nazionale del lavoro. La predetta
politica di gestione dei titoli è di carattere assolutamente statico, con
conseguenze, dal punto di vista dei rendimenti, facilmente intuibili.

Inoltre, devo aggiungere che gli istituti operano come una vera e propria
banca, effettuando operazioni di mutuo a lungo termine con enti locali e
cooperative, e concedono finanziamenti a breve e medio periodo agli iscritti
alle Casse amministrate dagli istituti di previdenza per circa 300 miliardi di
lire all'anno.

L'attuale ordinamento degli istituti di previdenza risale a 50 anni fa; esso
si pone in una realtà assolutamente diversa sia in relazione agli ordinamenti
politici sia per quanto riguarda il numero degli enti datori di lavoro, che sono
ormai oltre 18.000.
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Onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, è necessario che gli
istituti di previdenza ~ per gli aspetti cui sommariamente ho accennato in

questo mio intervento ~ dispongano di professionalità adeguate che

garantiscano efficienza, ~levata redditività degli investimenti e prestazioni al
minor costo e nel minor tempo possibile.

Le cause delle gravi disfunzioni, diseconomie, sciatterie, trascuratezza
nella gestione del patrimonio immobiliare, come peraltro già ricordato, sono
strutturali e non riteniamo che possano essere rimosse con il decentramento
funzionaI e presso le direzioni provinciali del Tesoro, peraltro con organici
non rapportati neppure alle incombenze attribuite sulla base della legislazio~
ne in essere ai predetti uffici.

La complessità dei problemi che debbono essere affrontati e gestiti dagli
istituti di previdenza ~ investimenti e gestioni immobiliari, investimenti e

gestione dinamica dei titoli, trattamento automatico e in tempi reali dei dati
~ richiede una diversa struttura rispetto a quella attuale, ma anche rispetto a

quella ipotizzata dall'articolo 17 del disegno di legge presentato dal
Governo.

A nostro parere, occorre considerare l'opportunità, anzi direi la
necessità di provvedere a una riforma organica degli istituti a partire dagli
organi di amministrazione, dotandoli di una propria personalità giuridica
con struttura decentrata periferica.

La riforma organica degli istituti deve essere ipotizzata tenendo conto
che nel settore degli enti locali opera già l'Istituto nazionale assistenza
dipendenti enti locali con una struttura decentrata alla quale con circa 1.600
dipendenti residua la sola liquidazione della indennità di fine rapporto, la cui
documentazione è pressochè analoga a quella richiesta per la liquidazione
delle pensioni.

Credo che si converrà sul fatto che l'attuale larga sottoutilizzazione delle
strutture e del personale dell'INADEL non costituisce un esempio di buona
amministrazione.

Signor Presidente, onorevoli Sottosegretari, onorevoli colleghi, è alla
luce delle considerazioni che ho avuto modo di svolgere che noi chiediamo
fermamente al Governo di considerare l'urgenza e la necessità, nell'interesse
dell'utenza e di quello più generale del paese, di predisporre una reale ed
organica riforma strutturale degli istituti di previdenza del Tesoro. (Applausi
dall'estrema sinistra).

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

PIZZOL, relatore. Signor Presidente, mi riporto alla relazione in atti. Ho
ascoltato con attenzione le considerazioni svolte dal collega Pollini. Debbo
ribadire che lo scopo di questo provvedimento, come poi è chiaramente
indicato nel titolo del disegno di legge stesso, è quello di consentire una
accelerazione delle procedure di liquidazione delle pensioni in modo
particolare, inoltre, di ristrutturare gli istituti di previdenza in modo che
possano portare avanti con una maggiore efficienza il lavoro che attualmente
svolgono. In sostanza, non si tratta di un provvedimento di grande riforma,
ma soltanto di un adeguamento che peraltro consente, con una serie di
nuove disposizioni normative, di ovviare ai ritardi che si sono accumulati nel
tempo.
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Pertanto, come da mandato ricevuto dalla Commissione, propongo che
il provvedimento venga favorevolmente votato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, innanzi tutto ringrazio il relatore per la relazione che ha presentato
e per il lavoro svolto in Commissione, nonchè tutti i colleghi della
Commissione stessa per il lavoro qualificato che è stato compiuto rivedendo
anche sostanzialmente il testo presentato dal Governo.

Alcune osservazioni ritengo però di dover fare anche alla luce
dell'intervento del collega Pollini. Con questo provvedimento non si intende
ristrutturare gli istituti di previdenza; si vogliono eliminare alcune discrasie
che esistono all'interno dell'istituto e adeguare alcune norme a quanto già
avviene nel settore del pubblico impiego. Si tratta di norme importanti per
gli iscritti; pensiamo al riconoscimento del servizio militare che è previsto
per tutti gli statali, mentre per gli iscritti agli istituti di previdenza si deve
arrivare al riscatto oneroso e quindi non vi è il riconoscimento, così come
invece ~ ripeto ~ avviene per gli altri settori del pubblico impiego. Sono

intervenute alcune sentenze sulle pensioni di reversibilità, sulle pensioni dei
residenti all'estero, che trovano una definizione adeguata in questo prov~
vedimento.

Vi sono due aspetti particolari che devono essere tenuti presenti. Il
primo riguarda il problema della liquidazione delle pensioni e l'altro
riguarda il problema del patrimonio. Per quanto concerne il primo punto, è
vero che ci sono dei ritardi, anche di anni. Il problema è all'attenzione degli
istituti in sede di consiglio di amministrazione. Tale situazione dipende da
alcune norme rigide esistenti nel meccanismo dei controlli da parte della
ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti, ma molte volte, il più
delle volte (e dò deve essere sottolineato, perchè bisogna stare attenti a non
addossare sempre la responsabilità sugli istituti), dagli enti stessi ai quali
appartengono i lavoratori perchè applicano in ritardo i contratti e li
applicano con effetto retroattivo, quando i lavoratori sono già in pensione,
per cui una pratica di pensione deve essere rivista due, tre o quattro volte.
Ciò comporta una serie di ritardi e non un adeguamento immediato delle
pratiche.

Già da tanti anni esiste una norma che prevede la liquidazione in acconto
pari al 95 per cento, quindi in genere il dipendente ha quasi tutto subito ai
fini finanziari, anche se non ha la pensione definitiva.

Il Governo ha accettato l'emendamento tendente a dare subito ill00 per
cento, anche se ciò, per la verità, potrebbe comportare in qualche caso il
problema del recupero delle somme dovute. Pur di andare incontro alla
necessità, alla opportunità che il lavoratore abbia subito il trattamento
economico che dovrebbe essergli corrisposto, abbiamo accettato ~ ripeto ~

tale provvedimento. Quindi alcune norme del disegno di legge vanno proprio
nel senso di accelerare le procedure amministrative per la liquidazione delle
pensioni.

Vi è poi il problema del patrimonio. È vero che esistono dei ritardi per la
riscossione degli affitti e così via; ci sono osservazioni della procura della
Corte dei conti e degli ispettori che sono all'attenzione del consiglio di
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amministrazione. Anche qui, però, vi è un aspetto particolare da considerare:
non dipende tutto dalla Direzione generale degli istituti. Come Direzione,
siamo necessitati a far riferimento agli uffici tecnici erariali per la
valutazione e per seguire tutte le pratiche; la non celerità con cui vengono
valutati e aggiornati i canoni dipende il più delle volte dalle lentezze con cui
questi uffici tecnici esaminano le pratiche.

Per questo motivo, negli articoli 17 e 18, avendo accettato le osservazioni
che sono nate in Commissione, è stato proposto di utilizzare gli uffici
periferici dell'INADEL che, anche se non con la stessa normativa, esaminano
comunque le pratiche dei dipendenti degli enti locali collocati a riposo ai fini
della liquidazione del premio di fine servizio: tali uffici quindi vengono
utilizzati con convenzioni da parte degli istituti di previdenza per accelerare
questi tempi.

Questo è un primo tentativo di decentramento, sia pure tramite le
convenzioni con questo istitut~, ed il migliore utilizzo di questo personale
potrebbe anche favorire gli istituti di previdenza. Dall'altra parte con
l'articolo 18 si delega il Governo ad emanare disposizioni perchè vengano
istituiti anche gli uffici tecnici della direzione degli istituti di previdenza,
proprio per dare una risposta di celerità a quelle carenze oggi presenti,
dovendo fare riferimento necessariamente agli uffici tecnici erariali.

Direi quindi che vi è una certa riforma, vi sono alcune norme che se
approvate in tempi brevi possono creare le condizioni affinchè questi istituti
possano accelerare sia le pratiche di pensioni, sia il recupero del credito per
le unità immobiliari, sia il migliore utilizzo del patrimonio stesso.

Pertanto anche io raccomando vivamente che il provvedimento venga
approvato nel testo licenziato dalla Commissione con qualche modifica
tecnica che il Governo si è permesso di proporre, ma che sostanzialmente dà
la possibilità di avviare un'impostazione nuova, senza arrivare a stravolgere
gli istituti stessi in quanto tale stravolgimento ne comporterebbe senz'altro il
blocco dal momento che è facile sopprimerli in tempi tali da garantire la
celerità e il migliore utiliz2;o del loro patrimonio. (Applausi dal centro)

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore
segretario a dare lettura dei par'eri espressi sugli emendamenti dalla Sa
Commissione permanente.

DI LEMBO, segretario: «La Commissione bilancio, programmazione
economica, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria
competenza, dichiara di non aver nulla da osservare ad eccezione
dell'emendamento 18.1, per il quale, ai sensi dell'articolo 102~bis del
Regolamento, esprime parere contrario per le parole da «riferito» a
«richiedente» per il punto 1 e per la parola «agevolato» per il punto 3: la
formulazione dell'emendamento infatti è tale che, senza le predette
soppressioni, si avrebbero effetti di segno negativo sui bilanci delle casse
amministrate, senza la relativa copertura finanziaria.

Quanto all' emendamento 17.1, si rileva con preoccupazione che il nuovo
ente potrebbe assumere personale al di là di quello rive niente ad esso dalle
gestioni in essere, il che potrebbe ripercuotersi negativamente sugli equilibri
di bilancio».

«La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato
l'emendamento 11.2, esprime parere favorevole».
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto 'dalla
Commissione:

Art. 1.

(Servizi militari)

1. Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza alla data di entrata in vigore della
presente legge, i periodi di servizio militare sono computati, a domanda, con
onere a carico delle predette Casse pensioni.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi
militari che siano stati già utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di
quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano già
altrimenti utili a pensione.

3. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi
pr~viste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e successive modificazioni, e dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art.2.

(Requisito per il diritto a pensione)

1. Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si
applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

2. La perdita della cittadinanza italiana non comporta, per gli iscritti alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza, la perdita del diritto al trattamento
di quiescenza diretto, indiretto o di riversibilità.

3. L'indennità integrativa speciale, di cui all'articolo 2 della legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, spetta anche ai titolari di
pensione a carico degli istituti di previdenza residenti all'estero.

Su questo articolo è stato presentanto il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni
degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1
della legge 7 marzo 1985, n. 82».

2.1 IL GOVERNO
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Invito il rappresentante- del Governo ad illustrarlo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, si tratta
di rettificare la formulazione del comma 3 con l'espressa menzione della
legge 7 marzo 1985, n. 82, che ha esteso l'indennità integrativa speciale alle
pensioni dello Stato pagabili all'estero.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in
esame.

PIZZOL, relatore. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.3.

(Arrotondamento)

1. Per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai fini della determinazione del trattamento di
quiescenza di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3, nonchè alla
lettera a) del primo comma dell'articolo 5, della legge 26luglio 1965, n. 965,
il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero trascurando la
frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese
quella superiore.

È approvato.

Art.4.

(Iscrizioni)

1. L'articolo 21 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le
pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto~legge 3
marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41, è abrogato a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni contenute nel
citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative già verificatesi
alla predetta data.
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2. Il dipendente laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in
veterinaria, in servizio presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il
proprio personale alle Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza,
è obbligatoriamente iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purchè la
laurea costituisca requisito per il posto occupato nella carriera.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire le parole: «pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale» con le altre: «entrata in vigore della presente legge».

4.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Credo che l'emendamento si
illustri da sè. Comunque esso tende ad eliminare l'incongruenza delle
decorrenze rapportate al primo giorno successivo a quello della pubblicazio~
ne della legge nella Gazzetta Ufficiale.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in
esame.

PIZZOL, relatore. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'es/ame degli articoli successivi:

Art. S.

(Bilanci tecnici e Cammissioni di studio)

1. I bilanci tecnici delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono
compilati, a cura dei rispettivi servizi statistici attuariali, ogni due anni.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministra~
zione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 23, vengono nominate
commissioni per l'esame delle risultanze di detti bilanci tecnici e per le
eventuali proposte di variazione degli ordinamenti delle Casse pensioni. Il
decreto predetto stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle com~
missioni.

È approvato.
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Art.6.

(Riscatti)

1. La domanda di riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni
degli istituti di previdenza, a mezzo lettera raccomandata, in costanza del
rapporto di impiego ovvero entro illimite perentorio di novanta giorni dalla
data della cessazione definitiva dal servizio.

2. In caso di morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine
sopraddetto, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a
pensione, o dagli eredi, entro novanta giorni dalla data di morte.

3. Come data di presentazione della domanda di riscatto si considera la
data di spedizione della raccomandata.

4. Le domande di riscatto sono documentate a cura del richiedente.

5. L'iscritto che, entro un anno dalla eventuale richiesta istruttoria della
Direzione generale degli istituti di previdenza, non trasmette la documenta~
zione, è diffidato a provvedere, con assegnazione del termine di novanta
giorni. In caso di inadempienza, viene pronunciata la reiezione della
domanda di riscatto.

È approvato.

Art.7.

(Periodi riscattabili)

1. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di partecipazione ai
corsi di formazione professionale svolti dopo il compimento del diciottesimo
anno di età, aventi la durata minima di un anno e riconosciuti dallo Stato,
dalle Regioni o dalle Province autonome di Trenta e di Balzano, per il
conseguimento del diploma prescritto per l'ammissione al posto ricoperto.

2. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i servizi resi in qualità di
assistente volontario nelle università, per l'intera durata del periodo
prestato.

3. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi
professionali, ove richiesti come condizione neces~aria per l'ammissione al
posto ricoperto.

4. Gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che abbiano
ottenuto distacco presso le organizzazioni sindacali, senza retribuzione e con
interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a
riscattare il relativo periodo di aspettativa, ai fini del trattamento di quie~
scenza.

5. Sono ammessi a riscatto, a domanda, i periodi corrispondenti alla
durata legale di corsi speciali di perfezionamento il cui diploma di
specializzazione sia stato richiesto, in aggiunta alla laurea, quale condizione
necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.

È approvato.
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Art.8.

(Ricongiunzione)

1. Le domande di ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979,
n.29, debbono essere presentate alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza a mezzo di lettera raccomandata. La relativa data di spedizione si
considera come data di presentazione della domanda.

2. Per le domande di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica
di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n.299, si
effettua, anche per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al
decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, già concernenti il persona-
le maschile.

È approvato.

Art.9.

(Modalità di pagamento
dei contributi di riscatto e di ricongiunzione)

1. Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto
al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in unica soluzione è pari
alla metà di quello determinato qualora la domanda fosse presentata
dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio.

2. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda
dell'iscritto o dei superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni
competente in rate mensili determinate al saggio annuo applicato per le
sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di
anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed, in ogni caso,
non superiore a quindici.

3. Nei casi di cessazione dal servizio che diano luogo al conferimento
del trattamento' di quiescenza diretto o indiretto, si determina il debito
residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:

a) al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio
prima di aver iniziato il pagamento rateale;

b) al valore capitale delle rate residue determinato al saggio di ra-
teazione.

4. Il debito residuo di cui al comma 3 viene estinto in unica soluzione
con incameramento delle intere prime rate di pensione; ovvero con ritenute
mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'appli-
cazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta il
debito residuo per le rate non ancora scadute si considera estinto.

5. Sono abrogati, con riferimento al trattamento di quiescenza nella
forma della pensione, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni
legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli
ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312; il
secondo e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di
previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con
regio decreto-legge 3 marzo 1938, n.680, convertito dalla legge 9 gennaio
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1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 67 della legge
6 luglio 1939, n. 1035; il primo e il secondo comma dell'articolo 81 della
legge 6 febbraio 1941, n. 176; nonchè l'articolo 15 della legge 22 novembre
1962, n. 1646.

6. Il presente articolo si applica ai decreti di riscatto e ricongiunzione
emessi dallo gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al valore capitale delle rate residue determinato al saggio di rateazione,
qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale».

9.1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
l'emendamento è inteso a precisare meglio le modalità delle operazioni per
determinare il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in
esame.

PIZZOL, relatore. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 10.

(Trattamento per inabilità)

1. Per le domande di pensione, che richiedano la sussistenza della
condizione della inabilità, il consiglio di amministrazione degli istituti di
previdenza delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con
apposita deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimen~
to del direttore generale degli istituti di previdenza.

2. Il comitato tecnico è costituito dal direttore generale degli istituti di
previdenza o, per sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di
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presidente; da due dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo
professionale medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile
ospedali ero, designati dal Ministero della sanità, e da un rappresentante del
consiglio di amministrazione predetto. Le funzioni di segretario del comitato
sono affidate ad un impiegato degli istituti di previdenza appartenente ad un
livello non inferiore all'ottavo.

3. I compensi dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono
stabiliti dalla richiamata delibera del consiglio di amministrazione e
corrisposti a carico del bilancio degli istituti di previdenza.

È approvato.

Art. 11.

(Trattamenti privilegiati)

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la domanda di
trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere
presentata, a mezzo lettera raccomandata, alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del
rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. La stessa
disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che
risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione

. del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti
di previdenza, sostituita ai sensi dell'articolo 23 dal consiglio di amministra~
zione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato.

2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani
minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di
trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante
causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di
prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 13 della
legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa
del decesso.

3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani
maggiorenni, purchè sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della
legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda è
presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento
speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a
decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.

4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la
pensione privilegiata di riversibilità.

5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza
assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno
determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite
e agli orfani di caduto per servizio.

6. In favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del titolare
di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di
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superinvalidità, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di
riversibilità sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedi~
mento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di
pensione diretta.

7. Il trattamento speciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6,
sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla
competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale prov~
vedimento.

8. A decorrere dallo gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, ai titolari di pensioni privilegiate di prima
categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi
gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità e nella misura
previste dalla legge 29 gennaio 1987, n.B.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole «pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale» con le altre: «entrata in vigore della presente legge»

11.1 IL GOVERNO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle
Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al
trattamento stesso, con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge
29 gennaio 1987, n. 13».

11.2 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
l'emendamento 11.1 è identico all'emendamento 4.1 e quindi lo do per
illustrato.

Invece l'emendamento 11.2 si riferisce alla legge 29 gennaio 1987, n. 13,
la quale ha previsto l'adeguamento e l'aggancio automatico degli assegni
accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio dipendenti dello Stato ai
corrispondenti assegni annessi alle pensioni di grande invalido di guerra. Da
tale beneficio sono oggi esclusi i pensionati delle Casse amministrate dagli
istituti di previdenza.

Con la stesura del comma che la Commissione ha approvato si intende
estendere ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle
Casse pensioni degli istituti di previdenza i benefici previsti dalla legge 29
gennaio 1987, n. 13, solo a decorrere dallo gennaio dell'anno successivo
all'entrata in vigore della legge. Tale decorrenza determina un disallinea~
mento con la normativa statale e quindi una penalizzazione per i pensionati
delle Casse.

Bisogna precisare che la legge 22 maggio 1984, n. 111, destinata anche ai
pensionati delle Casse amministrate, che stabiliva all'articolo 5 le modalità
per l'adeguamento degli assegni accessori alle pensioni di prima categoria, è
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stata modificata dall'articolo 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13, norma che,
come ho già precisato, non vede tra i destinatari i pensionati delle Casse am~
ministrate.

Si ritiene, invece, che i pensionati delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza potrebbero beneficiare degli adeguamenti predetti a decorrere
dallo luglio 1986, data di decorrenza dei benefici previsti dall'articolo 2 della
citata legge n. 13 del 1987, come avviene per gli altri pensionati e i
dipendenti dello Stato. Da qui, quindi, la necessità di colmare tale periodo
modificando la data di decorrenza dell'estensione della normativa di cui alla
legge n. 13 del 1987 per i pensionati della Cassa degli istituti di previdenza.
Questo è il significato dell'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.

PIZZO L, relatore. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal
Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo Il nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Trattamento provvisorio di pensione)

1. Il trattamento provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del
decreto~legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 1979, n.3; dall'articolo 28 del decreto~legge 28 febbraio
1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153;
e dall'articolo 30 del decreto~legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, può essere attribuito nella
misura del 100 per cento della pensione spettante.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1~bis. I periodi di ricongiunzione, effettuata ai sensi della legge 7
febbraio 1979, n. 29, danno luogo alla liquidazione della corrispondente
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quota di pensione provvisoria pari al 100 per cento della quota di pensione
spettante».

12.1 BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, CANNATA, VITALE,

POLLINI, VECCHI, CASADEl LUCCHI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BERTOLDI. Signor Presidente, colleghi senatori, l'emendamento è
abbastanza limpido e prego di accogliere la mia illustrazione come una
sollecitazione ragionata perchè tutti i senatori possano votare questo emen~
damento.

Nel trattamento provvisorio di pensione dei dipendenti della Cassa
pensioni degli enti locali, con le modifiche introdotte dalla presente legge, è
prevista la possibilità di attribuire il 100 per cento della pensione spettante.
L'emendamento che presentiamo consente di includere in misura intera i
periodi di ricongiunzione risultanti da certificazione ufficiale, che l'INPS
documenta attraverso il modello TRC. Attualmente i periodi vengono
considerati solo per il 50 per cento, per cui con l'attribuzione attuale, prima
di questa legge, che è del 90 per cento della pensione spettante, tali periodi
hanno finora inciso solo per il 45 per cento.

La modifica che proponiamo con un emendamento, oltre che rimediare
ad una ingiustizia nei confronti dell'utente, potrebbe evitare una doppia
lavorazione delle pensioni da parte degli uffici provinciali del Tesoro;
potrebbe anche consentire al pensionato di avere un trattamento completo
con possibilità di controllarne più attentamente le successive evoluzioni.

Si potrebbe quindi in tal modo eliminare una causa dei ritardi che
inevitabilmente ricadono sui pensionati; si potrebbe ancora tagliare alla
radice una indecente pratica che conosciamo, che combattiamo, ormai
consolidata, di taglieggiamento nei confronti dei pensionati che rincorrono
la pratica e, nello stesso tempo, togliere ~ questo sì ~ una grande massa di

contenzioso, che già esiste e che appesantisce il lavoro degli uffici, anche in
ordine al calcolo e alla corresponsione degli interessi. La misura ~ è bene

precisare questo ~ non comporta alcun onere per la Cassa, che è garantita ~

con ogni evidenza ~ da quanto disposto dal decreto del Presidente della

Repubblica n.538 del 1986, articolo 7, comma 8, o meglio ancora
dall'articolo 8, comma 2.

Sollecitiamo quindi il voto favorevole di tutti i senatori.

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

PIZZOL, relatore. Comprendiamo le finalità di questo emendamento.
Non crediamo tuttavia che il suo accoglimento possa comportare rilevanti
differenze rispetto al testo non emendato.

Il relatore, quindi, si rimette all'Assemblea ed al parere del Governo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
problema sollevato dal senatore Bertoldi è abbastanza delicato. Già abbiamo
accettato in sede di Commissione di corrispondere il 100 per cento prima
ancora di definire la pratica di pensione.
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BERTOLDI. Con garanzia.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. In via ordinaria.
Se noi ora estendiamo tale previsione, anche quando la pratica non è

chiara, quando non è ancora stato valutato se i servizi per i quali il
dipendente chiede la ricongiunzione siano validi, siano utili, siano ricongiun~
gibili o meno, creiamo un contenzioso maggiore di quello attualmente
esistente, creiamo situazioni per cui il recupero diverrebbe poi quasi
impossibile.

Teniamo presente, inoltre, che la ricongiunzione non è totalmente
gratuita: la ricongiunzione dei servizi avviene con recupero degli oneri
versati all'INPS o ad altri istituti e il 50 per cento è a carico degli istituti, però
il restante 50 per cento è a carico del dipendente.

Quindi, se non definiamo anzitutto la pratica e diamo subito il 100 per
cento non vi è poi neppure la possibilità di un recupero degli oneri relativi
alla parte di spettanza del dipendente.

Ci sembra che il passo fatto, di accettare la corresponsione del 100 per
cento della pensione come acconto, in attesa della definizione in via
ordinaria, sia importante. Con questa estensione ritengo che andremmo a
creare situazioni peggiori delle attuali. Per tali motivi esprimo parere
contrario all'emendamento.

ANTONIAZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, quanto ha dichiarato il sottosegretario
Pavan può apparire suggestivo. Dico «può apparire» perchè se mettiamo il
100 per cento di acconto sugli anni effettivamente prestati nell'istituto di
provenienza o in quello in cui si è attualmente in servizio non possiamo però
dimenticare che per quanto riguarda i periodi di ricongiunzione liquidiamo
attualmente come acconto il 45 per cento. Passando al 100 per cento
liquideremmo il 50 per cento. Allora, nei casi in cui ci siano 8 o 10 anni
all'esterno da ricongiungere, questi fanno abbassare la pensione e quindi non
è più il 100 per cento.

Di fatto andiamo ad un trattamento che ci porta, in alcuni casi, al di sotto
dell'80 per cento. Ciò potrebbe anche essere comprensibile se la liquidazione
delle pratiche avvenisse nell'arco di 5 o 6 mesi, ma quando esse vengono
mediamente definite nell'arco di 4 o 5 anni è chiaro che ciò rappresenta un
danno consistente per l'assicurato.

Chiedo a chiunque se sia giusto o meno che quando si va in pensione si
riceva la pensione definitiva nell'arco di 5 o 6 mesi! Mi pare che non si chieda
alcun privilegio! Allora, perchè, dal momento che oggi vi sono difficoltà, non
si riesce, o non si può ovviare a questo tipo di inconveniente cercando di
penalizzare il meno possibile il lavoratore? E non è vero, onorevole Pavan,
che non vi sono garanzie in caso di restituzione delle somme impropriamen-
te accreditate al pensionato.

Comunque, se lei ha questa preoccupazione, noi riteniamo, come ha
detto il senatore Bertoldi, che questa sia la soluzione migliore. Ma siccome
l'obiettivo, la finalità è quella di penalizzare il meno possibile il pensionato, si
può ridurre la percentuale all'80 per cento. In tal modo rimane quel margine
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del 20 per cento che consente agli istituti, nella fase di definizione della
pratica di pensione, di recuperare eventualmente quelle piccole somme che
possono essere state accreditate in più nel calcolo. Mi pare questa una
proposta ragionevole, che non penalizza il pensionato e mette tutti quanti
nelle condizioni di garanzia e di certezza, compresi gli istituti di pre~
videnza.

Se il Governo è d'accordo, formalizzo la correzione del testo dell'emen-
damento; se il Governo non è d'accordo, manteniamo il nostro emendamen~
to nell'attuale testo.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, vorrei capire la sua proposta: lei
vorrebbe sostituire la percentuale del 100 per cento con 1'80 per cento. È
esatto?

ANTONIAZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, lei è d'accordo
sulla proposta del senatore Antoniazzi?

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
effettivamente alcune osservazioni che sono state fatte le comprendo. Mi
trovo veramente in difficoltà perchè allo stato non dispongo di dati precisi in
ordine alle incertezze sulla valutazione dei servizi richiesti. Ritengo tuttavia
che la percentuale dell'80 per cento sia ancora troppo alta, dal momento che
il margine del 20 per cento è abbastanza esiguo. Si tratta di avere un margine
maggiore di garanzia.

ANTONIAZZI. Ma gli istituti di previdenza hanno loro in mano i soldi!
Possono non erogarli!

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Però lei sa, collega, quanto è
difficile per noi diminuire la pensione, talvolta anche in modo consistente,
quando è già stata assegnata. Deve tener conto di questo aspetto perchè i
drammi si verificano proprio in questi casi, cioè quando si devono
recuperare somme abbastanza ingenti. Sarà anche un numero limitato di
casi, ma certo si determinano dei gravi problemi. C'è inoltre la questione
delle somme percepite in buona fede ed altre difficoltà nel recupero delle
somme indebitamente accreditate.

Ecco, tenendo conto di tali difficoltà ritengo di poter accettare l'aliquota
del 70 per cento.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, ritiene di poter accogliere la
controproposta del rappresentante del Governo?

ANTONIAZZI. Signor Presidente, è difficile fare questo mercato...

PRESIDENTE. Me ne rendo conto, senatore Antoniazzi, ma c'è anche
una rivalutazione generale del mercato.

ANTONIAZZI. Comunque siamo favorevoli al 70 per cento.
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BERTOLDI. Modifichiamo in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi su questa nuova
formulazione dell'emendamento.

PIZZO L, re/atore. Signor Presidente, esprimo un parere favorevole su
questa transazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal
senatore Bertoldi e da altri senatori, nella nuova formulazione secondo la
quale, al posto della parole «100 per cento» devono intendersi le parole «70
per cento».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 13.

(Orfani)

1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità
gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti
di previdenza o del pensionato, nonchè gli orfani maggiorenni inabili a
proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del
dipendente o del pensionato e nullatenenti.

2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati
ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti
superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e,
comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.

3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o
legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi,
semprechè la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal
dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di
età.

È approvato.

Art. 14.

(Pensioni indirette o di riversibilità)

1. Le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto
o di riversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del
pensionato e debbono permanere. Qualora le dette condizioni vengano
meno, il trattamento è revocato.
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2. È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla competente
Direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno
dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno alimentare, nonchè
il verificarsi di qualsiasi evento che comporta variazione della misura della
pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.

3. La inabilità fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli
e sorelle superstiti dell'iscritto o del pensionato è presunta se gli interessati
hanno un'età superiore a sessanta anni.

4. La pensione spettante al padre del dante causa si consolida, in caso di
sua morte, in favore della madre.

È approvato.

Art. 15.

(Indennità una tantum e cumulo dei servizi)

1. Gli articoli 25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordina~
mento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modifica~
zioni; 6 della legge Il aprile 1955, n.379; e 7 della legge 4 febbraio 1958,
n. 87, che disciplinano l'istituto della indennità una tantum in luogo di
pensione, sono abrogati. Le disposizioni contenute nei predetti articoli
restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore
all'entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato, altresì, l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e successive integrazioni e
modificazioni, in tema di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo
assicurativo della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. La
predetta normativa resta salva per i casi di avvenuta cessazione dal servizio o
di ricongiunzione già definita a termini della legge 7 febbraio 1979, n. 29, alla
data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 16.

(Ricorsi amministrativi)

1. Gli enti o gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza
hanno facoltà di inoltrare ricorso al consiglio di amministrazione degli
istituti medesimi per questioni concernenti l'iscrizione e la retribuzione
annua contributiva.

2. Il ricorso, che non sospende l'obbligo del versamento dei contributi,
deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla
notifica dell'estratto dell'elenco generale dei contributi o dalla data di
ricezione della lettera raccomandata relativa alla comunIcazione di merito
della Direzione generale.

3. La deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento
definitivo.
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4. Sono abrogati gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, approvato con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295; 28
dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali, approvato con regio decreto~legge 3 marzo 1938, n. 680,
convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; 20 della legge 6 luglio 1939,
n. 1035; nonchè 23 della legge 6 febbraio 1941, n. 176.

È approvato.

Art. 17.

(C onvenzioni)

1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale
assistenza dipendenti enti locali (INADEL) sono autorizzati a stipulare
convenzioni aventi lo scopo di diminuire l'arretrato nei trattamenti
previdenziali a carico delle Casse predette.

2. Possono formare oggetto di convenzione:

a) l'istruttoria delle pratiche per la definizione di provvedimenti
previdenziali da inviare all'esame degli organi di controllo (ragioneria
centrale e ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previ~
denza);

b) le modalità di trasmissione tra la Direzione generale degli istituti di
previdenza e le sedi periferiche dell'INADEL dei dati contenuti nella
certificazione dell'ente di cui all'articolo 30 del decreto~legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,
e nell'altra eventuale documentazione occorrente, utilizzando allo scopo
anche i moderni sistemi di trasmissione di dati e di immagini;

c) l'area di applicazione delle attività di cui alle lettere a) e b);
d) la data da cui ha effetto la convenzione e la sua durata;
e) le modalità di rimborso, a carico delle Casse pensioni, degli

stipendi e degli altri assegni fissi corrisposti agli impiegati addetti al servizio
che l'INADEL rende nell'interesse delle stesse Casse pensioni.

3. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro dell'interno.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Delega al Governo sulla previdenza dei dipendenti degli enti locali)

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 2 anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
dell'interno, sentite la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa
depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, nonchè le confederazioni
sindacali dei lavoratori più rappresentative, uno o più decreti aventi valore di
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legge ordinaria con lo scopo di dar vita ad un unico nuovo ente pubblico
nazionale e decentrato, denominato Istituto nazionale previdenza dipendenti
enti locali (INPDEL) e avente il compito di erogare alle categorie dei
lavoratori facenti capo agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro i
trattamenti pensionistici, quelli di fine rapporto e ogni altra prestazione di
competenza dei predetti istituti e dell'INADEL. A tal fine i provvedimenti
delegati osserveranno i seguenti princìpi:

a) il nuovo ente assorbirà l'INADEL e la Direzione generale degli
istituti di previdenza del Ministero del tesoro, che dovranno essere soppressi.
I loro compiti, funzioni, strutture e patrimoni dovranno essere trasferiti al
nuovo istituto, che si sostituirà in tutto e per tutto all'INADEL e alla
Direzione generale degli istituti di previdenza;

b) il personale dipendente dall'INADEL e quello statale che presta
servizio effettivo nella sede della Direzione generale degli istituti di
previdenza, compreso quello della Ragioneria centrale e della Corte dei
conti, nonchè quello a contratto privato dipendente dalle Casse pensio~i,
confluirà nei ruoli organici provvisori del nuovo Istituto, mantenendo
l'anzianità ed il trattamento economico e di quiescenza in atto, al momento
del trapasso. Ai dipendenti statali è data facoltà di riconfluire nei rispettivi
ruoli di provenienza mediante opzione da esercitare entro sei mesi
dall'istituzione dei contingenti organici definitivi del personale dell'Istituto.
Ai contrattisti dipendenti dalle Casse pensioni è data facoltà di optare nello
stesso limite di tempo per il mantenimento del rapporto di diritto privato.
Con l'emanazione delle norme sull'ordinamento dell'INPDEL saranno
soppresse le attribuzioni delle Dir~zioni provinciali del tesoro e degli altri
organi periferici dello Stato riguardo ai compiti precedentemente svolti per
conto dei soppressi istituti ed organismi. Il personale delle Direzioni
provinciali del tesoro, delle Intendenze di finanza e degli uffici tecnici
erariali che hanno svolto i detti compiti, possono presentare all'Istituto
domanda documentata per ottenere l'inquadramento nei ruoli organici
dell'Istituto stesso. Su tali domande dovrà deliberare il Consiglio di
amministrazione. La dotazione organica provvisoria dell'INPDEL sarà
costituita dal personale confluitovi nei modi sopra stabiliti. La dotazione
organica definitiva dovrà tener conto delle esigenze di efficienza~efficacia del
servizio e del naturale ricambio del personale. La sua prima sistemazione
dovrà avvenire mediante pubblici concorsi nei quali la dipendenza
dall'istituto costituisca titolo preferenziale rispetto ai concorrenti esterni;

c) la struttura del nuovo ente, i suoi organi di gestione e amministra~

zione, nonchè i loro compiti, la loro composizione ed i criteri per la
designazione dei rappresentanti, a livello centrale e periferico, dovranno
essere stabiliti in modo conforme a quelli in essere nell'INPS. Negli organi
collegiali, centrali e periferici, dovrà essere garantita la maggioranza assoluta
dei rappresentanti dei lavoratori;

d) dovranno essere conferiti al Consiglio di amministrazione del
nuovo ente i poteri di delegificazione di cui all'articolo 10 del decreto~legge
30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48».

17.1 BERTOLDI, BRINA, GAROFALO, VITALE, CANNATA,

POLLINI, VECCHI, CASADEl LUCCHI, ANTO~

NIAZZI
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Invito i presentatori ad illustrarlo.

POLLINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, non voglio far perdere
tempo all' Assemblea anche perchè ho già avuto modo di illustrare nel corso
del mio precedente intervento, questo emendamento presentato dal mio
Gruppo all'articolo 17, ma vorrei soltanto aggiungere una breve considera~
zione in relazione al parere espresso dalla Sa Commissione permanente. La
Commissione ha espresso un parere sostanzialmente contrario perchè teme
che vi sarà nell'ipotizzato ente unificato un aumento di personale.

PRESIDENTE. Senatore Pollini, non attribuisca alla Sa Commissione ~

che già ne pronuncia tanti ~ un parere contrario che non è stato così

formalmente espresso.

POLLINI. La sostanza è questa. Comunque, quando si considerano questi
problemi, occorre procedere ad una valutazione dei costi e dei benefici:
questa è l'unica valutazione corretta.

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

PIZZOL, relatore. Signor Presidente, la Commissione ha esaminato
questo problema, che è stato discusso attentamente e lungo. La conclusione
della Commissione è stata quella di rinviare questa materia ad un
provvedimento autonomo. Non si è voluto inserirla in questo disegno di
legge per un motivo molto ovvio (a cui ho già accennato durante la mia
relazione): il provvedimento in esame contempla una limitáta ristrutturazio~
ne dell'organizzazione degli istituti di previdenza e non affronta il problema
molto più ampio della riorganizzazione della materia previdenziale nel suo
complesso.

Con l'emendamento al nostro esame in pratica viene proposta la fusione
di più enti (cioè dell'INADEL con gli istituti di previdenza); questa
operazione, mentre assumerebbe significato in un quadro di più ampia
riorganizzazione, non avrebbe senso in relazione all'obiettivo ridotto e
limitato che si prefigge questo provvedimento.

Per questi motivi, la Commissione è giunta alla conclu~ione di rinviare
questa materia ad un disegno di legge specifico, che affronti più
organicamente tutto il tema della riorganizzazione degli enti previdenziali.
Quindi, il parere della Commissione è contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, devo
ripetere le osservazioni che mi sono permesso di fare in Commissione in
occasione della presentazione di questo stesso emendamento, che è stato
esaminato a lungo. In quella sede l'esame si concluse con il testo
dell'articolo 17 proposto dalla Commissione.

Giustamente il relatore Pizzol ha detto (e l'ho sottolineato anch'io nel
mio precedente intervento) che non era intenzione del Governo prendere in
considerazione con questo provvedimento la ristrutturazione degli istituti di
previdenza. Si vuole soltanto adeguare alcune norme a quanto è stabilito per
gli altri dipendenti dello Stato e creare le condizioni per accelerare le
procedure di liquidazione delle pensioni e una gestione migliore del
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patrimonio immobiliare degli istituti. Quindi, l'inserimento di un emenda~
mento di questo genere (che non è soppressivo tout court ma che contiene
una delega al Governo per una ristrutturazione) dà luogo a dei problemi che
non riguardano soltanto l'INADEL o gli istituti di previdenza. Noi sappiamo
che c'è un dibattito per la revisione e ristrutturazione di certi enti, per
stabilire che fini dovranno fare determinati enti ~ tra i quali vi è l'ENPAS ~,

che potrebbero trovare una configurazione diversa nell'ambito di altri istituti
di previdenza: per esempio nell'INADEL.

Ci sembrava che per la funzionalità dell'istituto, la scelta di delegare per
convenzionare ~ perchè gli istituti di previdenza si convenzionano con
l'INADEL ~ e per utilizzare i servizi periferici, fosse un primo passo
importante per accelerare le procedure e nello stesso tempo cercare di
esaminare quali possibilità in seguito si potevano avere nell'eventuale
accorpamento di questi enti.

Quindi, ci sembrava che questo fosse un primo passo importante.
In questa occasione non ci sembra di dover affrontare tale problema,

perchè avremmo bisogno di maggiore attenzione e maggiore ponderazione.
Come ho già fatto in sede di Commissione, pregherei i proponenti,

proprio per lasciare impregiudicato questo discorso, di ritirare l'emenda~
mento, sapendo che è sì un problema, ma che forse qui nori può essere
affrontato in modo adeguato. Diversamente, dovrei esprimere parere
contrario.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

ANTONIAZZI. Signor Presidente, manteniamo il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, intervengo per pochi minuti, che poi
recupererò nella dichiarazione di voto finale sul provvedimento al nostro
esame.

Onorevole Sottosegretario, le dico espressamente che p.oi dobbiamo
uscire da un equivoco di fondo. Noi non possiamo ripetere in continuazione
che bisogna rinnovare la pubblica amministrazione, che bisogna ridurre le
spese, che bisogna rendere efficiente e al servizio dei cittadini l'apparato
dello Stato e del parastato nel suo insieme, e poi ogni qualvolta si presenta la
necessità e la possibilità di avviare un processo di rinnovamento per
rispettare queste dichiarazioni, allora si dice che bisogna aspettare, che
bisogna rinviare ad un'altra occasione, che bisogna rinviare la questione a
quando si qiscuterà un altro provvedimento, eccetera.

Questo purtroppo non succede solo in questo caso, ma in tutti i campi
della vita politica governativa di questi anni: non siamo riusciti ad unificare o
a sopprimere un solo ente, anche quando tutti riconoscono che è
materialmente impossibile ed ingiusto mantenerne tal uno in vita!

Nel caso specifico dell'unificazione dell'INADEL con gli Istituti di
previdenza, il Governo ha dalla sua parte il sostegno politico ~ e non è poco!
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~ delle grandi Confederazioni sindacali. Non è poco! Vi è un documento, che

lei conosce, redatto dalle Confederazioni sindacali, le quali sostengono che
bisogna andare alla unificazione di questi enti.

Esiste anche un documento da parte del Governo. Infatti, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ha nominato una commissione per studiare
la vita di tutti questi enti, e il documento conclusivo afferma che «oo. fermo
restando la soppressione dell'INADEL, allo stato attuale la soluzione più
ragionevole è quella di procedere all'unificazione con le Casse di pensione
amministrate dal Ministero del tesoro secondo gli ambiti di competenza».

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non si tratta soltanto di uni~
ficazione!

ANTONIAZZI. Questo è il documento ufficiale della commissione. Che
cosa nominate a fare queste commissioni se poi non prendete in
considerazione le loro conclusioni? Ne parliamo tra dieci anni?

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Ma l'emendamento
presentato non va in quel senso!

ANTONIAZZI. Allora proponete di modificare l'emendamento, presenta~
te dei subemendamenti se c'è una parte che non va! Si tratta di un
emendamento che offre una delega al Governo per andare in questa
direzione.

Quindi, voi avete l'appoggio delle Confederazioni sindacali, il sostegno di
questa commissione, e poi ci chiedete nuovamente di rinviare. E tutto questo
avviene pur sapendo che l'INADEL con i suoi dipendenti con l'entrata in
vigore della riforma sanitaria non ha più altri compiti di assistenza
integrativa, come non li hanno più l'ENPAS, l'ENPDEP e tutti gli altri enti
collaterali. Vi è personale disponibile con sedi decentrate in tutto il territorio
nazionale e io non capisco qual è l'ostacolo. Le forze sociali sono d'accordo,
la commissione ministeriale dice che bisogna andare in questa direzione e
voi ci ripetete ancora che bisogna rinviare.

Allora, mi si consenta (e mi fermo qui): voi non potete essere credibili
quando ponete tale questione, sapendo benissimo che la difficile situazione
della CPDEL, con queste centinaia di migliaia di pratiche in sospeso (circa
600.000 quelle di ricongiunzione retributiva), oltre che creare problemi agli
assicurati, a coloro che vanno in pensione e aspettano cinque anni, ha messo
in piedi una ragnatela clientelare dalla quale nessuno è escluso. Tutti noi,
infatti, quando ci si rivolge un pensionato da cinque anni in pensione,
scriviamo alla CPDEL perchè giustamente ci chiediamo come è possibile che
dopo cinque anni non si abbia la pensione definitiva.

Le conclusioni possono essere diverse, ma il risultato è una ragnatela
clientelare enorme, che non fa certamente onore alla pubblica amministra~
zione e dietro la quale non c'è la volontà delle clientele ma c'è soprattutto il
non funzionamento degli istituti. Se per la riliquidazione di una pensione un
cittadino deve aspettare dieci anni, è chiaro che andrà da tutte le parti per
cercare di ottenere soddisfazione.

Ecco allora la doppia responsabilità che voi vi assumete sotto questo
profilo. Per tale motivo, visto che il Governo non ha avanzato emendamenti o
subemendamenti al nostro testo, non abbiamo alcuna ragione di ritirarlo
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perchè riteniamo, anche se può essere perfettibile, che esso si muova nella
direzione giusta poichè cerca di cogliere gli interessi reali del paese, degli
istituti di previdenza e della grande massa degli assicurati medesimi.
(Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dal
senatore Bertoldi e da altri senatori, sostitutivo dell'intero articolo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 18:

Art. 18.

(Delega per il riordinamento strutturale e funziona le della Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, uno o più
decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione strutturale e
funzionale della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero
del tesoro, potenziando, anche attraverso il riconoscimento di una maggiore
autonomia operativa, la Direzione medesima ed il consiglio di amministrazio~
ne degli istituti, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi seguenti:

a) adeguamento degli ordinamenti normativi nella materia dei
trattamenti di quiescenza degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, alla più recente evoluzione della legislazione previdenziale;

b) semplificazione delle procedure amministrative, da attuarsi anche
attraverso un idoneo decentramento funzionaI e presso le Direzioni provin~
ciali del tesoro, volta ad accelerare la liquidazione delle prestazioni agli
aventi diritto ed a snellire lo svolgimento delle altre attività istituzionali, con
possibilità di individuare le liquidazioni definitive da decentrare alle
Direzioni provinciali del tesoro, anche con la fissazione di limiti alle somme
da erogare o con il riferimento agli enti datori di lavoro;

c) determinazione delle procedure necessarie affinchè gli enti datod
di lavoro producano ogni anno le informazioni riguardanti il trattamento
normativo ed economico del personale iscritto, servendosi anche di
collegamenti e meccanismi di elaborazione automatica dei dati; attribuzione
al Ministro del tesoro della facoltà di disciplinare, di concerto con i Ministri
competenti per materia, la materia delle responsabilità degli amministratori
degli enti per l'inosservanza delle presenti norme;

d) utilizzazione più efficace del sistema di elaborazione automatica dei
dati, anche in collegamento con i sistemi informativi della Direzione
generale dei servizi periferici del tesoro, della Tesoreria centrale dello Stato,
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della Banca d'Italia, quale titolare del servizio di tesoreria provinciale dello
Stato, e dell'INPS;

e) previsione, in conformità ai principi e criteri direttivi sopra
delineati, che le norme emanate in attuazione della presente delega, possano
essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari;

f) potenziamento dei servizi delle Direzioni provinciali del tesoro

funzionalmente dipendenti dalla Direzione generale degli istituti di previden~
za, attribuendo ad esse anche la piena gestione del patrimonio immobiliare
nelle rispettive province, ferma restando la vigilanza della Direzione generale
predetta; adeguato rafforzamento, a tal fine, dei reparti operanti presso le
Direzioni provinciali del tesoro per lo svolgimento dei servizi degli istituti di
previdenza; possibilità di effettuare, con provvedimenti del Ministro del
tesoro, gli occorrenti spostamenti di organico, da quello centrale a quello
periferico, entro illimite massimo delle unità assegnate ai servizi degli istituti
di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

g) realizzazione di una struttura organica e funzionale della Direzione

generale degli istituti di previdenza, articolata in relazione alle esigenze delle
attività istituzionali della previdenza e di quelle relative agli investimenti
immobiliari e mobiliari, dotata di ruoli tecnici specifici per il sistema
informativo e per la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare
di proprietà delle Casse amministrate, fermi rimanendo gli attuali organici

dell' Amministrazione del tesoro. In tale ambito dovrà essere prevista
un'adeguata disciplina concernente:

1) l'estensione al sistema informativo degli istituti di previdenza
della normativa vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e
per la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro;

2) la determinazione dei casi in cui il consiglio di amministrazione
degli istituti di previdenza può deliberare l'affidamento, a ditte o società
specializzate, della gestione o della manutenzione di immobili di proprietà
delle Casse amministrate, fermi restando la vigilanza ed il controllo degli
organi tecnici dell' Amministazione;

h) adeguamento della contabilità della Direzione generale degli istituti
di previdenza a quella degli enti del settore pubblico allargato, anche per
quanto riguarda i documenti di bilancio concernenti le risultanze economi~
che, finanziarie e patrimoniali delle Casse amministrate.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

i) previsioni di norme concernenti la cessione in proprietà, in favore
dei conduttori, degli alloggi facenti parte del patrimonio delle Casse
amministrate tenendo conto delle modalità seguenti:

1) determinazione del prezzo di cessione degli alloggi in base alloro
valore venale, riferito al momento della richiesta d'acquisto, ridotto di
un'aliquota percentuale per ogni anno di effettivo pagamento del canone da
parte del richiedente;

2) previsione di procedura e di ricorso contro la determinazione del
prezzo di cui al punto precedente;
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3) previsione in favore degli aventi diritto della concessione da
parte delle Casse amministrate di un mutuo agevolato fino alla concorrenza
dell'80 per cento del prezzo di cessione;

4) applicazione per l'accesso ai mutui agevolati dei limiti di reddito,
dei tassi e delle modalità per la determinazione del reddito previsti dagli
articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e
integrazioni;

l) previsione di forme di partecipazione dei conduttori alla gestione e
al controllo delle spese relative al patrimonio ceduto in locazione».

18.1 GIUSTINELLI, LIBERTINI, MAFFIOLETTI, CANNATA,

TOSSI BRUTTI, VISCONTI, LOTTI, GAROFALO

È stato altresì presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 18.1 al punto 1), sostituire le parole da «riferito»
a«richiedente» con le seguenti: «e alle agevolazioni da applicare in ragione
del periodo di effettivo pagamento del canone da parte del richiedente».

Al punto 2), prima riga: togliere «e».
Al punto 3), togliere «agevolato».

18.1/1 GIUSTINELLI, LIBERTINI, MAFFIOLETTI, CANNATA,

TOSSI BRUTTI, VISCONTI, LOTTI, GAROFALO

Invito i presentatori ad illustrarli.
Ricordo che la sa Commissione si è pronunciata in senso contrario

all'emendamento 18.1 di copertura finanziaria, a meno che non vengano
soppresse alcune parti dell'emendamento al punto 1) e al punto 3).

GIUSTINELLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, come è
noto gli istituti di previdenza sono tenuti per legge ad investire una parte
delle loro riserve tecniche nell'acquisto di immobili. L'obiettivo è quello di
paterne ricavare un rendimento da destinare all'integrazione del fondo
pensioni.

Gli istituti generalmente applicano questa norma facendo riferimento
alla legge n. 392 del 1978, la legge sull'equo canone, con dei criteri che di
fatto, per effetto delle valutazioni degli uffici tecnici erariali, spingono al
massimo tutti i parametri della legge medesima.

Questo fatto genera non pochi inconvenienti perchè trattandosi di edifici
quasi sempre nuovi, ci si trova in presenza di affitti altissimi. Anche in
piccole e medie città non è raro il caso di appartamenti in periferia o in zone
marginali che vengono locati a canoni di mezzo milione al mese ed oltre
anche a cittadini che sono monoreddito.

Di fronte ad affitti così alti si hanno però anche contenziosi elevati. Al
gennaio del 1989 io .ho avuto la possibilità di apprendere direttamente dal
direttore degli istituti di previdenza che c'era un contenzioso di 20.000
procedure coattive per il rilascio degli immobili, aperte dagli istituti perchè
gli inquilini non pagano più quel tipo di affitto del quale ho parlato o perchè,
ritenendo. questo affitto eccessivamente elevato, si applicano una sorta di
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auto riduzione con riserva magari di poter corrispondere la differenza
quando con gli istituti sarà possibile trovare una soluzione.

L'emendamento che hanno presentato i senatori comunisti aveva quindi
l'obiettivo di risolvere questa situazione delicata e di risolverla in modo equo
tenendo conto che gli istituti stessi non fanno conto sulla possibilità di
ottenere il rilascio degli immobili in tempi brevi: sono procedure che vanno
avanti per moltissimo tempo e che quindi si traducono per gli istituti, se non
altro per l'immediato, in un danno diretto.

I criteri che noi avevamo proposto nell'emendamento sono criteri equi e
sono quelli ai quali generalmente si fa riferimento quando si tratta di alienare
dei beni che sono di enti o di istituti pubblici.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue GIUSTINELLI). Avevamo indicato quindi come criterio quello
del prezzo medio di vendita, tenendo conto che l'acquirente è il conduttore
che da anni occupa l'alloggio, quello di un mutuo agevolato per le stesse
ragioni e quello di una rateizzazione del prezzo di riscatto dell'alloggio
tenendo conto del fatto che molto spesso si tratta di famiglie che hanno un
solo reddito.

A questo punto la Sa Commissione esprime parere contrario dicendo di
essere favorevole ad accogliere l'emendamento limitatamente a quelle parti
che non si traducono in un onere. Io vorrei eccepire quanto segue e mi
rivolgo anche alla cortese attenzione del relatore: questa possibilità già c'è
oggi, onorevole relatore. Già oggi un cittadino può andare da un qualsiasi
privato ed acquistare un alloggio al prezzo venale che è stabilito dal mercato;
non vedo perchè la sa Commissione voglia riconoscerci una facoltà che è già
riconosciuta a tutti. Voglio aggiungere anche qualcos'altro: negli anni passati
il nostro Gruppo si è battuto, al pari anche di altri Gruppi, perchè venisse
posto uno stop alla decisione degli istituti e degli enti previdenziali di
vendere da un giorno all'altro 250.000 alloggi, si può dire al migliore
offerente, non a chi occupava quegli alloggi, creando nella generalità dei casi
delle situazioni estremamente delicate e un numero imprecisato di sfratti.

Noi abbiamo fatto riferimento alla possibilità di modeste agevolazioni a
favore del conduttore perchè rispetto a questo onere (che fra l'altro dovrebbe
essere quantificato perchè io alla fine ho anche il dubbio che l'operazione si
traduca in termini onerosi per gli istituti di previdenza) offre dei vantaggi
concreti. Ne esemplifico alcuni. Il primo vantaggio è che si porrebbe
automaticamente fine al contenzioso. Gli istituti avrebbero la possibilità di
riscuotere il corrispettivo della vendita di 20.000 alloggi ~ o almeno di una

parte rilevante degli stessi ~ e non dovrebbero passare attraverso procedure

defatiganti, che poi in sostanza si traducono nella tacita accettazione della
situazione che si è creata. Inoltre con la nostra ipotesi non si creerebbero
nemmeno gli sfrattati: infatti i beneficiari sarebbero esclusivamente gli
attuali conduttori degli immobili.

Inoltre, onorevole Sottosegretario, si venderebbe in blocco. Invece di
cercare per ogni complesso immobiliare il singolo acquirente del singolo
alloggio sarebbe possibile far riferimento agli occupanti attuali; quindi
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sostanzialmente, almeno in molti casi, sarebbe possibile ~ lo ripeto ~ cedere

in blocco gli edifici di proprietà degli istituti.
Vorrei far presente ai colleghi che questa ipotési non era stata scartata

dall'amministrazione del Tesoro. Il senatore Tarabini, sottosegretario pro
tempore al Tesoro e presidente pro tempore del consiglio di amministrazione
degli istituti di previdenza, 1'11 dicembre 1986 rispondeva alla mia
interrogazione 4~03058 in questi termini: «Per quanto riguarda infine il
riscatto degli alloggi di cui trattasi, si fa presente che è intendimento di
questa amministrazione promuovere un intervento legislativo volto ad una
graduale e limitata dismissione di alcuni fabbricati di proprietà delle casse
amministrate dagli istituti di previdenza per le seguenti ragioni: a) la
redditività netta degli edifici vetusti e di quelli la cui tipologia non
corrisponde alle esigenze che ne determinarono l'acquisto decresce anno
dopo anno in misura sensibile per l'aumento degli oneri di manutenzione,
specie quella straordinaria, per cui gli immobili più vecchi appalesano
oramai la loro antieconomicità ed inidoneità a dare un contributo alla
gestione previdenziale; b) la gestione di un patrimonio immobiliare così
vasto e sempre in aumento richiede un crescente investimento sia in termini
di risorse umane che di mezzi finanziari a scapito dei servizi previdenziali. In
relazione a quanto precede, questa amministrazione è quindi dell'avviso che
non sia più necessario incrementare il patrimonio immobiliare esistente, ma
piuttosto provvedere a migliorarne la qualità fino a quando l'automazione
del servizio non consentirà la ripresa di un graduale sviluppo di questo tipo
di investimento».

In sostanza quindi con il nostro emendamento non abbiamo fatto altro
che ricordare al Governo che si era assunto un impegno. Abbiamo cercato di
tradurre tale impegno nella forma che ho qui richiamato attraverso il nostro
emendamento.

Mi consenta, signor Presidente, di concludere richiamando un'ultima
questione: ho detto di non vedere le ragioni per le quali la sa Commissione ha
espresso questo parere. Ove da parte nostra si dovesse insistere nella
votazione di questo emendamento probabilmente si creerebbe un problema
per la prosecuzione dei lavori dell' Aula. A questo punto i miei colleghi ed io
ci siamo permessi di formulare un'ipotesi subordinata che a mio avviso
dovrebbe consentire il superamento dell'obiezione della sa Commissione
(ancorchè la ritenga ingiustificata). Infatti tale ipotesi è tesa a delegare il
Governo non solo a studiare la possibilità di alienare questo patrimonio, ma,
nell'ambito di questa procedura, a studiare la possibilità di concedere
agevolazioni. Non vado oltre: la determinazione di queste eventuali
agevolazioni è rimessa alla valutazione del Governo. Ciò significa che
l'emendamento dovrebbe essere modificato al punto 1; al punto 2 facciamo
incece una proposta tecnica che vuole eliminare la parola «e» che non
compariva nel nostro emendamento. Al punto 3 intendiamo eliminare la
parola «agevolato» dopo la parola «mutuo». Naturalmente facendo questa
operazione, cioè non qualificando più il mutuo come agevolato, non
intendiamo dire che il Governo non debba esaminare la possibilità di
concedere i mutui agevolati; vogliamo dire soltanto che questa possibilità è
rimessa alla valutazione più generale che il Governo potrà fare in ordine alle
agevolazioni da concedere, se intenderà concederle, ai conduttori di questi
immobili che vogliano procedere al loro acquisto. A me sembra che, così
formulato, il nostro subemendamento consenta di aggirare l'ostacolo della Sa
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Commissione e quindi consenta sostanzialmente al Governo di operare
anche con la più ampia libertà di azione. Naturalmente, da parte nostra,
viene data di questa soluzione già in questo momento una lettura precisa e
chiarissima, tanto più che ci sembra di cogliere una sostanziale adesione da
parte della sa Commissione alla natura del nostro emendamento. Noi non
intendiamo dare una delega in bianco perchè non se ne faccia nulla;
rimettiamo, invece, la determinazione di queste agevolazioni al Governo il
quale, in sede poi di relazione tecnica, potrà valutare il costo, i benefici
dell'operazione stessa e quindi quantificarli eventualmente anche sotto il
profilo numerico.

PRESIDENTE. A questo punto credo che sia necessario sentire il parere
della sa Commissione.

BONORA. Signor Presidente, la Sa Commissione si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento l8.ljl, presentato dal senatore Giustinelli.

PIZZOL, relatore. Signor Presidente, a dire la verità sono un po'
perplesso di fronte all'emendamento ed al subemendamento perchè già oggi
gli istituti di previdenza hanno la facoltà di alienare i beni di cui sono
proprietari. Diciamo che l'unico punto in cui consentirei con i proponenti
l'emendamento sarebbe quello di concedere un diritto di prelazione agli
occupanti. Non andrei oltre...

BERTOLDI. Questo è già previsto dalla legge.

PIZZOL, relatore. Se questo è già previsto chiedo scusa perchè lo igno~
ravo.

Comunque non vedo la ragione per cui si debbano concedere ulteriori
agevolazioni agli occupanti per il fatto stesso di es'sere occupanti, magari ad
un affitto agevolato da tanto tempo. Io credo che non vi sia veramente una
giustificazione: una volta che a costoro viene dato un diritto di prelazione su
un prezzo di mercato, nel calcolo del quale, ovviamente, si terrà conto della
vetustà dell'edificio e di tutte le sue caratteristiche, positive e negative, gli
istituti di previdenza possono utilizzare i loro poteri attuali e decidere una
politica di smobilizzo del loro patrimonio immobiliare.

Detto questo, se ci sono delle ragioni ~ che a me sfuggono ~ di

opportunità per concedere particolari agevolazioni agli occupanti, su questo
punto mi rimetterei al parere del Governo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, vorrei
precisare alcune cose: prima di tutto gli istituti devono investire affinchè
l'investimento porti utili agli istituti stessi; si tratta di una norma del
regolamento degli istituti. Questo è un punto fondamentale e anche alcune
norme che abbiamo introdotto sono intese a favorire la soluzione di questo
problema; ed in questo senso va anche la delega prevista dall'articolo 17.

Con questo emendamento invece si introduce il concetto che soltanto
perchè si è conduttore si possano avere delle agevolazioni. Mi sembra che si
tratti di un discorso che va un po' contro lo spirito seguìto dagli istituti di



Senato della Repubblica ~ 56 ~ X Legislatura

292a SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 OTTOBRE 1989

previdenza. Infatti può essere conduttore anche chi non è iscritto agli istituti
e quindi, in questo caso, gode del beneficio una persona che con questi
ultimi non ha nulla a che fare. Storicamente egli è già un agevolato, in
quanto ha avuto l'appartamento quando era in condizioni diverse da quelle
in cui magari oggi si trova.

Per quanto concerne l'altro aspetto, si prevede la concessione dei mutui
a persone che non hanno nulla a che fare con gli istituti. Secondo la
normativa degli istituti di previdenza, le disponibilità finanziarie sono
destinate ad investimenti o utilizzate per mutui ai dipendenti, iscritti, oppure
agli enti, che sono anche loro pagatori e finanziatori di tali istituti.

Non ci sembra, pertanto, che approvando questo emendamento si possa
dare una risposta positiva, che vada nel senso del perseguimento della
finalità dell'istituto, che è quella di investire e di fare in modo che tale
investimento renda il più possibile. Sarà una scelta dell'amministrazione
quella di provvedere, qualora alcune realtà non rendessero come dovrebbe~
ro, alla vendita dei beni, ma questa è una potestà autonoma degli istituti, che
già hanno e che non è necessario venga data con questa norma, in modo così
complicato e comunque non favorevole agli iscritti e agli istituti di
previdenza.

In conclusione, esprimo parere contrario sull'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GIUSTINELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, a me sembra di rintracciare nelle
parole dell'onorevole Sottosegretario una contraddizione evidente, là dove
egli ha affermato che gli istituti debbono investire e da tale investimento
debbono trarre il maggior utile possibile e là dove ci ha ricordato che il
conduttore sarebbe già un agevolato. Agevolato forse, nella accezione usata
dal Sottosegretario, perchè ha avuto la fortuna di avere in locazione un
immobile magari dopo aver girato per mesi o per anni alla ricerca di una
casa, senza considerare i meccanismi con i quali sappiamo che spesso si
riesce ad ottenere in locazione un appartamento.

Non certamente agevolato, aggiungo io, sotto il profilo del canone che è
costretto a pagare. Evidentemente l'onorevole Pavan è indifferente a quella
parte del ragionamento che ho richiamato: vi sono famiglie monoreddito che
pagano mezzo milione al mese di affitto per un alloggio che non eccede,
quanto a dimensioni e qualità, i limiti posti dalla legge sull'edilizia
economica e popolare. Nè evidentemente l'onorevole Pavan ha apprezzato il
fatto, che pure ho richiamato, che questa situazione ha dato vita ad un
contenzioso che, per ammissione degli stessi istituti di previdenza, al gennaio
di quest'anno interessava 20.000 famiglie.

Mi sembra di capire che la logica seguìta sia quella della ruspa: devono
pagare al massimo; chi non è in regola con il canone di affitto, deve essere
buttato fuori prima o poi. Quindi l'intenzione è questa. Per quanto riguarda
la vendita si è disposti a vendere, ma ai prezzi correnti di mercato, il che sta a
significare che questi cittadini dovrebbero acquistare dagli istituti di
previdenza un immobile, dopo averla occtipato per 10 o 15 anni, soltanto per
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personale affezione agli istituti stessi (non dico, in questo caso, al
sottosegretario Pavan perchè penso che questo apprezzamento da parte loro
non possa esserci).

L'ipotesi che noi avevamo avanzato cercava di mediare ed era, lo ripeto,
una linea ragionevole: mediare tra un trattamento di favore, che generalmen~
te viene avanzato ai cittadini che hanno determinati requisiti di legge e che
quindi possono concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia economica e
popolare, e il cittadino che si trova nella condizione di contrattare con un
privato a tutti gli effetti. La mediazione nostra nasceva dal fatto che ci riesce
difficile riconoscere questa condizione di privato a tutti gli effetti agli istituti
di previdenza e per essi al Ministero del tesoro.

Noi esprimeremo parere favorevole al subemendamento e poi successi~
vamente, credo, anche all'emendamento, seppure debba riconoscere che
quest'ultimo, così come viene mutilato dalla Sa Commissione, non ha più
molto senso. Ma al di là di tale aspetto ritengo che il rappresentante del
Governo questa sera, in contraddizione anche con quanto era stato risposto
alla mia interrogazione dal Ministero del tesoro appena tre anni fa, si sia
assunto un compito che forse va oltre la parte che pure noi gli riconosciamo
legittimamente di difensore degli interessi dell'amministrazione e, in questo
caso, del Ministero stesso. In questo caso ci sembra che la forzatura sia così
evidente, così palese, che non tiene conto della situazione di 20.000 famiglie,
che peraltro non pagano. Le famiglie interessate potrebbero essere molte di
più, ma quelle che oggi si trovano in una condizione particolare sono 20.000,
come ho ricordato. È un dato del quale dobbiamo prendere atto. Mi auguro
che il Senato voglia comunque modificare questo orientamento, perchè se la
decisione dovesse essere confermata in questi termini credo che la si debba
qualificare come una decisione molto grave.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, la Presidenza è orientata a porre in
votazione il testo dell'emendamento 18.1 da lei presentato insieme ad altri
colleghi, così come riformulato a seguito della presentazione del sub~
emendamento 18.1j1. Quindi, dopo aver posto in votazione quel testo, la
Presidenza non pone in votazione altri testi.

GIUSTINELLI. Su questo aspetto, signor Presidente, mi consenta, ho
qualche riserva. Ritengo che legittimamente si debba votare il subemenda~
mento; poi si potrà votare l'emendamento. Dico questo per. una ragione
molto semplice, non voglio assolutamente polemizzare con lei: di fatto, sulla
base della discussione che abbiamo fatto questa sera se l'emendamento nel
testo che andava bene alla Commissione bilancio dovesse scomparire
integralmente dal testo, avremmo la conseguenza che il Governo non è
delegato ad affrontare nemmeno la materia dei riscatti, così come vuole,
magari anche con il sovrapprezzo rispetto al prezzo venale. La materia
andrebbe immediatamente a scomparire e credo che questo non sia nelle
intenzioni di nessuno.

PRESIDENTE. Mi consenta la grande franchezza, senatore Giustinelli. Io
ho capito che lei ha inteso riformulare l'emendamento perchè in tal modo ha
voluto anche evitare una votazione qualificata resa necessaria dal parere
espresso dalla Commissione bilancio. Però lei comprende che se io non
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adotto la linea che ho indicato, poi alla votazione qualificata si arriva
ugualmente. Ecco perchè avevo detto che avrei messo in votazione il suo
emendamento 18.1 nel testo riformulato, dopo di che non avrei posto in
votazione altro.

Allora, chiarito tutto questo, metto ai voti l'emendamento 18.1,
presentato dal senatore Giustinelli e da altri senatori, nel testo riformulato
che risulta del seguente tenore:

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

i) previsioni di norme concernenti la cessione in proprietà, in favore
dei conduttori, degli alloggi facenti parte del patrimonio delle Casse
amministrate tenendo conto delle modalità seguenti:

1) determinazione del prezzo di cessione degli alloggi in base alloro
valore venale e alle agevolazioni da applicare in ragione del periodo di
effettivo pagamento del canone da parte del richiedente;

2) previsione di procedura di ricorso contro la determinazione del
prezzo di cui al punto precedente;

3) previsione in favore degli aventi diritto della concessione da
parte delle Casse amministrate di un mutuo fino alla concorrenza dell'80 per
cento del prezzo di cessione;

4) applicazione per l'accesso ai mutui agevolati dei limiti di reddito,
dei tassi e delle modalità per la determinazione del reddito previsti dagli
articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e
integrazioni;

l) previsione di forme di partecipazione dei conduttori alla gestione e
al controllo delle spese relative al patrimonio ceduto in locazione».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 19.

(Emanazione delle norme delegate)

1. I decreti previsti dall'articolo 18 sono emanati previo parere della
Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli
istituti di previdenza.

2. Il Governo procede all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 18
qualora il parere previsto dal comma 1 non sia espresso entro quarantacin~
que giorni dalla richiesta.

È approvato.
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Art. 20.

(Sovvenzioni agli iscritti)

1. Il saggio d'interesse sulle sovvenzioni contro cessione del quinto della
retribuzione, di cui alla legge 19 ottobre 1956, n. 1224, può essere variato con
le modalità previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 10 novembre 1932,
n. 1467, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 442. La variazione si applica
alle sovvenzioni il cui provvedimento concessivo è emesso dopo la data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo decreto ministeriale.

È approvato.

Art. 21.

(Impieghi dei fondi patrimoniali)

1. Alle forme di impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti
di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima, sono aggiunte
le seguenti:

a) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da
altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano e obbligazioni
in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA,
dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti
dallo Stato italiano;

b) quote di partecipazione al capitale di istituti di credito di diritto pub-
blico;

c) mutui ad enti di diritto pubblico, il cui personale risulta iscritto alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza, purchè assistiti da garanzia
regionale o da altra adeguata garanzia da sottoporsi all'approvazione del
Ministro del tesoro;

d) quote di fondi di investimento.

È approvato.

Art. 22.

(Anticipazioni fra le Casse)

1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite
anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di
rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli
ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarità della Corte
dei conti.

È approvato.
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Art. 23.

(Consiglio di amministrazione
degli istituti di previdenza)

1. Le due sezioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti e degli istituti di previdenza, regolate dall'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 settembre 1947, n. 883,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1952, n.3137,
assumono, rispettivamente, il nome di consiglio di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti e consiglio di amministrazione degli istituti di previ~
denza.

2. Il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza è
presieduto dal Ministro del tesoro ed è composto nel modo seguente:

a) dal direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del
tesoro;

b) dal vice direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero
del tesoro;

c) dal Ragioniere generale dello Stato;
d) dal direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero del~

l'interno;
e) dal direttore generale dell'istruzione elementare del Ministero della

pubblica istruzione;
f) dal direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari

generali del Ministero di grazia e giustizia;
g) da sette consiglieri effettivi e da uno supplente in rappresentanza

dell'Associazione nazionale comuni italiani, dell'Unione province d'Italia,
dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, delle Regioni. Il
rappresentante delle Regioni è designato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400;

h) da dieci consiglieri effettivi e da due supplenti in rappresentanza
degli iscritti e dei pensionati degli istituti di previdenza, designati dalle
organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere na~
zionale;

i) da due funzionari della Direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro aventi qualifica dirigenziale preposti a
servizi della previdenza e del patrimonio;

l) da due funzionari della stessa Direzione generale, aventi qualifica
dirigenziale, che esercitano l'attività di segretario capo e di segretario.

3. Il consiglio di amministrazione, in caso di assenza o impedimento del
Ministro e su delega dello stesso, è presieduto da un sottosegretario di Stato
e, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Direttore generale degli
istituti di previçlenza.

4. I consiglieri di cui alle lettere da c) a f) del comma 2 potranno farsi
rappresentare, in caso di assenza o di impedimento, da un funzionario della
rispettiva amministrazione con qualifica dirigenziale.

5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a
maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
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6. I consiglieri di cui alle lettere g) e i) del comma 2 sono nominati ogni
quadriennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro del tesoro.

7. Il Ministro del tesoro nomina, su proposta del direttore generale, il
segretario capo ed il segretario. Stabilisce, inoltre, a carico del bilancio degli
istituti di previdenza, le spese di qualsiasi specie necessarie per il
funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi comprese quelle relative
ai compensi spettanti ai consiglieri di cui alle lettere da g) a i) del comma 2
ed ai segretari.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

23.1 IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire le parole: «g) e i)>>con le altre: «g), h) e i)>>.

23.2 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il comma
1 dell'articolo 23, dettato dalla esigenza di un correlamento con la presente
legislazione, non ha tenuto conto che con la recente legge n. 197, del 1983 , è
stato già costituito come organo a se stante il consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti (articolo 7), abrogando implicitamente la legge
che prevedeva 2 sezioni (la Cassa depositi e prestiti e quella degli istituti di
previdenza) di un solo consiglio di amministrazione. Quindi, sembrandoci
pleonastico, ne proponiamo la soppressione.

L'emendamento 23.2 è teso a rettificare l'erronea formulazione del
comma 6 in modo da prevedere che anche i funzionari di cui alla lettera h)
del comma 2 siano nominati ogni quadriennio con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in
esame.

PIZZOL, re latore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal Go-
verno.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal Governo.

È approvato.
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Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, ho già preannunciata nel mio
intervento durante l'esame dell'articolo 17 che nella mia dichiarazione di
voto finale consideravo assorbite tutte le osservazioni che ho avuto già modo
di svolgere in quella occasione. Devo dire che il Governo, la maggioranza ed
il relatore hanno perso una importante occasione: quella di avere il voto
favorevole del mio Gruppo parlamentare su questo provvedimento (che
sarebbe stato tale se fossero state accolte le modifiche all'articolo 17). Avete
espresso dichiarazioni di buona volontà, avete riconosciuto la giustezza delle
nostre posizioni, ma avete ritenuto che i tempi non fossero maturi. Io
continuo a ritenere che questa sia una occasione mancata, ed è mancata
nell'interesse degli assicurati alla CPDEL, nell'interesse di un avvio di
riforma all'interno della pubblica amministrazione e degli istituti di
previdenza. Ovviamente di ciò vi assumete voi tutta la responsabilità po~
litica.

Per quanto riguarda il voto finale del mio Gruppo, considerando che alla
elaborazione del nuovo testo ~ che è stato profondamente trasformato ~ si è

pervenuti anche con il nostro sostanziale contributo all'interno della
Commissione e in questa sede, pur mantenendo la nostra pregiudiziale di
carattere politico in ordine all'articolo 17, dichiaro che ci asterremo. Con
questo nostro voto di astensione, noi non soltanto intendiamo sottolineare gli
aspetti positivi che sono contenuti nel provvedimento, ma intendiamo fare in
modo che presso l'altro ramo del Parlamento i nostri colleghi possano
continuare la pressione per migliorare il testo verso quella direzione alla
quale abbiamo fatto riferimento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 18 ottobre 1989

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la
corrente settimana dal calendario dei lavori dell' Assemblea, la seduta di
domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 18 ottobre alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto~legge 12 settembre 1989, n. 317,
recante modifica della disciplina della custodia cautelare (1873).

2. Conversione in legge del decreto~legge 25 settembre 1989,
n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini
preliminari e delle preture circondariali (1880).

La seduta è tolta (ore 19).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezione del Servizio del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 292

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 4 ottobre 1989, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3533. ~ «Riordinamento del servizio mensa delle Forze armate» (1901)

(Approvato dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 4 ottobre 1989, è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa del senatore:

MANIERI. ~ «Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti

italiani di cultura all'estero» (1902).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

VETERE, CANNATA, GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, POLLINI e VITALE. ~ «Delega

al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per
l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una
autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobi~
li, la soppresso ne dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle
imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di
successione e il riordino dei tributi locali vigenti» (1903);

CHIARANTE, ARGAN, NOCCHI, ALBERICI, VESENTINI, MAFFIOLETTI, ARFÈ,

CALLARI GALLI, LONGO, STREHLER, BARCA, MARGHERI, MESORACA, NESPOLO, SPETIe

e SPOSETTI.~ «Revisione delle norme di tutela e istituzione dell'amministra~
zione autonoma dei beni culturali e ambientali>; (1904).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 4a Commissione permanente (Difesa) ha approvato
il seguente disegno di legge: «Corresponsione della retribuzione ai militari di
truppa detenuti comandati per il disimpegno di servizi giornalieri di fatica»
(1748).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la nomina dell'avvocato Domenico Chirico, del professor
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Carmine Barbone e del dottor Francesco Divella a membri del Consiglio
generale dell'Ente autonomo Fiera del Levante, con sede in Bari.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 10a
Commissione permanente.

Interrogazioni

MURMURA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per sapere se intenda

intervenire nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato la cui recente
proposta di modifica degli orari dei treni nella tratta Reggia Calabria~Roma
ha notevolmente penalizzato, con la soppressione di molte fermate nelle
stazioni di Vibo Valentia Marina e di Vibo Valentia~Pizzo, un circondario di
oltre 200.000 abitanti, ora costretti a percorrere su strada molte decine di
chilometri per utilizzare gli stessi treni a Lametia Terme. Queste decisioni,
assunte dall'ente Ferrovie dello Stato senza aver sentito gli enti locali,
determinano aumento di oneri e frustrazioni nei cittadini e sostanzialmente
favoriscono le autolinee private, quasi tutte ~ stranamente ~ aventi sede a

Reggio Calabria.
(3~00954)

GIUGNI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica. ~ Premesso che nella relazione al
disegno di legge n. 1898, relativo all'assunzione straordinaria di dattilografi
presso l'amministrazione giudiziaria, è detto che si intende ricorrere
all'assunzione dei candidati idonei al concorso riservato ai cosiddetti
trimestralisti poichè ha dato risultati inadeguati in termini di quantità e
celerità il ricorso alle liste di collocamento di cui all'articolo 16 della legge
n. 456 del 1987, si chiede di conoscere:

a) quali siano state le concrete iniziative messe in atto dall'ammini~
strazione giudiziaria per assumere il personale dattilografico tramite il
ricorso alle liste di collocamento e quando tali iniziative siano state poste in
essere;

b) quali siano state le ragioni specifiche che hanno determinato la
difficoltà di attingere alle liste di collocamento.

(3~00955)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ANDREINI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:

che i sindacati dell' ospedale di Adria (Rovigo) hanno denunciato la
grave situazione di pericolo presente nelle sale operatorie;

che la Fondazione clinica del lavoro di Padova ha confermato tale
valutazione, accertando la presenza di gas anestetici (protossida di azoto e
anestetici alogenati) in misura di 40 volte superiore ai livelli di legge;

che la presidenza dell'USL n. 31 ha tenuto nascosti i risultati
dell'indagine, senza intervenire adeguatamente per eliminare il pericolo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza
di tutto questo e se non intenda inviare sul posto un'ispezione per accertare e
per sollecitare le misure necessarie per garantire l'incoluÌnità degli operatori
e dei pazienti.

(4~03897)
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GAROFALO. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che nei mesi scorsi l'ente Ferrovie dello Stato ha attivato fra Cosenza e
Roma un collegamento diretto (senza cambio a Paola);

che tale collegamento si esplica con due corse rispettivamente in
partenza da Cosenza alle ore 9,10 antimeridiane e in partenza da Roma alle
ore 18,55 pomeridiane;

che quasi alla stessa ora i viaggiatori da Cosenza per Roma possono
utilizzare un altro treno con le stesse caratteristiche di quello sopra
menzionato, e più precisamente un intercity in partenza da Paola alle ore
9,24;

che i due servizi finiscono, quindi, per sovrapporsi nella stessa fascia
oraria e per la stessa utenza;

che, al contrario, i viaggiatori che usufruiscono del collegamento
pomeridiano Roma~Cosenza e che arrivano nella stazione di Cosenza alle ore
24,17 non trovano più nessuna coincidenza con il resto della provincia,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno anticipare la partenza del treno che

collega Cosenza a Roma in modo da offrire una diversa opzione di orario
rispetto all'intercity delle 9,24;

se non si consideri opportuno e necessario che i viaggiatori in arrivo a
Cosenza alle ore 24,17 possano almeno disporre di una corsa di collegamen-
to con la stazione di Sibari affinchè il treno diretto Rama-Cosenza possa
essere utilizzato anche dall'area janica della provincia di Cosenza.

(4~03898)

GAROFALO. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che circa otto anni fa la Cassa del Mezzogiorno trivellò nel territorio
del comune di Caloveta, in provincia di Cosenza, quattro pozzi, la cui portata
veniva stimata in 140~150 litri di acqua al secondo;

che una così cospicua quantità di acqua avrebbe potuto risolvere la
crisi idrica di sei comuni con popolazione stabile di 8.000 abitanti che si
raddoppiano nei mesi estivi;

che, allo scopo, sono state progettate e costruite una serie di
infrastrutture del costo complessivo di 7 miliardi circa;

che le stesse infrastrutture, fra loro interdipendenti, sono rimaste a
lungo inutilizzate in mancanza del funzionamento di altre opere; come la
condotta da Rossano a Cariati e la costruzione dei serbatoi di servizio dei sei
comuni interessati;

che in seguito alla protesta e alle pressioni dei sindaci e con
l'intervento del servizio acquedotti della regione si era convenuto di attuare
una soluzione provvisoria attraverso l'immissione dell'acqua nella condotta
centrale;

che per la realizzazione della suddetta soluzione provvisoria sono state
necessarie alcune infrastrutture, tutte ultimate entro il 12 luglio 1989;

che l'attivazione dei quattro pozzi, messi in funzione per circa un'ora
lo stesso 12 luglio, dimostrava quanto segue:

a) uno dei pozzi si esauriva dopo pochi minuti di funzionamento;
b) altri due davano acqua in quantità limitata;
c) solo uno dei pozzi forniva acqua nella quantità prevista;
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che alla prima prova di immissione nella condotta emergevano
disfunzioni tali per cui i pozzi venivano fermati;

che in data 19 luglio 1989, a seguito di pressanti insistenze dei sindaci
e in un clima di polemiche con il funzionario della ex Cassa del Mezzogiorno
e con la ditta esecutrice dei lavori, è stato possibile accertare l'esistenza di
grosse perdite per il deterioramento della condotta;

che, pertanto, il rappresentante del servizio regionale degli acquedotti
concordava con il funzionario della Cassa del Mezzogiorno e con la ditta
costruttrice un intervento da svolgersi con il massimo di impegno e il
massimo di tempestività;

che, invece, i lavori venivano avviati e proseguiti con una squadra di
appena tre operai;

che un tale scarso impegno risultava del tutto sproporzionato alle
esigenze di riparare la condotta, gravemente compromessa dopo tanti anni di
inattività e priva della protezione catodica obbligata quando, come nel caso
in questione, le condotte sono posate in terreni argillosi e attraversano zone
nelle quali si trovino elettro dotti ad alta tensione;

che in data 27 luglio 1989, i sindaci concordavano con il responsabile
del servizio acquedotti della ex Cassa del Mezzogiorno la costruzione di una
condotta volante per superare i tratti più compromessi;

che per la costruzione di detta condotta (700 metri in tubi di acciaio di
40 centimetri di diametro) veniva impiegato un solo saldatore assistito da tre
operai;

che veniva rifiutata l'offerta dei sindaci di mettere a disposizione altri
saldatori per affrettare i tempi della costruzione;

che due fonogrammi, inviati dai sindaci al Ministro senza portafoglio
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno rispettivamente il 25 luglio e il
21 agosto 1989 per chiedere un intervento sollecitato re, rimanevano senza
risposta;

che a fine agosto i lavori di costruzione della condotta volante non
erano ancora ultimati,

l'interrogante chiede di sapere:
quali siano i motivi che hanno impedito al Ministro in indirizzo di

rispondere alle sollecitazioni dei sindaci;
se non ritenga necessaria l'apertura di una inchiesta che accerti:

a) la reale portata dei pozzi e l'eventuale differenza rispetto a quella
dichiarata;

b) la responsabilità per la lentezza con la quale sono stati effettuati i
lavori di costruzione della condotta volante, sulla cui urgenza tutti gli
interessati avevano esplicitamente concordato;

se non consideri l'episodio in questione un ulteriore esempio di cattiva
impostazione e di pessima gestione dell'intervento straordinario;

se non ritenga doveroso attivarsi immediatamente affinchè il problema
dell'approvvigionamento idrico segnalato dai sindaci del Basso Ionio
cosentino non rimanga irrisolto anche per la prossima estate.

(4~03899)

BUSSETI. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel

Mezzogiorno. ~ Premesso che da circa un anno la Florrivera sri di Andria
(Bari) ha presentato articolata e documentata istanza al "Com''''>''Q per lo
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sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile» per la realizzazione di un
interessante «progetto di una unità produttivo-commerciale nella serricoltu-
ra di alto pregio», per una spesa di impianto di circa 5 miliardi, con la
previsione di impiego di addetti per 25 unità, in attuazione della legge n. 44
del 1986, l'interrogante chiede di conoscere:

1) le ragioni per le quali l'istanza non abbia ricevuto ad oggi impulsi di
sorta;

2) quali tempi tecnici siano ancora necessari per la definizione della
pratica;

3) quante istanze, presentate successivamente a quella della Florrive-
ra, protocollata con il n. 2219, siano state definite ovvero avviate a defi-
nizione.

(4-03900)

TRIPODI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per sapere:
a) se corrisponda a verità che recentemente il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, oltre a nominare frettolosamente, e con metodi
discriminatori, 20 super-direttori generali, ha assunto con il vergognoso ed
offensivo sistema della chiamata diretta circa 700 «esperti» per il «funziona-
mento» delle agenzie regionali dell'impiego;

b) in base a quale legislazione e a quali criteri sia stata scelta la
chiamata diretta per l'assunzione di personale nella pubblica ammini-
strazione;

c) se risulti veritiera la notizia secondo cui gli «esperti» dovrebbero
riscuotere un compenso annuale di 60 milioni e la spesa complessiva
dovrebbe raggiungere oltre 500 miliardi di lire;

d) se sia a conoscenza che tali provvedimenti clientelari hanno
provocato giustamente proteste da parte dei pubblici funzionari e di qualche
organizzazione sindacale.

(4-03901)

TRIPODI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che la legge finanziaria del 1988 ha offerto alle province la possibilità

di poter contrarre mutui a totale carico dello Stato per interventi nella
viabilità provinciale;

che l'apposita commissione consiliare dell'amministrazione provincia-
le di Reggio Calabria aveva individuato le arterie più bisognevoli di
interventi, ottenendo dallo stesso consiglio provinciale l'assenso per
l'approvazione di un piano organico che avesse come presupposto prioritario
le reali esigenze delle comunità locali;

che la giunta provinciale, calpestando il pronunciamento del massimo
consesso decisionale ed introducendo logiche demagogiche e paternalisti-
che, ha affidato incarichi di progettazione ad un numero rilevante di tecnici i
quali hanno predisposto elaborati progettuali per uno sbalorditivo importo di
65 miliardi di lire, quando era notorio che i finanziamenti possibili erano
inferiori ai 10 miliardi, e precisamente lire 7.300.000.000;

che l'amministrazione provinciale, dopo aver turlupinato decine di
tecnici, in una logica spartitoria ed elettoralistica, ha ripartito i finanziamenti
secondo le bramosie del presidente, del vice presidente e di qualche altro
assessore, i quali, ritenendo il denaro pubblico una proprietà personale,
hanno inr1i.rizzato l'intervento verso alcune strade ricadenti nei propri collegi
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elettorali anche se non avevano necessità, stravolgendo l'ordine cronologico
con cui erano state indicate le priorità,

l'interrogante chiede di conoscere:
1) le ragioni per cui il Ministro dei lavori pubblici abbia avalIata le

vergognose scelte fatte dai citati amministratori provinciali;
2) quale possibile intervento ritenga di mettere in atto per ripristinare

il rigore amministrativo e per difendere le prerogative e il ruolo del consiglio
provinciale.

(4~03902)

BERTOLDI, SENESI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:

che la ferrovia Merano~Malles, considerata secondaria per gli interessi
dell'ente Ferrovie dello Stato, è stata assegnata in gestione alla provincia
autonoma di Balzano;

che tale tratta ferroviaria percorre da Merano l'intera VaI Venosta sino
in prossimità del confine con l'Austria, senza quindi collegarsi con le ferrovie
austriache;

che in una visione europea dei trasporti non vi sono però impedimenti
per un suo collegamento;

che in ogni caso la ferrovia Merano~Malles costituisce una infrastruttu~
ra di trasporto organica allo sviluppo ed all'ambiente della lunga vallata,
contrariamente a quanto avverrebbe potenziando il sistema stradale, al di là
di alcuni necessari miglioramenti;

che la recente questione dei TIR al Brennero ha dimostrato la
saturazione del trasporto merci su strada e l'utilità strategica di mantenere
efficiente l'infrastruttura ferroviaria;

che la ferrovia Merano-Malles, pur non avendo alcuna funzione dal
punto di vista militare, rende, a giudizio dei comandi militari dell'Alto Adige,
un insostituibile servi;óo;

che il potenziamento e la ristrutturazione della ferrovia presuppone
correzioni del traG'dato tormentato e l'eliminazione di situazioni di
precari età per il tratto in tunnel, l'automazione di stazioni e barriere;

che la provincia autonoma di Balzano ha richiesto uno studio di
fattibilità per la ristrutturazione e il potenziamento;

che la linea ristrutturata e potenziata potrebbe diventare una
infrastruttura di trasporto merci e passeggeri di grande valenza per lo
sviluppo della zona, con un impatto evidentemente non inquinante il ben
conservato e prezioso ambiente turistico;

che, anzi, nell'ambito di un sistema integrato di trasporto che ne
valorizzi e rispetti le potenzialità, il mezzo ferroviario su questo lungo tratto
della linea può diventare una vera attrazione, come già avviene in altre
località turistiche europee circostanti,

gli interroganti chiedono di sapere:
quale sia lo stato dei rapporti tra Stato, Ferrovie e provincia autonoma

di Balzano per realizzare ristrutturazione e potenziamento della ferrovia
Merano~Malles;

quale possa essere il concreto intervento dello Stato per gli
investimenti necessari a restituire un modo di trasporto non inquinante e
sicuro alla gestione della provincia autonoma di Balzano;

quali siano in ogni caso le previsioni e le scadenze da parte dell'ente
Ferrovie dello Stato e quindi dello Stato.

(4-03903)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione
sarà svolta presso la Commissione permanente:

¡¡a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3~00955, del senatore Giugni, in merito all'applicazione data dall'ammi~
nistrazione giudiziaria all'articolo 16 della legge n. 456 del 1987 in materia di
ricorso alle liste di collocamento.


