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Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberici, Bo, Boato,
Candioto, Cattanei, Corleone, Evangelisti, Fanfani, Gerosa, Giagu
Demartini, Forte, Giolitti, Kessler, Leone, Malagodi, Manieri, Margheri,
Meoli, Pizzo, Pizzo!, Pulli, Ranalli, Ricevuto, Torlontano, Vecchietti,
Vercesi, Visca, Vitale.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e
Ferrara Pietro, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare
d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali
similari.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, ha comunicato che, occorrendo provvedere ai
sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione
del seggio resosi vacante nella regione Lazio, in seguito alle dimissioni
del senatore Gianfranco Spadaccia, ha riscontrato, nella seduta del 18
aprile 1990, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui
apparteneva il dimissionario senatore Spadaccia, risulta il signor Luigi
D'Amato. Poichè il predetto candidato è già stato eletto deputato, con
lettera inviata al Presidente del Senato ha dichiarato che. egli, pur
trovandosi nella condizione di essere proclamato senatore in sostituzio~
ne del dimissionario senatore Spadaccia, preferisce continuare ad
appartenere alla Camera dei deputati. La Giunta, preso atto della
predetta dichiarazione del candidato D'Amato, ha riscontrato che fra i
non eletti del medesimo Gruppo, dopo il candidato D'Amato, il
candidato Bruno Zevi ha ottenuto la maggiore cifra individuale. Poichè
anche il predetto candidato è già stato eletto deputato, con lettera al
Presidente del Senato ha dichiarato che egli, pur trovandosi nella
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condizione di essere proclamato senatore in sostituzione del dimissiona~
rio senatore Spadaccia, preferisce continuare ad appartenere alla
Camera dei deputati.

La Giunta, pertanto, preso atto della predetta dichiarazione del
candidato Zevi, ha accertato che fra i non eletti del medesimo Gruppo,
dopo il candidato Zevi, risulta che ha ottenuto la maggiore cifra
individuale il candidato Domenico Modugno.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo
senatore il candidato Domenico Modugno per la regione Lazio.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il
termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha altresì
comunicato che, nella stessa seduta del 18 aprile 1990, ha verificato non
essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli
eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la regione Lombardia: Andrea Margheri
per la regione Emilia Romagna: Armando Foschi
per la regione Puglia: Orazio Montinaro
per la regione Veneto: Vielmo Duò

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro
convalidate tali elezioni.

Ulteriori comunicazioni all'Assemlea saranno pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Ordinamento delle autonomie locali» (2092) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

«Norme per la composizione e la elezione degli organi dell'ammini-
strazione comunale nei capoluoghi di regione con popolazione
superiore a trecentomila abitanti: elezione diretta del sindaco e
della giunta, norme sulle competenze e sull'attività di controllo
del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende
speciali dei comuni e dei componenti dei consigli di ammini-
strazione delle società di capitali, elezione degli organi delle
aree metropolitane» (1307), d'iniziativa del senatore Corleone e
di altri senatori;

«Legge generale di autonomia dei comuni e delle province» (1557),
d'iniziativa del senatore Bobbio e di altri senatori;

«Norme sull'ordinamento dei poteri locali» (2100), d'iniziativa dei
senatori Dujany e Riz
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2092, 1307, 1557 e 2100.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2092, nel
testo proposto dalla Commissione.
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Passiamo all'esame dell'articolo 33.

Art. 33.

(Composizione delle giunte)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da
un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a
quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non
superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti,
non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati e, comunque, a
dieci, per i comuni con popolazione da 30.001 a 500.000 abitanti. Il
numero degli assessori non può essere superiore a quattordici nei
comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede,
e da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore
ad un quinto dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento
all'unità per eccesso al fine di ottenere un numero pari e comunque non
superiore ad' otto.

3. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 34, lo
statuto può prevedere l'elezione ad assessore di cittadini non facenti
parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. La giunta municipale è presieduta dal sindaco o, in caso di suo
impedimento o assenza, dal vicesindaco, che ne ordina i lavori e ne
esegue le deliberazioni.

l~bis. La giunta municipale si compone:

a) del vicesindaco e di tredici assessori nei comum con
popolazione superiore a un milione di abitanti;

b) del vicesindaco e di nove assessori nei comuni con popolazio~
ne superiore ai cinquecentomila abitanti;

c) del vicesindaco e di sette assessori nei comuni con popolazio~
ne superiore ai duecentomila abitanti».

33.1 CORLEONE, BOATO, STRiK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e
da un numero pari di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore a
quattro per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, non
superiore a sei per i comuni con popolazione da 3.001 a 30.000 abitanti,
non superiore a otto per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000
abitanti o capoluogo di provincia, non superiore a dodici per i comuni
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da 100.001 a 500.000 abitanti, non superiore a sedici per i comuni con
oltre 500.000 abitanti».

33.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

_'oSTRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 33.1, come
altri che seguono riguardanti articoli successivi, è riferito in realtà alla
logica complessiva del disegno di legge presentato dal nostro Gruppo
per quel che concerne le modalità di elezione nei comuni. Essendo
purtroppo stati respinti gli emendamenti all'articolo precedente, non
credo che esista una incompatibilità automatica; certamente questo
emendamento oggi perde molto del suo significato, come diversi altri di
quelli successivi, per cui lo ritiro.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente l'emendamento 33.2 da me
presentato si illustra rapidissimamente. Con le nuove funzioni attribuite
alle giunte è condivisibile la proposta del testo all'esame di ridurre il
numero degli assessori, però la riduzione è parsa al relatore eccessiva e
questo mio emendamento rappresenta un punto di equilibrio tra le
previsioni del testo all'esame e una più equilibrata composizione
numerica delle giunte comunali. Pertanto ne raccomando l'approvazio~
ne all'Assemblea.

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

GAVA, ministro dell'interno. Parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votaziOne dell'emendamento 33.2.

TEDESCO TATÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO TATÒ. Motivo rapidamente l~ ragioni del nostro dissenso
sull'emendamento del relatore, che del resto egli ha illustrato in tono
molto prudente. Dove sta la negatività di questa proposta?

Siamo partiti da un testo che in Commissione, seppure la materia è
stata largamente discussa, non ha subito modifiche. Ovviamente, l'Aula
è sovrana, tuttavia voglio ricordare che in Commissione il punto non ha
subìto modifiche non ~ per così dire ~ per distrazione. La questione è
stata esaminata con attenzione e si è convenuto che il testo pervenutoci
dalla Camera dei deputati fosse una soluzione equilibrata e valida a un
fine preciso: dare un orientamento che, anche per quanto riguarda i
comuni di maggiori dimensioni, andasse nel senso dell'accorpamento
delle competenze. L'emendamento del relatore squilibra oggettivamen~
te in un'altra direzione: torniamo, a una spinta oggettiva alla
frammentazione di competenze. Queste sono le ragioni per cui non
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possiamo condividere l'emendamento presentato, ritenendo valido il
testo base da cui è partito il nostro esame.

Voglio aggiungere un'ulteriore considerazione. Ieri sera, in un
dibattito animato e denso di significati in materia di competenze della
giunta e del consiglio comunale, contro una serie di nostri argomenti
relativi ad una migliore precisazione dei rispettivi compiti, si è invocata
la necessità di dare spazio e rilievo ad un'esigenza di efficienza
dell'amministrazione. Ora domando al relatore, all'onorevole Ministro,
ai colleghi: non è forse vero che, anche in relazione all'efficienza,
l'accorpamento delle competenze, è un dato di grande rilievo ed
importanza? È uno dei problemi di cui sempre si discute: se ne discute
in relazione all'assetto del Governo centrale; se ne è discusso e se ne
discute in relazione all'assetto delle autonomie locali. Nel momento in
cui abbiamo modo di mettere ordine e di dare un segnale di
razionalizzazione nella gestione concreta e quotidiana delle giunte
comunali, ritengo molto negativo che tale segnale risulti contraddittorio
rispetto all'impostazione iniziale, riaprendo nuovamente la strada ad un
vecchio modo di governare: tale è in concreto il moltiplicarsi degli
assessorati.

Per questi motivi il Gruppo comunista è contro l'emendamento
presentato. (Applausi dall'estrema sinistra).

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

o-oSTRIK LIEVERS. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del
Gruppo federalista europeo ecologista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34:

Art. 34.

(Elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte)

1. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta comunale e
provinciale sono eletti dal rispettivo consiglio nel suo seno alla prima
adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità
fissate dalla presente legge e dallo statuto.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro sessanta giorni
dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la
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vacanza o, In caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle
stesse.

3. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico,
sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o
alla provincia, contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco o
di presidente della provincia e di assessore, a seguito di un dibattito
sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di sindaco o di
presidente della provincia.

4. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette tre successive votazioni,
da tenersi in distinte sedute, entro il termine di cui al comma 2. Qualora
in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il consiglio
viene sciolto a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 1).

5. La convocazione dei consigli comunali e provinciali per
l'elezione del sindaco, del presidente della provincia e delle giunte
comunali e provinciali è disposta dal consigliere anziano. La prima
convocazione è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli
eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza.

6. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal
consigliere anziano.

7. Le deliberazioni di nomina del sindaco, del presidente della
provincia e della giunta diventano esecutive entro tre giorni dall'invio
all'organo regionale di controllo ove non intervenga l'annullamento per
vizio di legittimità.

8. Le dimissioni del sindaco o del presidente della provincia o di
oltre metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva
giunta.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il sindaco e il presidente della provincia vengono eletti
direttamente dai cittadini rispettivamente del comune e della provincia
con il sistema uninominale.

2. Ove nessun candidato al primo scrutinio abbia raggiunto il 51
per cento dei voti espressi dall'elettorato si procede, entro venti giorni,
ad una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano
conseguito il maggior numero di voti.

3. Dopo la votazione di ballottaggio risulta eletto colui che ha
conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più
anziano di età. Il sindaco e il presidente della provincia nominano,
anche fuori dal consiglio comunale e provinciale, i membri della giunta
fra cittadini aventi sp~èifici requisiti determinati dallo statuto».

34.2 PONTONE

Al comma 3 sostituire le parole da: «e di assessore» fino alla fine del
comma con le seguenti: «. Il sindaco ed il presidente della provincia una
volta eletti nominano entro sette giorni i componenti della giunta».

34.1 VETERE, FRANCHI, TORNATI
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Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, è certo che questa riforma avrebbe
potuto fare qualcosa di interessante: invece, quella che è stata definita la
riforma delle autonomie locali in effetti non ha prodotto i risultati
sperati. Questo disegno di legge avrebbe potuto ammodernare comple~
tamente un punto importante e controverso, cioè l'elezione del sindaco
e la composizione delle giunte; avrebbe potuto inserire la riforma
elettorale, che è uno degli aspetti più importanti e deteminanti di una
vera e completa riforma delle autonomie.

Perciò con il nostro emendamento noi vogliamo dare un'indicazio~
ne per come dovrebbe essere eletto il sindaco e come dovrebbe essere
composta la giunta. Noi sosteniamo che il sindaco e il presidente della
provincia debbono essere eletti direttamente dai cittadini in una
democrazia diretta e non più attraverso i consiglieri comunali e
provinciali. Per tale elezione noi proponiamo il sistema uninominale,
non più quello proporzionale, in modo che venga eletto presidente del
consiglio provinciale e sindaco l'uomo che effettivamente può rappre~
sentare e raccogliere attorno a sè la maggioranza dei consensi dei
cittadini.

Noi proponiamo che il comma 2 dell'articolo 34 venga sostituito
con il seguente: «Ove nessun candidato al primo scrutinio abbia
raggiunto il 50 più 1 per cento dei voti» (sottolineo la cifra 50 più 1 per
cento perchè nello stampato degli emendamenti erroneamente è
riportata la cifra 51 per cento). «Qualora nessuno dei candidati abbia
tale votazione si procede, entro venti giorni, ad una seconda votazione
di ballottaggio fra i due candidati che abbiano conseguito il maggior
numero di voti». Con questo sistema è evidente che, qualora nessun
candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti entrano in ballottaggio. Nel caso,
quindi, in cui si sia in presenza di più candidati l'elettorato potrà meglio
individuare ed indicare la persona che ritiene possa e debba essere il
sindaco della città o il presidente della provincia.

Infine, con il nostro emendamento proponiamo che il comma 3
dell'articolo 34 sia sostituito dal seguente:

«Dopo la votazione di ballottaggio risulta eletto colui che ha
conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più
anziano di età» (tra coloro che sono entrati in ballottaggio).

In questo comma noi evidenziamo inoltre una questione molto
importante: come devono essere composte le giunte provinciali e
comunali, che non devono essere più scelte o elette nell'ambito del
consiglio comunale o in quello provinciale, ma mediante la nomina
diretta da parte del presidente della provincia o del sindaco. In questo
modo il sindaco ed il presidente della provincia avranno intorno a sè
non persone che ~ probabilmente ~ non sono di propria fiducia, ma
effettivamente coloro che, per capacità o per fiducia, ritengano possano
collaborare con loro. Quindi, proponiamo che il sindaco e il presidente
della provincia nominino, anche fuori dal consiglio comunale e
provinciale (e con questa proposta siamo aderenti al principio della
riforma contenuto nel provvedimento al nostro esame che prevede che
gli assessori possano essere scelti e nominati anche al di fuori del
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consiglio) i membri della giunta fra cittadini aventi specifici requisiti
determinati dallo statuto. Quindi, il sindaco e il presidente nominano
coloro che ritengano di scegliere autonomamente, che effettivamente
posseggano le capacità ed i requisiti previsti dallo statuto.

Questo emendamento ha indotto il relatore ad affermare che il
Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra nazionale si allontana
completamente con.le sue proposte dalla filosofia del disegno di legge e
che, quindi, il nostro Gruppo non ha voluto proporre qualche cosa che
potesse migliorare il provvedimento. Noi riteniamo che il nostro
emendamento non sia al di fuori dell'impianto della legge che stiamo
esaminando, ma che possa determinare effettivamente una svolta ed un
miglioramento di questo disegno di legge.

VETERE. Signor Presidente, con l'emendamento 34.1 noi intendia~
mo sottolineare un particolare ruolo del sindaco, pur nell'ambito
dell'ordinamento che la maggioranza ha stabilito a proposito dell'esclu~
sione dal nostro dibattito delle norme elettorali. Il comma 3
dell'articolo 34 del provvedimento al nostro esame recita: «L'elezione
avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da
almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia,
contenente la lista dei candidati alle cariche di sindaco o di presidente
della provincia e di assessore», eccetera. Intendiamo, al contrario,
affermare un ruolo specifico del sindaco, il quale è eletto dal Consiglio
nel suo seno ed al quale è attribuita, secondo il nostro emendamento, la
facoltà di nominare i componenti della giunta ed eventualmente, ove se
ne presentasse la necessità, anche di revocarli.

Nel corso del dibattito la maggioranza ha più volte ribadito la
necessità di riconoscere un ruolo particolare all'esecutivo e dunque
anche al sindaco, anzi in particolare al sindaco; proprio per questo la
norma che proponiamo ci sembra che debba essere accolta.

D'altronde, voglio ricordare ai colleghi che fanno ancora oggi parte
del sistema autonomistico che questa questione è stata a lungo discussa
anche in sede di associazione: su questo aspetto specifico ci eravamo
trovati abbastanza d'accordo nel ritenere questa una norma opportuna.
L'altra questione importante (sulla quale non essendoci stata una
convergenza assoluta delle diverse opinioni, il dibattito era aperto)
riguardava la nomina di esterni al consiglio comunale nella giunta
sempre da parte del sindaco, proprio in virtù di questo suo particolare
ruolo.

La nostra proposta ci sembra non solo ragionevole, ma assai utile
per dare un segnale importante e nuovo nel rapporto complessivo tra
esecutivo e assemblea ed anche per sottolineare il ruolo di chi ha la
responsabilità dell'amministrazione. Questa, signor Ministro, è la
funzione che vorremmo assegnare al sindaco, che ci sembra una
conseguenza giusta dell'elezione democratica del consiglio e, nel suo
seno, del sindaco.

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

GUZZETTI, relatore. Sull'emendamento 34.2 esprimo parere con~
trario: attraverso delle scelte opinabili si propone di cambiare in
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sostanza l'impianto della legge, dato che l'emendamento va ad incidere
sulle norme concernenti l'elezione del sindaco e del presidente della
provincia.

Esprimo, altresì, parere contrario sull'emendamento 34.1: il testo
proposto dalla Commissione prevede che l'elezione del sindaco o del
presidente della provincia e degli assessori avvenga sulla base di un
documento programmatico e che quindi si svolga un'unica votazione,
pertanto il sindaco non può designare gli assessori successivamente.

GAVA, ministro dell'interno. Il Governo esprime parere contrario
sugli emendamenti 34.1 e 34.2 per le stesse motivazioni richiamate dal
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.1, presentato dal senatore Vetere e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

(Competenze delle giunte)

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze,
previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco o del presidente della
provincia, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari
dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne
attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei
confronti dello stesso.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Competenze della giunta municipale)

1. La giunta municipale è competente in tutte le materie non
riservate dalla legge in via esclusiva al sindaco e al consiglio comu-
nale.
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2. La giunta municipale è convocata dal sindaco di propria
iniziativa, o su richiesta di metà dei membri della giunta o del
vicesindaco unitamente con un terzo dei membri della giunta, o per
deliberazione del consiglio comunale. In caso di richiesta, il sindaco
deve convocare la giunta entro e non oltre quindici giorni con un
ordine del giorno che comprende tutti i punti di cui si chiede la
trattazione. Se non provvede nel termine, la giunta è convocata dal
vicesindaco; trascorsi venti giorni dalla richiesta di convocazione,
provvede, senza indugi, in via sostitutiva il presidente del consiglio
comunale, o, in difetto, il prefetto.

3. Il sindaco partecipa alle votazioni in seno alla giunta ed in caso
di parità prevale il suo voto.

4. Se il sindaco non concorda con la maggioranza della giunta può
decidere inappellabilmente di sottoporre la decisione al consiglio co~
munale».

35.1 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole da: «La giunta» fino a: «funzionari
dirigenti» con le altre: «La giunta compie gli atti ad essa demandati dalla
legge e dallo statuto».

35.2 PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

,~ STRIK LIEVERS. Signor presidente, l'emendamento 35.1 si illustra
da sè.

PONTONE. Signor Presidente, questo nostro emendamento ha lo
specifico obiettivo di precisare gli atti che possono essere compiuti dalla
giunta. L'articolo 35 definisce le competenze della giunta municipale;
esso stabilisce che: «La giunta compie tutti gli atti di amministrazione
che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle
competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco e del
presidente della provincia, degli organi di decentramento, del segreta~
ria o dei funzionari dirigenti...».

Noi riteniamo che questo comma vada sostituito con la seguente
dizione: «La giunta compie gli atti ad essa demandati dalla legge e dallo
statuto».

Poichè è stato detto che il provvedimento legislativo al nostro
esame deve dettare i principi ed essere una legge~quadro, noi non
possiamo definire con precisione quali sono i poteri e le competenze
della giunta; quindi, riteniamo che il nostro emendamento, invece di
essere tassativo, definisca gli atti che vengono demandati alla giunta
unicamente dalla legge e dallo statuto e non quelli che vengono definiti
categoricamente nell'articolo 35.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
entrambi gli emendamenti.

GAVA, ministro dell'interno. Parere contrario anche da parte del
Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 35.1, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36:

Art. 36.

(Competenze del sindaco e del presidente della provincia)

1. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente,
convocano e presiedono il consiglio e la giunta, sovrintendono al
funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli
atti.

2. Essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto
e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle
funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla pro~
vincia.

3. Il sindaco è inoltre competente, nell'ambito della di?ciplina
regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici,
nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei
servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

5. Qualora il consiglio non deliberi le nomine di sua competenza
entro il termine previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera n), o
comunque entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del
giorno, il sindaco o il presidente della provincia, sentiti i capigruppo
consiliari, entro quindici giorni dalla scadenza del termine provvede
alle nomine con un suo atto, comunicato al consiglio nella prima
adunanza. In caso non si pervenga a decisione, il comitato regionale di
controllo adotta, nel termine perentorio dei successivi sessanta giorni, i
provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 48.
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6. Prima di assumere le funzioni il sindaco e il presidente della
provincia prestano giuramento dinanzi al prefetto secondo la formula
prevista dall'articolo Il del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per i comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti è
costituita, secondo le modalità dettate dallo statuto, una consulta
permanente riguardante gli orari degli esercizi e degli uffici, il cui
parere è obbligatorio e vincolante».

36.1 PONTONE

Sopprimere il comma 5.

36.2 PONTONE

Al comma 5 sostituire le parole: «il sindaco o il presidente della
provincia, sentiti i capigruppi consilia,ri» con le altre: «il sindaco o il
presidente della provincia è tenuto ad informare il Prefetto il quale».

36.3 PONTONE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. «Nei comuni superiori a 100 mila abitanti e nelle province il
sindaco o il presidente della provincia, nelle materie e con le procedure
demandate dallo Statuto, demanda a Commissioni consiliari permanen-
ti con poteri deliberativi atti della Giunta e del Consiglio e ne relaziona
agli stessi nelle forme e nei modi stabiliti dallo Statuto».

36.4 PONTONE

Invito il senatore Pontone ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, riteniamo che l'articolo 36, riguar-
dante le competenze del sindaco e del presidente della provincia, debba
essere in un certo qual modo integrato.

Con l'emendamento 36.1 prevediamo di aggiungere dopo il comma
3 il seguente: «Per i comuni con popolazione superiore ai 100.000
abitanti è costituita, secondo le modalità dettate dallo statuto, una
consulta permanente riguardante gli orari degli esercizi e degli uffici, il
cui parere è obbligatorio e vincolante». Riteniamo che una tale dizione
sia estremamente importante se posta in relazione con le competenze
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del sindaco e del presidente della provincia. Quindi, lo ripeto, sarebbe
bene costituire una consulta permamente che possa affiancare il
sindaco e il presidente della provincia e insieme ad essi collaborare per
il funzionamento degli uffici.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sull'emendamento 36.1, in quanto si tratta di un dettaglio che potrà
semmai in futuro essere recuperato all'interno dello statuto.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 36.2; infatti una delle
novità del provvedimento al nostro esame è quella di regolamentare le
nomine con provvedimenti sostitutivi quando queste non vengono poste
in essere nei termini fissati dalla legge.

Eguale parere contrario sull'emendamento 36.3, in quanto in esso
si afferma che «il sindaco o il presidente della provincia è tenuto ad
informare il Prefetto...»: ciò mi pare veramente eccessivo!

Infine, esprimo parere contrario anche sull'emendamento 36.4,
all'interno del quale si parla di «Commissioni consiliari permanenti».
Tali commissioni, se lo si riterrà opportuno, potranno in futuro essere
previste dallo statuto.

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, esprimo parere
contrario su tutti gli emendamenti per le stesse motivazioni espresse dal
relatore.

PRESIDENTE. Metto aI voti l'emendamento 36.1, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.2.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, colleghi senatori, riteniamo che il
comma 5 dell'articolo 36 debba essere soppresso in quanto si tratta di
una norma che contrasta con lo spirito del provvedimento al nostro
esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.2, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.3, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.4.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, con il nostro emendamento propo~
niamo di inserire ùn comma che riteniamo molto importante.
Proponiamo che nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti e nelle province il sindaco o il presidente della provincia, nelle
materie e con le procedure demandate dallo statuto (faccio notare che
pur avendo continuamente criticato la formulazione dello statuto, lo
richiamiamo in questa norma, il che sta a dimostrare che i nostri sforzi
sono tesi a migliorare qualora sia possibile la materia: questo sforzo
però non trova accoglienza da parte della maggioranza) «demanda a
Commissioni consiliari permanenti con poteri deliberativi atti della
Giunta e del Consiglio e ne relaziona agli stessi nelle forme e nei modi
stabiliti dallo Statuto».

Le commissioni consiliari sono organi esistenti praticamente in
tutti i consigli comunali e provinciali: ad esse potrebbero essere
conferiti poteri deliberativi al fine di rendere più spediti i lavori della
giunta e del consiglio. Però noi precisiamo che il sindaco o il presidente
della provincia debbono relazionare alla giunta o al consiglio nelle
forme e nei modi stabiliti dallo Statuto sulle delibere inviate alle
commissioni consiliari.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 36.4, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37:

Art. 37.

(Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione)

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non
ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco, il presidente della provincia e la giunta cessano dalla
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva
espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati al comune o alla provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intera giunta;
deve contenere la proposta di nuove linee politico~amministrative, di un
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nuovo sindaco o presidente della provincia e di una nuova giunta in
conformità a quanto previsto dall'articolo 34.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque
giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclama-
zione del nuovo esecutivo proposto.

6. Alla sostituzione di singoli componenti la giunta dimissionari,
revocati dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della
provincia, o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su
proposta del sindaco o del presidente, nella prima seduta immediata-
mente successiva.

7. La decadenza di cui al comma 8 dell'articolo 34 ha effetto dalla
elezione della nuova giunta.

8. Lo statuto può prevedere, nelle forme indicate dal presente
articolo, la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori, eletti
dai consigli comunali e provinciali, di aziende speciali e di istituzioni
dipendenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Revoca del sindaco)

1. Il consiglio comunale di propria iniziativa o su richiesta della
maggioranza della giunta può, con deliberazione assunta con il voto
favorevole di almeno i due terzi dei membri assegnati, revocare il
sindaco.

2. La revoca deve essere preceduta dalla notifica al sindaco, da
parte della metà della giunta o dei consiglieri, dei motivi politici o
amministrativi che giustificano la revoca, almeno quindici giorni prima
della sessione del consiglio in cui sarà discussa la revoca.

3. Il sindaco ha diritto di prendere la parola per primo nella
sessione in cui si discute la sua revoca.

4. La revoca deve essere al primo punto dell'ordine del giorno e
non può essere proposta o rinviata. In caso contrario decade di diritto
dall'ordine del giorno e non può essere riproposta prima di novanta
giorni.

5. Se la revoca è posta all'ordine del giorno per due volte e non
viene deliberata, il sindaco può sciogliere il consiglio comunale e
chiedere l'indizione di nuove elezioni, che devono essere effettuate
entro novanta giorni dallo scioglimento del consiglio.

6. Se la revoca è deliberata, subentra nella funzione di sindaco il
vicesindaco fino alla scadenza del mandato».

37.3 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2 sopprimere le parole: «con voto della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati al comune o alla provincia».

37.4 PONTONE
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Al comma 3 sostituire le parole: «un terzo» con le altre: «un
quinto».

37.5 PONTONE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5~bis. La mozione di sfiducia costruttiva può essere approvata una
sola volta nel corso del medesimo quinquennio. L'approvazione di una
seconda mozione di sfiducia comporta, oltre alla decadenza del sindaco
e della giunta, lo scioglimento del consiglio comunale ai sensi
dell'articolo 39».

37.2 COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

Al comma 6, dopo la parola: «provvede» inserire le seguenti: «nella
stessa seduta» e sopprimere le parole: «nella prima seduta immediata~
mente successiva».

37.1 IL RELATORE

Al comma 8 sostituire le parole: «può prevedere» con l'altra:
«prevede».

37.6 PONTONE

Al comma 8 sostituire le parole: «di aziende speciali e di istituzioni
dipendenti» con le altre: «di aziende speciali, di istituzioni e di qualsiasi
altro ente».

37.7 PONTONE

Inoltre sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad
inserire tre articoli aggiuntivi, che verranno trattati congiuntamente:

Dopo l'articolo 37 inserire i seguenti:

«Art. 3 7 ~bis.

(Revoca della giunta municipale)

1. Al di fuori del caso previsto dall'articolo 37, il consiglio
comunale può deliberare la revoca dell'intera giunta municipale, su
iniziativa di un terzo dei consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta
dei membri assegnati.

2. La relativa deliberazione non può essere assunta prima di
quindici giorni dalla data di notifica al sindaco e ai singoli componenti
della giunta della proposta di revoca da parte dell'ufficio di presidenza
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del consiglio comunale, su istanza di almeno un terzo dei consiglieri as~
segnati.

3. La proposta di revoca non ha effetto e non può essere discussa se
contestualmente non viene indicata una nuova composizione della
giunta municipale, vicesindaco compreso.

4. Possono essere designati a componenti della nuova giunta
soltanto candidati che abbiano accettato la candidatura per iscritto
prima della votazione della revoca della giunta in carica».

37.0.1 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 37~ter.

(Decadenza del sindaco)

1. Il sindaco, in caso di revoca della giunta, decade di diritto se la
revoca è disposta con il voto favorevole dei tre quinti dei consiglieri
assegnati. In tal caso il consiglio comunale provvede alla elezione del
sindaco conIa maggioranza prevista dall'articolo 37~bis, comma 1.

2. Se dopo tre votazioni consecutive nessun candidato riporta la
maggioranza prescritta, assume le funzioni di sindaco il vicesindaco
designato con la deliberazione di revoca.

3. Nel caso che la revoca non raggiunga il quorum previsto dal
comma 1, il sindaco, se non gradisce la nuova composizione della
giunta, si può dimettere ovvero sciogliere il consiglio e chiedere
l'indizione di nuove elezioni».

37.0.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

«Art. 37~quater.

(Revoca degli assessori)

1. La revoca di un singolo assessore è deliberata a maggioranza
semplice se è proposta dal sindaco o a maggioranza assoluta se è
proposta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta deve
illustrare i motivi.

2. La proposta è inserita all'ordine del giorno della prima sessione
del consiglio comunale successiva alla notifica all'interessato della
proposta di revoca e comunque non prima di una settimana dalla
notifica.

3. Nel caso in cui la revoca sia deliberata il sindaco provvede alla
sostituzione».

37.0.3 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

". STRIK LIEVERS. Signor Presidente, in nostri emendamenti si
inseriscono nella nostra ipotesi più generale relativa all'elezione diretta
del sindaco e della giunta. Al di fuori di questo contesto, respinto con le
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votazioni di ieri, tali emendamenti non hanno più significato e per
questo motivo li ritiro.

PONTONE. Signor Presidente, l'articolo 37 riguarda la mozione di
sfiducia costruttiva, la revoca e la sostituzione. Il comma 2 prevede che
il sindaco, il presidente della giunta e la giunta cessino dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva «espressa
per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati al comune o alla provincia». Noi proponiamo di
sopprimere questo riferimento alla maggioranza assoluta.

Chiediamo inoltre che la mozione non debba essere sottoscritta da
un terzo dei consiglieri, come proposto dal comma 3, bensì da un
quinto, per consentire al consiglio comunale e provinciale maggiore
possibilità di esprimere la sfiducia, poichè, qualora il numero richiesto
fosse di un terzo, sarebbe più difficile poter raccogliere un tale numero
di consiglieri comunali e provinciali per esprimere la sfiducia alla
giunta e al sindaco.

Noi desideriamo che la giunta, il sindaco e il presidente della
provincia possano lavorare con una certa tranquillità; tuttavia non
dobbiamo neppure creare una barriera tale che nessuno osi porre una
mozione di sfiducia o criticare quanto viene fatto dal presidente, dal
sindaco o dalla giunta.

Per quanto riguarda l'emendamento 37.6, il suo contenuto è molto
semplice: anzichè usare le parole: «può prevedere», riteniamo debba
essere usata la formula più tassativa: «prevede». Infine, l'emendamento
37.7 si illustra da sè.

COVI. Signor Presidente, già nel corso dell'intervento svolto in sede
di discussione generale avevo osservato come l'istituto della sfiducia
costruttiva non abbia grande rilievo, perchè in genere le crisi non si
determinano a seguito di mozioni di sfiducia, ma al di fuori dei consigli
comunali o provinciali, con conseguenti dimissioni del sindaco e della
giunta.

Comunque, anche attenendosi a quella che è la linea seguita, volta
cioè a introdurre questo nuovo istituto, a noi sembra che si dovrebbe
prevedere che, nel caso di una seconda mozione di sfiducia, la
conseguenza non sia tanto nè solo quella della decadenza del sindaco o
della giunta, ma anche quella dello sciogliemento del consiglio
comunale, ai sensi dell'articolo 39. Questo per evitare che si possa, nel
corso della consigliatura quinquennale, verificare una numerosa
alternanza di coalizioni non giustificate contro l'obiettivo che vogliamo
raggiungere della stabilità dei governi locali.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 37.1 si
illustra da sè. La sostituzione dell'assessore di cui si propone la revoca
deve avvenire immediatamente, altrimenti si possono creare alcuni
problemi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
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GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
all'emendamento 37.4 ed anche all'emendamento 37.5, dove si richiede
un indebito abbassamento della maggioranza.

Il mio parere è altresì contrario all'emendamento 37.2; pregherei
anzi il senatore Covi di ritirarlo e di non costringerci a votarlo.
L'emendamento politicamente è significativo, ma nell'impianto di
questa legge risulta particolarmente difficile inserire una norma che
prevede che, dopo una prima mozione di sfiducia, si debba andare, in
caso di ulteriore crisi, allo scioglimento del consiglio comunale.

Il mio parere è contrario anche agli emendamenti 37.6 e 37.7.

GAVA, ministro dell'interno. Mi associo, signor Presidente, al parere
espresso dal relatore ed anche all'invito rivolto al senatore Covi,
sottolineando come la mozione di sfiducia costruttiva sia uno strumento
così forte ed anche prevedibilmente così eccezionale (ripreso in parte
dalla legislazione tedesca; basti vedere in quella realtà quante volte esso
è stato azionato, rappresentando quindi un elemento più di stabilità che
altro) da non consentirci di aderire all'emendamento proposto dal
senatore Covi ed. altri. Rivolgo, quindi, anch'io il mio invito ai
presentatori a ritirarlo.

Esprimo parere favorevole all'emendamento del relatore e contra~
rio ai restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti a firma Corleone ed
altri sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 37.4, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.5, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 37.2.
Senatore Covi, intende ritirare l'emendamento 37.2, come richiesto

dal relatore e dal Governo?

COVI. Signor Presidente, da parte del relatore ho avuto il
riconoscimento che si tratta di un emendamento politicamente
rilevante; a questo punto non posso ritirarlo e preferisco che venga
votato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 37.2.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANESI. Signor Presidente, ritengo che questo emendamento
debba essere votato, altrimenti si inserisce nel nuovo ordinamento la
sfiducia costruttiva ma non si capisce quale senso dovrebbe avere
l'istituto della mozione di sfiducia.

Questa è l'unica possibilità che hanno i consiglieri comunali per
dire: tu hai sbagliato. Addirittura si potrebbe pensare che un sindaco o
una giunta possano mantenersi in carica malgrado reiterate mozioni di
sfiducia costruttiva.

Questo è un assurdo, per cui chiedo all'Assemblea di votare
l'emendamento 37.2 del senatore Covi, altrimenti non avrebbe senso
tutto quello che si sta facendo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 37.2, presentato dal
senatore Covi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.6, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 37.7, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 37.

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Ritengo che questo articolo sia inadeguato a risolvere
il problema della stabilità delle giunte, perchè risolve soltanto il
problema dei «cambi di cavallo» nel corso dell'attività delle ammini~
strazioni.

Credo che questo problema non debba essere risolto all'interno dei
consigli comunali e che pertanto non debbano esserci crisi intracomu~
nali. Quando si va ad una rottura delle alleanze (che, secondo noi,
dovrebbero formarsi prima del voto, arrivando ai consigli comunali con
un mandato democratico legittimamente e direttamente espresso), a
quel punto non si porrebbe il problema della sfiducia costruttiva.

Tuttavia, anche nella misura in cui non viene accettata l'idea che le
coalizioni si formino prima e abbiano un mandato sulla base della
espressa fiducia popolare, ritengo che non sia giusto consentire dei
mutamenti nel corso dell'amministrazione perchè ~ come ho già detto
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nel corso della discussione generale ~ è un'operazione puramente
partitocratica. Purtroppo l'Assemblea non ha votato la proposta del
senatore Covi, che avrebbe impedito che cambiamenti di questo genere
si riproducessero infinite volte nel corso di una legislatura.

La mia posizione, pertanto, è nel senso di respingere questo
articolo, che in realtà attiene alla materia elettorale e quindi, se la
maggioranza volesse essere coerente, dovrebbe toglierIo da questo
disegno di legge. Voterò pertanto contro questo articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38:

Art. 38.

(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale)

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e
dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di
igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, delle funzioni affidate gli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e
l'ordine pubblico, informando ne il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedi~
menti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e
polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi
ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza
pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco
può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al
presente articolo.

5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può
disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi
stessi nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
di carattere generale.

6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1,
nonchè dall'articolo 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto,
può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del
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consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un
consigliere comunale o a un cittadino, eleggibili a sindaco, per
l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai
compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un
commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il

prefetto provvede con propria ordinanza.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alinea, sopprimere le parole: «quale ufficiale del
Governo».

38.7 VETERE, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO

TATÒ, COSSUTTA, FRANCHI

Al comma 2 sostituire le parole: «con atto motivato» con le altre:
«con ordinanza motivata».

38.2 PONTONE

Al comma 2, dopo le parole: «dei cittadini» inserire le seguenti:
<<oonchè di requisizione di alloggi per un tempo determinato».

38.1 MURMURA

Al comma 3 dopo le parole: «ordine impartito» inserire le seguenti:
«debitamente notificato».

38.3 PONTONE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3~bis. Il sindaco è tenuto ad illustrare ogni sei mesi al consiglio il
contenuto e le conseguenze dei provvedimenti assunti quale ufficiale di
governo».

38.5 PONTONE

Al comma 6 sostituire le parole: «Nelle materie previste dalle lettere
a), b), c) e d) del comma 1» con le altre: «Nelle materie previste dal
comma I».

38.4 PONTONE
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Al comma 7 dopo le parole: «il prefetto» inserire le seguenti: «adotta i
necessari atti oppure».

38.6 PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GALEOTTI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento
38.7, vorrei ricordare che in più occasioni, nell' esame di altri articoli,
abbiamo ampiamente illustrato il significato di questo nostro emenda~
mento. Quindi rinvio alle motivazioni già espresse e credo che questo
sia sufficiente.

PONTONE. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 38.2,
38.3, 38.5, 38.4 e 38.6. A proposito delle attribuzioni del sindaco ~ poi si
pensa da parte del relatore che non vogliamo dare un contributo ~ si

dice che il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta con atto motivato.
Noi riteniamo che l'atto motivato sia troppo generico e si debba invece
dire: «con ordinanza motivata».

Per quanto riguarda lo stesso comma, più avanti si dice che per
l'esecuzione dei relativi obblighi il sindaco piò richiedere al prefetto
l'assistenza della forza pubblica. Al comma terzo, dove si dice: «Se
l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone
determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito», dovrem~
ma dire: «non ottemperano all'ordine debitamente notificato». Sarebbe
più logico perchè l'ordine molte volte non viene impartito a voce, ma
viene notificato con atto.

Per quanto riguarda il terzo comma, abbiamo presentato con
l'emendamento 38.5' tin comma aggiuntivo perchè intendiamo dare al
consiglio l'importanza che effettivamente merita. Il nostro emendamen~
to prevede che il sindaco è tenuto ad illustrare ogni sei mesi al consiglio
il contenuto e le conseguenze dei provvedimenti assunti quale ufficiale
di governo; cioè il consiglio non deve essere un organismo estraneo,
un'assemblea ehe ignora completamente quello che viene fatto dal
sindaco, ma deve essere informato dal sindaco dei provvedimenti
assunti.

MURMURA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 38.1.

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

GUZZETTI, relatore. Il parere del relatore è contrario all'emenda~
mento 38.7, presentato dal Gruppo comunista; si tratta di una materia
ampiamente discussa in Commissione e qui in Aula anche ieri. Parere
contrario esprimo anche sugli emendamenti 38.2, 38.3 e 38.5, perchè
questa relazione semestrale, a mio pare, non ha nessun significato.

Parere ugualmente contrario esprimo sugli emendamenti 38.4 e
38.6.

GAVA, ministro dell'interno. Per le stesse motivazioni del relatore
esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 38.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.7, presentato dal
senatore Vetere e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.2, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

L'emendamento 38.1, presentato dal senatore Murmura, è stato
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 38.3, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.5, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.4, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.6, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 38.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 39:

CAPO XI.

CONTROLLO SUGLI ORGANI

Art. 39.

(Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali)

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine
pubblico;
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b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'ammini~
strazione provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalla
proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o, in
caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il
termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia
stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di
controllo nomina un commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non
abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto
dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti
giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante
apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedi~
mento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la
procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto.
Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni al solo
fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile
previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro
contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di
scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

'
7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del

decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente
necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a
novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un
commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

8. In tal caso, i termini di cui al comma 4 decorrono dalla data del
provvedimento di sospensione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
quando compiano atti contrari alla Costituzione oppure ~ salvo quanto è



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

380a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

disposto ai successivi commi 5 e 6 ~ per gravi e persistenti motivi di
ordine pubblico.

2. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del ministro
contenente i motivi del provvedimento.

3. Iniziata la procedura di cui al primo comma ed in attesa del
decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente
necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a
novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un
commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.

4. In tal caso, i termini di cui al comma 8 decorrono dalla data del
provvedimento di sospensione.

5. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto
motivato del Presidente della giunta regionale:

a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) mancata elezione del sindaco, del presidente dell'ammini~
strazione provinciale e della giunta entro sessanta giorni dalle elezioni
per il rinnovo del consiglio o dalla vacanza comunque verificatasi o, in
caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2) dimissioni o decadenza di almeno la metà dei consiglieri;

b) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

6. Nella ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, trascorso il
termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia
stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di
controllo nomina un commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per
sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non
abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto
dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con
lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti
giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante
apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedi~
mento sostitutivo è data comunicazione al Presidente della regione che
inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

7. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto
stesso.

8. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve
avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del relativo decreto.
Tale termine può essere prorogato per non più di novanta giorni, al solo
fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile
previsto dalla legge.

9. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti.

10. Dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata
comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana».

39.3 GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, MAFFIOLETTI
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Al comma I, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2~bis) approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo
37, comma 5~bis».

39.1 COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nell'ipotesi
di cui alla lettera c) del comma l, trascorso il termine entro il quale il
bilancio annuale deve essere approvato senza che sia stato predisposto
dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina
un commissario affinchè lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al
consiglio entro il termine massimo di trenta giorni, apportando al
bilancio dell'anno precedente soltanto le variazioni volute dalle norme
sulla finanza locale, dai contratti e dagli impegni pluriennali di spesa».

39.4 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con
le altre: «centoventi giorni»; al secondo periodo sostituire le parole: «per
non più di novanta giorni» con le altre: per non più di centoventi
giorni».

39.2 PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GALEOTTI. Signor Presidente, noi abbiamo presentato un emenda~
mento sostitutivo dell'articolo 39, che riguarda appunto il controllo
sugli organi ed in particolare sui poteri di scioglimento e di sospensione
dei consigli comunali e provinciali.

In questo nostro articolo sostanzialmente noi conserviamo ai poteri
centrali ed in particolare al Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, i poteri di scioglimento e di sospensione dei
consigli comunali e provinciali, allorchè questi siano motivati da
ragioni di ordine pubblico; per altri motivi, su cui non mi diffondo in
modo particolare perchè il nostro articolo è molto chiaro in proposito,
noi riteniamo che i poteri debbano essere attribuiti ad altri soggetti
istituzionali del nostro ordinamento, in particolare prevedendo la
competenza delle regioni e del presidente della giunta regionale.

Credo che la previsione contenuta nell'articolo 39, così come è
stato licenziato dalla Commissione affari costituzionali, in effetti mal si
concili e mal si inquadri con il sistema dei controlli previsto dal dettato
costituzionale, non solo dall'articolo 130 della Costituzione, ma anche
dal complesso degli articoli che disciplinano il sistema delle autonomie
locali. Il senso è proprio quello di riportare tutto nell'alveo di un
sistema autenticamente autonomistico e privo di controlli centrali,
restituendo invece anche in questo caso alle regioni il potere di
controllo, non un controllo che faccia delle regioni dei soggetti
sovraordinati nei confronti delle autonomie locali, ma in un rapporto,
per così dire, di equiordinazione.
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Queste sono le ragioni per le quali abbiamo inteso modificare
l'impianto dell'articolo 39 per aspetti essenziali, conservando però
ovviamente ~ e lo sottolineo ~ ai poteri centrali la potestà di
scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali,
allorchè sussistano motivi di ordine pubblico. A mio avviso, la norma
che noi proponiamo è molto equilibrata; peraltro ripetiamo lo stesso
ragionamento anche per il successivo articolo 40, che riguarda la
sospensione e la rimozione del sindaco e degli amministratori. Ne
caldeggio pertanto l'approvazione da parte dell'Assemblea.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 39.1 è precluso per effetto
della mancata approvazione dell'emendamento 37.2.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, noi proponiamo un emenda-
mento al comma 2 dell'articolo 39 relativamente all'ipotesi della
mancata approvazione del bilancio perchè la giunta non ne ha
predisposto in tempo lo schema. L'articolo approvato dalla Commissio-
ne affari costituzionali prevede la nomina di un commissario che
provveda all'elaborazione dello schema di bilancio; noi concordiamo,
ma riteniamo che debba essere indicato il tempo entro cui il
commissario deve presentare al consiglio comunale tale schema.

Inoltre, riteniamo che si debbano indicare i criteri cui deve
attenersi il commissario, per non affidarci ad un arbitrio in una materia
così delicata; si deve prevedere allora che il commissario apporti al
bilancio dell'anno precedente soltanto le variazioni volute dalle norme
sulla finanza locale, dai contratti e dagli impegni pluriennali di spesa, in
modo da avere in qualche modo certezza delle regole di diritto in una
materia tanto delicata, affidandosi ad un organo amministrativo e non
politico.

PONTONE. Signor Presidente, il nostro emendamento lo diamo per
illustrato.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo innanzi tutto parere
contrario sull'emendamento 39.3 per due motivi che ~ a mio avviso ~

ostano all'accoglimento della proposta del Gruppo comunista, che
modifica sostanzialmente il controllo sugli organi. L'emendamento
presentato dal Gruppo comunista attribuisce al presidente della giunta
la facoltà di sciogliere i consigli comunali e provinciali. Il primo motivo
della mia contrarietà è che rientrerebbe dalla finestra quella sovraordi~
nazione della regione sugli enti locali che noi abbiamo voluto escludere
e far uscire dalla porta, sovraordinazione che tutti vogliono escludere,
come è stato detto durante il dibattito.

Il secondo motivo è che, trattandosi di un atto politicamente molto
delicato, si può presentare il rischio, dal punto di vista politico, di
complicazioni nel rapporto tra i livelli istituzionali. In questa caso è
meglio prevedere, con le garanzie previste dal provvedimento, un
organo imparziale, quale è appunto il rappresentante del Governo.
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Per queste ragioni devo esprimere parere contrario sull'emenda~
mento 39.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 39.4, esprimo parere contrario
in quanto ritengo che la formulazione contenuta nel provvedimento sia
sufficientemente garantista rispetto alle preoccupazioni espresse dal
senatore Strik Lievers, anche a nome degli altri proponenti l'emenda~
mento.

Infine, esprimo parere contrario sull'emendamento 39.2 in quanto
non mi è chiara la ragione dell'estensione del termine a 120 giorni.

GAVA, ministro del/'interno. Signor Presidente, per quanto riguarda
l'emendamento 39.3, desidero sottolineare l'improprio richiamo all'arti~
colo 130 della Costituzione che sancisce: «un organo della Regione ...
esercita, anche in forma dee entrata, il controllo di legittimità sugli atti
delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali». A questo punto, non
so che cosa c'entri il controllo sugli organi rispetto al richiamo
all'articolo 130 della Costituzione.

Quindi, per i motivi addotti dal relatore, esprimo parere contrario
sull'emendamento 39.3 e su tutti gli altri emendamenti presentati
all'articolo 39.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.3, presentato dal
senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 39.1, presentato dal senatore Covi e da altri
senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 39.4, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 39.2, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 39.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 40:

Art. 40.

(Rimozione e sospensione di amministratori di enti locali)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i
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presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei
consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono
essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per
gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine
pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o
sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza.

2. In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministra~
tori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente ne~
cessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge
19 marzo 1990, n. 55.

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: « ~ contrari alla Costituzione o» inserire

le seguenti: «~ salvo le ipotesi previste dai commi 5 e 6 dell'artico~
lo 39 ~ »; sopprimere il comma 3.

40.2 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, VETERE, FRANCHI,

TOSSI BRUTTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «grave ed urgente».

40.1 PONTONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GALEOTTI. Signor Presidente, i motivi che ci hanno indotto a
presentare questo emendamento sono identici a quelli che ho espresso
in occasione dell'esame dei precedenti emendamenti. Anche in questo
caso, desidero precisare che il mio richiamo all'articolo 130 della
Costituzione non è un richiamo in senso stretto. Onorevole Ministro,
l'articolo 130 della Carta costituzionale indubbiamente prevede un
controllo sugli atti da parte di un organo regionale; poi è necessaria una
legge della Repubblica che definisca i limiti e le modalità relative a tale
controllo.

Tuttavia, non c'è dubbio che nella Costituzione ci sono, onorevole
Ministro, altri articoli (che lei conosce bene), come gli articoli 5, 114 e
128 e non c'è alcun articolo che preveda un controllo sugli organi
affidato al Ministro dell'interno e magari ai prefetti (anzi mi sembra che
non si parli affatto di prefetti nella nostra Carta costituzionale).

Pertanto, devo insistere nel dire che mal si adatta in effetti la potestà
attribuita a questo organo centrale dello Stato. Ritengo che sia più
funzionai e al sistema delle autonomie prevedere l'attribuzione di questi
poteri, peraltro delicati ~ e convengo su questo con il relatore ~

nell'ambito di quella ispirazione autonomistica e regionalista presente
nella nostra Carta costituzionale e in un rapporto tra regione e
istituzioni locali retto non da un principio di sovraordinazione, ma di
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equa coordinazione, di collaborazione, nel senso che all'esercizio di
questi poteri si potrebbe giungere in casi limite, dopo che in un
particolare procedimento si fosse stabilito un rapporto di piena
conoscenza, di informazione e di collaborazione tra i vari soggetti
istituzionali coinvolti.

Queste sono, in sintesi, le motivazioni che sorreggono il nostro
emendamento.

PONTONE. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione del
relatore e del Ministro questo emendamento molto semplice. L'articolo
in esame concerne la rimozione e la sospensione di amministratori di
enti locali; al comma 1 esso stabilisce che i sindaci e i presidenti
«possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzio~
ne o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di
ordine pubblico...»; al comma 2 stabilisce altresì: «In attesa del decreto,
il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora
sussistano motivi di grave e urgente necessità».

Con l'emendamento 40.1 propongo di sopprimere, al comma 2, le
parole: «grave ed urgente». Se nel comma 1 vengono specificati i motivi
per i quali gli amministratori possono ~ e debbono ~ essere rimossi,

motivi già piuttosto gravi di per sè, il prefetto, nel caso in cui abbia
riscontrato l'esistenza di quei gravi motivi, li deve automaticamente
sospendere, senza verificare se sussistano motivi di grave e urgente ne~
cessità.

Riteniamo che questo emendamento possa giovare a migliorare
l'articolo. Siamo convinti che non si tratta di un semplice emendamento
di facciata.

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

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere contrario sui due emendamen~
ti in esame.

GAVA, ministro dell'interno. Il Governo esprime parere contrario
sui due emendamenti per le motivazioni esattamente opposte, richiama~
te giù precedentemente, rispetto a quelle del senatore Galeotti.

. PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.2, presentato dal
senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 40.1, presentato dal senatore Ponto~
ne.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 40.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 41:

CAPO XII.

CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 41.

(Comitato regionale di controllo)

1. Per l'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo
130 della Costituzione, è istituito, con decreto del presidente della
giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni
e delle province.

2. La legge regionale può articolare il comitato in sezioni per
territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unita~
rietà di indirizzo.

3. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato,
cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato
regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42:

Art. 42.

(Composizione del comitato)

1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati,

scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori

commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai
rispettivi ordini professionali;

3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per
almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia,
di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i
funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, con
qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;

4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato in
quiescenza, o tra i professori di ruolo di università in materie giuridiche
ed amministrative;

b) da un esperto designato dal commissario del Governo scelto
fra funzionari dell' Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle
rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non pm di due componenti
supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo
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supplente, avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, è
designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di
cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle
sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa ca~
tegoria.

4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio seno il
presidente ed un vicepresidente.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.
6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di

nuove elezioni del consiglio regionale, nonchè quando si dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati
in aspettativa non retribuita.

8. Ai componenti del comitato si applicano le norme relative ai
permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti da:

a) un iscritto all'albo degli avvocati da almeno quindici anni,
scelto dal competente ordine professionale;

b) un iscritto all'albo dei dottori commercialisti da almeno
quindici anni scelto dal competente ordine professionale;

c) un segretario comunale o provinciale designato dal commissa~
ria di Governo;

d) un magistrato in quiescenza eletto dal Consiglio regionale;
e) un docente di ruolo di università in materie giuridiche o uno

specialista in diritto amministrativo eletto dal consiglio regionale.

2. Il commissario di governo designa tre componenti supplenti
aventi i requisiti di cui al comma 1. I componenti del comitato
regionale di controllo non devono aver superato il settantesimo anno di
età all'atto della designazione».

42.6 PONTONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti da cinque esperti nominati dal Commissario di governo
fra iscritti da almeno quindici anni all'albo degli avvocati o dei dottori
commercialisti designati dai rispettivi ordini professionali, funzionari
statali, regionali o enti locali con qualifica non inferiore a dirigenti,
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magistrati, docenti di ruolo di università in materie giuridiche e
amministrative, segretari comunali e provinciali, specialisti in diritto
amministrativo» .

42.8 PONTONE

Al comma 1, lettera a), nell' alinea sostituire le parole: «eletti dal
consiglio regionale» con le altre: «nominati dal commissario gover~
nativo».

42.9 PONTONE

Al comma 1 lettera a) numeri 1) e 2) sostituire le parole: «scelto in»
con le altre: «sorteggiato fra».

42.7 PONTONE

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire la parola: «scelto» con le
altre: «estratto a sorte».

42.3 COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «scelto» con le
altre: «estratto a sorte».

42.5 COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «o dei
ragionieri», con le altre: «, dei ragionieri o degli architetti».

42.25 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «o dei
ragionieri», con le altre: «, dei ragionieri o degli ingegneri».

42.26 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) uno scelto tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali

in quiescenza, con qualifica già rivestita non inferiore a dirigente».

42.28 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «tra chi
abbia ricoperto» fino a: «ovvero».

42.4 COVI, DIPAOLA, COLETTA, PERRICONE
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Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: «tra chi
abbia ricoperto» fino a: «ovvero».

42.17 PONTONE

Al comma 1, lettera a), numero 3) sostituire le parole: «per almeno
cinque anni» con le altre: «per almeno dieci anni».

42.12 PONTONE

Al comma 1, lettera a), numero 3) sopprimere le parole: «di
consigliere regionale o di parlamentare nazionale».

42.13 PONTONE

Al comma 1, lettera a), numero 3) aggiungere in fine le seguenti
parole: «ovvero tra segretari comunali e provinciali».

42.10 PONTONE

Al comma 1, lettera a), numero 3) aggiungere in fine le seguenti
parole: «ovvero tra specialisti in diritto amministrativo».

42.14 PONTONE

Al comma 1, lettera a), al numero 4), dopo le parole: «giuridiche e
amministrative» aggiungere, in fine, le seguenti: «ovvero tra i segretari
comunali o provinciali in quiescenza».

42.1 IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), numero 4) aggiungere in fine le seguenti
parole: «o tra segretari comunali e provinciali».

42.11 PONTONE

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere in fine le seguenti
parole: «o tra specialisti in diritto amministrativo».

42.15 PONTONE

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

42.2 BOSSI
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Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) da un esperto designato dal Commissario di Governo scelto
fra funzionari dell' Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle
rispettive province o fra i funzionari appartenenti al ruolo dei
Commissariati del Governo istituito dall'articolo 39 della legge 23
agosto 1988, n. 400, o comunque in servizio negli uffici del Commissario
del Governo».

42.20 TOSSI BRUTTI, FRANCHI, MAFFIOLETTI, GA-

LEOTTI, GruSTINELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dell'amministrazione
civile dell'interno» con le parole: «statali».

42.18 PONTONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dell'amministrazione
civile dell'Interno» con le altre: «dell'Amministrazione dello Stato».

42.21 GALEOTTI, TOSSI BRUTTI, VETERE, MAFFIO-

LETTI, FRANCHI

Sopprimere il comma 3.

42.27 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. I componenti supplenti partecipano alle sedute e votano in caso
di assenza o impedimento dei componenti effettivi».

42.19 PONTONE

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «scelti tra i
componenti eletti dal consiglio regionale».

42.22 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, FRANCHI, NOCCHI,

TOSSI BRUTTI, COSSUTTA, ScrVOLETTO

Al comma 6, sostituire le parole: «si dimetta contemporaneamente»
con le altre: «cessi dalla carica per dimissioni, morte o decadenza».

42.16 PONTONE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6~bis. I componenti del comitato regionale di controllo e di ogni
sezione non sono rieleggibili».

42.23 PONTONE
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Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6~bis. I componenti del comitato regionale di controllo e d'ogni
sua eventuale sezione sono rieleggibili per una sola volta».

42.24 PONTONE

Invito i presentatori. ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, ho svolto il mio lavoro con
entusiasmo e diligenza, ritenendo di poter contribuire, a nome del
Movimento sociale italiano, se non a migliorare la legge, almeno ad
emendarla in modo tale che possa recare anche il nostro contributo.
Purtroppo mi sono accorto, con amarezza, che da parte del relatore e
del Governo non c'è non dico la volontà ma nemmeno il desiderio di
ricevere questo contributo. Respingendo il mio emendamento all'arti~
colo 40 avete dimostrato proprio questo; si trattava di un emendamento
che andava ~ lo dico con forza ~ accolto. Perciò non c'è nemmeno la
volontà di ascoltare le motivazioni che vengono qui addotte.

SANESI. Quell'emendamento andava accolto.

PONTONE. Abbiamo già illustrato quell'emendamento, il Governo
non ha ritenuto opportuno accettarlo e quindi non è stato approvato;
forse è stato meglio così, altrimenti avremmo dato un'impronta di
serietà che il disegno di legge al nostro esame non vuole avere.

Nel nostro intervento svolto in discussione generale avevamo detto
che ritenevamo che i comitati regionali di controllo avrebbero dovuto
essere sostituti con sezioni distaccate della Corte dei conti, proprio per
avere una spoliticizzazione in merito al controllo sugli atti posti in
essere dagli enti locali.

Forse abbiamo fatto bene a non avanzare questa proposta perchè, se
questa è l'aria che spira, sarebbe stato inutile!

Di conseguenza, abbiamo cercato di non distaccarci troppo dal
testo al nostro esame e abbiamo proposto un comitato regionale di
controllo ricalcando la composizione proposta all'incirca dall'articolo
42, nell'intento però di svincolarlo dall'influenza politica insita nella
scelta operata dal consiglio regionale.

Riteniamo che la regione debba controllare gli atti posti in essere
dagli enti locali, però essa è sempre un ente di formazione politica, per
cui molte volte risente anche dell'atmosfera e delle pressioni politiche
che si vanno componendo in ogni singola regione.

A fronte di ciò, abbiamo chiesto la sostituzione dei commi 1 e 2.
Signor Presidente, non mi dilungherò nell'illustrare tutti gli emenda~
menti da noi presentati all'articolo 42 ~ una specie di rosario di
emendamenti come detto dal Presidente ~ perchè non ne varrebbe la
pena; quest' Aula è sorda e rossa, non vuole e non può ascoltare!
(Ilarità). Mi limiterò soltanto ad illustrare l'emendamento 42.6.

Noi riteniamo che il comitato regionale di controllo ed ogni sua
eventuale sezione, contrariamente a quanto voi avete previsto, debba
essere composto da un iscritto all'albo degli avvocati da almeno
quindici anni ~ non scelto singolarmente, come avete previsto, bensì in
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un modo completamente diverso ~ e debba essere nominato non dal
consiglio regionale, ma dal competente ordine professionale, in modo
che quest'ultimo possa scegliere al suo interno il migliore elemento
possibile. La stessa cosa prevediamo debba essere fatta dall'albo dei
dottori commercialisti.

Inoltre, deve essere chiamato a far parte del comitato regionale di
controllo un magistrato eletto però dal consiglio regionale, poichè,
dovendo essere in quiescenza, non può essere scelto tra coloro che
esercitano quell'attività. Inoltre, deve entrare a far parte del comitato
un docente di ruolo di università in materie giuridiche o uno specialista
in diritto amministrativo eletto dal consiglio regionale.

Una novità che noi prevediamo è che tra i componenti del comitato
regionale di controllo vi sia anche un segretario comunale o
provinciale, cioè uno tra quegli ufficiali di governo che non dico ben
conoscono l'attività dei consigli comunali o provinciali, ma hanno
esperienza e responsabilità nel momento in cui assumono il ruolo di
segretario comunale o provinciale.

Detto questo, riteniamo di non dover aggiungere altro, perchè il
commissario di governo deve poter avere un suo rappresentante nei
comitati regionali di controllo, e quindi con i nostri emendamenti, che
sicuramente il relatore avrà letto e che diamo per illustrati, si vuole dare
un'importanza specifica al commissario di governo, vogliamo fare in
modo che coloro che sono i rappresentanti dei vari ordini del comitato
regionale di controllo abbiano una responsabilità tale da poter assolvere
al proprio compito ed al proprio dovere al di fuori di ogni influenza
politica. (Applausi dalla destra).

COVI. Signor presidente, questo è uno dei pochi punti su cui ho
avuto l'onore di avere una replica da parte del relatore, e tuttavia mi
sembra che egli non abbia coIto il senso dei nostri emendamenti
quando ha dichiarato che questa polemica nei confronti delle forze
politiche non deve essere condotta al di là di un certo limite. Tuttavia
qui non si tratta di dire se le forze politiche si comportino bene o male
nell'esercizio delle loro attribuzioni, bensì di costituire organi di
controllo che siano il più possibile terzi rispetto alla pubblica
amministrazione e quindi agli amministratori pubblici.

Sappiamo che effettivamente i comitati regionali di controllo, così
come si sono articolati negli anni scorsi, non hanno funzionato a dovere
ed anzi sono stati uno dei più gravi momenti di malcostume politico nel
nostro paese, data la confusione tra controllati e controllori. Con la
legge in esame si compie un passo in avanti, stabilendo che alcuni dei
membri dei comitati di controllo debbono essere scelti tra persone
indicate dagli ordini professionali. Tuttavia i primi due emendamenti
che presentiamo sono diretti a rendere, se possibile, ancor più certo che
coloro che vengono immessi nel comitato di controllo non siano
soggetti ad influenze di ordine politico. Chiediamo, quindi, che essi
anzichè scelti tra le teme indicate dai consigli dell'ordine degli avvocati
e dei dottori commercialisti siano individuati mediante sorteggio. Non è
questo un metodo che non sia conosciuto nella storia come utile anche
per far fronte alle esigenze di ordine democratico.
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Vi è poi un altro emendamento che si riferisce al numero 3) della
lettera a) del comma 1, laddove si dice che un membro del comitato di
controllo deve essere scelto «tra chi abbia ricoperto complessivamente
per almeno cinque anni la carica di sindaco, di assessore comunale o
provinciale, di presidente della provincia, di consigliere regionale o di
parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari regionali o degli enti
locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od
equiparata». Noi chiediamo che venga eliminata la prima parte di tale
disposizione, laddove si vanno ad individuare come possibili componen~
ti dei comitati regionali di controllo persone che provengano dalla
carriera politica e che abbiano esercitato la carica di sindaco, di
presidente della provincia, quindi, evidentemente, esponenti dei partiti
politici che poi siedono nei consigli regionali, limitando invece il terzo
membro del comitato di controllo esclusivamente ad una scelta tra i
funzionari statali, regionali o degli enti locali in quiescenza, i quali
oltretutto, al di là di essere presumibilmente estranei al gioco politico,
possono anche garantire una preparazione tecnica che può invece non
avere chi abbia esercitato esclusivamente funzioni di carattere
politico.

È questo il senso dei nostri emendamenti che raccomando
all'attenzione dell'Assemblea.

STRIK LIEVERS. Diamo per illustrati i nostri emendamenti.

GUZZETTI, relatore. Con l'emendamento 42.1 trasferiamo da una
categoria all'altra i segretari comunali e provinciali, al fine di consentire
un ampliamento di tale categoria che oggi è limitata ai professori
universitari e ai magistrati in quiescenza, che in alcune province rischia
di non avere copertura: pertanto la ampliamo con l'ingresso dei
segretari comunali e provinciali.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto
l'emendamento 42.2.

TOSSI BRUTTI. L'emendamento 42.20 si riferisce alla lettera b) del
primo comma dell'articolo. Francamente non comprendiamo come
mai in Commissione questo emendamento sia stato respinto, in quanto
si riferisce all'esperto membro del comitato regionale di controllo
designato dal Commissario di Governo. Il nostro emendamento è teso
ad ampliare la possibilità di scelta del Commissario di Governo,
allargando la platea di funzionari tra cui può essere designato
l'esperto.

La lettera b) del primo comma dell'articolo 41 del disegno di legge
al nostro esame limita questa scelta ai funzionari dell'Amministrazione
civile dell'interno in servizio nelle rispettive province, in buona sostanza
ai funzionari di estrazione prefettizia. Noi riteniamo, invece, che questa
scelta debba essere quanto meno allargata ai funzionari appartenenti al
ruolo dei Commissariati del Governo, istituito con la legge n. 400 del
1988 sulla Presidenza del Consiglio e, comunque, ai funzionari in
servizio negli uffici del Commissario di Governo. Va detto che tali
funzionari hanno tutti i requisiti di competenza e professionalità



Senato della Repubblica ~ 42 ~ X Legislatura

380a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

richiesti, ed è anche noto che i funzionari dell'Amministrazione civile
dell'Interno hanno fatto domanda per l'inserimento nel ruolo del
Commissariato di Governo. Quindi, l'esclusione che viene fatta con
l'articolo al nostro esame è del tutto incomprensibile.

Con l'emendamento 42.21, che in un certo senso è subordinato al
42.20, chiediamo che sia comunque allargata la platea dei funzionari tra
i quali il Commissario di Governo può designare l'esperto per il
Comitato regionale di controllo, sostituendo le parole «della Ammini~
strazione civile dell'Interno» con le parole «dell'Amministrazione dello
Stato». Riteniamo, infatti, che anche al di fuori dei funzionari di
estrazione prefettizia ci siano funzionari con grandi competenze
specifiche, quali quelli dei ruoli dei Commissariati di Governo, in
materia di amministrazione locale; pertanto non comprendiamo il
perchè di questa scelta, se non per mantenere nell'ambito dell'Ammini~
strazione del Ministero dell'interno le possibilità di designazione.

L'emendamento 42.22 si riferisce al comma 4 e riguarda le elezioni
del Presidente e del Vice~presidente del Comitato e di ogni sua sezione.
Qui riteniamo che davvero debba esserci stata una dimenticanza,
perchè non è stato precisato che il Presidente e il Vice Presidente sono
eletti tra i componenti eletti dal Consiglio regionale. Questo mi sembra
il minimo, dato che non possiamo pensare che possa essere eletto
presidente, ad esempio, l'esperto designato dal Commissario di Governo
e pertanto l'aggiunta che noi prevediamo al comma 4 è assolutamente
necessaria.

Voglio sperare che anche il relatore sia d'accordo e che si Sia
trattato solo di una dimenticanza. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere contrario all'emendamento
42.6. Si tratta solo di un ampliamento del periodo di durata di iscrizione
all'albo professionale da dieci a quindici anni: mi sembra una cosa
molto marginale e di nessun significato.

Per quanto riguarda l'emendamento 42.8, la sua filosofia è quella di
attribuire al commissario di Governo la competenza a nominare i
membri del CO.RE.CO. Questo mi pare, collega Pontone, molto pesante
e inaccettabile.

Per la stessa ragione esprimo parere contrario all'emendamento
42.9. Per quanto riguarda gli emendamenti 42.7 e 42.3, che propongono
l'estrazione a sorte, ripeto qui quello che ho detto nella relazione: mi
pare che, con questo provvedimento, prevediamo una composizione del
comitato regionale di controllo sufficientemente garantista, imparziale.
Quattro figure sono fuori comunque dalla discrezionalità e la possibile
quinta figura può avere un qualche rapporto con forze politiche, ove si
dovesse scegliere la figura di ex~sindaci o ex~presidenti dell'amministra~
zione provinciale, o di consiglieri regionali, o di parlamentari nazionali.
Peraltro, l'aver ulteriormente ridotto la qualifica solo a queste figure mi
pare una garanzia di imparzialità, e quindi di trasparenza e di non stretto
legame fra partiti e comitati di controllo. Quindi esprimo parere
contrario agli emendamenti 42.7 e 42.3.
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Esprimo parere contrario sull'emendamento 42.5. Il collega Covi
ha presentato una serie di emendamenti nei quali ripropone il sorteggio
per ognuna delle figure previste dai numeri 1), 2), 3) e 4).

Sono contrario agli emendamenti 42.25, 42.26, 42.28 e 42.4. Credo
che questo ultimo emendamento sia eccessivo; perchè privarci
dell'esperienza e della competenza di ex~sindaci, ex~presidenti di
provincia, ex~parlamentari ed ex~consiglieri regionali per una loro
presenza nel comitato di controllo?

Esprimo parere contrario all'emendamento 42.17, identico al 42.4.
L'emendamento 42.12 avanza la solita proposta di ampliare l'arco
temporale di durata dell'incarico da cinque a dieci anni ad esempio
anche su di esso parere contrario.

Sono contrario agli emendamenti 42.13 e 42.10, che vogliono
escludere gli ex~consiglieri regionali e gli ex~parlamentari.

Sono contrario all'emendamento 42.14, in quanto si tratta di una
specificazione che dE:limita troppo, essendo sufficiente la dizione
«professori di diritto».

PONTONE. Non è la stessa cosa!

GUZZETTI, relatore. Ho già illustrato l'emendamento 42.1 e ne
raccomando l'approvazione.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 42.11, 42.15 e
42.20, di cui abbiamo parlato a lungo in Commissione. Riteniamo che
qui la scelta della quinta figura, quella di un appartenente all' Ammini~
strazione civile dell'interno, sia legata alla natura territoriale dei
comitati di controllo, provinciali, ed alla necessaria presenza di un
rappresentante dell' Amministrazione civile designata dal prefetto nel
comitato di controllo. A me sembra convincente questa scelta e gradirei
fosse confermata.

Sono contrario al 42.18 e al 42.21, casi come sono contrario sugli
emendamenti 42.27 e 42.19.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 42.22. Mi sembra
implicito, ma può essere opportuno precisare che il presidente del
comitato di controllo debba essere scelto tra i componenti. eletti dal
consiglio regionale. Vorrei che si evitasse che il funzionario della
prefettura presieda il CO.RE.CO.; anche l'onorevole Ministro credo che
converrà su questa opportunità.

Sono poi contrario sugli emendamenti 42.16, 42.23 e 42.24.

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, non ripeterò quanto
ha detto il relatore. Tuttavia, per quanto riguarda il sistema del
sorteggio, non riesco a capire perchè mai dovremmo sorteggiare gli
organi che eleggiamo. Mi pare di cogliere in alcuni emendamenti una
totale sfiducia nei confronti dell'organo elettivo. Si tratta di un organo
della regione, come dice l'articolo 130 della Costituzione, e quindi la
regione deve nominarlo. Noi abbiamo apportato solo alcuni aggiu~
stamenti.

Vorrei inoltre capire perchè un ordine professionale dia maggiori
garanzie di un consiglio regionale, qualora dovesse esso fare la scelta.
Sappiamo bene come avvengono le battaglie negli ordini professionali.
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PONTONE. Ma non dipendono nè da via del Gesù, nè da via delle
Botteghe oscure, nè da via della Scrofa!

GAVA, ministro dell'interno. Io sono un avvocato e partecipo anche
alle battaglie per le elezioni del consiglio dell'ordine. Non vedo la
ragione per cui un organo eletto a suffragio universale debba essere
sostituito allorchè si debba eleggere un organo regionale. Abbiamo
stabilito una serie di confini proprio per l'esperienza negativa che si è
fatta: il disegno di legge opportunamente stabilisce che bisogna
scegliere entro l'ambito di una tema.

Per quanto riguarda poi il rappresentante dell'amministrazione
dello Stato, visto che tale rappresentanza è stata passata alla Presidenza
del Consiglio, non riesco a capire perchè i colleghi comunisti insistano
ancora nel non accogliere le proposte, ritirando gli emendamenti.

PONTONE. Pensavano che non passasse. (Commenti del senatore
Galeotti).

GAVA, ministro dell'interno. Colgo l'occasione per auspicare che le
cose siano ovviamente corrette.

PONTONE. Il mio voto è stato determinante.

GAVA, ministro dell'interno. Questo non mi preoccupa. Per il resto,
esprimo parere favorevole all'emendamento proposto dal re latore ed a
quello del Gruppo comunista relativo alla nomina del vicepresidente tra
i componenti nominati dal consiglio regionale. Infine, non per poca
considerazione (con il senatore Pontone ne abbiamo parlato molto in
sede di Commissione) ma soltanto per una ragione di brevità, esprimo
parere negativo su tutti gli altri emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.6, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.8, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.9, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 42.7.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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,,< STRIK LIEVERS. Annuncio il voto favorevole a questo ed agli altri
emendamenti del senatore Covi, oltre che ai nostri, naturalmente.

PERRICONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRICONE. Signor Presidente, in relazione a questo emendamen~
to, vorrei fare una precisazione perchè forse non siamo stati
sufficientemente chiari. Con quali criteri si compie la scelta in seno alla
terna? Noi ritenevamo che il sorteggio su qùesta terna avrebbe quanto
meno dato alcune garanzie. Ma quali sono i criteri per scegliere uno di
questi tre nominativi? La scelta riguarda il primo della tema, il secondo
o il terzo?

GUZZETTI, relatore. Tutti e tre hanno requisiti per essere no~
minati.

PERRICONE. Per i reqUIsItI siamo d'accordo: quando arriva
dall'albo dell'ordine l'indicazione di una tema, non c'è dubbio che tutti
e tre i nominativi hanno i requisiti e sono parificati. Però, ripeto, non è
chiaro il criterio della scelta. Per questo motivo noi pensiamo che il
criterio del sorteggio sia la soluzione migliore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.7, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.3, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.5, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori. '

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.25, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.26, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.28, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 42.4, presentato dal senatore Covi e da
altri senatori, identico all'emendamento 42.17, presentato dal senatore
Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.12, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.13, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.10, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.14, presèntato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 42.1.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
annunciare il nostro voto contrario su questo emendamento del
relatore in quanto lo riteniamo inutile. Questo emendamento tende ad
aggiungere al comma 1, lettera a), al numero 4), dell'articolo 42 le
seguenti parole: «ovvero tra i segretari comunali o provinciali in
quiescenza». In questo caso non si tratta in verità soltanto di una
questione ~ come direbbe il senatore Mazzola ~ di estetica legislativa in
quanto vengono aggiunte queste parole dopo le seguenti: «tra i
magistrati o gli avvocati dello Stato in quiescenza, o tra i professori di
ruolo di università in materie giuridiche ed amministrative». La nostra
contrarietà si basa sul fatto che al numero 3) si stabilisce: «uno scelto tra
chi abbia ricoperto complessivamente per almeno cinque anni la carica
di sindaco... ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli enti locali in
quiescenza». A nostro giudizio, in tale dizione, vengono senz'altro
ricompresi anche i segretari comunali o provinciali in quiescenza.

Questi sono i motivi in base ai quali noi non voteremo a favore di
questo emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 42.1, presentato dal
relatore.

È approvato.

L'emendamento 42.11, presentato dal senatore Pontone, è precluso.
Metto ai voti l'emendamento 42.15, presentato dal senatore Pon~

tone.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 42.2, presentato dal senatore Bossi, è
decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 42.20, presentato dalla senatrice Tossi
Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.18, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.21, presentato dal senatore Galeotti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.27, presentato dal senatore
Corleone e dal altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.19, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.22, presentato dal senatore Galeotti
e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.16, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 42.23, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 42.24, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 42, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 43:

Art. 43.

(Incompatibilità ed ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei comitati
regionali di controllo:

a) i parlamentari nazionali ed europei;
b) i componenti del consiglio regionale;
c) gli amministratori di comuni o province o di altri enti soggetti

a controllo del comitato, nonchè coloro che abbiano ricoperto tali
cariche nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;

d) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità alle
cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e dei
funzionari dello Stato;

e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti locali
sottoposti al controllo del comitato nonchè i dipendenti dei partiti
presenti nei consigli degli enti locali della regione;

f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o delle
sezioni di esso;

g) coloro che prestano attività di consulenza o di collaborazione
presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a
livello provinciale, regionale o nazionale, nonchè coloro che abbiano
ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del
comitato.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «Non possono essere
eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo» con le
altre: «Non possono essere eletti nè possono far parte dei comitati
regionali di controllo e delle sue eventuali sezioni».

43.2 PONTONE
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Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) i dipendenti e i contabili della regione, degli enti locali e
rispettive aziende e istituzioni, nonchè i dipendenti dei partiti presenti
nei consigli degli enti sottoposti al controllo del comitato».

43.3 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, lettera h), sopprImere le parole da: <<llonchè coloro»
fino alla fine.

43.4 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere la lettera h). Dopo il comma 1 aggiungere il
seguente:

«1~bis. La carica di componente del comitato regionale di controllo
è incompatibile con incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a livello
provinciale, regionale o nazionale, anche quando tali incarichi siano
stati ricoperti nell'anno precedente alla costituzione del comitato».

43.1 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.
Senatore Pontone, lei oggi fa il long playing.

PONTONE. Signor Presidente, ho lavorato e ho sperato: purtroppo
le speranze sono state vane. Comunque abbiamo lavorato molto.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 43.2 è molto
semplice. Il comma 1 dell'articolo 43 stabilisce che «non possono essere
eletti e non possono far parte dei comitati regionali di controllo...»: noi
proponiamo di aggiungere le parole «e delle sue eventuali sezioni». Noi
riteniamo che ciò chiarisca meglio il concetto. Infatti, potrebbe
sembrare che le sezioni non sono comprese.

GAVA, ministro dell'interno. È chiaro. Le sezioni di controllo sono
sempre nominate dalle regioni.

PONTONE. Noi lo abbiamo chiarito ulteriormente, e comunque
oramai siamo abituati: come sono stati respinti gli altri emendamenti,
verrà respinto anche questo, forse motivatamente.

,,: STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 43.3 reca una
precisazione opportuna che spero il relatore possa accogliere. Laddove
si escludono i dipendenti e i contabili della regione e degli enti locali,
noi riteniamo che si debba far riferimento anche alle rispettive aziende
e istituzioni, ritenendo che la logica dell'articolo debba essere seguita
fino in fondo.
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Con l'emendamento 43.4 abbiamo inteso sollevare un problema:
alla lettera h) si escludono dalla eleggibilità non solo coloro che
ricoprano incarichi nei partiti ma anche chi li abbia ricoperti nell'anno
precedente. Tale norma ha un suo senso evidente; essa però probabil~
mente lascia aperto il problema, se vogliamo dei partiti separati dalla
società civile. In altre parole, se un avvocato è stato membro del
comitato direttiva di un partito nell'anno precedente per ciò stesso
verrebbe escluso.

Ci sembra questa materia assai delicata e per questo abbiamo
proposto con l'emendamento 43.4 di limitare l'esclusione soltanto a chi
sia membro in carica di direttivi o esecutivi dei partiti. Ci rendiamo
conto però che in questo modo potremmo incoraggiare il dilagare dei
partiti ~ che non hanno certo bisogno di essere incoraggiati ~ per cui

avendo chiarito il senso dell'emendamento riteniamo opportuno riti~
rado.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, con l'emendamento 43.1
intendo proporre l'incompatibilità in luogo della ineleggibilità per
coloro che abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti.

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

GUZZETTI, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 43.2...

PONTONE. Lo ritiriamo.

GUZZETTI, relatore. Circa l'emendamento 43.3, non ne capisco la
ratio, dato che le delibere delle aziende non vengono sottoposte
all'esame del comitato di controllo e quindi non vi sono questioni di
ineleggibilità. Probabilmente alla base dell'emendamento c'è una
ragione di inopportunità ma non di ineleggibilità: esprimo pertanto
parere contrario.

GAVA, ministro dell'interno. Sull'emendamento 43.1 ho avuto modo
di esprimere anche nell'altro ramo del Parlamento tutte le mie
perplessità, e quindi mi rimetto all'Aula.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 43.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.3, presentato dal
senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 43.4 è stato ritirato.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 43.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 43.

È approvato.
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Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 44.

(Norme regionali)

1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro
sezioni, le indennità da attribuire ai componenti, le funzioni del
presidente e del vicepresidente, le forme di pubblicità della attività dei
comitati e di consultazione delle decisioni, nonchè il rilascio di copie di
esse sono disciplinati dalla legge regionale.

2. La legge regionale detta le norme per l'elezione, a maggioranza
qualificata, dei componenti del comitato regionale di controllo e per la
tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni,
decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilità soprav~
venuta, nonchè per la supplenza del presidente.

3. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo
e dei loro uffici, nonchè la corresponsione di un'indennità di carica ai
componenti sono a carico della regione.

4. La regione provvede alle strutture serventi del comitato
regionale di controllo ispirandosi ai princìpi dell'adeguatezza funzionaI e
e dell'autonomia dell'organo.

È approvato.

Art. 45.

(Deliberazioni soggette al controllo preventivo di legittimità)

1. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le delibera~
zioni fondamentali che la legge riserva ai consigli comunali e
provinciali nonchè quelle che i consigli e le giunte intendono, di
propria iniziativa, sottoporre al comitato.

2. Le deliberazioni di competenza delle giunte nelle materie
sottoelencate sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità
denunciate, quando un terzo dei consiglieri provinciali o un terzo dei
consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema proporzionale
ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni nei quali si vota col sistema
maggioritario ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo:

a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad

amministratori, a dipendenti o a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del

personale.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere
sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta se un quinto dei
consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario o un
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terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con il sistema
proporzionale, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di
incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del con~
siglio.

4. Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere la parola: «fondamentali».

45.5 PONTONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. Sono sempre sottoposte a controllo preventivo di legittimità
le deliberazioni concernenti le funzioni delegate dallo Stato e dalla Re~
gione».

45.9 PONTONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le delibera~
zioni di competenza delle giunte».

45.6 PONTONE

Al comma 2, nell'alinea, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «un
terzo» con le altre: «un decimo».

45.2 PONTONE

Al comma 2, nell'alinea aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Contestualmente all'affissione all'albo le delibere sono notificate ai
capigruppo consiliari:».

45.4 ANDREINI, LONGO

Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:
«c~bis) novazioni, remissioni e transazioni».

45.7 PONTONE

Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:
«c~bis) costituzione, modificazione o estinzioni di obbligazioni».

45.8 PONTONE
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Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2 possono altresì essere
sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando un terzo dei
consiglieri provinciali o un terzo dei consiglieri nei comuni nei quali si
vota con il sistema proporzionale ovvero un quinto dei consiglieri nei
comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario, con richiesta
scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza o assunte in
contrasto con atti fondamentali del consiglio».

45.1 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «un quinto» con le altre: «un
decimo» e le parole: «un terzo» con le altre: «un decimo».

45.3 PONTONE

Invito i presentatori ad iIIustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati
all'articolo 45 riguardano le deliberazioni soggette al controllo
preventivo di legittimità.

Per quanto riguarda l'emendamento 45.5, si tende a sopprimere al
comma 1 la parola «fondamentali». Infatti, riteniamo che tutte le
deliberazioni che la legge riserva ai consigli comunali e provinciali
debbano essere sottoposte al controllo preventivo di legittimità.

Con l'emendamento 45.9 proponiamo dopo il comma 1 di inserire
il seguente: «Sono sempre sottoposte a controllo preventivo di
legittimità le deliberazioni concernenti le funzioni delegate dallo Stato e
dalla Regione». Riteniamo che si tratti di una proposta molto
opportuna, in quanto le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione nel
momento in cui vengono trasformate in deliberazioni, per forza
maggiore debbono essere sottoposte ad un controllo di legittimità.

Con l'emendamento 45.6, proponiamo di sostituire il comma 2 con
il seguente: «Sono soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni di competenza delle giunte».

In altre parole, tutte le deliberazioni approvate dalle giunte
comunali o provinciali automaticamente debbono essere sottoposte al
controllo di legittimità e non solo quelle che riguardano le materie
specificate nell'articolo 45.

Subordinatamente, con l'emendamento 45.2, proponiamo che le
delibere di competenza che debbono essere sottoposte al comitato
regionale di controllo debbano essere richieste non da un terzo dei
consiglieri provinciali o dei consiglieri nei comuni nei quali si vota con
il sistema proporzionale, ma sempre da un decimo di essi, per dare
maggiore posssibilità di raggiungere quel quorum. Comunque, ciò non
vale soltanto per i consigli comunali nei quali si vota con il sistema
maggioritario, signor Ministro, ma anche per i consiglieri comunali che
abbiano 80 consiglieri, perchè prevedere un decimo non è qualcosa di
poco conto, bensì un quorum piuttosto rilevante. Infatti, per richiedere



Senato della Repubblica ~ 54 ~ X Legislatura

380a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

un controllo preventivo di legittimità, su un totale di 80 consiglieri c'è
bisogno della richiesta avanzata da almeno 8 consiglieri; non è facile
che vi siano dei gruppi politici che abbiano contemporaneamente 8
consiglieri provinciali o comunali: ovviamente il Gruppo della Demo-
crazia cristiana è fuori discussione!

SANESI. Per ora!

PONTONE. Per ora, perchè domani tutto è possibile.
A proposito dell'articolo 45, proponiamo altri due emendamenti.
L'emendamento 45.7 riguarda gli atti che debbono essere sottoposti

al controllo preventivo di legittimità; cioè riteniamo che debbano essere
comprese anche le novazioni, le remissioni e le transazioni.

Inoltre, con l'emendamento 45.8 riteniamo che debbano essere
sottoposte al controllo preventivo di legittimità la costituzione, la
modificazione o le estinzioni di obbligazioni.

Si tratta di emendamenti tendenti a migliorare e a rendere più
chiaro il quadro di quelle materie che debbono essere sottoposte al
controllo preventivo di legittimità.

ANDREINI. L'emendamento 45.4 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 45.1 e
a pronunciarsi sugli altri emendamenti in esame.

GUZZETTI, relatare. L'emendamento 45.1 si illustra da sè.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 45.5, presentato dal

senatore Pontone, in quanto la soppressione dell'aggettivo: «fondamen-
tali» rende senz'altro più chiara e tecnicamente più corretta la
formulazione della norma. Parere contrario invece devo esprimere sugli
emendamenti 45.9, 45.6 e 45.2, presentati sempre dal senatore Pontone.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 45.4 e parere contrario
sugli emendamenti 45.7, 45.8 e 45.3.

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

GAVA, Ministro dell'interno. Mi associo al parere del relatore,
dichiarandomi pertanto contrario a tutti gli emendamenti, salvo il 45.5,
il 45.4 e il 45.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.5,presentato dal
senatore Pontone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.9, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 45.6, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.2, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 45.4.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, pregherei i presentatori di
sostituire la parola: «notificate» con la parola «comunicate».

.

ANDREINI. Accolgo il suggerimento del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.4, presentato dai
senatori Andreini e Longo, con la modifica proposta dal relatore e
accolta dai proponenti-.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.7, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.8, presentato dal senatore Pon~
tone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 45.1, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 45.3, presentato dal senatore Pontone, risulta
precluso.

Metto ai voti l'articolo 45, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46:

Art. 46.

(Modalità del controllo preventivo di legittimità degli atti e del bilancio)

.
1. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, le deliberazioni

indicate dall'articolo 45 diventano esecutive se nel termine di venti
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giorni dalla ricezione delle stesse il comitato regionale di controllo non
abbia adottato un provvedimento di annullamento, dandone nel
medesimo termine comunicazione all'ente interessato.

2. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità
dell'atto alle norme vigenti nonchè alle norme statutarie dell'ente,
esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.

3. Il provvedimento di annullamento indica, anche con riferimento
ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico, le norme violate.

4. Il termine è interrotto per una sola volta se prima della sua
scadenza il comitato regionale di controllo chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il
termine per l'annullamento riprende a decorrere dal momento della
ricezione. degli atti richiesti.

5. Le deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del
termine, se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di non
aver riscontrato vizi di legittimità.

6. La trasmissione all'organo di controllo delle deliberazioni
dichiarate urgenti ha luogo entro cinque giorni dalla adozione, a pena di
decadenza.

7. La legge regionale stabilisce le modalità ed i termini per l'invio
delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della
decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'eserci~
zio del controllo stesso.

8. Il termine per l'esame del bilancio preventivo e del conto
consuntivo da parte del comitato di controllo è di quaranta giorni. Il
decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni ai sensi
del comma 1.

9. Il comitato di controllo può indicare all'ente interessato le
modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

10. Nel caso di mancata adozione del conto consuntivo entro il
termine di legge, di mancata adozione delle modificazioni entro il
termine previsto dal comma 9 o di annullamento della deliberazione di
adozione del conto consuntivo da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione
del conto stesso.

11. Nell'esame de1"bilancio preventivo e del conto consuntivo il
controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè
con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 6 sostituire le parole: «deliberazioni dichiarate urgenti»
con le altre: «deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili per
ragioni d'urgenza».

46.1 PONTONE

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il termine per il controllo di legittimità del bilancio preventivo e
del conto consuntivo da parte del comitato di controllo è di trenta
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giorni. Il decorso del termine determina l'esecutività delle deliberazioni
ai sensi del comma 1».

46.2 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il
controllo di legittimità comprende la verifica della corrispondenza dei
dati contabili con quelli delle deliberazioni, dei contratti e degli atti
d'impegno delle spese».

46.3 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. L'emendamento 46.1 è una specificazione della norma
contenuta in questo comma 6, il quale prevede che la trasmissione
all'organo di controllo delle «deliberazioni dichiarate urgenti» abbia
luogo entro cinque giorni dall'adozione. Noi proponiamo che tale
norma si applichi alle «deliberazioni dichiarate immediatamente
eseguibili per ragioni d'urgenza». Infatti la formula «dichiarate urgentÌ»
sembra a noi troppo approssimativa e generica; non ci sembra che una
simile dizione dia la certezza di quali debbano essere le delibere da
sottoporre al controllo di legittimità. Per questi motivi proponiamo un
emendamento che chiarisce meglio il testo.

,~ STRIK LIEVERS. L'emendamento 46.2 propone di chiarire che
l'esame del bilancio riguarda soltanto il controllo di legittimità.

L'emendamento 46.3, relativo ai criteri da adottare in questo
controllo, propone di sopprimere l'ambigua formulazione in base alla
quale l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo compren~
de «la coerenza interna degli atti». Riteniamo sia meglio sopprimere una
dizione che lascia ambiti troppo ampi di discrezionalità. Chiediamo
invece che venga specificato che si tratta di verificare la corrispondenza
degli atti contabili con quelli delle deliberazioni, dei contratti e degli atti
di impegno delle spese. Qualora la norma non venisse così specificata,
permarrebbe una certa ambiguità nel testo approvato dalla Com~
missione.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
all'emendamento 46.1. Anche per quanto riguarda l'emendamento 46.2
il parere del relatore è contrario in quanto una riduzione di dieci giorni
non è sostanziale, senatore Strik Lievers.

Il parere è infine contrario sull'emendamento 46.3.

GAVA, ministro dell'interno. Il Governo si associa al parere espresso
dal relatore.
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PRESIDENTE. Metto aI voti l'emendé,lmento 46.1, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.2, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 46.3, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 46.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 47:

Art. 47.

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate
mediante affissione all'albo pretoria, nella sede dell'ente, per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di
legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubbli~
caZlOne.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48:

Art. 48.

(Potere sostitutivo)

1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti
obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a
mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore
a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono
regolate dalla legge regionale.
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Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Controlli sostitutivi). ~ 1. Quando i comuni e le province omettono
di compiere entro i termini fissati dalla legge un atto obbligatorio a
contenuto interamente vincolato, il presidente del comitato di cui
all'articolo 41, nei modi stabiliti dalla legge regionale, si sostituisce
all'organo competente nel compimento dell'atto, che rimane imputato
all'ente controllato.

2. Ove l'atto omesso non abbia contenuto interamente vincolato il
presidente del comitato di cui aIJ'articolo 41, valutate le circostanze,
invita l'ente a provvedere fissando un congruo termine. Trascorso
invano tale termine, il presidente del comitato regionale di controllo
provvede alla nomina di un commissario o di un collegio commissariale
con l'incarico di compiere, anche avvalendosi degli uffici del comune o
della provincia interessati, e a spese di questi, l'atto, sottoponendo alla
successiva approvazione dello stesso comitato.

3. Gli interventi sostitutivi sono compiuti d'ufficio o su richiesta dei
soggetti interessati o delle formazioni sociali e associazioni di cui
all'articolo 6, o dal difensore civico.

48.1 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, COS-

SUTTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo
emendamento ~ si tratta di una vera e propria sostituzione dell'articolo
48 del disegno di legge ~ intendiamo precisare meglio la portata, le
modalità dei controlli sostitutivi.

A me sembra molto chiaro il testo dell'emendamento. Desidero
soltanto segnalare, poichè di particolare interesse, il punto 3 della
nostra proposta emendativa laddove si dice: «Gli interventi sostitutivi
sono compiuti d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati o delle
formazioni sociali e associazioni di cui all'articolo 6, o dal difensore
civico». Questo comma affida ai soggetti interessati, ai cittadini,
attraverso le formazioni sociali e le loro associazioni, allo stesso
difensore civico, la promozione di eventuali interventi sostitutivi,
allorchè gli organi del comune o della provincia non abbiano compiuto
atti che si ritengono invece essenziali.

La sostanza dell'articolo è chiara, quindi non ho altro da
aggiungere, se non sottolineare nuovamente l'importanza del punto 3,
chiedendo al relatore ed al Governo una particolare attenzione
sull'articolo stesso ed all'Assemblea un voto favorevole sul nostro emen.
damento.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato l'illustrazione
dell'emendamento e la raccomandazione finale del senatore Galeotti,
tuttavia devo confermare un parere contrario, in quanto già la legge
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stabilisce qundo l'ente sottoposto a controllo non provveda a compiere
determinati atti ed alla scadenza dei termini (si arriva persino alle
nomine), una procedura ad hoc, che è quella del commissario ad
acta.

Ritengo, pertanto, che non sia opportuno introdurre una eccezione
a tale procedimento.

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, il Governo esprime
parere contrario all'emendamento poichè ci sembra che la formulazio~
ne del testo in esame sia compiuta. Inoltre, mi permetto di aggiungere
che affidare una funzione di carattere amministrativo, esecutiva,
addirittura di sostituzione della amministrazione, al difensore civico
vuoI dire entrare in contrasto con le funzioni e con la figura stessa del
difensore civico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.1, presentato dal
senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 48.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49:

Art. 49.

(Controllo e vigilanza nei confronti
di enti diversi dai comuni e dalle province)

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità
sanitarie locali, ai consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità
montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per
i comuni e per le province.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 49:

Dopo l'articolo 49 inserire i seguenti:

«Art. 49~bis.

(Soppressione di ogni altro potere di controllo). ~ 1. Tutti i poteri di
controllo previsti dalle leggi nei confronti degli atti e degli organi dei
comuni e delle province, si intendono decaduti e sostituiti dai controlli
previsti dalla presente legge».

49.0.1 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ,

FRANCHI, VETERE
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Art. 49~ter.

(Controllo di gestione)

1. Allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi attribuiti
dalla legge e di quelli autonomamente assunti nell'ambito delle funzioni
ad essi spettanti, i comuni e le province adeguano le modalità di
prestazione dei servizi pubblici locali alle esigenze di controllo della ge~
stione.

2. A tal fine i comuni superiori ai 20.000 abitanti e le province si
attengono ai seguenti criteri:

a) ogni attività finalizzata alla prestazione di servizi deve essere
effettuata sulla base di indicatori quantitativi, degli obiettivi e delle
risorse finanziarie ed organizzative ad essi destinati;

b) ai dirigenti viene assicurata ampia autonomia gestionale e
finanziaria nell'ambito dell'assegnazione globale di risorse finanziarie e
organizzati ve loro attribuite per la realizzazione degli obiettivi
predetti;

c) i soggetti responsabili procedono a periodiche valutazioni
circa il raggiungimento degli obiettivi fissati ed al confronto tra i costi e
i risultati, formulando su tali basi rendiconti globali e proposte di
modifica degli obiettivi o delle risorse assegnate;

d) l'organo comunale e, rispettivamente, quello della provincia
che abbia adottato le determinazioni di cui alla lettera a) provvede, sulla
base delle proposte di cui alla lettera c) all'eventuale adeguamento degli
obiettivi o delle risorse, autorizzando le variazioni al bilancio che si
rendano necessarie.

49.0.2 GALEOTTI, MAFFIOLETTI, SENESI, VETERE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'articolo
aggiuntivo 49~bis intendiamo prevedere una sorta di norma di chiusura
per quanto riguarda il sistema dei controlli così come delineato in
questo disegno di legge. Ho avuto, peraltro, già occasione di dire, sia in
sede di Commissione, sia in Aula, che vi sono elementi interessanti di
novità nel nuovo sistema designato con questo provvedimento. Però
riteniamo che manchi una disposizione di ordine generale ~ che è
appunto contenuta nell'emendamento 49.0.1 ~ che preveda la elimina~
zione di eventuali altri controlli, che fossero previsti e disciplinati in
disposizioni di legge del nostro ordinamento.

Ho avuto modo di chiarire anche in Commissione che nel nostro
ordinamento, purtroppo e più in generale nell'ordinamento precedente,
la Carta costituzionale, sono previsti una serie di controlli atipici;
pertanto, nel momento in cui approviamo finalmente un disegno di
legge cha ha Ja pretesa di riformare l'ordinamento delle autonomie
locali e che riguarda anche i controlli, è bene «fare pulizia» di vecche e
in alcuni casi addirittura desuete disposizioni legislative dell'ordina~
mento precostituzionale.

Voglio ricordare ai colleghi che questa norma, se non sbaglio, era
prevista nel testo presentato dal Governo.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue GALEOTTI). Quindi, anche per queste ragioni e pm In
generale per i motivi che ho cercato di illustrare, ritengo che sarebbe
molto opportuno, nel momento in cui definiamo una nuova normativa
sui controlli, introdurre una disposizione di portata tale, quale quella
prevista dal nostro articolo 49~bis.

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

GUZZETTI, relatore. L'emendamento proposto dai colleghi comuni~
sti in Comissione è stato oggetto di discussione; è effettivamente
preferibile che tutti i controlli siano riassorbiti in quelli previsti e
definiti da questa legge. Però nelle norme transitorie facciamo salvi una
serie di articoli che prevedono dei controlli soprattutto sugli atti dei
comuni e delle province. Pertanto, credo sarebbe preferibiIe non votare
questo emendamento ed esprimo parere contrario.

Presidenza del presidente SPADOLINI

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, concordo con il
relatore, anche se ritengo che di questo argomento ~ visto che mi
sembra impropria questa sede ~ possiamo anche eventualmente
discutere al momento dell'esame delle disposizioni con cui abroghiamo
le disposizioni di leggi precedenti; altrimenti si può ingenerare confu~
sione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.0.1, presentato dal
senatore Galeotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.0.2.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Francamente le argomentazioni che sono state qui
portate non mi convincono e pertanto vorrei insistere, in primo luogo
per la portata dell'articolo che dà certezza al quadro normativa che
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riguarda il sistema dei controlli. Si tratta di una materia importante e
delicata, che questo disegno di legge tratta anche con elementi nuovi,
anche se permangono alcuni punti di contraddittorietà e di ambiguità.
Fino ad oggi è rimasta in vigore la legge n. 62 de11953, la più nota come
«legge Scelba», che in effetti è stata il punto di riferimento per i controlli
da parte dell'organo regionale e comunque punto di riferimento
legislativo per quel che riguarda le leggi regionali in materia.

Noi oggi finalmente abbiamo la possibilità di fare chiarezza. Si
obietta che in effetti nell'ultimo articolo vengono mantenuti dei
controlli. A parte il fatto che noi abbiamo presentato delle proposte
emendative per cancellare quelle disposizioni, credo che, se noi
approvassimo questo nostro articolo aggiuntivo, in sede di coordina~
mento si potrebbe tranquillamente ed in modo appropriato coordinare
questa disposizione col fatto che la maggioranza dell'Assemblea decida
di mantenere quelle norme attraverso le quali si prevedono ancora dei
controlli (mi pare quello che riguarda la commissione centrale per la
finanza locale ed altro ancora).

Anche dal punto di vista tecnico non trovo nessuna difficoltà ad
insistere, anzi mi pare che tutto sommato questa disposizione sia di
particolare interesse.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, mi scusi, il senatore Galeotti ha
fatto una dichiarazione di voto riguardante l'emendamento 49.0.1, che è
stato già votato, quindi vi è stato un errore. Vorremmo fare una
dichiarazione di voto sull'emendamento 49.0.2.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il
senatore Barca. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, l'emendamento 49.0.2 affronta lo stesso
tema che poi torna, e in un punto quasi con parole identiche,
nell'emendamento 55.0.1 presentato dal senatore Covi. Vorrei chiederle
se è possibile discutere questi due emendamenti congiuntamente,
perchè affrontano lo stesso tema e c'è addirittura un punto coin~
cidente.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Barca, dispongo l'accantona~
mento dell'emendamento 49.0.2, che sarà discusso contestualmente
all'emendamento 55.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 50:

Art. 50.

(Pareri obbligatori)

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a
tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma
avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed
esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono
espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la
legge non prescriva un termine minore.
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2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale
interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il
parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il
termine prorogato, si prescinde dal parere.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento, tendente ad inserire un
articolo aggiunti va dopo l'articolo 50:

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50~bis.

(Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina di apposite sezioni dei
Tribunali Amministrativi Regionali per gli atti degli enti locali)

1. Il Governo è delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti. aventi forza di
legge ordinaria per istituire apposite sezioni dei Tribunali Amministrati~
vi Regionali per gli atti degli enti locali.

2. Il Governo statuisce le norme circa l'istituzione, la compo~
sizione, il funzionamento ed il procedimento sulla base dei seguenti
princìpi:

a) le sezioni per gli atti degli enti locali sono competenti per gli
atti adottati da comuni, provincie e aziende comunali o provinciali;

b) il procedimento inizia con ricorso dell'interessato sul quale si
pronuncia, in un termine non superiore ai due mesi, un giudice am~
ministrativo;

c) in sede d'appello il ricorso è deciso dalla sezione collegialmen~
te, tranne il giudice che si è pronunciato in prima istanza;

d) ogni sezione è costituita dal presidente e da tre giudici ammi~
nistrativi;

e) ogni giudice non può essere destinato alla sezione per gli atti
degli enti locali per un periodo continuato superiore a quattro anni;

f) si applicano al procedimento i principi del giudizio dinanzi ai
Tribunali Amministrativi Regionali;

g) tutti i termini sono ridotti almeno alla metà e tutti gli istituti
procedurali devono consentire il celere svolgimento.

50.0.1 PONTONE

Invito il senatore Pontone ad illustrarlo.

PONTONE. Signor Presidente, il nostro emendamento ha un fine
specifico. Tutte le volte che c'è un ricorso contro un atto di
un'amministrazione comunale o provinciale i tempi diventano molto
lunghi e chi attende giustizia, o attende che un ricorso sia risolto nel più
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breve tempo possibile, molte volte è costretto ad aspettare degli anni,
con grave danno talvolta o per i cittadini ricorrenti, o per le
amministrazioni. Con questo emendamento si dà una delega al Governo
per l'istituzione e la disciplina di apposite sezioni dei tribunali
amministrativi regionali che abbiano come loro esclusiva compe~
tenza gli atti degli enti locali per avere certezza di giudizio ed anche
rapidità.

Con il nostro emendamento proponiamo, cosa che non deve
apparire scandalosa, che ogni giudice che viene destinato ad una
sezione per gli atti degli enti locali non debba svolgere il suo mandato
per un periodo continuato superiore a quattro anni. Con la rotazione
viene garantita l'indipendenza dei magistrati e si evita che questi, così
come capita in alcune regioni o in alcune province, possano essere
sollecitati da elementi esterni alle amministrazioni comunali o da
soggetti che vivono al di fuori della legalità.

Con questa delega al Governo, proponiamo che tutti i termini
vengano ridotti alla metà, in modo da avere una maggiore rapidità nei
giudicati che riguardino gli atti degli enti locali.

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

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere contrario perchè non è questa
la sede per istituire sezioni del tribunale amministrativo regionale.

GAVA, ministro dell'interno. Anche il Governo esprime parere
contrario perchè non mi pare questa la sede propria per discutere una
riforma dei tribunali amministrativi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.0.1.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, riferendomi alla motivazione data dal
relatore sul parere negativo, io credo che gli sia stato impedito di dire i
motivi per i quali è contrario. Siccome su questo punto abbiamo
lavorato tutti e non un giorno solo, credo che avremmo avuto diritto ad
una risposta più adeguata.

PRESIDENTE. Senatore Sanesi, ho dato tutto il tempo al relatore
per dire quello che voleva: non l'ho invitato minimamente a concludere
il suo discorso.

SANESI. Ho dato la colpa al senatore Guzzetti, non a lei.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 50.0.1, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 51:

CAPO XIII.

UFFICI E PERSONALE

Art. 51.

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la
dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto,
l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia,
funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professio~
nalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai
dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi
fissati dagli organi dell'ente.

2. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i
criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che si
uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di
direzione e controllo, spettanti agli organi elettivi, e di gestione
amministrativa, spettanti ai dirigenti.

3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo
statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente.
Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dallo
statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la
responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione
dei contratti.

4. I dirigenti sono direttamente responsabili della traduzione in
termini operativi degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrati~
va e dell'efficienza della gestione.

5. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determina~
to di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata,
di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da
ricoprire.

6. Gli incarichi di direzione di aree funzionali sono conferiti a
tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo
statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che
contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo
conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione
dei programmi, nonchè al livello di efficienza e di efficacia raggiunto
dai servizi dell'ente da lui diretti. L'interruzione anticipata dell'incarico
può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei
risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato. Il conferimento
degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione del relativo
trattamento economico, che cessa con la conclusione o l'interruzione
dell'incarico.
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7. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalità.

8. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti
degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata
triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica
secondo la procedura prevista dall'articolo 6 della legge 29 marzo 1983,
n. 93. In ogni caso rimane riservata alla legge la disciplina dell'accesso
al rapporto di pubblico impiego, delle cause di cessazione dello stesso e
delle garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamen~
tali. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane inoltre
riservata agli atti normativi degli enti, secondo i rispettivi ordinamenti,
la disciplina relativa alle modalità di conferimento della titolarità degli
uffici nonchè alla determinazione ed alla consistenza dei ruoli organici
complessivi.

9. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimen~
to, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati
secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

10. È istituita in ogni ente una commissione di disciplina, composta
dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal
segretario dell'ente e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno
dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed
al personale degli enti dipendenti, dei consorzi e delle comunità
montane, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «e stabilisce le
modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli
stessi» .

51.7 TRIGLIA

Al comma 2 sostituire le parole da: «della direzione» fino alla fine del
comma con le seguenti: «per cui i poteri di indirizzo e di controllo
spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è
attribuita ai dirigenti».

51.6 IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «della traduzione in termini
operativi degli» con le altre: <<inrelazione agli».

51.3 IL RELATORE

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:

«6. Lo statuto può prevedere il conferimento di incarichi di
direzione di aree funzionali a tempo determinato fissandone le modali~
tà».

51.4 TRIGLIA
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Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «sono» con le altre:
«possono essere».

51.1 IL RELATORE

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il
conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un
trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o
l'interruzione dell'incarico».

51.2 IL RELATORE

Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: «relativo trattamento
economico» inserire la seguente: «aggiuntivo».

51.5 TRIGLIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

TRIGLIA. Signor Presidente, annuncio innanzi tutto che ritiro gli
emendamenti 51.4 e 51.5, perchè sono del tutto analoghi a quelli
presentati dal relatore.

In merito all'emendamento 51.7, ricordo che in Commissione,
relativamente alla problematica dei segretari comunali, è stato
approvato un emendamento ~ se ricordo bene a firma dei senatori
Vetere ed altri ~ che sopprimeva la parola «dirige» riferita al segretario.
Questa soppressione ha provocato molte polemiche, soprattutto in
riferimento ai piccoli comuni, dove il coordinamento certamente non
basta. Ma nei grandi comuni il problema è che a dirigere potrebbero
essere in molti: i politici, il segretario generale, i dirigenti di cui agli
articoli 51 e seguenti.

Appare, quindi, opportuno stabilire ~ come suggerisco con
l'emendamento ~ che il regolamento, oltre che disciplinare l'attribuzio~
ne di responsabilità gestionali ai dirigenti, fissi le modalità dell'attività di
coordinamento tra il segretario dell'ente e gli stessi. Qualunque sia la
sorte della parola «dirige», soprattutto per i grandi comuni pare
opportuno disciplinare l'attività di coordinamento tra il vertice
amministrativo e la dirigenza.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda
l'emendamento 51.6, in questo disegno di legge esprimiamo la funzione
di dirigenza degli enti locali in capo agli eletti, ai dirigenti e ai segretari
comunali. Allora, cominciamo a togliere almeno uno dei tre soggetti.
Gli eletti non hanno funzioni di direzione, come si dice nel testo: hanno
la funzione di indirizzo e di controllo. L'emendamento 51.6 elimina
questa incongruenza o comunque una funzione che non è propria degli
eletti.

Per quanto riguarda l'emendamento 51.3 ~ consentitemi l'espres~

sione ~ la dizione contenuta nel testo, con la quale si stabilisce che i
dirigenti «sono responsabili della traduzione in termini operativi», è
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piuttosto barbara. Molto più semplicemente si potrebbe prevedere che i
dirigenti sono responsabili «in relazione agli» obiettivi della loro
attività.

L'emendamento 51.1, presentato al comma 6, rende facoltativa
l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per aree funzionali; in
caso contrario obbligheremmo tutti gli enti locali, anche i piccoli
comuni, ad utilizzare l'istituto dell'incarico a tempo determinato.
Pertanto, propongo di sostituire la parola «sono» con le altre: «possono
essere» .

Per quanto riguarda l'emendamento 51.2, esplicita che il conferi~
mento degli incarichi di direzione comporta anche l'attribuzione di un
trattamento economico aggiuntivo.

GAVA, ministo dell'interno. Signor Presidente, esprimo parere
favorevole sugli emendamenti 51.7, 51.6, 51.3, 51.1 e 51.2.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, lei deve ancora esprimere il
proprio parere sugli emendamenti presentati dal senatore Triglia.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, si tratta di emendamenti
che il senatore Triglia intende ritirare.

TRIGLIA. Li ho già ritirati, tranne l'emendamento 51.7.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, lei deve esprimere il parere
sull' emendamento 51.7.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.7, presentato dal
senatore Triglia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.3, presentato dal relatore.

È approvato.

L'emendamento 51.4, presentato dal senatore Triglia, è stato
ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 51.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 51.2, presentato dal relatore.

È approvato.
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L'emendamento 51.5, presentato dal senatore Triglia, è stato
ritirato.

Metto ai voti l'articolo 51 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52:

Art. 52.

(Segretari comunali e provinciali)

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare, funziona~
ria statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente
articolato.

2. La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali
per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico,
le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti
disciplinari, le modalità di accesso e progressione in carriera, nonchè
l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Mini~
stro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai
rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei
segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare
funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e
provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli
enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo
di cui al comma 1.

3. Il segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco o
dal presidente della provincia da cui dipende funzionalmente, oltre alle
competenze di cui all'articolo 51, coordina gli uffici e i servizi dell'ente,
cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle
deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni
della giunta e del consiglio.

4. Lo statuto e il regolamento possono prevedere un vicesegretario
per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo
o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

5. Fino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 2 si applica
la disciplina vigente, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I segretari del comune e della provincia sono iscritte in appositi
ruoli regionali istituiti presso l'ufficio del Commissario di Governo di
ciascuna Regione, il quale è responsabile della sua tenuta».

52.10 FRANCHI, MAFFIOLLETTI, VETERE, COSSUTTA

Al comma 1 sopprimere le parole: «funzionario statale».

52.8 FRANCHI, VETERE, GALEOTTI, MAFFIOLETTI
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Al comma 1 sostituire la parola: «statale» con l'altra: «regionale».

52.2 BOSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il segretario è nominato dal consiglio su proposta del sindaco o
del presidente della provincia tra gli iscritti nel ruolo di cui al comma 1.
La nomina è fatta a tempo determinato per un periodo non superiore a
cinque anni, al termine dei quali può essere rinnovata. Il segretario
cessa, in ogni caso, dalla carica con lo scadere del mandato
amministrativo, anche anticipato, del consiglio che ha disposto la sua
nomina, salvo la facoltà di conferma da parte dell'organo neoeletto. Il
segretario può essere rimosso dall'incarico prima del termine, qualora
sia stata accertata la sua responsabilità in ordine ai risultati negativi
della gestione, con le procedure stabilite dallo statuto».

52.9 FRANCHI, MAFFIOLETTI, VETERE, COSSUTTA

Al comma 2, dopo la parola: «legge» inserire la seguente: «re~
gionale».

52.3 BOSSI

Al comma 2 sostituire le parole: «presieduto dal Ministro dell'inter~
no» con le altre: «presieduto dall' Assessore regionale al personale» e
sopprimere le parole: «del Ministero dell'interno e».

52.4 BOSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «composto pariteticamente dai
rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei
segretari» con le altre: «composto per metà da rappresentanti dei
segretari e per metà da rappresentanti del Ministero dell'interno e degli
enti locali».

52.6 PONTONE

Al comma 2 sostituire le parole: «del Ministero dell'interno» con le
altre: «delle Regioni».

52.5 BOSSI

Al comma 3 sostituire le
all'articolo 51» con le altre:
legge».

parole: «oltre alle competenze di cui
«svolge le funzioni attribuitegli dalla

52.13 PONTONE
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Al comma 3, dopo le parole: «articolo 51» inserire le seguenti:
«dirige e».

52.1 MURMURA

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 51», inserire le seguenti:
«dirige e»..

52.7 SANTINI

Al comma 3 dopo le parole: «articolo 51» inserire le seguenti:
«dirige e».

52.11 EMO CAPODILlSTA

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 51», inserire le seguenti:
«dirige e».

52.14 TRIGLIA

Al comma 4 sopprimere la parola «, vacanza».

52.12 EMO CAPODILISTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

FRANCHI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 52.10,
52.8 e 52.9, che riguardano lo stato giuridico dei segretari comunali e
provinciali.

Noi riteniamo innanzitutto profondamente sbagliato che i segretari
siano iscritti in un albo nazionale. Per questo motivo proponiamo che
figurino invece in appositi ruoli regionali, che dovranno essere istituiti
presso l'ufficio del commissario di Governo di ciascuna regione.
Aggiungo che non condividiamo assolutamente che i segretari continui~
no ad essere funzionari statali: a nostro giudizio si tratta di una pretesa e
di una forzatura giuridica. Certamente, la ragione di ciò è molto
semplice: attraverso il segretario comunale e provinciale lo Stato
centrale intende continuare a controllare e, quindi, a comprimere,
l'intero sistema delle autonomie, affermando così una concezione
centralistica che purtroppo è ancora presente in più parti del testo del
provvedimento al nostro esame.

Ancora proponiamo di sostituire interamente il comma 2 dell'arti~
colo 52. A tale riguardo noi sosteniamo che il segretario deve essere
nominato dal consiglio su proposta del sindaco o del presidente della
provincia. Ciò che ci sembra anche opportuno è che la nomina sia fatta
a tempo determinato e che il periodo non sia superiore a cinque anni, al
termine dei quali può essere rinnovata. Importante poi è quella parte
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dell'emendamento che prevede la cessazione dall'incarico di segretario
con lo scadere del mandato amministrativo del consiglio che ha
disposto la sua nomina; come del resto ci appare giusto ed opportuno
che il segretario possa essere confermato nell'incarico da parte
dell'organo elettivo subentrante.

Infine prevediamo che il segretario possa essere rimosso dall'incari~
co allorquando venga accertata la sua responsabilità in ordine a risultati
negativi della gestione dell'ente.

Come è facile intuire, questi nostri emendamenti sono innovativi
rispetto al testo licenziato dalla Commissione; essi colgono una esigenza
reale, concreta e ancor più una ispirazione avvertita, oggi come non
mai, dagli amministratori comunali e provinciali e dall'intero sistema
delle autonomie locali.

DUJANY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore Bossi,
desidero far mio l'emendamento 52.2.

So di affrontare un argomento molto poco popolare, perchè a molti
segretari comunali fa comodo essere pagati dai comuni ed avere lo stato
giuridico~economico regolato dallo Stato. Ritengo però davvero incon~
groo che l'Italia sia l'unico paese europeo in cui il segretario comunale
è un dipendente dello Stato pagato dal comune, problema che il più
delle volte pone le amministrazioni comunali, soprattutto quelle deboli,
in una posizione di inferiorità.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Bossi, dichiaro decadu~
ti gli emendamenti 52.3, 52.4 e 52.5 da lui presentati.

PONTONE. Signor Presidente, noi riteniamo che i segretari
comunali adempiano ad una funzione molto importante: essi rappresen~
tano nei consigli comunali lo Stato e quindi svolgono tutte quelle
funzioni utili a fornire legittimità e un controllo immediato delle
realizzazioni delle disposizioni di legge nei consigli comunali e
provinciali. Per questo motivo l'albo nazionale dei segretari comunali
va non soltanto approvato, ma riconosciuto come un merito particolare
di quella legge. Intendiamo però proporre un emendamento ~ il 52.6 ~

per quanto riguarda la composizione dell'organismo previsto al comma
2 dell'articolo: a nostro avviso, l'organismo collegiale non deve essere
composto pariteticamente dai rappresentanti degli enti locali, del
Ministero dell'interno e dei segretari (composizione che vedrebbe in
minoranza i segretari), ma deve essere composto per metà da
rappresentanti dei segretari e per metà da rappresentanti del Ministero
dell'interno e degli enti locali, in modo che le due rappresentanze siano
equilibrate.

Con l'emendamento 52.13 proponiamo, invece, che il segretario nel
rispetto delle direttive impartite gli dal sindaco o dal presidente della
provincia, svolga non le competenze di cui all'articolo 51, ma tutte le
funzioni attribuitegli dalla legge.
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A nostro avviso, questi due emendamenti servono meglio a definire
quale debba essere la funzione che i segretari debbono svolgere
nell'ambito dell'amministrazione comunale e provinciale.

MURMURA. Signor Presidente, l'emendamento 52.1 da me presen~
tato credo che sia di una tale chiarezza che potrei dire, con formula
rituale, che si illustra da sè. Ritengo che le funzioni, l'attività e il ruolo
che nell'ambito della burocrazia comunale assolve il segretario
comportino il fatto di intestargli una funzione di direzione.

Per questo motivo insisto nel mio emendamento.

SANTINI. Signor Presidente, aggiungendo poche considerazioni a
quelle già svolte dal senatore Murmura, vorrei ricordare che l'emenda~
mento che abbiamo testè approvato, sollecitato dal relatore, prevede
opportunamente che la funzione del dirigere venga eliminata per
quanto riguarda il personale politico, e quindi a proposito dei consigli e
delle giunte. Quindi, la funzione di direzione non può non essere
affidata a chi ha il compito non solo di coordinare, ma anche di
rispondere personalmente del funzionamento complessivo dell'ordina~
mento dell'ente locale. Quindi, in particolare, la parola «dirige» va
reinserita, ricordando che la Camera dei deputati l'aveva già opportuna~
mente prevista e che tutti gli scostamenti da quel testo debbono essere,
a mio avviso, ragionati e ampiamente motivati.

Per questo motivo insisto nel mio emendamento.

EMO CAPODILlSTA. Signor Presidente, sarebbe opportuno che
l'emendamento 52.11 venisse illustrato, poichè di contenuto identico
all'emendamento 52.14, dal senatore Triglia; perlomeno così siamo
rimasti d'accordo.

Pertanto, illustrerò l'emendamento 52.12, con il quale mi ripromet~
tevo di ripristinare il testo licenziato dalla Camera dei deputati,
togliendo la parola «vacanza» dal comma 4 dell'articolo 52, per i
seguenti motivi.

Infatti, lasciando la possibilità al vice segretario di sostituire il
segretario per vacanza, egli potrebbe protrarre le sue funzioni anche
senza averne le caratteristiche per un tempo indeterminato, mentre
altrimenti è necessario procedere al più presto alla nomina di un nuovo
segretario.

Ecco i motivi per cui ho presentato l'emendamento 52.12.

TRIGLIA. Signor Presidente, il contenuto dell' emendamento 52.14
è stato già illustrato ed è collegato all'emendamento che avevo
presentato prima ed approvato, in base al quale il regolamento deve
stabilire l'attività di coordinamento tra segretario e dirigenti. Infatti, è
giusto che il segretario diriga ove non vi siano dirigenti, ma, ove questi
ultimi siano presenti, prevedere tale direzione senza l'emendamento
precedente poteva presentare aspetti di contrasto nella gestione
burocratica dell'ente.

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



Senato della Repubblica ~ 75 ~ X Legislatura

380a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, con l'articolo 52 e gli
emendamenti che ad esso sono stati presentati vengono in evidenza una
serie di questioni molto rilevanti e complesse che attengono al
segretario comunale.

La prima questione concerne il fatto se egli sia o meno un
funzionario dello Stato. La legge ha già fatto questa scelta, però alcuni
emendamenti presentati ripropongono ancora che egli rivesta la
qualifica di funzionario regionale o comunale. Poichè l'intera materia
concernente i segretari comunali sarà oggetto di un apposito disegno di
legge, a cui fa rinvio il provvedimento legislativo al nostro esame che
fissa dei principi, essa verrà meglio definita in quella sede.

Comunque, esprimo parere contrario sugli emendamenti 52.10,
52.8, 52.9, 52.6 e 52.13.

Gli emendamenti 52.1,52.7,52.11 e 52.14 chiedono il ripristino del
testo originario. A tale proposito desidero essere molto chiaro: credo sia
un çrrore ripristinare il testo originario in base al quale il segretario
comunale «dirige e coordina» gli uffici e i servizi dell'ente. È chiaro che
il segretario comunale non dirige gli uffici degli enti, soprattutto nei
comuni medi e grandi, in quanto in un'altra parte della legge si
stabilisce che gli uffici sono retti dai dirigenti.

Comprendo che gli emendamenti proposti soddisfino l'esigenza di
evitare una sorta di dequalificazione dei segretari comunali, dequalifica~
zione che peraltro io non ravviso, ritenendo che la figura del segretario
comunale o provinciale, la cui meritoria opera è da tutti riconosciuta,
tragga dal provvedimento in esame ulteriore prestigio e qualificazione.
Si vuole comunque evitare di dare l'impressione di declassare il
segretario comunale, impressione errata.

Il relatore subisce questi emendamenti, dato che reputa più
opportuno lasciare inalterato il testo proposto dalla Commissione.
Infatti, i segretari comunali rimangono dei dirigenti anche se dal testo
vengono eliminate le parole: «dirige e». Rimangono funzionari dello
Stato alla dipendenza dei sindaci e dei presidenti delle province, senza
che la loro figura professionale risulti in qualche modo intaccata. Credo
però debba essere chiaro che gli uffici sono retti dai dirigenti.

Il relatore, quindi, subisce questi emendamenti, identici, continua a
ritenere che si tratti di una formulazione impropria e vuole lasciare agli
atti della discussione odierna questi suoi rilievi.

Invito poi il senatore Emo Capodilista a ritirare l'emendamento
52.12, in quanto la norma in questione ha una ragione molto precisa,
vale a dire quella di evitare che l'istituto della «nomina a scavalco», che
è ormai generalizzato, venga mantenuto. Molto più opportunamente
viceversa, i vice segretari comunali che vengono appositamente
qualificati tali possono reggere, in caso di vacanza ed in attesa della
nomina dei titolari o dell'espletamento degli appositi concorsi, i
comuni. Per questa ragione chiedo che venga mantenuto il testo
proposto dalla Commissione.

GAVA, ministro dell'interno. Mi associo al parere espresso dal
relatore sugli emendamenti e rivolgo anch'io l'invito al senatore Emo
Capodilista a ritirare l'emendamento 52.12.
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PRESIDENTE. Mi sembra che il relatore non si sia pronunciato
sull'emendamento 52.2, fatto proprio dal senatore Dujany.

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.10, presentato dal
senatore Franchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.8, presentato dal senatore Franchi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.2, presentato dal senatore Bassi e
poi fatto proprio dal senatore Dujany.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 52.9, presentato dal senatore Franchi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 52.3 e 52.4 sono decaduti.
Metto ai voti l'emendamento 52.6, presentato dal senatore

Pontone.

Non è approvato.

L'emendamento 52.5 è decaduto.
Metto ai voti l'emendamento 52.13, presentato dal senatore

Pontone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell' emendamento 52.1.
MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, intervengo brevemente su questi
emendamenti e la mia non vuole essere tanto una dichiarazione di voto,
quanto un invito rivolto ai presentatori. Il re latore ha infatti dichiarato
di subire tali emendamenti e francamente mi dispiace che egli debba
subire. Cerchiamo, allora, di non subire riflettendo un attimo.

Voglio dire ai colleghi Murmura e Santini, che hanno seguito con
grande attenzione, scrupolo ed impegno questa legge, che tutti diamo,
per così dire, per scontato il fatto che i segretari comunali sono
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dirigenti, anzi, proprio per il fatto che «coordinano», essi esprimono
della funzione dirigenziale una particolare qualità ed un particolare
pregio. Non è passata la nostra idea, che, insistiamo, era quella
principale, di rivedere la dipendenza dei segretari comunali dallo Stato,
che, come ha detto il senatore Dujany, è una caratteristica davvero
assurda del nostro paese che conserva questo rapporto statale; tuttavia,
una volta riconosciuto il ruolo dirigenziale, non ha senso inserire le
parole: «dirige e», ma è meglio lasciare il solo termine: «coordina»,
poichè la funzione di coordinamento è sempre di natura dirigenziale ed
è assai più elevata, non settoriale.

Occorre inoltre tenere conto che all'articolo precedente è stato
approvato un emendamento che rafforza la responsabilità dei dirigenti.
Non potete allora volere ambedue le cose: la responsabilità dei
dirigenti, addirittura inserendo la possibilità di revocarli se non
raggiungono gli obiettivi prefissati, lasciando al tempo stesso una
codirezione, che è fonte di conflitti interni all'amministrazione, in capo
al segretario, che non potrebbe materialmente dirigere tutti i servizi nei
comuni più grandi.

È quindi in discussione un punto applicativo della legge nel suo
sistema. Abbiamo approvato in precedenza una norma che mette in
capo ai funzionari una responsabilità ~ e questo è un punto
fondamentale ~ introducendo l'elasticità degli incarichi dirigenziali,
con possibile revoca in base ai risultati raggiunti ed addirittura con
possibile variazione in negativo del trattamento economico; non potete,
allora, fissare poi, in modo così determinato ed aprioristico, un ruolo
dirigenziale assoluto di tutti i servizi in capo al segretario generale. È
una contraddizione sistematica.

Vi prego quindi di riflettere. L'obiettivo di aver sottolineato che
queste figure hanno comunque un ruolo dirigenziale l'avete raggiunto;
noi siamo d'accordo su questo punto, nel riconoscere cioè che questa
sottolineatura si è conseguita. Non introduciamo, allora, un'altra
contraddizione, anzi una vera e propria zeppa, nell'esecuzione lineare
nel nuovo testo del disegno di legge. (Applausi dall'estrema sinistra).

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, vorrei in questa discussione ripetere
quanto ho avuto modo di dire in Commissione affari costituzionali.
Abbiamo superato l'obiezione di fondo, quella secondo cui, in virtù del
principio di autorganizzazione, ciascun ente sceglie il proprio segretario
comunale. Ciò è avvenuto con una votazione a maggioranza.

Sono dell'avviso che sia giusto il ruolo nazionale, articolato
territorialmente su base regionale, e che il segretario comunale
conservi lo stato giuridico che ha attualmente. Su questo punto non vi è
alcuna discussione. La discussione verte, invece, all'interno di un
ambito di poteri che non possiamo attribuire con legge se non
privilegiando una fascia di comuni e danneggiandone un'altra.
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So che l'obiezione fondamentale può venire dai sostenitori della
necessità di una direzione unitaria nei comuni minori, dove, accanto
alla figura del segretario comunale, generalmente non c'è quella dei
capi di ripartizione, cioè di funzionari dirigenti; rispetto a tale questione
c'è da osservare che, anche se questi sono responsabili della
ripartizione, possono essere surrogati pur sempre dal segretario
comunale. A me sembra che l'emendamento. Triglia che è stato
approvato dall' Aula possa risolvere il problema, almeno per quanto
riguarda la fascia dei comuni minori: il regolamento stabilisce le
modalità delle attività di coordinamento tra il segretario dell'ente e gli
altri dipendenti. Laddove non esistono dirigenti, il regolamento può e
deve prevedere che a dirigere gli uffici sia il segretario comunale, ma,
laddove esistono responsabilità dipartimentali o ripartimentali, c'è
bisogno di armonizzare la funzione di coordinamento e quella di
responsabilità nella direzione degli uffici.

A me sembra che ritornare al testo della Camera sia un errore
anche dal punto di vista culturale perchè, e lo ha rilevato il senatore
Maffioletti, coordinare non è un'astrazione, ma è sovraintendere con un
potere definito dalla dottrina di «gerarchia impropria». Vorrei citare tra
l'altro le riflessioni che in tema di coordinamento ha svolto Vittorio
Bachelet, che ha sostenuto la teoria della gerarchia impropria che si
esercita attraverso la funzione di coordinamento.

Se può non soddisfare la parola «coordina», possiamo anche
aggiungere «sovraintendere»; però il termine «coordina» mi sembra
risponda alla esigenza di lasciare al funzionario dirigente la responsabi~
lità della direzione dell'ufficio e al segretario generale una attività di
coordinamento, che può essere assunta anche in via sostitutoria, ove il
caso lo richieda. Ma dire: «dirige e coordina» significa voler considerare
soltanto la fascia dei comuni minori e non quella dei comuni
dell'importanza di Roma, di Milano, di Bologna, di Firenze, di Napoli o
di Palermo, dove la direzione significa lo svuotamento del potere di tutti
i dirigenti che sovraintendono alle singole ripartizioni.

Poichè c'è un'opinione contrastata su questi temi, come dimostrano
gli emendamenti presentati, onorevole Presidente, resto di questo
convincimento che non toglie niente al potere dei segretari comunali,
affido alla libertà di ciascun parlamentare la decisione del proprio voto.
(Applausi dal centro).

ACQUARONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa non è
un'accademia, è una sede deliberativa, tuttavia, mi rincresce dovere,
proprio in sede culturale, non essere d'accordo con il mio amico e
capogruppo senatore Mancino; se c'è un termine in diritto pubblico e in
particolare in diritto amministrativo che si presta a ogni interpretazione
è il termine coordinamento. L'amico Mancino ha citato l'autorità del
compianto collega Bachelet ed io vorrei citare l'autorità di moltissimi
altri autori. In realtà noi abbiamo sempre parlato di coordinamento a
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livello intersoggettivo e quasi mai a livello interorganico, cioè
nell'ambito di soggetti aventi diversa personalità giuridica e non
nell'ambito di una struttura complessa ma unitaria.

Se ci mettiamo a «sdottoreggiare», possiamo ricordare che De
Valles nel 1931, nel saggio «Teoria giuridica dell'organizzazione dello
Stato», aveva già impostato la distinzione tra gerarchia propria e
gerarcia impropria; non mi sembra che sia il caso. Però, di fronte ad
un'espressione oggettivamente equivoca come «coordinamento», rilevo
che, avendo affidato al segretario generale la responsabilità della
direzione degli uffici, il semplice coordinamento non legittima questa
responsabilità.

Posso essere d'accordo sul fatto che l'espressione «dirige» è forse
inadeguata, e allora si potrebbe suggerire un subemendamento che dica
«ha l'alta direzione e coordina».

Ciò non significa surrogarsi alle competenze dei dirigenti, ma
sovrintendere con un potere di direzione. Infatti, se manca questo
potere, non riesco a capire come poi possiamo accettare la responsabili~
tà del segretario per un atto che non è il suo.

O in sede interpretativa dagli atti parlamentari emerge che la parola
«dirige» ~ e questo vale per tutti i comuni, amico Mancino, soprattutto
per i comuni grandi ~ significa alta direzione, o, se lo vogliamo, se il
relatore è d'accordo, possiamo dire non: «dirige», ma: «ha l'alta
direzione». Ma il coordinamento solo non è sufficiente perchè implica
un potere di controllo, mentre qui ci troviamo in presenza di un potere
qualche volta sostitutivo. Quindi possiamo dire che ha l'alta direzione,
oppure possiamo dire «dirige», intendendosi con i lavori preparatori
che vogliamo dire «alta direzione».

In conclusione, dire soltanto «coordina» non legittima la responsa~
bilità che con questo provvedimento noi affidiamo al segretario
comunale. Il mio personale pensiero è che, nascendo l'equivoco
dell'espressione «coordinamento», o si parla di alta direzione. o si
mantiene la espressione «dirige».

PRESIDENTE. È stato ora presentato da parte del relatore il
seguente emendamento:

Al comma 3, dopo le parole: «articolo 51», Inserire le seguenti:
«sovrintende e».

52.15 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, il concetto è che non può il
segretario comunale dirigere un ufficio che è diretto dal dirigente.
Questa è la contraddizione dell'attuale formulazione. Allora, siccome
noi riconosciamo al segretario comunale una funzione di coordinamen~
to e di alta direzione, l'alta direzione è difficilmente formulabile nel
testo del provvedimento. Quindi mi pare che il concetto di sovrinten~
denza riesca a definire meglio. Questa è l'interpretazione del relatore.
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SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Il problema è delicato; lo sappiamo per averlo affrontato
in Commissione e gli interventi lo hanno dimostrato. Riguarda la
distribuzione del potere tra centro e periferia ed è un tema che interessa
tutti, ma interessa anche il Governo. Perciò chiederei che il Governo si
pronunciasse su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sia sull'emendamento 52.1, identico agli emendamenti 52.7, 52.11 e
52.14, che porrò in votazione per primo, sia sull'emendamento 52.15,
che metterò ai voti nel caso il precedente venga respinto.

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, io mi ero pronuncia~
to precedentemente associandomi al parere del relatore. Quindi avevo
finito per subire anche io, come aveva detto il senatore Maffioletti, quel~
l'interpretazione.

Vorrei che noi chiarissimo il concetto; è venuta forse l'ora della
lezione di diritto amministrativo e quindi vorrei rilevare, lo dico con
simpatia, che il problema è quello di conciliare le norme ed infatti stavo
controllando il testo. Ho la sola preoccupazione che noi non abbiamo
detto che il sindaco sovrintende.

ELlA. Qui le funzioni sarebbero due: sovrintende e coordina. È
un'endiadi diversa.

GAVA, ministro dell'interno. Non vorrei che entrassimo in collisione
con precedenti statuizioni. Chiarito il significato, cioè che si tratta di
alta direzione, non di una direzione che, specie nei grandi comuni (ad
esempio, per l'ufficio tecnico o altro), è propria del dirigente, ma di una
direzione superiore necessaria al coordinamento, se il relatore mi
assicura che non vi sono contraddizioni nè equivoci, esprimo parere
favorevole all'emendamento testè formulato.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, per maggiore preCISIOne, lei
propone di lasciare le parole: «sovrintende e coordina»?

GUZZETTI, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.1,
presentato dal senatore Murmura, identico agli emendamenti 52.7,
52.11 e 52.14, presentati rispettivamente dai senatori Santini, Emo
Capodilista e Triglia.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Ritiro l'emendamento.



Senato della Repubblica ~ 81 ~ X Legislatura

380a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

PRESIDENTE. Anche gli altri presentatori ritirano i propri emenda~
menti?

MURMURA, Sì, signor Presidente.

SANTINI. Anch'io, signor Presidente.

EMO CAPODILISTA. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'emendamento
del relatore. Metto ai voti l'emendamento 52.15, presentato dal
relatore.

È approvato.

Senatore Emo Capodilista, le è stato rivolto l'invito a ritirare
l'emendamento 52.12. Accoglie l'invito?

EMO CAPODILISTA. Lo subisco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53:

Art. 53.

(Responsabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi)

l. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al
consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio
interessato e del responsabile di ragioneria, nonchè del segretario
comunale o provinciale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono
inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi,
il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue com~
petenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali e provinciali sono responsabili degli atti e
delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma l,
unitamente al funzionario preposto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

53.1 BOSSI
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Al comma 4 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le altre:
«adottate dalla Giunta o dal Consiglio».

53.2 BOSSI

Stante l'assenza del proponente, li dichiaro decaduti.
Metto ai voti l'articolo 53.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli
aggiuntivi dopo l'articolo 53:

Dopo l'articolo 53 inserire i seguenti:

«Art. 53~bis

1. Per la formazione e il perfezionamento dei segretari comunali e
provinciali e dei dirigenti degli enti locali è istituita una sezione della
Scuola superiore di pubblica amministrazione al cui funzionamento si
provvede con fondi di cui all'articolo 49 della legge 8 giugno 1962,
n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il comitato di gestione di tale sezione è nominato con decreto
del Presidente del consiglio dei ministri, sentiti gli organi dirigenti della
Scuola superiore, su proposta delle associazioni delle autonomie locali.
Con tale decreto sono emanate norme relative all'organizzazione e al
funzionamento della predetta sezione».

53.0.1 MAFFIOLETTI, VETERE, GALEOTTI, COSSUTTA,

SCIVOLETTO

«Art. 53~bis.

(Scuola superiore
di amministrazione locale)

«1. È istituita la scuola superiore di amministrazione locale che
cura la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari
comunali e provinciali nonchè dei dirigenti dei comuni e delle provin~
cie.

2. Con decreto del Ministro degli interni da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento
che disciplina le modalità di accesso e di funzionamento di tale scuo~
la».

53.0.2 PONTONE, SANESI

Invito i presentatori ad illustrarli.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, l'emendamento tende a formare,
presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione, una sezione
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speciale che riguardi i segretari comunali e provinciali. Ormai avete
approvato la disciplina relativa a questa categoria, strettamente
collegata all'apparato statale. Qui si vuole introdurre, almeno sul piano
culturale, l'idea che la legislazione ed i principi sulle autonomie
richiedono una specializzazione ed un approfondimento particolari;
pertanto, presso la Scuola superiore di pubblica amministrazione,
anche le associazioni rappresentative degli enti locali di ispirazione
autonomista in modo più diretto potranno presiedere alla formazione
culturale dei segretari.

SANESI. Signor Presidente, con il nostro emendamento prevedia~
mo l'istituzione (come, d'altra parte, propone anche l'emendamento
comunista) di una scuola superiore di amministrazione locale che curi
la formazione, il perfezionamento e soprattutto l'aggiornamento dei
segretari comunali e provinciali nonchè dei dirigenti dei comuni e delle
province.

Signor Presidente, onorevole Ministro, ce ne sarà bisogno perchè
con questa nuova legge molti aspetti dovranno essere rivisti e si
dovranno esprimere molti concetti sull'applicazione del provvedi~
mento.

Inoltre riteniamo opportuno che, entro sei mesi dall'entrata in
vigore deUa legge, il Ministro dell'interno (e non il Presidente del
Consiglio, in quanto. sarebbe una perdita di tempo inutile) faccia
approvare il regolamento che disciplina le modalità di accesso e di
funzionamento di tale scuola.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori dei due
emendamenti a ritirarli. Su tale materia non c'è un dissenso sostanziale;
noi abbiamo rinviato alla legge, che dovrà essere presentata dal
Governo su questa materia, la definizione di tutti questi problemi. Io
stesso, nella mia relazione (e mi auguro che non sia sfuggito ai senatori
proponenti di questi due emendamenti), ho sollecitato, anche se nel
provvedimento non viene prevista, l'istituzione di una sezione speciale
della scuola superiore di pubblica amministrazione o di una scuola
superiore di amministrazione locale e ho affermato che questa è
un'esigenza reale per la qualificazione di questa funzione.

Per questo motivo, invito i presentatori degli emendamenti a
ritirarli. Un voto contrario forse comporterebbe la non istituzione di
una simile scuola, mentre io sono d'accordo sul fatto che questa è
un' esigenza reale.

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
Governo concorda con il parere espresso dal relatore e formula l'invito
a ritirare i due emendamenti. .

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Maffioletti e Sanesi se intendono
aderire all'invito loro rivolto dal relatore e dal rappresentante del
Governo.
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MAFFIOLETTI. Signor Presidente, aderiamo all'invito che ci è stato
rivolto in quanto questo problema può anche essere affrontato con un
ordine del giomo. Questa esigenza è reale, come hanno riconosciuto il
relatore ed il rappresentante del Governo. Pertanto, preferiamo che non
sia respinta la proposta, ma che venga affermata questa esigenza nel
seguente ordine del giorno:

"Per la formazione ed il perfezionamento dei segretari comunali e
provinciali,

il Senato impegna il Governo:

ad istituire una sezione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione al cui funzionamento si provveda con fondi di cui
all'articolo 49 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive
modificazioni ed integrazioni.

Il comitato di gestione di tale sezione è nominato sentite le
associazioni delle autonomie locali».

9.2092.2 MAFFIOLETTI, GALEOTTI

SANESI. Signor Presidente, anche noi aderiamo all'invito che ci è
stato rivolto e intendiamo trasformare il nostro emendamento in un
ordine del giorno, in modo che il Governo assuma questo impegno in
relazione all'esigenza da noi evidenziata.

L'ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato della Repubblica, in riferimento alla discussione
sull'ordinamento delle autonomie locali al capo XIII, rubrica "Respon~
sabilità del segretario degli enti locali e dei dirigenti dei servizi",

impegna il Governo:

a istituire una scuola superiore di amministrazione locale, che
curi la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari
comunali e provinciali, nonchè dei dirigenti dei comuni e delle pro~
VInce;

impegna altresì il Ministro dell'interno ad emanare, entro 6 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che
disciplini le modalità di accesso e di funzionamento di tale scuola».

9.2092.3 PONTONE, SANESI, SIGNORELLI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 54:

CAPO XIV.

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 54.

(Finanza locale)

1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge.
2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
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finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.

3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.

4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o re~

gionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti.
h) altre entrate.

5. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispen~
sabili e sono ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della
popolazione, del territorio e delle condizioni socio~economiche, nonchè
in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga conto
degli squilibri di fiscalità locale.

6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.

7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari
per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale
per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determina~
no per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche
in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per
legge casi di gratuità nei servizi di competenza dei comuni e delle
province ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della
prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse finanziarie com~
pensative.

9. La legge determina un fondo unico dello Stato per favorire
investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminen~
te interesse sociale ed economico.

10. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi è
determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli
anni previsti dal bilancio pluriennale dello Stato e non è riducibile nel
triennio.

Il. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di
investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari
all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

12. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di
investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla
base di programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge
i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli enti locali in
relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programma~
zione regionale.
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Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

54.3 PONTONE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai comuni e alle province la legge riconosce autonomia
finanziaria, patrimoniale e di gestione delle risorse proprie e trasferite,
fondata sul sistema coordinato di finanza pubblica di cui all'articolo 119
della Costituzione».

54.8 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 3.

54.7 PONTONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La finanza dei comuni e delle province è costituita da:

a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni a tributi e corrispettivi erariali

e regionali;
c) tasse, diritti e corrispettivi per servizi pubblici;
d) trasferimenti finanziari dal bilancio dello Stato;
e) trasferimenti finanziari dal bilancio regionale;
1) entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) attribuzione o acquisizione di risorse finanziarie per inve~

stimenti;
h) altre entrate diverse e proventi di attività economiche».

54.9 CORLEONE, BOATO, STRIK LIEVERS

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4~bis. Il 65 per cento del gettito dell'imposta locale sui redditi è
attribuito direttamente ai singoli Comuni nei quali è prodotto il reddito
soggetto all'imposizione. Con il medesimo criterio è attribuito alle
provincie del 20 per cento del gettito della stessa imposta. I
trasferimenti da parte dello Stato ai Comuni ed alle Provincie sono
ridotti del corrispondente importo».

54.1 BOSSI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5~bis. Il fondo destinato ai trasferimenti di cui al comma 5 è
determinato in misura percentuale del prelievo fiscale previsto dal
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titolo I dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il
fondo è adeguato, in sede di assestamento del bilancio dello Stato,
tenendo conto dei dati del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente
e della ripartizione delle previsioni d'entrata».

54.4 LIBERTINI, MAFFIOLETTI, SPOSETTI, GALEOT~
TI, GAROFALO

Sopprimere il comma 9.

54.5 SPOSETTI, GALEOTTI, GAROFALO, VETERE,

MAFFIOLETTI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare
con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di
opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge
statale come speciali».

54.2 TRIGLIA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La legge determina un fondo nazionale, da ripartire tra le
Regioni, per finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati
alla realizzazione di opere pubbliche unicamente in aree o per situazioni
eccezionali, sentiti gli enti locali interessati».

54.6 SPOSETTI, SCIVOLETTO, GALEOTTI, COSSUTTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

PONTONE. Signor Presidente, quando, durante la discussione
generale, abbiamo illustrato la posizione del Movimento sociale italiano
rispetto al disegno di legge al nostro esame, abbiamo affermato, con
molta chiarezza, che non ci ritenevamo soddisfatti perchè unitamente a
questo provvedimento non era stato presentato un disegno di legge o
quanto meno questo disegno di legge non prevedeva una riforma
completa della finanza locale. È una grave pecca. Non si può pensare,
con alcuni articoli, di poter sostituire la riforma della finanza locale nè
si può pensare di ricorrere a dei «panniceIIi caldi» in attesa che venga
riformata la finanza locale.

Per questi motivi, non ritenendo soddisfacente l'articolo 54, che
non corrisponde alle nostre aspettative e a quello che dev' essere la
riforma della finanza locale, noi ne proponiamo la soppressione.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, con l'emendamento 54.8 noi
proponiamo la sostituzione del comma 2, che ci sembra vago e privo di
contenuto. Innanzitutto riteniamo che debba essere precisato che per
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autonomia, che il provvedimento riconosce a comuni e province, si
deve intendere non soltanto l'autonomia finanziaria, ma anche quella
patrimoniale e di gestione delle risorse che sono loro affidate. In questo
modo veramente si fa un salto di qualità, anche nella chiarezza della
dizione della norma. Allo stesso modo riteniamo che ci debba essere un
riferimento alla lettera dell'articolo 119 della Costituzione, che prevede
un sistema coordinato di finanza pubblica attraverso l'assegnazione di
risorse allo Stato, agli enti locali e alle regioni. Con la formulazione da
noi proposta, l'articolo ci sembra molto più chiaro.

Con l'emendamento 54.9 proponiamo una formulazione più precisa
del comma 4, che meglio risponde agli intenti della Commissione. Con
il riferimento ai corrispettivi, oltre che alle tasse e ai diritti,
riconosciamo in capo ai comuni e alle province tutte le potestà
tributarie e fiscali, nelle loro varie eccezioni. Per quale motivo
dovremmo escludere alcune eccezioni della potestà tributaria e fiscale
se il nostro intento è quello di stabilire un principio di autonomia?

Per questi motivi raccomandiamo i nostri emendamenti all'atten~
zione dei colleghi.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Bassi, l'emendamento
54.1 è decaduto.

,~ LIBERTINI. Vorrei innanzitutto chiedere alla Presidenza di prende~
re atto di una lieve correzione: l'emendamento 54.4 inizia con le parole:
«I trasferimenti» e non con le parole: «Il fondo destinato ai trasfe~
rimenti».

Detto questo, vorrei sottolineare all'attenzione dei colleghi, del
relatore in particolare e anche del senatore Triglia ~ se è ancora in Aula
~ che è anche il presidente dell'ANCI, che realizzare le autonomie locali
significa prima di tutto due cose: dare loro stabilità e capacità di
governo e poteri effettivi. Con questa legge voi avete rinunziato ~ ne
abbiamo già parlato ~ a dare alle autonomie locali stabilità e capacità di
governo, perchè, stralciando la parte elettorale, avete compiuto questa
scelta.

Ma ora stiamo discutendo, onorevole Gava, dei poteri. La base del
potere comunale delle autonomie è costituita dalla disponibilità
finanziaria. Il Governo ~ e per questo richiamavo l'attenzione del
senatore Triglia, dato che l'ANCI l'ha deplorato infinite volte ~ ha avuto
finora nei confronti della finanza comunale tre pessime abitudini: la
prima è quella di limitare le risorse a disposizione dei comuni; la
seconda è quella di rendere incerto il quantum delle risorse che ogni
anno sono destinate ai comuni (rendendo così difficile l'amministrazio~
ne); la terza (che si ripete anche nei disegni di legge concernenti
l'autonomia impositiva che stiamo discutendo nella Commissione
finanze e tesoro) è quella di considerare il finanziamento dei comuni
come l'occasione per un aumento del carico tributario (sarebbe come
dire ai cittadini che, se si vogliono finanziare i comuni, essi devono
pagare più tasse, dato che la finanza comunale è per larga parte un di
più).

I nostri emendamenti, caro relatore, vanno nella direzione di una
richiesta generale che viene dalle autonomie. Abbiamo sentito in decine
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di assemblee senatori della maggioranza, che siedono in questo
momento in Aula, chiedere quello che noi chiediamo con il nostro
emendamento, cioè di rendere certo il trasferimento delle risorse alla
finanza locale.

Vorrei sottolineare al Governo e al relatore che con questi
emendamenti lasciamo da parte la questione concernente le risorse,
rinviandola ad una sede nella quale ciò si deciderà, ma stabiliamo un
principio di grande rilievo: il trasferimento deve essere in una quantità
certa riferito al gettito complessivo. In altre parole, il finanziamento dei
comuni significa decentramento di una parte della finanza statale e di
una quota che deve essere stabilita in partenza e non può essere
modificata anno per anno. Per questo, prevediamo che le variazioni
debbano avvenire soltanto nell'ultimo anno del triennia previsto dalla
legge finanziaria.

Vorrei sottolineare ai colleghi il fatto che noi non vi chiediamo in
questo momento di aumentare le risorse destinate ai comuni, bensì di
rendere certo il riferimento per il trasferimento, indicando la sede nella
quale si debba' determinare l'ammontare. E il riferimento non può
essere che il totale delle entrate dello Stato ed una ripartizione
percentuale a favore dei comuni.

In verità, un voto contro questo emendamento farebbe risultare
una contraddizione aperta dei senatori della maggioranza che in ogni
sede ~ alcuni di essi li vedo su questi banchi e li ho sentiti con le mie

orecchie ~ hanno sostenuto esattamente ciò che noi ora proponiamo.

Quindi, chiedo ai colleghi che vi sia un momento di verità, tanto più
che ormai è chiaro che il disegno di legge al nostro esame tornerà alla
Camera dei deputati; in esso sono state apportate varie modificazioni
per cui non vi sono ostacoli di questo tipo o che riguardano il Tesoro,
perchè qui non si quantifica l'entità delle risorse, bensì solo un
principio, cioè ~ lo ripeto ~ che il trasferimento deve essere certo,
predeterminato e in rapporto al gettito tributario. Si tratta quasi di una
richiesta ovvia e sarebbe straordinario se i senatori della maggioranza,
che in tutte le occasioni ci raccontano il contrario, ora respingessero
questo emendamento. (Applausi dall'estrema sinistra).

,~ SPOSETTI. Signor Presidente, l'emendamento 54.5 è inteso a
sopprimere il comma 9 del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.
La nostra richiesta è determinata dall'esperienza, non certo positiva,
che si è avuta all'incirca nell'ultimo decennio in merito alla vicenda del
Fondo investimenti e occupazione.

Questo Fondo, nato nel 1981 ~82 con fini nobili e alti rispetto ad una
programmazione nazionale, aveva come punto di riferimento il piano a
medio termine. Quindi, quando nacque, il Fondo aveva un obiettivo di
programmazione: realizzare grandi progetti, dare risposte certe, definite
e chiare alle esigenze di diverse zqne del nostro paese, soprattutto nel
campo dei servizi e soprattutto nel Mezzogiorno.

In seguito però, onorevole relatore, è prevalsa la spinta localistica:
piccoli interventi, criteri di scelta lontani da un reale processo di
programmazione di una pianificazione certa e definita. Soprattutto sono
prevalsi un ritorno alla condannata distribuzione a pioggia e, ancora,
una decisione molto centralistica.



Senato della Repubblica ~ 90 ~ X Legislatura

380a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

Quindi, è venuta meno, secondo l'esperienza, l'ispirazione di fondo
dell'iniziativa decisa dal Parlamento all'inizio degli anni '80.

Ora, il testo al nostro esame, senatore Guzzetti, al comma 9
dell'articolo 54, recita: «La legge determina un fondo unico dello
Stato...».

La domanda che noi abbiamo già posto in Commissione durante la
discussione e che riproponiamo qui all'attenzione dei colleghi è la
seguente: perchè si prevede un fondo unico dello Stato? Cos'è questo
fondo unico dello Stato? È un nuovo fondo investimenti e occupazione?
È il cosiddetto «fondo Pomicino», un provvedimento collegato alla
legge finanziaria non ancora discusso dalla Sa Commissione permanente
del Senato, riscritto completamente dal relatore perchè ritenuto non
emendabile? Senatore Guzzetti, noi sappiamo che, quando si parla di un
fondo unico dello Stato, ci si riferisce ad una decisione demandata al
CIPE, cioè ad una decisione presa da due o tre Ministri, con la pratica
cancellazione del potere e della parteciapzione delle autonomie locali e
soprattutto delle regioni.

Quindi noi chiediamo la soppressione del comma 9, affinchè
rimanga stabilito che leggi dello Stato determinano, secondo quanto
stabilito dalla Costituzione e previsto dalla normativa in discussione,
l'erogazione attraverso le regioni e gli enti locali.

In subordine, signor relatore, chiediamo la sostituzione del comma
9 con un nuovo testo, mediante l'emendamento 54.6. Proponiamo che
per legge ~ quindi attraverso la legge finanziaria o un altro provvedi~
mento ~ venga determinato un fondo nazionale e non un fondo unico
dello Stato. In altre parole, chiediamo che venga approntato un fondo
certo che riguardi tutto il territorio dello Stato, da ripartire tra tutte le
regioni, sulla base di una discussione democratica, Il provvedimento
siglato con l'atto Senato 1896 è stato, infatti, già riscritto a tale proposito
ed il nuovo testo non è ancora di nostro gradimento; ne discuteremo nel
merito nelle prossime settimane, ma è evidente che i termini della
programmazione devono essere chiari e certi.

Senatore Guzzetti, lei è stato un regionalista nel senso più completo
del termine, in quanto non solo difensore delle regioni, ma anche
presidente di una regione. Allora lei potrà comprendere i motivi per i
quali noi chiediamo con l'emendamento 54.6 che possa essere definito
con legge nazionale un fondo e che esso venga ripartito tra le regioni
con la partecipazione chiara e certa di queste ultime. Questo sarebbe un
vero processo autonomistico, che vedrebbe le regioni soggetti della
programmazione sulla base di criteri perequativi che tengano conto del
parère degli enti locali interessati, in modo tale che queste risorse
vengano destinate alla realizzazione di opere pubbliche urgenti e
necessarie e non per finalizzazioni che possano poi essere oggetto delle
critiche che abbiamo avuto modo di ascoltare anche da parte di alcuni
Ministri durante la riflessione sull'andamento del Fondo investimenti e
occupazione; non dimentichiamo, infatti, che in otto anni questo fondo
ha erogato risorse superiori a 17.000 miliardi.

Richiamiamo l'attenzione del relatore e sollecitiamo l'approva~
zione del nostro emendamento 54.5 e, in subordine, dell'emendamento
54.6. (Applausi dall'estrema sinistra).



Senato della Repubblica ~ 91 ~ X Legislatura

380a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 APRILE 1990

TRIGLIA. Il comma 9 dell'articolo 54, nel testo approvato dalla
Camera, farebbe intendere che viene istituito un fondo che finanzia gli
investimenti di tutti i comuni. Credo che, nella logica della responsabi~
lizzazione, ma anche nell'autonomia, dei comuni, pure il conto capitale
debba essere pagato dai comuni stessi, rompendo una tradizione più che
decennale di finanza derivata. Del resto è quello che accade in tutti i
comuni europei.

Vi è tuttavia l'esigenza di un fondo nazionale speciale ~ vorrei

definirlo perequativo ~ per finanziare investimenti di opere pubbliche in
aree che hanno particolari esigenze, o per situazioni definite da leggi
statali, ad esempio interventi urgenti nel settore acquedottistico.

Chiedo, quindi, all'Assemblea l'approvazione del comma 9, da noi
proposto, eliminando però le ultime due parole «come speciali», che
sono improprie e richiamano, ahimè, le leggi speciali di cui abbiamo
esperienze molto negative per la sperequazione indotta, proprio dalle
stesse leggi, tra le diverse aree del paese.

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
all'emendamento 54.3, soppressivo dell'intero articolo. L'articolo deve,
invece, restare per fissare principi in materia di finanza e di contabilità
locale cui poi la legge attualmente in discussione presso la 6a
Commissione darà attuazione.

Esprimo altresì parere contrario all'emendamento 54.8, che fa
riferimento all'articolo 119 della Costituzione ed all'emendamento 54.7
volto a sopprimere il comma 3, dove si prevede l'autonomia impositiva
degli enti locali, un principio che rappresenta uno dei punti chiave della
finanza locale.

Esprimo parere contrario all'emendamento 54.9, che altro non è
che una riformulazione dell'elencazione tasse, tributi ed entrate.

Per quanto concerne l'emendamento 54.4, illustrato dal senatore
Libertini, non c'e da invocare alcuna prova della verità, poichè ritengo
che sul punto della finanza locale i comportamenti di chi segue i
problemi degli enti locali a qualsiasi parte politica appartengono siano
sempre stati del tutto coerenti almeno in questa Aula. C'è però un
dissenso che motiva il mio parere contrario all'emendamento, dissenso
già emerso in sede di Commissione quando abbiamo discusso questo
problema.

Che vi debba essere una finanza locale certa, non annuale, non
discrezionale, non legata alle scelte che il Governo o le maggioranze
compiono nelle leggi finanziarie annuali, è un punto su cui non c'è
dissenso. Che la finanza locale debba essere agganciata a parametri certi
e pluriennali ci trova d'accordo. Nel vostro emendamento riaffermate
questi caratteri della finanza locale, su cui, come ho detto, non c'è
dissenso. L'articolo 54, comma 3 e seguenti confermate questi principi
(si parla di una finanza locale certa che deve garantire i servizi
indispensabili o necessari); si tratta però di decidere se rispetto a queste
caratteristiche della finanza locale nella legge di principi si debba
specificare anche il criterio che voi qui indicate, una percentuale sul
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prelievo fiscale previsto dal titolo I dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato, o se, viceversa, stabilito che la finanza locale
debba essere certa e pluriennale, è la legge sulla finanza locale in
discussione al Senato che decide quale dei diversi criteri debba essere
scelto. So che in sede di Commissione si sta svolgendo una discussione a
stabilire se i trasferimenti dello Stato agli enti locali debba essere una
percentuale dei gettiti erariali o, se viceversa, debbano essere agganciati
all'andamento del PIL o ad altri criteri, tutti possibili e legittimi una
volta d'accordo sul fatto che la finanza locale debba avere le
caratteristiche che lei, senatore Libertini, ha prima sottolineato e che io
ho ribadito.

Ecco perchè riteniamo preferibile il testo dell'articolo 54 in
discussione, che ribadisce le caratteristiche dell'autonomia finanziaria
(che si regge su due gettiti: i trasferimenti dallo Stato, ancorati a criteri
oggettivi, certi e non discrezionali e i gettiti della autonomia
impositiva), riaf£ermando che i trasferimenti devono essere commisura~
ti ai servizi che lo Stato impone l'ente locale debba erogare facendo
insorgere un diritto del cittadino a quei servizi (talvolta non erogati o
erogati in modo inadeguato perchè lo Stato non fornisce la dotazione
finanziaria necessaria dopo avere imposto l'obbligo di erogarli).

Ritengo sia preferibile mantenere la formulazione dell'articolo 54 e
rinviare alle norme di attuazione della legge di principio la definizione
del criterio al quale ancorare i trasferimenti dallo Stato agli enti
locali.

Se i colleghi lo riterranno opportuno ritireranno l'emendamento,
non facendoci votare una proposta che in astratto può essere condivisa
anche da noi, una proposta che opera una scelta che non vogliamo fare
in questa legge ~ non è la sede propria ~ ma nella legge di riforma della

finanza locale.
Non ho difficoltà a dire che il comma 9 può essere variamente

interpretato: se questo è un fondo comune per gli investimenti agli enti
locali, è preferibile ~ come recita il comma 9 ~ che il fondo sia

disciplinato dalla legge, perchè in quella sede potremo utilmente evitare
tutti i rischi paventati dagli interventi dei colleghi proponenti gli
emendamenti soppressivi o modificativi del comma 9. In sede
legislativa, poichè si fa riferimento a un fondo istituito con legge, sarà la
legge a stabilire l'entità del fondo, la sua destinazione ed i criteri di
riparto. Quindi, avendo meglio approfondito la questione anche per gli
interventi dei colleghi, sarei dell'opinione di mantenere il comma 9
nella formulazione al nostro esame, avendo dalla legge istitutiva le
garanzie che molti di noi invocano.

Pregherei il senatore Triglia (che dà un'interpretazione diversa del
comma 9) di ritirare l'emendamento, perchè rispetto ad un fondo
nazionale per gli investimenti degli enti locali ~ così come la

formulazione del comma 9 fatebbe ritenere ~ il suo si configura invece

come un fondo speciale nazionale destinato ad intervenire per opere
pubbliche, in aree particolari e unicamente per situazioni definite dalla
legge con criteri di perequazione.

Concludendo, poichè questo fondo sarà istituito per legge, in quella
sede potremo definire tutti quegli aspetti che oggi provocano perplessità
nei colleghi dell' opposizione che propongono la soppressione del
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comma 9, oppure una riformulazione con l'emendamento 54.6 per
coinvolgere anche le regioni, oppure ancora una interpretazione quale
emergerebbe dall'emendamento 54.2 del senatore Triglia.

Pertanto pregherei i colleghi del Gruppo comunista e il senatore
Triglia di ritirare questi emendamenti; in caso contrario esprimo parere
contrario.

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con il
parere del relatore e prendo la parola per unirmi anch'io alla richiesta
di ritiro degli emendamenti, sia sulla base delle considerazioni già svolte
dal relatore, sia sulla base del fatto che la posizione del Governo è già
non solo implicita, ma esplicitata in un provvedimento legislativo
attualmente all'esame della Commissione competente. Possiamo ricon~
fermare in Aula che concordiamo sulla resa periodica e sull'ancoraggio
ad un parametro fisso rispetto ai trasferimenti, anche se esiste dissenso
rispetto al riferimento del prelievo fiscale.

Il riferimento non costante e per le caratteristiche stesse del
prelievo fiscale nell'attuale situazione propone, ad esempio, il prodotto
interno lordo. Queste proposte del Governo sono già all' esame della
Commissione, ossia proponiamo una biennalità di riferimento nei
trasferimenti e un parametro preciso a cui riferirsi. Per questi motivi
vorrei ripetere l'invito al ritiro, anche per quanto riguarda l'emenda~
mento presentato dal senatore Triglia, che non vorremmo respingere
perchè ne condividiamo gli obiettivi.

Già da oggi c'è una trasformazione della posizione del Governo;
mentre fino all'ultimo decreto sui trasferimenti il criterio usato è stato
quello del trasferimento agli enti locali per gli investimenti pro~capite
per tutte le amministrazioni comunali, oggi nel disegno di legge in
discussione presso la 6a Commissione sull'autonomia impositiva il
Governo ha già precisato che vuole operare in forma selettiva, con la
costituzione di un fondo unico che non si muova verso investimenti
indiscriminati a tutti i comuni ma verso una finalizzazione di questi
fondi selezionata rispetto alla loro importanza sociale prevalente. Allora
nella dizione del Governo quando si dice «alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse» per qualche verso si fa riferimento a
criteri che nella legge sull'autonomia impositiva sono ulteriormente
precisati. Per cui, ritenendo più largo e disponibile il testo proposto
all'esame, non essendo però contrario alle indicazioni avanzate dal
senatore Triglia, vorrei pregarlo di ritirare questo emendamento e di
riportare la discussione di merito nella sede della 6a Commissione.

Sugli altri emendamenti concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto è
limitata ad un'osservazione. L'invito a ritirare gli emendamenti secondo
noi non risolve il problema, se non altro sotto il profilo del fondo come
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è disciplinato dal testo attuale. Mi pare che lo spirito dei discorsi che
sono stati fatti qui dal re latore e dagli altri colleghi non corrisponda al
testo, che parla di «un fondo dello Stato». L'emendamento Triglia
invece parla di «un fondo nazionale». Io non sono soddisfatto del testo
così com'è, a cui abbiamo presentato emendamenti, però sarei più
tranquillo se vi fosse almeno la dizione «nazionale», perchè questo
corrisponde ai vostri stessi discorsi, in base ai quali non ha senso
lasciare «fondo dello Stato».

GUZZETTI, relatore. Per distinguerlo dai fondi regionali, perchè
altrimenti la legge potrebbe determinare un fondo regionale.

MAFFIOLETTI. Ma siccome la finalità è abbastanza disegnata nel
testo e non si può confondere tra fondi regionali e fondi statali, dato che
si costituisce con legge statale. Basterebbe dire «fondo nazionale».
Questo darebbe il senso di corrispondenza piena a quel tipo di
procedura che tutti vogliamo, almeno a parole. Basterebbe questa
modifica a dare significato al testo. Infatti non a caso il collega Triglia
nel suo emendamento ha scritto «fondo nazionale». Mi limito a dire che
basterebbe questo per cambiare un testo che non ci lascia affatto tran~
quilli.

PRESIDENTE. Metto al voti l'emendamento 54.3, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 54.8, presentato dal senatore Corleone
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.7.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il relatore ha espresso parere
contrario su questo nostro emendamento che propone di sopprimere il
terzo comma dell'articolo 54, in quanto tale comma rappresenta uno
dei punti qualificanti del provvedimento, in special modo in riferimento
all'articolo 55. Noi riteniamo che questa norma vada soppressa perchè
la potestà impositiva autonoma che si dà agli enti locali comporta un
maggior danno per i comuni e le province povere ed una maggiore
disponibilità per i comuni e le province ricche.

Noi sappiamo che i comuni settentrionali hanno molte possibilità
impositive, mentre quelli meridionali talvolta non riescono nemmeno a
riscuotere i contributi o le tasse che riguardano la nettezza urbana ed
altri servizi del genere. Quindi i comuni meridionali sarebbero
maggiormente penalizzati da questa potestà impositiva autonoma, per
cui noi insistiamo per la soppressione del comma che la dispone.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.7, presentato dal
senatore Pontone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emenedamento 54.9, presentato dal senatore
Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.4.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-k LIBERTINI. Signor Presidente, il relatore mi ha posto un problema
e devo rispondergli. Egli ha affermato che il principio che noi
indichiamo in questo emendamento è da lui condiviso e, secondo
quanto ha detto, è condiviso anche alla generalità dell'Assemblea.

GUZZETTI, relatore. È il principio normato dall'articolo 55.

* LIBERTINI. Caro relatore, è proprio questo il punto: dall'articolo
55 il principio non è affatto stabilito. La differenza è la seguente: dire
che ci vuole una certa quantità è un proclama, non una legge. Lei può
dirlo in un comizio o in un'assemblea ed avrà per questo degli applausi.
Ma quando lo scrive in un testo legislativo, lei non dice esattamente
niente, perchè le cose continueranno ad andare come vanno adesso.

Non entriamo nel merito, ma stabiliamo un principio. Il Ministro,
quale rappresentante del Governo, ha detto di avere un'altra idea: ma
allora fatecela sapere. Non si tratta di entrare nella determinazione
quantitativa, ma di affermare il principio ~ mi si consenta il bisticcio ~

in modo certo. Affermare che si tratta di una percentuale del gettito
tributario o del prodotto, invariabile per tre anni, costituisce un'indica~
zione vincolante; dire invece che si tratta di una quantità certa è un
proclama, non è una legge. Noi abbiamo presentato l'emendamento ~ e
insistiamo ~ perchè ad un proclama, destinato ad essere vanificato come

è accaduto nel passato, vogliamo sostituire una norma precisa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.4, presentato dal
senatore Libertini e da altri senatori, nel testo modificato dal pro~
ponente.

Non è approvato.

MAFFIOLETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.5.

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, desidero intervenire per esprimere
una dichiarazione di voto ovviamente favorevole all'emendamento 54.5,
in quanto è stato presentato dal mio Gruppo parlamentare. Voglio
comunque fare questa dichiarazione di voto perchè ritengo che i
colleghi debbano votare dopo aver reso chiaro ciò che è sottinteso.
Infatti, a volte durante il dibattito mi è sembrato che la discussione
assumesse aspetti accademici, mentre ha aspetti molto concreti.

Agli onorevoli senatori è noto che in questo ramo del Parlamento è
stato presentato un disegno di legge da parte del Governo, criticato non
soltanto dall'opposizione ma anche da molti settori della maggioranza,
che istituisce un fondo nazionale per investimenti in una logica che non
è regionalistica o «comunalista» o per le autonomie, ma che si pone in
senso inverso. Mi riferisco al cosiddetto «fondo Pomicino», che si pone
in una logica accentratrice e che riporta allo Stato il controllo della
spesa, sottraendo addirittura alle regioni (interruzione del senatore
Barca)... Il senatore Barca, che è più polemico di me, dice «al collega
Pomicino» e non «allo Stato». Comunque, stavo dicendo che sottrae alle
regioni anche delle loro potestà, senatore Guzzetti.

Allora questo emendamento, come quello presentato dal senatore
Triglia, è volto a fare uno sbarramento contro questa eventualità. Se un
fondo viene costituito, questo deve essere un fondo nazionale, però
controllato dalle regioni, al servizio delle autonomie. Si tratta di ciò e
non di altro: non possiamo fingere che la disputa sia accademica; essa,
invece, è molto concreta. È chiaro che se questo emendamento viene
approvato l'idea di un fondo statale che depriva le regioni e i comuni ~

ma soprattutto le regioni ~ di capacità di intervento è largamente
preclusa. Bocciando questi emendamenti voi ci farete invece intendere
che in quella direzione, nonostante le tante proteste, volete andare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.5, presentato dal
senatore Sposetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Il relatore ha invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 54.2
e 54.6. Dato che per quanto riguarda l'emendamento 54.6 tale invito
non è stato recepito, chiedo al senatore Triglia se accoglie l'invito
rivolto dal relatore.

TRiGLIA. Signor Presidente, mantengo l'emendamento e ne spiego
le ragioni: acconsento volentieri a tutto ciò che è razionale, ma questa
proposta contrasta profondamente con le mie convinzioni soprattutto
per la iniqua esperienza dei trasferimenti per investimenti che oggi è in
corso. Non faccio riferimento solo ad una congiura «anti~Cirino
Pomicino» (è una preoccupazione che non so quanto sia legittima) ma
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al combinato disposto ~ è una proposta che avanzai anche in
Commissione ma sulla quale la Commissione decise di soprassedere ~

del comma 4 e del comma 9 di questo articolo. Il comma 4 include
curiosamente tra le voci che costituiscono la finanza dei comuni e delle
province, oltre alle imposte proprie,. alle addizionali, alle tasse e ai
trasferimenti, le risorse per investimenti, una voce che non trovo in
nessun testo finanziario. Ritenevo che si dovesse scrivere: «assunzione
di prestiti per spese in conto capitale», per legare il comma 4 al comma
9. Evidentemente chi ha scritto l'attuale formulazione del comma 4 è
legato alla struttura attuale della distribuzione della finanza erariale (un
tanto uguale per tutti: a ricchi e a poveri, ai comuni già dotati di
infrastrutture e a quelli non dotati di infrastrutture).

Siccome andiamo verso l'autonomia impositiva, mi pare corretto
che i comuni e le province d'Italia, con responsabilità ed autonomia,
facciano gli investimenti che ritengono più opportuni e che li paghino
autonomamente con le risorse da trasferimenti ed entrate proprie di cui
dispongono. Questa impostazione generale rischia però di essere
astratta per le zone più povere, per le zone montane, per i piccolissimi
comuni, per le aree in cui sono carenti le infrastrutture primarie (penso
agli acquedotti, problema emerso in questi giorni). Pertanto non può
esserci un fondo nazionale che, secondo la dizione del comma 4,
finanzia tutti i comuni e le province d'Italia (non mi interessa con quale
criterio): chi può camminare con le proprie gambe lo faccia, perchè
autonomia vuoI dire anche responsabilità. Ci deve essere invece un
fondo nazionale speciale di natura perequativa per gli investimenti:
Questo fondo si rivolgerà alle aree meridionali in particolare ~ non me

lo nascondo ~ ma anche ad altre aree arretrate del nostro paese (penso
ad alcune zone montane del Centro e del Nord Italia particolarmente
arretrate ed isolate) che hanno bisogno di un sostegno speciale; il resto
è autonomia finanziaria e responsabilità politica. Concludendo, deside-
ro mantenere l'emendamento da me proposto, modificandolo nel senso
di sopprimere, in fine, le parole «come speciali» perchè richiamano le
infauste leggi speciali di cui si è parlato.

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei ricordare che
durante la discussione sull'autonomia impositiva su iniziativa del
Governo venne respinta con forza una proposta dell' ANCI tendente a
trasferire i contributi per investimenti sul fondo per i trasferimenti
ordinari. Il Governo propose di mettere fine alla distribuzione
indifferenziata e di costituire un fondo che operasse, da allora in poi,
con criteri selettivi e con indici tali da coinvolgere gli interventi solo

. nelle realtà socialmente più deboli.
Allora, desidero solamente ricordare in quest' Aula che le proposte

dell' ANCI, in sede di esame nella 6a Commissione permanente, sono
state presentate e sono agli atti, per rivendicare l'originarietà della
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proposta avanzata dal Governo. Sembra abbastanza singolare che una
volta ottenuto un consenso generalizzato su una linea di indirizzo del
Governo, concretizzato anche attraverso questo articolo cui si riferiva il
senatore Triglia, improvvisamente si cambiano i ruoli.

Insistiamo sulla posizione originaria del Governo, tendente a
conservare il testo dell'articolo 54.

TRIGLIA. Signor Presidente, intervengo perchè non è corretto
questo modo di fare. Qui vengono portati dati che non sono veri. So
benissimo cosa ha detto l'ANCI, e cioè le cose che esattamente chiedo
con l'emendamento 54.2. Vi sono le entrate proprie che derivano da
tasse e imposte proprie, i trasferimenti dello Stato e per le zone più
povere e disagiate vi è un fondo speciale per gli investimenti. Gli altri
camminino con le loro gambe! Non possiamo aiutare tutti nello stesso
modo.

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Questa è la proposta
con la quale vi abbiamo convinto; non è quella dell' ANCI!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.2.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, quando abbiamo illustrato il nostro
emendamento 54.7, tendente a sopprimere il comma 3, avevamo dei
timori che le zone povere potessero essere danneggiate da questa
potestà di autonomia impositiva.

L'emendamento 54.2, presentato dal senatore Triglia, in parte
giustifica le nostre perplessità e in parte agevola investimenti nelle zone
depresse.

Poichè riteniamo che i comuni meridionali si trovino in questa
particolare situazione e vogliamo che vengano agevolati per quanto
riguarda le loro situazioni particolari, voteremo a favore di questo
emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.2, presentato dal
senatore Triglia, con la modifica apportata dal presentatore.

È approvato.

L'emendamento 54.6 risulta pertanto precluso.
Metto ai voti l'articolo 54, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:
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Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54~bis.

(Determinazione dei trasferimenti
agli enti locali territoriali)

1. All'articolo Il della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dalla legge 23 agosto 1988, n.362, dopo il comma 4 è inserito il se~
guente:

"4~bis. La percentuale di entrate tributarie relative ai trasferimenti,
a carico del bilancio dello Stato, destinati agli enti locali territoriali è
fissata con validità triennale. La legge finanziaria può modificare la
percentuale medesima solo a partire dal terzo anno del bilancio trien~
naIe".

2. In sede di prima applicazione la percentuale di cui al comma
4~bis dell'articolo Il della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato
dal precedente comma 1, è pari a quella corrispondente al rapporto tra
le entrate effettivamente trasferite ai comuni ed alle province a carico
del bilancio dello Stato nell'esercizio 1988, al netto delle entrate
corrispondenti ai tributi eventualmente soppressi o trasferiti ai comuni
per garantire l'autonomia impositiva, ed il totale delle entrate quale
previsto dal titolo I dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato nell'esercizio medesimo».

54.0.1 LIBERTINI, SPOSETTI, GAROFALO, VETERE,

BERTOLDI

Ricordo che il senatore Libertini lo ha già illustrato.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo ha pronunziarsi

sull' emendamento in esame.

GUZZETTI, relatore. Esprimo parere contrario.

GAVA, ministro dell'interno. Signor .Presidente, esprimo anch'io
parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.0.1, presentato dal
senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, oggi,

alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,15).

DoTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 380

Bilancio interno del Senato, presentazione

Il Consiglio di Presidenza, nella riunione dell'll aprile 1990, ha
approvato il bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 1990
(Doc. VIII, n. 8) ed il rendiconto delle entrate e delle spese del Senato
per l'anno finanziario 1988 (Doc. VIII, n. 7), predisposti dai senatori
Questori.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, primo comma, del
Regolamento, detti documenti sono stati trasmessi al Presidente della 5a
Commissione permanente.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 6a Commissione permanente (Finanze e
tesoro) ha approvato i seguenti disegni di legge: «Partecipazione
dell'Italia all'ESAF del Fondo Monetario Internazionale e contributo
all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di
sviluppo al FMI e alla Banca Mondiale» (1931); «Partecipazione
dell'Italia alla VII ricostituzione delle risorse della Banca Interamerica~
na di sviluppo (BID)>>(2063).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento
generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore
Guzzetti ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:
«Ordinamento delle autonomie locali» (2092) (Approvato dalla Camera
dei deputati); CORLEONEed altri. ~ «Norme per la composizione e la
elezione degli organi della amministrazione comunale nei capoluoghi di
regione con popolazione superiore a trecentomila abitanti: elezione
diretta del sindaco e della Giunta, norme sulle competenze e sull'attività
di controllo del consiglio comunale, nuove norme per la propaganda
elettorale, nomina dei presidenti e dei commissari delle aziende speciali
dei comuni e dei componenti dei consigli di amministrazione delle
società di capitali, elezione degli organi delle aree metropolitane»
(1307); BOBBIO ed altri. ~ «Legge generale di autonomia dei comuni e
delle province» (1557); DUJANY e RIZ. ~ «Norme sull'ordinamento dei
poteri locali» (2100).


