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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del 24 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Bo, Boato,
Boffa, Butini, Cattanei, Chimenti, De Rosa, Diana, Evangelisti, Falcucci,
Fiori, Imposimato, Leone, Lombardi, Margheriti, Modugno, Nespolo,
Santini, Saporito, Vercesi, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benassi,
Cannata, Fassino, Fioret, Kessler, Mezzapesa, Pieralli e Rubner, a
Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidenta~
le; Cappuzza, Ferrara Pietro e Pisanò, in Puglia e Calabria, per attività
della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia; Achilli, Bonalumi, Serri e Pozza, a Londra, Parigi e Bonn,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riordinamento del Ministero
degli affari esteri; Colombo, a Londra, Parigi e Bonn, nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sul riordinamento del Ministero degli affari
esteri, nonchè a Parigi per attività dell'Assemblea dell'Unione
dell'Europa Occidentale.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. In data 2 giugno 1990 è stato presentato il seguente
disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'interno e
del tesoro:

«Conversione in legge del decreto~legge 10 giugno 1990, n.127,
recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo
per il triennio 1988~1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia» (2297).
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In data 4 giugno 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale:

«Conversione in legge del decreto~legge 4 giugno 1990, n.129,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (229S).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. In data 4 giugno 1990 i seguenti disegni di legge
sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Conversione in legge del decreto~legge 10 giugno 1990, n.127,
recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo
per il triennio 19S5~1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed
estensione agli altri Corpi di polizia» (2297), previ pareri della 2a, della
sa, della 6a, della 9a, della 1ta e della 12a Commissione;

alla lla Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Conversione in legge del decreto~legge 4 giugno 1990, n. 129,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (229S), previ pareri della ta, della
sa, della 6a, della sa, della 9a, della lOa, della 12a, della 13a Commissione
e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sono stati inoltre deferiti alla 1a Commissione permanente ai sensi
dell'articolo 7S, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Norme per una differenziazione di poteri e funzioni dei due rami
del Parlamento» (21), d'iniziativa dei senatori Pasquino e
Cavazzuti;

«Soppressione dell'articolo 59 della Costituzione» (22), d'iniziativa
del senatore Pasquino e di altri senatori;

«Modifiche agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione» (23),
d'iniziativa del senatore Pasquino e di altri senatori;
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«Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica» (30), d'iniziativa del senatore Riz e di altri senatori;

«Modifica degli articoli 56, 57 e 72 della Costituzione» (166),
d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riforma del Parlamento ed istituzione di una Camera unica» (227),
d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Modifica degli articoli 70, 72 e 82 della Costituzione concernenti le
funzioni del Parlamento» (426), d'iniziativa del senatore Manci~
no e di altri senatori;

«Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione» (845),
d'iniziativa del senatore Mancino e di altri senatori;

«Revisione delle norme costituzionali concernenti la struttura e le
funzioni del Parlamento» (1101), d'iniziativa del senatore
Pasquino e di altri senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge costituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166, 227, 426, 845
e 1101.

Onorevoli colleghi, poichè il relatore del provvedimento, il
rappresentante del Governo ed alcuni Gruppi parlamentari hanno
chiesto una piccola dilazione, sospendo brevemente la seduta fino alle
ore 11,30.

Non facendosi osservazioni~ così resta stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,35).

Riprendiamo la discussione.
Ricordo che hanno già replicato, la settimana scorsa nella seduta

antimeridiana del 24 maggio, i relatori di minoranza. Pertanto, ha
facoltà di parlare il relatore.

* ELlA, relatore. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi
senatori, innanzitutto devo un ringraziamento a tutti coloro che hanno
collaborato sia in Commissione sia nel dibattito in Aula, ed in
particolare debbo gratitudine al collega vice presidente del Senato
Scevarolli che ha dato ai commissari il riconoscimento più alto cui
potessero aspirare quando ha detto che essi hanno saputo dismettere i
panni di uomini di parte per assumere quelli di costituenti.

Capisco che il paragone è per noi schiacciante, ma forse qualche
collega dall' esprit mal tournè potrebbe dire che, come i costituenti non
riuscirono, si parva licet, a superare talune aporie, così nemmeno noi
siamo in grado di superare talune contraddizioni che sono in qualche
modo implicite nell'origine del bicameralismo repubblicano. Ciò
perchè il paradosso del bicameralismo sorto dalla Costituente si può
forse situare in questo aspetto molto singolare: le forze che volevano il
monocameralismo si sono talmente battute per la non differenziazione
tra le due Camere che, sia pure a prezzo di renderle molto simili tra
loro, hanno dato ad entrambe un tale potenziale di legittimazione



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

393a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 5 GIUGNO 1990

democratica da rendere effettivamente oltremodo difficile il tornare
indietro ora, e cercare di modificare attribuzioni e poteri lasciando
intatto quel fondamento di legittimazione derivante dal suffragio
universale diretto, dalla potestà di dare il voto di fiducia riconosciuta ad
entrambe le Camere.

Perciò l'esito del nostro lavoro non è determinato da un effetto ~

come ha detto la senatrice Tossi Brutti usando un linguaggio caro ai
sociologi ~ di autoreferenzialità del relatore ed un po' della maggioran~
za, ma dal riconoscimento obiettivo che, partendo dalle basi costituzio~
nali (non messe in realtà in dubbio che dalla proposta iniziale e
principale di monocameralismo), si potesse per il resto arrivare ad una
soluzione diversa.

Mi rendo conto di essere doppiamente parte in questa vicenda, non
tanto e non solo come relatore, quanto per aver collaborato fin dal 1986
alla formulazione dei progetti che furono presentati, sotto l'ispirazione
del compianto senatore RuffilIi, dai presidenti dei due Gruppi
democratico~cristiani sia alla Camera che al Senato. Tuttavia credo, con
onestà intellettuale, di aver percorso un lungo giro intorno a queste
terre e dopo tale periplo di aver dovuto riconoscere, in taluni casi anche
a malincuore, che non vi erano le condizioni politiche per andare
oltre.

Tutto ciò non mi è costato (anche se ho provato un po' di
rammarico per tal uni aspetti) una coscienza infelice dal punto di vista
della coerenza, perchè tutto quello che avevo proposto non era in
contraddizione con il cosiddetto bicameralismo processuale del disegno
di legge Mancino~Ruffilli. Era qualcosa che arricchiva, era un di più, un
insieme di segnali da dare al paese che avrei gradito che fossero dati, ma
ciò non era mai in contraddizione ~ come lo erano invece altre proposte
~ con quel testo iniziale.

Il nucleo contenuto in quel disegno di legge indubbiamente è più
pregnante e più ricco di quello che a prima vista può sembrare. Debbo
dire qui che tutti i tentativi di svalutazione non tengono conto di quanto
ha detto il collega Murmura che ha affermato che indubbiamente siamo
di fronte ad una riforma nel bicameralismo, non del bicameralismo,
come, con formula forse imprecisa, si è andato progressivamente
affermando anche sugli organi di stampa.

Appunto qui vi sono molti equivoci sul tema stesso del nostro
dibattito. Non è effettivamente una riforma del bicameralismo; è una
riforma del procedimento legislativo e del modo in cui questo si
situa in un quadro di bicameraIismo paritario. Va perciò fuori tema
chi pretende, partendo dai disegni di legge che avevamo di fronte a
noi, di arrivare a risultati molto lontani da questo punto di
partenza.

Voglio precisare che vi è un equivoco anche sul bicameralismo
processuale. Infatti, il bicarneralismo processuale non è il punto di
arrivo della nostra modifica o della nostra riforma. Il bicameralismo
processuale è il dato di partenza poichè già esiste nella sua forma più
compiuta: mi riferisco al bicameralismo paritario e perfetto che
abbiamo ricevuto dalla norma costituzionale. Noi modifichiamo il
processo legislativo, per usare una formula americana che ormai è
entrata nel linguaggio comune anche in Europa.
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Quindi noi modifichiamo il procedimento o processo legislativo.
Questo è diventato, dopo le discussioni della Commissione, il thema
decidendum. Questa riforma del processo legislativo è il nucleo forte ed
iniziale dei disegni di legge presentati. Infatti, questa proposta era quella
che in sostanza rifletteva meglio le possibilità di razionalizzazione (non
lo dico in senso diminutivo, ma in senso medio~forte) che erano
consentite nelle condizioni date. In questo senso vorrei anche far
cadere l'equivoco che ho colto nelle parole del senatore Pasquino. Egli
afferma che la soluzione avanzata sarebbe da me parzialmente
condivisa. Certo, è parzialmente condivisa sul piano delle proposte e
delle indicazioni che io avevo avanzato, ma è totalmente condivisa per
quanto riguarda il merito di eiò che è sopravvissuto dal dibattito svoltosi
in Commissione. Potevo desiderare di più, ma quello che è pervenuto in
Aula mi trova pienamente consenziente.

Ho detto che mi trova consenziente perchè ~ non vorrei qui usare un
argomento ad hominem nei confronti del collega Pasquino ~ mi pare che
egli in questa discussione si è fatto ingiusto contra se giusto. Infatti bene o
male qualche anno fa egli aveva presentato, insieme al collega Anderlini,
un disegno di legge in cui ~ nell'ambito della relazione ~ i due
presentatori riconoscevano una qualche validità a questa proposta.
Capisco che distingue tempora et iudicabis iura, però penso che non sia
del tutto evaporata quella validità di cui il collega Anderlini parlava
allora. Credo che non sia evaporata perchè essa in realtà risponde, come
è emerso anche dalla ricerca dei precedenti, ad una serie di proposte che
anche oggi ~ a mio avviso ~ mantengono nel loro ambito (e certamente
non voglio ingigantire la riforma, ma neanche rimpiceiolirla troppo) una
loro validità. Per quale motivo sosteniamo che non può essere
considerata una riforma meramente regolamentare o procedurale?
Lasciamo stare gli argomenti formali di diritto, che pure hanno un loro
peso (è evidente che non si poteva procedere con modifica regolamenta~
re), ma soprattutto non c'è un mero mutamento procedurale. Infatti, il
mutamento che noi adottiamo in realtà si riflette sulla concezione dello
stesso Parlamento e sul ruoio di entrambe le Camere.

Per renderei conto della portata di questa riforma, bisogna partire
dalla tradizione italiana: ei sono momenti di discontinuità (certamente
il Senato repubblicano è nato da un momento di discontinuità della
nostra storia costituzionale), ma ci sono anche momenti di continuità
che si rintracciano nella dottrina e nel modo di pensare degli operatori
giuridici quando redigono le leggi e le Costituzioni.

Orbene, nel nostro ambiente giuridico non si pensava affatto in quel
periodo che fosse vero bicameralismo un bicameralismo attenuato in
cui una delle due Camere avesse meno poteri dell'altra: il vero e proprio
bicameralismo era quello perfetto, come era stato nell'ottocento in tanti
paesi d'Europa. Il bicameralismo era perfetto perchè la perfezione
dell'atto legislativo nasceva proprio dall'integrarsi di due consensi
sull'identico testo. La concezione dell'indentico testo legislativo, su cui
si formava l'idem consensus delle due Camere, era il punto forte della
concezione del bicameralismo, tanto che tutta la dottrina dell'atto
complesso uguale, da cui risultava la pronuncia legislativa, si fondava
proprio sulla convergenza di consensi espressi e dichiarati fino
all'ultima virgola.
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In Italia non c'era nemmeno quella piccola valvola di sicurezza che
c'è nel bicameralismo belga, in base alla quale il presidente, sentito il
presidente dell'altra Camera, può procedere alla correzione di piccoli
errori materiali che non comportino mutamenti di senso, anche perchè
usandosi come lingua ufficiale sia il fiammingo sia il francese, equivoci
di linguaggio sono eventualmente possibili piuttosto che non quando si
usa un'unica lingua.

La caduta del bicameralismo perfetto è qualcosa che nella nostra
storia costituzionale non può essere sottovalutato.

Il procedimento legislativo è solenne e richiede dichiarazioni
riguardanti tutte le parti del testo, per cui quando c'è uno stralcio
bisogna ugualmente trasmettere il testo all'altra Camera. Ebbene, far
cadere tutto quanto, far cadere una struttura che è anche culturale e che
è fondata su una sensazione per cui molti dei costituenti ritenevano che
il bicameralismo dovesse essere o paritario ect assoluto, o non dovesse
essere, è un passo che non può essere considerato secondario. Ci sono
delle strutture storiche che contano nella storia costituzionale ed
istituzionale di un paese: superarle non è cosa di poco conto, come
giustamente ha sostenuto presso la Camera dei deputati l'onorevole Del
Pennino quando ha detto: «Non è cosa di poco conto».

E tale è, io penso, anche se non è tutto quello che avremmo
desiderato: vi è cioè una dissociazione tra bicameralismo perfetto e
bicameralismo paritario; resta il bicameralismo paritario, cade il
bicameralismo perfetto.

Tutto questo naturalmente avviene passando ad un discorso di
livello diverso rispetto a quello che dominava in precedenza, quando
questa perfezione dell'atto legislativo, ottenuta in base al duplice e
convergente consenso, esigeva una parità assoluta in ogni procedimen~
to legislativo. Qui si passa ad una considerazione di globalità: la parità
tra le due Camere si verifica in relazione ad un complesso di
procedimenti legislativi, in cui una Camera interviene una volta in
prima e una volta in seconda lettura e così via, con un bilanciamento
che lascia intatta quella che è stata chiamata la pari dignità non dei
parlamentari (probabilmente con una formula usata nel dibattito in
Commissione ma che certamente non voleva rispecchiare la realtà) ma
che in realtà si riferiva alla pari dignità delle due Camere, in modo che,
su un piano globale e non di procedimenti singoli, questa pari dignità ~

se vogliamo usare una formula del linguaggio politico che ha dato luogo
talvolta a qualche equivoco ~ venisse salvaguardata.

Questa formula di superamento del bicameralismo assoluto è
secondo me in armonia con ciò che è essenziale nella Costituzione per
quello che attiene alla forrria di Governo. Il senatore Pasquino ed anche
il collega Maffioletti, che tanto ha contribuito a questi lavori, hanno
sottolineato che non si può scindere questa discussione da quella sulla
forma di governo. E così è: noi non facciamo altro, attraverso questa
razionalizzazione, che andare avanti sulla linea dell'ordine del giorno
Perassi, che è rimasto inoperante per tanto tempo in base a circostanze
storico~politiche troppo note per essere qui richiamate.

Perchè noi vogliamo ora evitare tra le degenerazioni del parlamen~
tarismo le ripetizioni inutili, le lungaggini che si prestano solo, in
qualche caso, a schermaglie ostruzionistiche anzichè all'approfondi~
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mento dei temi? Perchè riteniamo che la forma di governo prescelta dal
costituente debba dispiegarsi senza incontrare quei pericoli e quegli
ostacoli che in questi anni abbiamo in qualche modo ritenuto di dover
tollerare per ragioni più alte di politica istituzionale che non fossero
quelle del miglioramento, pur apprezzabile, del funzionamento dell'or~
ganizzazione costituzionale. L'essenza dell'ordine del giorno Perassi
consiste nel fatto che chi ha scelto il fine ha scelto i mezzi e, se vogliamo
che il Governo possa governare in pienezza di potestà con i poteri degli
altri paesi d'Europa, è necessario che il Parlamento gli fornisca i mezzi
per svolgere il suo programma e per attuare il suo indirizzo politico, sia
pure sul piano di una valutazione critica e non certamente su quello di
una cieca acquiescenza.

Questa riforma, dunque, si inquadra in quella cornice più ampia
delle scelte del costituente, che procedono dal rifiuto del monocamera~
lismo: perchè in fondo, anche se non è stata pronunciata la parola
«giacobina» che probabilmente era inesatta in sè e per sè pensando alla
Costituzione del 1791 e a quelle successive, essa tuttavia coglieva un
aspetto che De Gasperi aveva sintetizzato così: «Vogliamo una
Repubblica che non sia dominata da un'Assemblea, il che vuoI dire
quasi sempre dagli uomini più audaci e senza scrupoli. Assemblea che
finisce nel comitato di salute pubblica e nella dittatura di un partito o di
un uomo».

Anche senza arrivare a questa visione che De Gasperi aveva alla
vigilia della Costituente, in un clima drammatico in cui se al posto della
legge proporzionale ci fosse stata la legge maggioritaria le sinistre
avrebbero avuto la maggioranza all'Assemblea costituente, anche senza
paventare quella che Nicola Matteucci chiama «democrazia populista»,
ossia non tanto il giacobinismo storico quanto una tendenza demagogi~
ca che i governi assembleari possono avere, si possono comunque
attuare delle riforme.

È in relazione a questo che, come è stato fatto per il voto segreto e
per la legge sulla Presidenza del Consiglio, tendiamo ad adottare una
riforma che in sostanza responsabilizza il Governo e la maggioranza,
precisa cioè le responsabilità, le situa, impedisce che si possa sfuggire a
precisi compiti anche nel governo del procedimento legislativo. La
maggioranza in questo procedimento legislativo rinnovato dovrà
assumersi responsabilità più forti di quanto non abbia fatto in passato.

Del resto, non è privo di significato ~ e anche gli oratori del Gruppo
comunista che sono intervenuti lo hanno precisato, da Maffioletti, a
Tedesco Tatò, a Tossi Brutti, a Vetere, a Galeotti ~ il fatto che il quorum

alto (al quale poi accenneremo con più precisione) che si richiede per il
richiamo di una legge approvata nell'altra Camera è stabilito non in
odio alle minoranze. È un quorum elevato che, pur potendo in prima
battuta consentire qualche spazio alle minoranze, è tuttavia principal~
mente finalizzato alla localizzazione delle responsabilità cui accennavo
prima, evitando che in qualche modo possa esserci un palleggiamento
nell'assunzione di tale onere. Se il procedimento si fermerà e non andrà
avanti, ne sarà pienamente responsabile la maggioranza e nessuno potrà
sottrarle quest'onere. Infatti, anche qualora la richiesta di una seconda
lettura provenisse da una quota elevata di parlamentari che non
raggiungesse tuttavia la maggioranza assoluta, sarebbe poi sempre la
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maggioranza, in sede di discussione, a poter confermare il testo della
prima Camera rendendo largamente vano il tentativo portato avanti da
un'aliquota anche elevata di parlamentari.

D'altra parte, nessuno ha contestato ~ questo lo dico a favore del
mantenimento del bicameralismo ~ la legislazione tramite Commissio-
ne deliberante o legislativa. Anche da questo punto di vista tutta la
dottrina riconosce che questa pericolosa legislazione per Commissione
deliberante trova un certo contrappeso nel sistema bicamerale, e
siccome nessuno ~ torno a ripeterlo ~ ha messo in gioco questo potere
delle Commissioni, penso che sia stato giusto mantenere il nostro
impianto di bicameralismo paritario.

Come tutte le cose che hanno un certo spessore, anche questa
modifica, accanto ad alcuni vantaggi, presenta dei pericoli. Sono il
primo a riconoscerlo: se non presentasse dei pericoli, evidentemente si
tratterebbe di una cosa innocua, asettica,'su cui non varrebbe nemmeno
la pena di discutere. Ecco, vediamo per un attimo quali possono essere i
vantaggi. I vantaggi possono essere non quelli di una accelerazione
semplicemente del procedimento legislativo per produrre più leggi,
perchè questo sarebbe, come giustamente dice il senatore Pasquino, un
obiettivo sbagliato; non si tratta di produrre più leggi, si tratta di
produrre migliori leggi e leggi di tipo organico che colmino molte
lacune della legislazione italiana vigente che ha dei settori di
deregulation totale, che ha altri settori di legislazione assolutamente
invecchiata, con linguaggio fascista o pre-fascista che andrebbe
senz'altro rinnovato, se non altro per la comprensione delle nuove
generazioni che non possono in tal uni casi nemmeno recepire il tipo
non solo di linguaggio, ma di concetti usati in certe leggi.

Ecco, però non è questo solo il vantaggio che acquisiremmo:
possibilità di aggredire alla Camera e al Senato parti diverse di uno
stesso argomento, raddoppiare il tempo a disposizione per l'attuazione
non solo del programma governativo, ma anche di alcune iniziative
legislative dell'opposizione e anche, direi, di taluni disegni di legge di
singoli parlamentari, rispetto dell'iniziativa popolare, delle regioni, nei
cui confronti i Gruppi dovrebbero assumere un atteggiamento di free
vote, di voto libero, lasciando che i parlamentari possano esprimersi per
taluni settori al di fuori di ogni disciplina di partito.

Si tratta anche di guadagnare tempo per la funzione di controllo
che anche noi vogliamo valorizzare, ma che attualmente non è
valorizzabile, tanto da giustificare l'esistenza di una Camera con una
funzione preminente di questo tipo. Può darsi che in futuro, utilizzando
in via convenzionale una divisione del lavoro tra Camera e Senato, sia
possibile, partendo da prassi di ripartizione prevalente con rotazione, se
non di legislatura in legislatura, ma di biennio in biennio, acquisire
quella maggiore articolazione del potere di controllo che a tutt' oggi
manca largamente e su cui nes:mn paese del mondo ha operato una
distinzione di bicameralismo attenuato. Non c'è esempio al mondo di
questa distinzione tra legislazione e controllo divisi tra due Camere. E
vorrei dire al collega Maffioletti che la confutazione più precisa di
questa impostazione l'ho trovata proprio in un lavoro del 1983, in una
relazione tenuta da Gianni Ferrara, ad un convegno organizzato dal
«Centro per i problemi dello Stato»; in termini assolutamente espliciti
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Ferrara confuta tale possibilità che poi era stata valorizzata invece dalla
stessa maggioranza in seno alla commissione Bozzi.

Ora, venendo al punto più delicato, accanto a questi vantaggi che, a
mio,avviso, non possono essere trascurati, indubbiamente ci sono anche
dei pericoli, tra i quali vi è quello che questa prima e più importante
lettura, fatta in una Camera, possa lasciare indubbiamente dei difetti,
dei vizi che potrebbero essere anche di legittimità, di violazione
dell'articolo 81. Quindi bisogna in qualche modo, pur in regime di
silenzio~assenso, pur in regime di fondamentale applicazione di questo
criterio, trovare, a nostro avviso, qualche temperamento. Certamente,
per evitare questi pericoli, che sono pericoli di varia natura, che
riguardano possibili vizi di legittimità e possono riguardare la mancata o
insufficiente informazione da parte di un ramo del Parlamento e anche
~ e qui la cosa è più grave ~ situazioni in cui è prevalso un gruppo di
interessi, l'interesse sezionale di una Camera, allora ci deve essere una
possibilità di recupero non talmente difficultata, a mio avviso, nella
seconda Camera.

In questo caso possono esistere due possibilità; preferisco la prima,
quella avallata dalla Commissione. So bene che il Governo, nella sua
scheda programmatica, ha parlato di un'ipotesi di deliberazione a
maggioranza per decidere sul richiamo o meno, però, come tutte le
regole possono avere delle eccezioni, in Commissione si è pensato che
potesse trovarsi un utile bilanciamento tra l'esigenza della correzione
nella seconda Camera e l'esigenza di interrompere di fatto, di rendere
più difficile, la navette tra le Camere.

Passando ad un'applicazione più rigida del principio del silenzio~
assenso con la maggioranza assoluta dei componenti di una Camera per
la richiesta, penso che indubbiamente alcuni rigori di questo procedi~
mento possano anche impedire delle tempestive correzioni; tuttavia,
essendo il procedimento legislativo più facile, forse questo pericolo può
trovare un temperamento nel fatto che interventi correttivi successivi
possono essere più facilmente adottati e che la riforma delle riforme
mal fatte possa essere compiuta con sforzi minori di quanto non
avvenga attualmente.

Mi rendo conto delle obiezioni della collega Tossi Brutti circa la
mancanza di pubblicità in questo procedimento per l'azione dei Gruppi
che impediscono che si raggiunga una certa maggioranza con negoziati
al di fuori dell' Aula. Penso però che in realtà, per quel che riguarda le
forme di pubblicità, non ci siano ostacoli insuperabili; nulla impedireb~
be infatti che in Aula, quando il Presidente comunica che non è stato
raggiunto il numero di firme prescritto, che è passato invano il tempo
prescritto e che quindi si deve inviare il messaggio al Capo dello Stato, si
possa, in quella circostanza, in base anche ad esplicite norme
regolamentari, chiarire le motivazioni dell'atteggiamento assunto dalla
maggioranza o dalla opposizione.

Un diverso bilanciamento può trovarsi in quella che era la proposta
governativa, cioè una deliberazione in Assemblea a maggioranza
semplice con la possibilità di verificare il numero legale. Tale proposta
aveva però l'inconveniente di non poter facilmente arrestare la navette
sul piano logico, essendo partiti anche per questa delibera a maggioran~
za dal principio del silenzio~assenso. Con quale potere, ad un certo
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punto, con quale logica anche il legislatore costituzionale potrebbe
arrestare questa verificabilità della presunzione di assenso e dire che,
dopo due, tre letture, non si può più verificare se ci sia un assenso o un
dissenso da parte della maggioranza? Io penso che questo sia davvero
difficile sul piano logico. Il legislatore può fare tutto o quasi tutto;
tuttavia sarebbe desiderabile che si attenesse a coerenza rispetto ai
princìpi, ai criteri assunti. Sono comunque senz'altro sensibile anche ad
istanze di tipo diverso da quella che la Commissione ha fatto propria,
ma ritengo prevalenti le esigenze di rapporto con l'altra Camera.

Non voglio fare, malgrado il mio nome, nessuna profezia su quella
che sarà la sorte nell'altro ramo del Parlamento di questo disegno di
legge, però non vorrei far aumentare gli ostacoli, provocando,
attraverso la previsione di quorum troppo elevati, una reazione, da parte
dell'altra Camera, più forte di quella che possiamo indurre senza
superare taluni limiti.

Certo, pericoli vi sono: tutte le soluzioni nuove presentano dei
pericoli. Io non credo che si possano realizzare innovazioni prive di
qualche rischio; non sarebbero scelte politiche se non presentassero
rischi. Ebbene la possibilità di abbreviare il procedimento legislativo
naturalmente dava origine ad alcune incertezze e perplessità. Ad
esempio, se fosse rimasta la regola della «culla», per cui ad una Camera
veniva assegnato in prima lettura un disegno di legge che poi veniva
trasmesso alla seconda solo nel caso in cui questa Io richiedeva, allora
avremmo dovuto prevedere il ritorno del provvedimento alla prima
Camera. Sarebbe stato grave, infatti, fermare il procedimento dopo la
seconda lettura in quanto ciò avrebbe significato riconoscere alla
seconda Camera poteri enormi. Per questo occorre essere molto cauti
rispetto ad arresti arbitrari dell'iter, che possono conferire alla prima o
alla seconda Camera poteri definitivi di varare quella che i francesi
hanno chiamato «la cosa giudicata legiferata».

Pertanto, a mio avviso, bisogna effettivamente rendersi conto di
queste difficoltà e tentare di superarle, pur essendo consapevoli che, ad
esempio, l'iniziativa legislativa dei parlamentari può indubbiamente
incontrare maggiori difficoltà che non nel vecchio regime che ancora ci
regge. Infatti, se, in base ai rapporti tra le due Camere, un ramo del
Parlamento poteva portare avanti la discussione di un disegno di legge
perchè l'aveva iniziata prima, vi era la certezza che, ad un certo
momento, nell'altra Camera potessero confluire in un unico dibattito i
disegni di legge giacenti presso la Camera di seconda lettura. Anche in
questo caso però bisogna affidarsi ad un criterio di globalità e di
compensazione ad un livello più alto.

In ogni caso, malgrado queste difficoltà e questi ostacoli, noi
pensiamo che valga la pena realizzare questa innovazione, che non
costituisce un mera razionalizzazione, così come si dice in senso
spregiativo. Razionalizzazione non significa limitarsi a trasformare in
formule scritte delle regole convenzionali, così come è avvenuto nel
periodo tra le due guerre per le costituzioni «razionalizzate», in cui la
forma di governo parlamentare ha trovato una definizione esplicita nel
conferimento o nella revoca della fiducia e così via. Qui noi abbiamo
concluso un salto di carattere più creativo e originale perchè dalla
relativa omogeneità delle due Camere abbiamo tratto la conseguenza
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della possibilità di usare l'istituto del silenzio~assenso, di dare cioè al
comportamento omissivo di una maggioranza o di una certa aliquota di
parlamentari, in prima battuta, il valore legalmente tipizzato di un
comportamento consenziente anzichè neutro o dissenziente. Quindi,
non si è trattato di una mera trascrizione in formula scritta, come nella
razionalizzazione minore, di regole e prassi già vigenti; no, qui si è
trattato di qualcosa di più, di trarre da uno stato di fatto una
conseguenza innovativa di diritto. E ciò aveva convinto anche Roberto
Ruffilli a ripensare le impostazioni della Commissione Bozzi che non
salvavano il carattere della parità tra le due Camere; del resto il collega
Maffioletti, nell'illustrare la subordinata del Gruppo comunista, ha
giustamente detto che si trattava di un ritorno alla soluzione Bozzi, cioè
al ruolo per il Senato di Camera di riflessione, un ruolo in effetti molto
simile, con la regola della culla, a quello che è stato il ruolo del Conseil
de la Republique e dell'attuale Senato francesi. Ma noi non abbiamo
voluto mettere in pericolo la parità proprio perchè riteniamo ~ non
sappiamo se con Madison o con Hamilton perchè è incerto chi sia il
Publius che ha scritto nel «Federalist» questa lettera n. 62 ~ che ci debba
essere un'ulteriore garanzia, mediante l'esistenza di una Camera di pari
poteri, non solo contro eventuali soprusi degli organi legislativi, ma
addirittura come offerta di garanzia al popolo da cui discende che debba
verificarsi «l'accordo di due corpi diversi per la perpetrazione di scopi
tiranni ci e perfidi laddove altrimenti potrebbe bastare l'ambizione o la
corruzione di uno solo».

Ora questa impostazione di garanzia politica, di equilibrio, noi
abbiamo voluto mantenerla illesa anche per il passaggio che sembra
meno favorevole al bicameralismo paritario, soprattutto in regime
parlamentare. In fondo non è vero che soltanto il Belgio, e in un altro
regime il Senato americano, hanno una situazione assimilabile alla
nostra, perchè invece le Camere più simili al Senato italiano sono quelle
con parità di poteri che ritroviamo in tutti gli Stati membri della
Confederazione degli Stati Uniti d'America. A questa innovazione,
avendomi il Comitato ristretto consentito libertà di proposta, volevo
aggiungerne altre che, a mio avviso, si potevano trarre egualmente dalla
constatazione dell'omogeneità delle due Camere, cioè una impostazione
che, più che di differenziazione tra le funzioni, era in fondo di divisione
del lavoro in campo di legislazione per le regioni e di legislazioni
attuative delle norme comunitarie. Ciò non è stato possibile perchè lo si
è ritenuto in qualche modo lesivo della parità di poteri tra le due
Camere e quindi, per mandare avanti il resto della riforma, ho superato
le mie difficoltà personali e ho accettato di recedere da questa posi~
rione.

J

Analogamente, ritenevo che dovesse essere affrontato a fondo il
tema delle fonti, quello della delegificazione, per consentire in termini
propri al Governo di svolgere un'attività legislativa senza ingombrare,
con decreti~legge poi da convertire o con altre iniziative legislative,
l'agenda delle Camere. Tuttavia io chiedevo anche delle garanzie di
tempi certi per taluni procedimenti legislativi in qualche modo
alternativi al decreto~legge e alla sua conversione, e mi dispiace che
questo sia stato sottovalutato dai rappresentanti dell'opposizione perchè
si tratta in qualche modo di neutralizzare gli effetti veramente perversi
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del decreto~legge. Quando il decreto~legge non è strettamente necessa~
ria ha l'effetto assolutamente perverso di creare situazioni che sono poi
irreversibili, che praticamente, attraverso la salvaguardia contenuta in
leggi di conversione successive, diventano poi assolutamente non
recuperabili a causa delle spinte che possono provenire da corporazio~
ni, da sindacati, da gruppi di potere. Non si riesce poi, chiamando in
gioco il principio di uguaglianza, a far risalire la corrente ad un corso
d'acqua inquinato, che quindi le Camere, anzi le maggioranze, trovano
difficoltà ad «indigare».

Ecco quindi che queste iniziative non hanno avuto quel successo
che auspicavo, come non ha avuto successo il ridimensionamento del
numero, che, a mio avviso, anche se in misura limitata, poteva essere un
segnale importante della classe politica ad un paese ormai così
prevenuto (qualche volta a torto, qualche volta non del tutto a torto)
verso la classe politica.

Debbo dire che non vale in assoluto l'argomento, che è stato
avanzato, dell'indissolubilità tra riforme costituzionali concernenti il
numero dei parlamentari e leggi elettorali; non vale perchè nella legge
costituzionale n. 2 del 1963 si è variato il numero dei parlamentari senza
che la legge elettorale del Senato o della Camera venisse minimamente
riformata.

Tuttavia in questo caso ha giocato un fattore particolare. Mi
riferisco al fatto che nel 1963 avevamo aumentato il numero dei
parlamentari, in particolare dei senatori. Allora il problema di una
riduzione di fatto degli spazi per le componenti meno numerose di
questa Assemblea non si era posto. Aumentando si sdrammatizza,
riducendo il problema si drammatizza. Questa è la veriià che, del resto,
non è difficile sceverare leggendo i nostri resoconti.

D'altra parte bisogna anche ammettere che, quando si restringono
gli spazi di alcune forze politiche, è difficile non trovare una sede di
discussione in cui siano messi in gioco possibili bilanciamenti, possibili
compensazioni non tanto a favore delle singole forze politiche, quanto
più in generale a favore dell'intero sistema per fare in modo che forze
che hanno grandi benemerenze e che hanno notevoli capacità umane
nelle loro file non possano essere troppo drasticamente private di una
partecipazione alla vita costituzionale del paese.

Quindi non si è trattato solo di quella che alcuni studiosi francesi,
proprio riferendosi all'Italia, hanno definito come difficoltà di ridurre una
nomenklatura, ma di un' obiettiva difficoltà ad avere il quadro completo
degli effetti che questa innovazione avrà sulla legge elettorale.

Mi avvio a concludere dicendo che, malgrado ciò, quello che
sopravvive della proposta di riforma è un nucleo valido; è un nucleo
valido perchè sistemico, di riforma sistemica, come hanno messo bene
in rilievo i colleghi che sono intervenuti nella discussione, in
particolare i colleghi del Gruppo parlamentare cui appartengo. Perchè
dico «sistemico», nel senso indicato dal compianto Ruffilli? Dico
«sistemico», perchè non partigiano, non partitico, non finalizzato ad
avvantaggiare una forza politica, ma perchè a vantaggio dell'intero
sistema politico istituzionale. Questo carattere, durante la discussione
sia in Commissione che in Aula, è emerso, malgrado le svalutazioni un
po' pregiudiziali che sono state rivolte a questa riforma. Comunque,
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ritengo che il carattere sistemico debba anche aiutarci a superare le
difficoltà che abbiamo incontrato.

Sono particolarmente grato al senatore Covi per le pertinenti
osservazioni che ha fatto durante la discussione generale, quando ha
alluso alla possibilità, giocando sui quorum, di trovare una linea di
grande equilibrio per superare le difficoltà che abbiamo incontrato
finora. Penso che su tali difficoltà, con spirito collaborativo e lavorando
su quei temi che ho appena citato, come quello della delegificazione, si
potranno trovare ulteriori punti di incontro, innanzitutto all'interno
della maggioranza.

Durante la discussione generale sono stati trattati altri temi.
Tralasciando in questa mia replica il punto dell'articolo sulle Comunità
europee in quanto lo affronteremo durante l'esame degli articoli,
desidero fare un breve cenno alla questione dei senatori a vita. La scelta
della quota di otto appare contraddittoria con la volontà di non
aumentare, ma anzi di ridurre, il numero dei componenti di questo
consesso. Devo far presente, tuttavia, che essa si giustifica per le ragioni
che tutti quanti voi conoscete molto bene. La Commissione Bozzi,
proponendo otto senatori a vita, voleva far cadere ogni richiamo alla
duplex interpretatio dell'articolo 59 della Costituzione, che era emersa
in passato, non creando ~ neanche retrospettivamente ~ nè vincitori nè
vinti. Infatti, nella seconda e più estemporanea interpretazione si erano
impegnate personalità e soggetti esponenziali di questa Assemblea.
Pertanto, ritengo che tali opportunità istituzionali, che, più che per
aumentare il numero dei senatori a vita, sono importanti per superare le
difficoltà del passato, debbano essere tenute presenti e debbano essere
in qualche modo considerate. nel corso della discussione.

Durante questo dibattito possiamo anche affrontare altri temi, come
quello del sistema elettorale che è stato affrontato dal senatore Fontana.
Possiamo rievocare riforme regolamentari, come ha fatto efficacemente
il senatore Guizzi, e considerare anche gli altri aspetti che sono emersi
nell'intervento del senatore Scevarolli in ordine alla difficoltà di
escludere il Governo dal meccanismo del richiamo. Tuttavia, ciò che
deve essere valutato per ultimo è l'elasticità di tale riforma, malgrado il
rigore di talune disposizioni che vengono proposte, elasticità che lascia
un grande margine all'interno del procedimento legislativo; c'è infatti la
possibilità di graduare quello che definirei l'aspetto diacronico rispetto
a quello sincronico. Normalmente per disegni di legge di minore
impegno, anche quando avremo il richiamo, dovremo rispettare un
concetto sin cronico, cioè discutere e decidere sui disegni di legge in un
termine piuttosto breve. Ma, quando si tratterà di disegni di legge molto
impegnativi, nulla impedirà al Parlamento di disporre del periodo
medio di cui dispone, ad esempio, la Camera dei Lords in Inghilterra,
necessario a valutare un disegno di legge di grande importanza e rilievo,
che non può essere ostacolato nel suo indispensabile approfondimento.
Questa elasticità si ritrova anche nel tempo che potrà essere dedicato
all'esercizio di forme nuove della funzione di controllo.

Penso che il carattere non partitico e non partigiano della riforma,
sistemico nel senso più alto, sia la giustificazione più profonda della
riforma stessa, meno ricca di quella desiderabile, ma pur sostanziosa
malgrado tutto, substancial, che vi proponiamo.
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Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che questo disegno di
legge costituzionale abbia l'obiettivo primario di accrescere la capacità
deliberativa dell'intero Parlamento; è questa la motivazione più
profonda che muoveva RuffilIi e che ha giustificato l'impegno tenace
che nella nostra Commissione il presidente Mancino ha a lungo
dispiegato sul disegno di legge al nostro esame e che è stato sollecitato
con grande attenzione ed impegno inusitato anche dal nostro Presiden~
te. È in questa ratio che il disegno di legge trova la sua giustificazione:
accrescere la capacità deliberativa del Parlamento. E allora, se così è,
cominciamo a darne prova approvando il disegno di legge, fornendo in
tal modo il primo esempio di questa rinnovata capacità deliberativa.
(Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Elia per questa ampia replica e
colgo l'occasione per ringraziare, con lui, tutti i relatori di minoranza
che avevano già sviluppato le loro tesi nella seduta precedente. Si è
trattato di un lavoro molto impegnativo, durato due anni ed io in questo
momento esprimo i sentimenti di apprezzamento per tutti coloro che vi
hanno concorso, sia dalle sponde della maggioranza, sia dalle sponde
dell' opposizione.

Ha facoltà di parlare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi
istituzionali.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero
anzitutto esprimere il compiacimento del Governo per il fatto che il
Senato ~ col suo deciso impulso, signor Presidente, e il forte impegno
dei Gruppi parlamentari e del relatore Elia, presidente della Commissio~
ne affari costituzionali ~ sia riuscito a portare in Assemblea il problema
della riforma del bicameralismo e ad analizzarlo e approfondirlo con
tanta passione politica e con tanta competenza istituzionale.

Il Senato della Repubblica con il dibattito in corso onora uno degli
impegni assunti nel maggio del 1988, allorchè le forze politiche, nel
delineare un programma di possibili riforme istituzionali, effettuarono
una tacita ripartizione per materie delle riforme da avviare, una
ripartizione che assegnava ~ come è noto ~ in prima lettura alla Camera
la riforma delle autonomie locali e al Senato la riforma del
bicameralismo. Su quest'ultimo argomento il Governo come tale non ha
proposto specifiche soluzioni al di là degli impegni programmatici
assunti: sia il presidente De Mita che il presidente Andreotti all'atto
dell'insediamento dei rispettivi Governi hanno sottolineato l'importanza
di una correzione del bicameralismo in senso procedurale, nel senso
cioè dello snellimento del lavoro parlamentare e di una migliore
funzionalità dell'istituto. E il Governo ha seguito la maturazione delle
decisioni in seno alla Commissione fornendo contributi di valutazione
senza cedere in nessun momento alla tentazione di sovrapporsi alla
dialettica dei Gruppi.

Il dibattito ha onorato l'impegno delle forze politiche a sviluppare
un disegno riformatore. Raramente un tema di così alto profilo è stato
approfondito con l'apporto di tutti i Gruppi, in tutte le sue implicazioni
interne e in tutte le sue connessioni con gli altri settori istituzionali
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suscettibili di riforma. Solo a confrontare il dibattito che si ebbe negli
anni '50 sulla riforma del Senato con quello odierno, ci si rende conto
di quanto si sia allargato l'orizzonte e affinata e aggiornata l'analisi in
chiave di forma di governo. Vi sono oggi, largamente acquisite fra le
forze politiche, una cultura e una consapevolezza nuove che fanno
uscire i confronti dagli stereotipi tradizionali con vivacità dialettica e
ricchezza di spunti di riflessione.

Sul tema specifico in esame lo stesso dibattito svoltosi nella
Commissione Bozzi, pur prefigurando soluzioni che trovano in certa
misura attuazione negli orientamenti finora espressi dal Senato, non
aveva ancora prodotto un esame comparabile con quello svolto si nei
lavori della Commissione egregiamente diretta dalla grande competen~
za del senatore Elia, la cui relazione dà conto dello spessore dei
problemi sollevati in modo tale da meritare gli unanimi riconoscimenti
deputatigli dall'Assemblea. Questa considerazione mi induce a non
condividere la delusione di chi ha visto nelle proposte che stiamo
discutendo una riformetta o una montagna che ha partorito il classico
topolino; nè credo che si tratti di una mera correzione che poteva
operarsi con semplici ritocchi dei Regolamenti, dato che questi, come
hanno correttamente osservato il presidente Elia e il senatore
Acquarone, non sono idonei a porre nonne nella parte di formazione
del consenso delle due Camere su un unico testo.

Sono stato tra quelli ~ e non lo considero un limite ~ che hanno
sempre parlato della necessità di una strategia unitaria ma gradualistica,
in modo che i vari tasselli di una riforma organica potessero andare
gradualmente a comporsi in un tutto armonico che consenta alle nostre
istituzioni un grande salto di qualità. In questa strategia la valutazione
del tema in esame deve tener conto innanzitutto del dato ~ che sembra
riconosciuto dai più ~ che il bicameralismo, diversamente dalla
valutazione che emerse nei lavori della Commissione Bozzi, non possa
considerarsi come la causa principale delle disfunzioni parlamentari e
del nostro sistema politico. Se si accetta questo punto di partenza ~ e mi
pare che la maggioranza dell' Assemblea convenga su ciò ~ appare ovvio
che l'ambito della riforma debba rientrare necessariamente in un
orizzonte più contenuto e coerente con questa premessa. Ciò vuoI dire
che nell'attuale momento le forze politiche di maggioranza condividono
il giudizio che le due Camere debbano restare due articolazioni di un
istituto unitario del Parlamento e in definitiva non debbano rappresen~
tare espressioni politico~sociali diverse dal corpo elettorale nel suo
insieme. Per dirla con il senatore Murmura, è quindi necessaria una
riforma «nel» bicameralismo anzichè «del» bicameralismo.

L'esigenza odierna, come ha colto il senatore Mazzola, è quella di
una ricomposizione e di una aggregazione di forze e di interessi che
richiede soprattutto una migliore funzionalità dell'istituzione Parlamen~
to e un rafforzamento della governabilità.

È corrente osservazione che, quando ci si sofferma sui difetti del
bicameralismo, la comune critica si appunta soprattutto su una certa
ripetitività delle procedure anche di tipo non legislativo. Ricordo tra i
vari possibili esempi il superamento della prassi di leggere due volte le
dichiarazioni programmatiche del Governo (e si potrebbe forse evocare
la minore tensione con la quale si segue il dibattito sulla fiducia in
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secondo esame), senza contare i molteplici momenti procedurali, anche
consultivi, nei quali si snoda e si articola il procedimento legislativo o la
ripetizione di comunicazioni governative sul medesimo argomento
(indagini e udienze conoscitive, uso di strumenti ispettivi); aspetti,
questi ultimi, che dovrebbero essere ricompresi in ulteriori adeguamen~
ti regolamentari volti appunto a contenere la ripetizione dei dibattiti.

Se questo è stato l'inconveniente più vistoso diffusamente lamenta~
to, ancora oggi permane, come ho già detto, un largo giudizio di
maggioranza per la conferma di un bicameralismo che esprima
l'articolazione di un Parlamento unitario, così come voluto dal
Costituente, ed il conseguente rifiuto a puntare su soluzioni monocame~
rali. Il passaggio ad un sistema monocamerale è stato respinto dalla
maggioranza perchè si è voluto coniugare snellezza di procedimento e
garanzia di rilettura, anche se si è voluto lasciare a quest'ultima
un'applicazione elastica, modulata cioè dal giudizio delle forze politiche
responsabili dinanzi al popolo.

Più suggestiva, almeno in apparenza, è apparsa la variante
riformista della Camera delle regioni; essa ha, infatti, avuto dalla sua
proposte legislative di partiti nazionali e di regioni, attenzione dottrinale
e dibattito.

Arrivati al momento della discussione per decidere, si è però
giustamente osservato che la Camera delle regioni è tipica dei sistemi a
base federale e comporta problemi relativi ai criteri di rappresentanza
delle singole regioni, di attribuzioni di funzioni, e comunque, in
definitiva, un sicuro depotenziamento istituzionale, almeno in un
sistema di democrazia parlamentare come il nostro. La valorizzazione
delle regioni non passa così attraverso l'incardinamento di sue
rappresentanze in un ramo del Parlamento nazionale. Sul piano dei
raccordi di governo si dovrà utilizzare sempre meglio l'efficace
strumento della Conferenza Stato~Regioni e, in ambito parlamentare, la
Commissione per le questioni regionali, eventualmente rafforzandone i
poteri. Ma soprattutto rinforzare i momenti di autonomia finanziaria e
tributaria, e quindi complessivamente programmatori delle regioni,
come in parte già si sta facendo con alcuni strumenti legislativi in modo
da realizzare, come rilevato dal senatore Vetere, un principio di
armonia tra prelievo ed uso delle risorse.

Di ben altro respiro e profondità è stato invece il travaglio per
tentare di arrivare ad identificare una possibile base di differenziazione
per funzioni dei due rami del Parlamento. Si pensava in questo modo di
dare una ragione di più forte giustificazione ad un sistema che sembrava
andare contro corrente rispetto a talune tendenze monocamerali
realizzatesi in paesi meno complessi del nostro e di allineare
l' «anomalia» italiana ai paesi ove da tempo era radicato un bicamerali~
smo differenziato. Un punto di partenza per una possibile differenziazio~
ne appariva quello delle funzioni (legislazione e controllo); un altro
quello delle materie.

L'approccio per funzioni, che si avvaleva anche di una certa
pubblicistica semplificativa, si è arenato sull'obiezione dell'incompatibi~
lità di un controllo avulso dai relativi poteri legislativi e sull'incongruità
di privare chi ha legiferato del successivo potere di controllare
l'attuazione delle leggi. Più che una allocazione delle funzioni fra due
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organi, sarà dunque da recuperare un più qualificato uso della funzione
di controllo, in modo che ad uno snellimento procedurale della
produzione legislativa corrisponda una maggiore disponibilità all'attivi~
tà di controllo anche sull'attuazione delle leggi e dei regolamenti, e
quindi un rafforzamento di potere di entrambe le Camere, anzichè
l'assolvimento di questa funzione da parte del ramo depotenziato sul
piano legislativo.

L'approccio per materie si è rivelato più fecondo ed anche animato
dalla consapevolezza di evitare di esercitarsi sul mero terreno
dell'ingegneria costituzionale; sono state così identificate aree di
rilevante livello istituzionale, come gli affari regionali e quelli
comunitari, ma l'operazione non ha sortito comunque esito positivo,
anche se qualche Gruppo si è impegnato in approfondimenti seri.

La spiegazione della difficoltà di questo sbocco risiede nel fatto che
nel bicameralismo differenziato per materie la diversità di funzioni o è
radicata originariamente in precise motivazioni storiche, o è una
costruzione a tavolino artificiosa ed arbitraria, che può portare squilibri
non giustificabili nei ruoli delle Camere, ambedue elettive.

È prevalsa così la tesi di incidere sulla semplificazione di un
processo che si è voluto mantenere unitario per funzioni e per poteri,
senza depotenziamento di momenti della sovranità che si vogliono
conservare dotati della medesima forza politica.

Nell'ambito dello snellimento del bicameralismo paritario si sono
poste questioni indubbiamente pertinenti: mi riferisco in particolare
alla questione del numero dei parlamentari in riferimento ad una
maggiore efficienza dell'istituto. È prevalsa però l'obiezione dei più,
secondo cui questo tema è da considerarsi strettamente legato al
problema della riforma elettorale. Ciò nel senso che un'eventuale
riduzione del numero dei parlamentari dovrebbe essere in qualche
modo logicamente collegata ad una revisione delle leggi elettorali.
Senza negare che questo problema esiste... (Interruzione del senatore
Berlinguer)... mi preme nondimeno rilevare a chi ha ricordato che negli
Stati Uniti il Senato ha cento senatori e la Camera dei rappresentanti
437 componenti per un paese di 220 milioni di abitanti, che in quel
paese 50 Stati, con l'eccezione dell'Arkansas, hanno un sistema
bicamerale, ossia due organismi legislativi per ogni Stato. Lo dico non
per negare il problema, che esiste e va affrontato, ma per ribadire
quanto ho dichiarato in Commissione, cioè che la questione del numero
dei parlamentari deve essere considerata anche in riferimento alla
composizione dei Consigli regionali che, in taluni casi, è insufficiente.

Restano, piuttosto, aperte alcune questioni più specificatamente
riferite al funzionamento del congegno adottato. La prima riguarda,
nell'area delle materie a doppia pronuncia bicamerale, le leggi in
materia costituzionale. Già nel corso del dibattito si è fatto riferimento a
questo problema e alla necessità di una migliore definizione dell'area
cui ci si vuole riferire: ci si potrebbe orientare nel senso di assumere
parametri già utilizzati nella recente riforma dei regolamenti parlamen~
tari. In ogni caso l'esigenza di una delimitazione ulteriore appare
indispensabile.

Una integrazione dell'elenco delle materie a pronuncia necessaria~
mente bicamerale la prevederei poi per le deliberazioni di riapprovazio~
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ne di leggi rinviate dal Capo dello Stato. Questo perchè, come ha
correttamente osservato il senatore Acquarone, la natura sostanzial~
mente bicamerale dell'approvazione intervenuta con il silenzio~assenso
comporterebbe il rinvio ad entrambi i rami del Parlamento: sembrereb~
be quindi di maggior riguardo verso il Capo dello Stato una doppia
pronuncia esplicita.

La seconda questione, che è apparsa centrale nel dibattito, è quella
del quorum per il richiamo, e, in questo contesto, se si debba
riconoscere o meno al Governo il potere di attivare la richiesta di una
nuova pronuncia esplicita anzichè dipendere solo dalle iniziative
parlamentari.

Sul problema generale v'è stato chi ha paventato pericoli di
consociazionismo e chi di schiacciamento delle opposizioni o dei gruppi
minori nonchè dei singoli parlamentari.

In realtà ~ come ha efficacemente affermato il senatore Scevarolli ~

ci si trova di fronte ad una scelta tutt'altro che secondaria, la quale
comporta una rilevante concentrazione del negoziato politico che si
svolge nel processo legislativo, e che inciderà su prassi e comportamen~
ti. E poichè non è facile immaginare fin d'ora quali saranno i possibili
scenari, le posizioni si articolano, e c'è chi teme il pendolarismo tra i
due rami da parte di maggioranze incerte e divise o il rischio che il
funzionamento del congegno resti all'opposto troppo condizionato al
consenso dell' opposizione.

Questa diversità di preoccupazioni, che raggiunge forse qualche
punta di contraddizione in chi si dichiara monocameralista insistendo
contemporaneamente per il più agevole quorum in seconda battuta, mi
convince più che mai della bontà dell'affermazione del senatore Covi,
secondo cui le norme di natura procedimentale possono certamente
concorrere ad esiti funzionali di snellimento, ma non possono certo di
per sè risolvere problemi di natura sostanziale.

Ricordo in proposito che la posizione del Governo in Commissione
è stata, in conformità alle dichiarazioni programmatiche del Presidente
del Consiglio, favorevole ad una delibera a maggioranza e in
Assemblea.

Nel più assoluto rispetto della decisione che il Parlamento vorrà
prendere ~ e non vi è dubbio che sono possibili soluzioni diverse,

sostanzialmente non contrastanti con l'esigenza prospettata dal Gover~
no ~ non ho su questo punto motivi per esprimere un'opinione diversa

in questa sede.
Importante mi sembra piuttosto il rilievo ~ fatto dal senatore Riz e

da altri senatori ~ che l'eventuale licenziamento di un testo approvato

da un ramo del Parlamento in Commissione, e definitivamente
approvato per il silenzio~assenso dell'altro, ponga problemi di adegua~
mento della pubblicità, almeno nelle forme già previste a circuito
audiovisivo. Mi sembra che proprio su questo piano, quello della
pubblicità dei lavori, ci si debba muovere e non su quello di un
abbassamento del quorum, fino allO per cento, che renderebbe
praticamente disattesa la riforma.

Vorrei anche osservare che il timore ~ espresso negli interventi dei

senatori comunisti ~ di una caduta della trasparenza del procedimento
nella eventuale seconda lettura mi appare infondato: mi sembra, anzi,
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che la «drammatizzazione» del ruolo di seconda lettura accresca
l'interesse e, direi, la curiosità dell'opinione pubblica di conoscere e
capire i motivi di questo ulteriore esame che, allo stato, passa invece
come routine. Nè mi preoccupa quello che il senatore Riva ha
lamentato come uno stato di incertezza sulla conclusione del procedi~
mento legislativo, perchè questa incertezza su esito e contenuto è
propria di ogni procedimento bicamerale, e con la normativa
predisposta risulta notevolmente contenuta.

Qualche preoccupazione manterrei in ordine alla situazione che la
senatrice Tossi Brutti ha definito come questione di fiducia posta nelle
stanze dei Gruppi, con la concessione o il rifiuto della firma, che
renderebbe forse preferibile la forma della deliberazione assembleare.

Un'importante questione, sollevata sia in Commissione che da
taluni oratori nell'attuale dibattito, riguarda poi il problema della
delegificazione.

Era emerso correttamente, nel corso dell'approfondimento sulla
riforma del bicameralismo, un collegamento con il tema del riordino
delle fonti attraverso il decentramento normativo, sia nel senso di aree
di delegificazione da trasferire alla potestà regolamentare del Governo,
che in quello del decentramento alla produzione legislativa regionale.

Che esista un rapporto tra riforma del bicameralismo e delegifica~
zione non vi è infatti dubbio.

La scelta sul versante della delegificazione è stata del resto già
chiaramente espressa dal Parlamento con l'approvazione della legge
n. 400 del 1988 sulla Presidenza del Consiglio, il cui articolo 17 prevede
appunto clausole di delegificazione con valenza generale.

Il Governo da parte sua ha cercato di non restare inoperoso
nominando, nel dicembre 1989, una Commissione di studio che
rassegnerà i propri lavori al Presidente del Consiglio entro il 30 giugno,
con una relazione contenente suggerimenti di carattere generale e
proposte per alcuni settori specifici, come già venne fatto con la
precedente Commissione costituitasi sotto il Governo Craxi.

Non si può tuttavia fare a meno di sottolineare, nel momento in cui
si licenzia una riforma costituzionale con intento di snelli mento in
funzione di più rapida risposta sociale, ma anche di riqualificazione
della produzione normativa del Parlamento, che pensare di risolvere il
problema con una norma di legge ordinaria può essere insufficiente,
stante il regime di «preferenza» della legge, che condurrebbe via via a
riassorbire, anche involontariamente, o casualmente, gran parte della
materia precedentemente affidata alla potestà regolamentare del
Governo.

Questa è la ragione per la quale, partecipando ai lavori della
Commissione, avevo suggerito una proposta di modifica costituzionale
che prevedesse, per le aree non coperte da riserva di legge, che sono
tutt'altro che numerose ed importanti, data l'impronta fortemente
garantista del nostro testo fondamentale, il riconoscimento al Governo
di una potestà normativa che andrebbe poi in particolare prevista, come
già era contenuto nelle conclusioni della Commissione Bozzi, anche in
materia di pubblici uffici, del cui buon andamento il Governo deve
essere in definitiva responsabile nell'ambito delle spese riconosciutegli
con le decisioni parlamentari di bilancio.
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Debbo constatare che proposte di questo tipo hanno prodotto
adesioni in più di un settore della maggioranza (mi riferisco in
particolare alle prese di posizione e agli interventi dei senatori Fabbri,
Guizzi e Covi).

Credo che sia giunto il momento di avviare una riforma coraggiosa;
e perciò non posso che valutare positivamente l'orientamento delle
forze politiche che vorranno portarla avanti.

Onorevoli Presidente, onorevoli senatori, è stato espresso in
quest' Aula il timore che, una volta approvato il disegno di legge
costituzionale in esame, con l'accantonamento di alcuni temi ad esso
collegati, si consideri chiusa la stagione delle riforme, con consegui~
mento di un obiettivo assai limitato e parziale, sostanzialmente delu~
dente.

Ricordo che lo stesso timore fu avanzato dopo l'approvazione delle
modifiche ai regolamenti parlamentari sui sistemi di votazione.

I fatti hanno in certo modo smentito queste previsioni. Sia pure
lentamente e a fatica il programma che fu con largo consenso
annunciato nei dibattiti alla Camera e al Senato della Repubblica nella
primavera del 1988 è, nonostante tutto, in via di attuazione.

Sono stati riformati i Regolamenti delle Camere, la Presidenza del
Consiglio, sono stati riesaminati la responsabilità penale dei ministri, la
procedura di bilancio e della legge finanziaria, l'ordinamento delle
autonomie locali.

Con la riforma del bicameralismo e di quella, di imminente esame,
dell'ordinamento regionale, la stagione delle riforme continuerà, se
avremo determinazione, pazienza e chiarezza di idee.

Sono il primo a ritenere che su questo terreno è necessario uno
sforzo più audace e più deciso per operare in profondità sulla via del
rinnovamento delle nostre istituzioni politiche. Forma di governo,
nuove norme per assicurare stabilità e autorità all'Esecutivo, rinvigorito
sistema delle autonomie regionali e locali, riforma elettorale, sono temi
sui quali il dibattito tra le forze politiche è particolarmente intenso in
questi giorni. Esso dovrà mettere capo ad una nuova negoziazione che
mi auguro imminente.

In questa attesa sono convinto che, mantenendo fermi ed attuando
passo per passo i punti programmatici già concordati, lungi dall'inter~
pretare in senso riduttivo l'ansia di ammodernamento che sale dal
paese, si apra concretamente la via verso traguardi più alti di ripresa e di
rinvigorimento della vita della nostra democrazia. (Applausi dal centro,
dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. 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).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 393

Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici
concernenti la riforma tributaria, variazioni nella composizione

È stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il
parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria, il
senatore Leonardi in sostituzione del senatore Angeloni, dimissionario.

Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa,
integrazione dell'elenco dei sostituti

È stato designato, al fine di integrare l'elenco di cui all'articolo 3,
commi 3 e 4, del Regolamento parlamentare per i procedimenti
d'accusa, il senatore Bertoldi, in sostituzione del senatore Franchi,
divenuto membra effettivo del Comitato parlamentare per i pracedi~
menti d'accusa.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 28 maggio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 3803. ~ CAPPELLI ed altri; BOZZELLOVEROLE ed altri; CONSOLI ed

altri. ~ «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica
italiana di qualità» (808-1041~1147-B) (Approvato dalla la" Commissione
permanente del Senato e modificato dalla la" Commissione permanente
della Camera dei deputati);

C. 2487. ~ Deputati SANGALUed altri. ~ «Norme concernenti le mole

abrasive» (2295) (Approvato dalla la" Commissione permanente della
Camera dei deputati).

In data 30 maggio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3039~143~212-505-1035-2092-2187-2521. ~ GIUGNI ed altri; MANCI-

NOed altri; GUALTIERIed altri; ANTONIAZZIed altri. ~ «Norme sull'esercizio

del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia
dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione di garanzia dell'attuazione della legge» (317~735-783-957-
B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un
testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pazzaglia;
Piro; Contu e Rojch; Rossi di Montelera; Martinazzoli ed altri; La Malfa ed
altri; Ghezzi ed altri).
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Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 97~2875. ~ Deputati LOBIANCO ed altri; BARZANTI ed altri. ~ «Norme
in materia di circolazione di trattrici agricole con attrezzature di tipo
portato o semiportato» (2300) (Approvato dalla 9a Commissione
permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 28 maggio 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge:

dal Ministro dell' agricoltura e delle foreste:

«Disciplina della riproduzione animale» (2292);

dal Ministro del tesoro:

«Misure di contenimento in materia di finanza pubblica» (2293);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Approvazione di tal une modifiche dello statuto della regione
Piemonte, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 338» (2294).

In data 30 maggio 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per gli affari
regionali ed i problemi istituzionali:

«Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del
censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale
dell'industria e dei servizi» (2296).

In data 4 giugno 1990 è stato presentato il seguente disegno di
legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la
funzione pubblica:

«Disposizioni in tema di giustizia amministrativa» (2299).

In. data 24 maggio 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

MERAVIGLIAe FOGu. ~ «Istituzione di un numero telefonico unico per
tutto il territorio nazionale per la richiesta di soccorso sanitario»
(2288);

FERRARA Pietro. ~ «Rifinanziamento dei provvedimenti finalizzati

alla promozione di iniziative di utilità collettiva, di cui all'articolo 23
della legge Il marzo 1988, n. 67» (2289).
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In data 25 maggio 1990 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

BAUSI, GIACOMETTI, CUMINETTI, VETTORI, SARTORI, IANNI, GIAGU DEMAR-

TINI e TAN!. ~ «Disposizioni sui Conservatori della Toscana e dei collegi

di Maria della Sicilia, di cui al regio decreto 10 ottobre 1931, n. 1312»
(2290);

CANNATA, CARDINALE, PETRARA, Lops, NEBBIA, MONTlNARO e IANNONE. ~

«Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente
per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino
idrografico dell'Ofanto» (2291).

Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno

In data 27 maggio 1990, il disegno di legge: «Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n.59, recante
disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio
organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990» (2274)
(Approvato dalla Camera dei deputati) è stato cancellato dall'ordine del
giorno per decorso del termine di conversione del decreto-legge.

In data 24 maggio 1990 il senatore Bausi ha dichiarato, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: BAUSI ed altri. ~

«Soppressione dei "conservatori" della Toscana e dei "Collegi di Maria"
della Sicilia di cui al regio decreto 10 ottobre 1931, n. 1312» (1874).

Disegni di legge, assegnazione

In data 31 maggio 1990 i seguenti disegni di legge sono stati
deferiti

~ in sede deliberante:

alle Commissioni permanenti riunite la (Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione) e lla (Lavoro, previdenza
sociale ):

GIUGNI ed altri; MANCINO ed altri; GUALTIERIed altri; ANTONIAZZIed
altri. ~ «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmen-
te tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge» (317-735-783-957-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge di
iniziativa dei deputati Pazzaglia; Piro; Cantu e Rojch; Rossi di Montelera;
Martinazzoli ed altri; La Malfa ed altri; Ghezzi ed altri), previ pareri della
2a, della 5a e della 8a Commissione;
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alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo):

CAPPELLI ed altri; BOZZELLO VEROLE ed altri; CONSOLI ed altri. ~

«Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana
di qualit~» (808~1041~1147~B) (Approvato dalla lOa Commissione
permanente del Senato e modificato dalla lOa Commissione permanente
della Camera dei deputati), previo parere della Sa Commissione.

In data 10 giugno 1990 il seguente disegno di legge è stato
deferito

~ in sede deliberante:

alla Sa Commissione permanente (Programmazione economIca,
bilancio):

«Misure di contenimento in materia di finanza pubblica» (2293),
previ pareri della P, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della
lOa, della 11 a, della 12a, della 13a Commissione e della Commissione

parlamentare per le questioni regionali.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo):

«Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle
direttive CEE n.83/128 e n. 84/414» (16S4~B) (Approvato dalla lOa
Commissione permanente del Senato e modificato dalla lOa Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati), previ pareri della ta, della 2a,
della 6a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee;

ALIVERTIed altri. ~ «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi
in campo economico» (2009~B) (Approvato dalla 10" Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 10" Commissione permanente
della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Bianchini ed altri; Donazzon ed altri), previo
parere della Sa Commissione;

Deputati SANGALLIed altri. ~ «Norme concernenti le mole abrasive»
(2295) (Approvato dalla la" Commissione permanente della Camera dei
deputati), previ pareri della ta, della 2a, della l1a e della 12a
Commissione;

~ in sede redigente:

alla 13" Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali):

BOATO. ~ «Nuovi programmi per la difesa del suolo» (1406), previ

pareri della 1a, della sa, della 8a, della 9a Commissione, della Giunta per
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gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali;

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

MAZZOLAe MURMURA.~ «Misure a favore del personale appartenente
al soppresso ruolo della carriera di concetto dei segretari di polizia»
(2273), previo parere della Sa Commissione;

PONTONE. ~ «Modalità di accesso alla dirigenza pubblica e
riorganizzazione della scuola superiore della pubblica amministrazio~
ne» (2275), previo parere della Sa Commissione;

PONTONE. ~ «Requisiti, ineleggibilità ed incompatibilità degli

amministratori sanitari» (2277), previ pareri della l2a Commissione e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ~ «Revisione dell'articolo 79 della

Costituzione in materia di concessione di amnistia e indulto» (2287)
(Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale
d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa
dei deputati Biondi; FinocchIaro Fidelbo ed altri) (Approvato in prima
deliberazione, dalla Camera dei deputati), previo parere della 2a Com~
missione;

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

CHIAROMONTEed altri. ~ «Norme per i collaboratori della giustizia»
(2281), previ pareri della la, della 4a, della Sa e della 6a Commissione;

CHIAROMONTEed altri. ~ «Disposizioni in materia di riciclaggio dei
proventi illeciti» (2282), previ pareri della P, della)a, della 6a e della lOa
Commissione;

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

IANNI ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle
pensioni di guerra» (2246), previ pareri della P, della 4a, della sa, della
Il a e della l2a Commissione;

CARLOTTOed altri. ~ «Provvedimenti incentivanti la realizzazione e la
gestione di impianti di ricerca e utilizzazione acque per uso irriguo»
(2268), previ pareri della ta, della sa, della 8a, della 9a e della lOa Com~
missione;

alla la Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

FORTEe MARNIGA.~ «Legge~quadro sulla disciplina della professione
di maestro di sci» (2033), previ pareri della la, della 2a, della 3a, della 12a
Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
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NOCCHI ed altri. ~ «Promozione delle attività di danza» (2270), previ
pareri della P, della Sa Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, tu~
rismo):

BOATOed altri. ~ «Norme per la regolamentazione del trasporto di
materiale nucleare» (2134), previ pareri della P, della 8a, della l2a e
della 13a Commissione;

CECCATELLIed altri. ~ «Azioni positive a favore dell'imprenditoria
femminile» (2222), previ pareri della P, della Sa, della 6a, della 9a, della
Il a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla jja Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

TOTH ed altri. ~ «Testo unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro» (2154), previ pareri della la,
della 2a, della sa, della 7a, della 8a, della lOa, della l2a, della 13a
Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, nuova assegnazione

In data 28 maggio 1990, su richiesta della 9a Commissione
permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), sono stati
deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di
legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

Lops ed altri. ~ «Norme per l'istituzione del marchio di qualità
dell'olio di oliva destinato alla vendita» (925);

BUSSETI ed altri. ~ «Disciplina per il riconoscimento della denomi~
nazione di origine controllata degli oli vergini di oliva di pregio»
(1697).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazio~
ne), in data 25 maggio 1990, il senatore Gerosa ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo di
collaborazione turistica tra la Repubblica italiana ed il Regno
Hascemita di Giordania, firmato ad Amman il 18 aprile 1988» (2201)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in
data 10 giugno 1990, il senatore Favilla ha presentato la relazione sul
disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 27 aprile 1990,
n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per
l'estero di denaro, titoli e valori» (2260).
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute del 24 maggio 1990, le Commissioni permanenti
hanno approvato i seguenti disegni di legge:

la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (2252)
(Approvato dalla la Commissione permanente della Camera dei
deputati);

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~
mentare):

«Adeguamento delle dotazioni organiche 'del Corpo forestale dello
Stato» (2229) (Approvato dalla lla Commissione permanente della
Camera dei deputati);

lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BOATO. ~ «Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento~
amianto per le condotte di acqua potabile» (1411); MANCIAed altri. ~

«Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo
smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonchè l'adozione di
dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477»
(1837); CUMINETTIed altri. ~ «Norme per la costituzione di un comitato
tecnico~scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto,
sulla riconversione delle imprese del settore, nonchè disciplina dell'uso
dell'amianto, sua rimozione e smaltimento e adozione di dispositivi di
protezione in attuazione delle direttive 83/477 CEE e 87/217 /CEE»
(1855); LIBERTINIed altri. ~ «Norme per la prevenzione, decontaminazio~
ne e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la
riconversione delle produzioni a base di amianto» (2027), in un testo
unificato, con il seguente nuovo titolo: «Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto».

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) nella seduta del
16 maggio 1990, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del
Regolamento ~ a conclusione dell'esame del Programma n. 6: «Lotta
all'AIDS» (stralcio del piano sanitario nazionale) ~ una risoluzione

d'iniziativa del senatore Condorelli (Doc. LXXI, n. 12).

Detto documento, che è stampato e distribuito, è stato inviato al
Ministro della sanità.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 17 maggio
1990, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre
1988, n. 436, la relazione sul programma di ammodernamento (plurien~
naIe) n. SMA 16 relativo allo sviluppo ed acquisizione di n. 16 velivoli
Tornado versione ECR (Electronic Combat Reconnaissance) (n. 99).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139~bis del
Regolamento, il predetto documento è stato deferito alla 4a Commissio~
ne permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il S luglio
1990.

Nello scorso mese di maggio, i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962,
n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello
Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od
organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ facendo seguito alla
trasmissione del documento di programmazione economico-finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993 (Doc.
LXXXIV, n. 3), presentato dal Governo il 21 maggio 1990 e annunciato
all'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1990 ~ con lettera in data 31
maggio 1990 ha trasmesso il documento sulle linee di politica
economica a medio termine (Doc. LXXXIV, n. 3-bis).

In data 10 giugno 1990, analogamente a quanto disposto per il
documento di programmazione economico-finanziaria, il documento
sulle linee di politica economica a medio termine è stato deferito
all'esame della Sa Commissione permanente con il parere di tutte le
altre Commissioni permanenti e della Giunta per gli affari delle
Comunità europee nonchè con le eventuali osservazioni della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 giugno
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto~legge 10
febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo
1988, n. 99, recante: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di
personale degli enti locali in Sicilia» la relazione al 31 marzo 1990 sulle
attività svolte e sullo stato degli interventi previsti dall'articolo 2 del
citato decreto~legge (Doc. XCIV, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla la e alla 8a Commissione
permanente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 11 aprile 1990, ha
trasmesso la relazione sullo stato sanitario del Paese per l'anno 1988,
predisposta dal Consiglio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8,
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terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del
servizio sanitario nazionale (Doc. LXX, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 12a Commissione permanente.

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 15 maggio
1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, primo com ma, della legge
29 marzo 1983, n. 93, la relazione sull'ipotesi di accordo, per il triennio
1988~1990, relativo al comparto del personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 marzo 1986, n.68, con allegate copia della ipotesi di
accordo sottoscritta il 6 aprile 1990, nonchè copia del codice di
autoregolamentazione del diritto di sciopero presentato dalle Organizza~
zioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui sopra.

La documentazione anzi detta è stata inviata alla 1a e alla 12a
Commissione permanente.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
lettera in data 16 maggio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30,
penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n.70, le relazioni ~

corredate dai bilanci di previsione per il 1988, dai conti consuntivi per il
1987 e dalle piante organiche ~ sull'attività svolta nel 1987 dai seguenti
enti:

Istituto nazionale conserve alimentare (INCA);
Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);
Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi

(SPORTASS).

La suddetta documentazione sarà inviata alla lOa Commissione
permanente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 17 maggio 1990, ha
trasmesso una raccolta di dati statistici sull'andamento della criminali~
tà, aggiornata al 31 dicembre 1989.

Detta documentazione è stata inviata alla 1a Commissione
permanente.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 23 e 24 maggio 1990, ha
trasmesso:

copia del verbale della riunione dell' Il aprile 1990 del Comitato
per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n.57,
concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della
Marina militare;

copia del verbale della riunione dell'Il maggio 1990 del Comitato
per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n.372, concernente
l'ammodernamento degli àrmamenti, materiali, apparecchiature e
mezzi dell'Esercito.

I verbali anzi detti sono stati inviati alla 4a Commissione per~
manente.
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Il Ministro del tesoro, con lettera in data 31 maggio 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n.216,
come modificato dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, la
relazione sull'attività svolta dalla Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB) nel 1989 (Doc. XXXIV, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 6a Commissione permanente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale di biologia della selvaggina di Bologna.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9a
Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali
per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di maggio sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 25
maggio 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella
stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

degli articoli 1,2,3, 15, 16 (recte: 17), 18, 19,24,25,26,27,28,29,
30, 56, 57, 58 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 (Norme sulle
Comunità israelitiche e sull'Unione delle comunità medesime), sollevata
dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, con ordinanza emessa 1'8
giugno 1989. Sentenza n. 259 del 23 maggio 1990 (Doc. VII, n. 221);

dell'articolo 4~bis, primo comma, del decreto~legge 30 settembre
1989, n. 332 (Misure fiscali urgenti), nel testo modificato dalla legge di
conversione 27 novembre 1989, n. 384, nella parte in cui non dispone
che spetta alla Regione siciliana il provento, derivante dall'aumento
delle tasse automobilistiche previsto nello stesso articolo, per un
ammontare pari alla quota del gettito riscosso nell'ambito del territorio
siciliano. Sentenza n. 260 del 23 maggio 1990 (Doc. VII, n. 222).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 31
maggio 1990, ha altresì trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo
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comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia delle sentenze,
depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 589, terzo comma, nel testo originario del codice di
procedura penale del 1930, nella parte in cui, nel caso previsto
dall'articolo 147, primo comma, n. 1 del codice penale, attribuisce al
Ministro di grazia e giustizia e non al Tribunale di sorveglianza il potere
di differire l'esecuzione della pena;

dell'articolo 402 del codice penale militare di pace, nella parte in
cui attribuisce al Ministro da cui dipende il militare condannato e non al
Tribunale militare di sorveglianza il potere di differire l'esecuzione della
pena ai sensi del primo comma dell'articolo 147, n. 1 del codice penale;
e visto l'articolo 27 della legge Il marzo 1953, n.87, ha dichiarato,
altresì, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 684 del codice di
procedura penale, del 1988, nella parte in cui attribuisce al Ministro di
grazia e giustizia e non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al
differimento della pena ai sensi dell'articolo 147, primo comma, n. 1,
del codice penale. Sentenza n.274 del 23 maggio 1990. (Doc. VII,
n.223);

dell'articolo 157 del codice penale nella parte in cui non prevede
che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato.
Sentenza n. 275 del 23 maggio 1990 (Doc. VII, n. 224).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 22, 23 e 26
maggio 1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7
della legge 21 marzo 1958, n.259, le determinazioni e le relative
relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici
(ENPAM), per gli esercizi 1987 e 1988 (Doc. XV, n. 131);

dell'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli
esercizi dal 1985 al 1988 (Doc. XV, n. 132);

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), per gli esercizi dal 1977 al 1988 (Doc. XV,
n. 133);

dell'Ente nazionale per l'assistenza agli agenti e rappresentanti di
commercio (ENASARCO), per gli esercizi 1987 e 1988 (Doc. XV,
n. 134).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni per~
manenti.




