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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, 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: Agnelli Susanna, Bo,
Boffa, Boldrini, Butini, Cattanei, Chimenti, De Rosa, Evangelisti,
Giacometti, Leone, Marinucci Mariani, Montinaro, Ricevuto, Vercesi,
Vitalone, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bausi, a
Firenze, in rappresentanza del Senato, all'inaugurazione degli affreschi
di Masaccio al Carmine e alla mostra d'auto d'epoca della Ferrari;
Benassi, Cannata, Fioret, Giagu Demartini, Kessler, Pieralli e Rubner, a
Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale;
Cappuzzo, Ferrara Pietro e Pisanò, in Puglia e Calabria, per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia;
Achilli, Bonalumi, Serri e Pozzo, 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.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Nel corso della seduta dovranno essere effettuate
votazioni mediante procedimento elettronico. Decorre pertanto da
questo momento il termine di 20 minuti dal preavviso prescritto
dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ordinamento delle autonomie locali» (2092-B) (Approvato dalla
Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modifica~
to dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)



Senato della Repubblica ~ 4 ~ X Legislatura

397a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 GIUGNO 1990

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ordinamento delle autonomie locali», già approvato dalla
Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato
dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato martedì pomeriggio i suoi lavori ed è
autorizzata a riferire oralmente.

Il senatore Guzzetti ha pertanto facoltà di parlare per illustrare le
modifiche introdotte dalla Camera.

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, torna al nostro esame ~ mi auguro per l'approvazione
definitiva, questo è anche l'auspicio degli enti locali ~ il testo della
riforma degli enti locali, dopo che la Camera dei deputati ha apportato
alcune modifiche al testo già approvato da questa Assemblea nella
seduta del 19 aprile 1990.

Se si eccettua la soppressione dell'articolo 4, relativo al trasferi~
mento 'alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle competenze fin
qui esercitate dal Ministro dell'interno, modifica che ha un indubbio e
rilevante significato di carattere politico ed istituzionale, sulla quale
peraltro avremo modo di soffermarci ulteriormente, essendo stato
formalizzato un emendamento tendente a reintrodurre l'articolo
soppresso, gli emendamenti apportati alla Camera dei deputati non
modificano l'impianto ed il contenuto della legge. Si può ritenere, come
ho già detto in Commissione, che il testo al riesame del Senato della
Repubblica è sostanzialmente il testo da noi licenziato.

Si tratta, quanto alle modifiche apportate dalla Camera, di alcuni
emendamenti che hanno migliorato il testo, hanno eliminato possibili
difficoltà di applicazione della legge o interpretazioni che potessero
avere elementi di controversia.

Avendo già ampiamente illustrato la legge, i suoi significati, i suoi
obiettivi, i contenuti, il carattere di forte novità con l'abrogazione di
tutta la legislazione anteriore alla Costituzione che ha fin qui retto la vita
e l'attività degli enti locali, non mi resta che dare brevemente conto ai
colleghi senatori degli emendamenti che sono stati introdotti dalla
Camera dei Deputati al testo da noi approvato.

La Camera dei deputati ha, innanzitutto, soppresso l'articolo 4 che
trasferiva le attribuzioni del Ministero dell'interno, in materia di enti
locali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'inopportunità di
questo trasferimento è stata condivisa dalla Commissione che già si era
espressa in tale senso in prima lettura. Il trasferimento delle
competenze dal Ministero dell'interno alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, avulso da un generale riordino delle competenze dei singoli
ministeri e fuori da un contesto di riorganizzazione dell'Esecutivo, non
si giustifica assolutamente, anzi avrebbe conseguenze di maggiori
difficoltà proprio nella fase più delicata in cui si dovrà dare attuazione
alla riforma che ci accingiamo a votare.

D'altro canto, con l'approvazione di questa riforma, si accentua
l'autonomia politica, organizzativa e normativa degli enti locali e non
esiste alcuna sovraordinazione o controllo politico, come qualcuno ha
affermato, da parte del Ministero dell'interno nei confronti degli enti
locali che, in corretta attuazione del principio di autonomia sancito
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dall'articolo 5 della Costituzione, acqulSlscono pienamente la loro
autonomia politica ed organizzativa.

Gli altri emendamenti apportati dalla Camera dei deputati riguarda~
no singoli articoli, il cui contenuto, mediante tale emendamenti, viene
migliorato.

All'articolo 6 è meglio ridefinita la formulazione del primo comma,
distinguendo la valorizzazione delle libere forme associative, che si
attribuisce al comune, dalla promozione degli organismi di partecipa~
zione, intendendo per questi ultimi gli organismi che sono disciplinati
dalla riforma che riordina tutta la materia dopo la soppressione della
legge che ha istituito i consigli di quartiere. L'emendamento al primo
comma dell'articolo 6, quindi, distingue tra la valorizzazione delle
forme associative volontarie e la promozione degli organismi di
partecipazione all'attività degli enti locali.

All'articolo 9 è stato soppresso il riferimento all'interesse generale
per quanto riguarda le funzioni del comune. Cori questo emendamento
viene meglio riformulato l'articolo, ribadendo ~ e il riferimento

all'interesse generale era una ripetizione inutile ~ che il comune ha
competenze generali e globali per i. tre settori dello sviluppo
economico, dell'urbanistica e territorio e dei servizi sociali per quanto
riguarda la popolazione del Comune.

L'emendamento all'articolo 27 ~ che concerne gli accordi di
programma ~ introduce un comma ottavo e tende ad evitare che,
nell'applicazione di questo articolo, che rappresenta una novità della
legge, possano insorgere conflitti con le competenze che in base alla
legge n. 64 sono in testa al Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno ~ al quale la legge n. 64 attribuisce la competenza di
promuovere accordi di programma fra governo, comuni, province e
enti locali che operano nel Mezzogiorno. L'emendamento chiarisce e
ribadisce che questa competenza ~ ma non poteva essere diversamente

~ viene conservata al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzo~
giorno.

L'emendamento all'articolo 32, avente per contenuto competenze
dei consigli comunali, meglio ridefinisce le competenze, appunto, dei
consigli comunali, attribuendo alla competenza dei consigli stessi la
disciplina generale in materia di tariffe, non la determinazione delle
stesse, che rimane alla competenza della Giunta, e determina, più
opportunamente, la competenza dei consigli comunali in materia di
appalti e di concessioni, attribuendo tali competenze ai consigli
comunali quando non siano espressamente previsti in atti fondamentali
del consiglio o che non siano mera esecuzione di delibere già assunte
dal consiglio comunale. Si è voluto evitare, in altre parole, che tutta la
materia degli appalti e delle concessioni fosse sottratta totalmente alla
competenza dei consigli comunali.

Un ulteriore emendamento è stato apportato all'articolo 38,
sull'esercizio delle competenze in materia statale da parte del sindaco.
Il testo da noi approvato prevedeva che il sindaco potesse delegare la
sovrintendenza all'esercizio di queste attività a consiglieri comunali o a
cittadini residenti nel comune. È stata sopprezza la possibilità di delega
al cittadino. A mio avviso l'emendamento è opportuno, nel senso che
una delega in materia a sua volta delegata al sindaco non possa non



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

397a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 GIUGNO 1990

essere attribuita se non a chi abbia una posizione giuridica qualificata
come quella del consigliere comunale.

All'articolo 54 è stato introdotto un ulteriore emendamento. I
colleghi ricorderanno la discussione vivace sull'articolo che concerne
la finanza locale ~ a proposito della istituzione di un fondo per
investimenti in aree che presentino caratteristiche particolari economi~
co~sociali.

Con quell'emendamento ~ approvato dal Senato ~ era stato
soppresso, di fatto, il fondo nazionale per gli investimenti per gli enti
locali. L'emendamento introdotto dalla Camera, nel mantenere ferma la
possibilità da parte del Governo di istituire un fondo speciale per
interventi in aree di particolare condizione economico~sociale, reintro~
duce il fondo nazionale per gli investimenti per gli enti locali.

All'articolo 57 è stato introdotto un emendamento per quanto
riguarda l'attività di revisione esterna all'atività economico~finanziaria
dei comuni. In Aula avevamo, per la fascia di comuni più piccoli,
approvato un emendamento che consentiva di mantenere i revisori dei
conti all'interno del consiglio comunale, mediante la elezione di
consiglieri comunali all'esercizio della funzione di revisione. La Camera
dei deputati, con un ragionamento a mio avviso convincente, da un lato
ha ritenuto di accogliere la nostra indicazione di ridurre la composizio~
ne del collegio di revis~ri dei conti ad una unità, ed anche di prevedere
una particolare disciplina per quanto riguarda la spesa per l'attività dei
revisori esterni. È una soluzione ad avviso del relatore e della
Commissione accettabile, in quanto concilia l'esigenza di non introdur~
re una deroga drastica per i comuni fino a 5000 abitanti, sottraendoli
alla revisione esterna, ma nel contempo di contenerne al minimo la
spesa.

All'articolo 59 è stato introdotto un emendamento per raccordare
l'entrata in vigore della legge alla elezione degli organi dei comuni dopo
le elezioni del 6~7 maggio scorso. Siamo in una fase in cui alcuni
comuni hanno già provveduto alla elezione dei nuovi organi, sindaco e
Giunta; altri comuni non lo hanno ancora fatto. Questa norma di
raccordo, questa norma transitoria fissa il principio, ribadisce il
concetto, già contenuto nel testo originario, che i consigli comunali che
procedono alla elezione degli organi dopo l'entrata in vigore della legge
che ci accingiamo ad approvare dovranno, per le materie che non sono
rinviate allo Statuto, attenersi alle norme previste dalla riforma. Quindi
per l'elezione del sindaco, della giunta e unitamente al documento
programmatico in un'unica votazione, voto palese, tre votazioni a
maggioranza assoluta in tre sedute immediatamente successive, pena
alla terza votazione, in caso di «fumata nera», lo scioglimento del
consiglio comunale si applicano le nuove norme.

L'emendamento quindi, ribadisce questi contenuti della riforma,
ma stabilisce ~ quanto al termine dei sessanta giorni entro il quale
occorre provvedere all'elezione del sindaco e della giunta, pena lo
scioglimento del consiglio comunale, poichè la legge entra in vigore
ormai ad oltre trenta giorni dalla elezione dei consigli comunali ~ in via
transitoria che il termine di sessanta giorni non è riferito alla
proclamazione degli eletti (come sarà a regime e per il rinnovo degli
organi dei consigli comunali per le elezioni che seguiranno). Per le
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elezioni degli organi comunali dei comuni nei quali le elezioni si sono
svolte il 6 e il 7 maggio scorso il termine di sessanta giorni decorre
dall'entrata in vigore della legge, per non vanificare in larga misura tale
termine, in rapporto al fatto che, come ho detto, stiamo approvando
questo provvedimento ad oltre trenta giorni dalla proclamazione degli
eletti.

È stato poi apportato un ultimo emendamento all'articolo 64 della
legge. Questo articolo faceva salvi alcuni articoli del testo unico del
1934, concernenti la competenza del segretario comunale di rogare atti
nell'interesse dell'amministrazione comunale. Per una omissione
materiale tale competenza era omessa per quanto concerne i segretari
provinciali e quindi l'emendamento provvede a ristabilire tale compe~
tenza.

Onorevoli colleghi, sono queste le modifiche apportate dalla
Camera dei deputati, modifiche sulle quali si è pronunziata in senso
favorevole la Commissione affari costituzionali. Ritengo quindi si possa
ben dire che ci troviamo alla fine di questo iter assai impegnativo che si
è svolto alla Camera dei deputati e qui al Senato della Repubblica per
l'approvazione definitiva di questa riforma.

Il mio augurio è che l'approvazione di questo provvedimento
consenta finalmente di avviare una riforma rispettosa dei principi della
Costituzione, che apra una stagione di autonomia sostanziale, politica,
normativa e regolamentare degli enti locali. Il mio auspicio è che,
mentre i comuni saranno impegnati a predisporre e approvare gli
statuti, primo atto fondamentale, e mi auguro che l'approvazione degli
statuti sia un buon avvio alla riforma, il Parlamento possa approvare
prima della fine dell'anno la riforma della finanza locale già in
discussione qui al Senato presso la Commissione finanze e la riforma
del sistema elettorale degli enti locali, in modo che su questo trittico di
leggi fondamentali la nuova stagione dell'autonomia locale, da
qualcuno definita una stagione costituente degli enti locali, possa
prendere il proprio avvio positivo, utile per gli enti locali, per i cittadini,
per il nostro sistema istituzionale. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle
modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Vetere. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, Ministro, colleghi, dalla maggioranza,
ora dal relatore e dal Governo ho ascoltato parole di soddisfazione, che
mi paiono improprie, per il fatto che siamo in dirittura d'arrivo per
questo provvedimento che noi rifiutiamo di considerare una riforma
adeguata ad un ruolo nuovo delle autonomie locali nell'ambito di un
rinnovamento del nostro ordinamento.

Se ieri abbiamo criticato apertamente, per alcuni passaggi in modo
giustamente severo, a nostro giudizio, quella mancata riforma del
Parlamento che si ridurrà ad un ulteriore rafforzamento di una
concezione ~ mi sia consentito dido ~ sostanzialmente «proprietaria» da
parte della maggioranza del funzionamento della nostra democrazia,
oggi non possiamo che ribadire il giudizio negativo che abbiamo dato in
modo argomentato su questo provvedimento nel dibattito sviluppato si
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ad aprile. Anzi, a vedere bene le cose, tra ciò che ha caratterizzato nel
suo significato più profondo le norme introdotte ieri dalla maggioranza
nel funzionamento del Parlamento e nel procedimento legislativo e
quanto affermato ora a proposito del ruolo degli enti locali, un nesso
logico finisce per stabilirsi. E questo al di là di alcune norme sulle quali
c'eravamo pronunciati favorevolmente nel precedente esame di questa
legge e che non possiamo che confermare. Per alcune norme, salvo,
come vedremo, quella relativa all'articolo 4 licenziata da quest' Aula, il
giudizio al contrario può essere rafforzato.

Il fatto che la Camera abbia ristabilito entro certi limiti, ad esempio,
il migliore e più convincente equilibrio tra potere del consiglio e potere
della giunta, che la maggioranza di quest' Aula aveva inopportunamente
modificato, ci dà ragione di una discussione anche aspra che su questo
argomento avevamo condotto: e non dimentichiamo affatto che vi fu
anche chi nella maggioranza condusse con noi questa polemica e risultò
con noi allora soccombente mentre oggi al contrario può ritenersi su
questo punto soddisfatto. D'altronde nella dichiarazione di voto finale
del nostro Gruppo noi non mancammo, e lo disse apertamente la
collega Giglia Tedesco Tatò, di rilevare quanto vi fosse anche della
nostra fatica nel provvedimento, ma come questo non poteva farci
mutare opinione sulla sua sostanza. Da qui il nostro voto contrario che
ora riconfermiamo.

Sarei però reticente se non dicessi di aver letto con qualche fastidio
un commento che nell'altra Aula del Parlamento è stato pronunziato dal
Presidente della prima Commissione di quel ramo, secondo il quale qui
al Senato, da parte nostra sicuramente, ma non è detto che ciò riguardi
soltanto noi, «si è avuto un deserto delle idee», mentre ben diverse
energie hanno mostrato i nostri compagni del gruppo della Camera e di
questo non posso che essere soddisfatto. Impressionato da tanto
profondo pensiero e appena appena rassicurato da una diversa
espressione del relatore Ciaffi in quell' Aula, secondo il quale ad un
lavoro tutt'altro che superficiale del nostro ramo del Parlamento ha
concorso anche questa opposizione, mi sono andato a rileggere la
dichiarazione di voto del Gruppo del PCI della Camera a conclusione,
per quel ramo del Parlamento, di questo complesso iter legislativo. E,
mi dispiace per il Presidente della prima Commissione della Camera,
ma, se non ho letto male i resoconti, qualche ora dopo le sue
considerazioni, il nostro compagno, onorevole Gianni Ferrara, ha
parlato di povertà del dibattito, frutto di una opera di desertificazione
della materia stessa nel dibattito e di un ostinato rifiuto del confronto.
Questo giudizio espresso alla Camera, analogo al nostro, discende anche
dalla vicenda dell'articolo 4 che noi non potevamo altro che riproporre
perchè siamo convinti che non si tratti di un capriccio e nemmeno di un
dispetto nei confronti dell'attuale Ministro dell'interno poichè non c'è
bisogno di questo artifizio per esprimere il nostro giudizio nei suoi
confronti e nemmeno voi, colleghi della maggioranza, ne avete bisogno
per esprimere il vostro. Non si vede infatti per quale ragione le
considerazioni più aperte sulla questione, anche se ne ha poi rifiutato la
concretizzazione, del relatore di maggioranza alla Camera non lo
abbiano portato a condividere la scelta di questa Assemblea, ritenendo
di doverla rinviare ad una fase successiva di complessivo riordinamento
dell' organizzazione del Governo.
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Per la verità, la riforma della Presidenza del Consiglio poteva già
essere un punto di aggancio di questa nostra proposta, ma si è voluto
affermare un rinvio e, con esso, la soppressione di questa norma.

Ed allora non sono le idee che sono mancate in quest' Aula, ma
proprio quella disponibilità al confronto che ancora nel dibattito dei
giorni scorsi fino a ieri sera tardi abbiamo dovuto constatare.

Io non so, allo stato dei fatti, cosa avverrà e se avverrà qualche cosa
a proposito della cosiddetta riforma del bicameralismo processuale che
avete, nelle norme singole, approvato ieri: il mio augurio è che quel
confronto reale che qui non si è potuto avere possa aversi ora alla
Camera e riproporsi comunque qui in quest' Aula.

Sarebbe possibile, ad esempio, utilizzare la sostanza della proposta
che noi avanziamo con l'articolo 4 per agire congiuntamente sul
versante della riforma istituzionale nel senso più ampio e su quello
dell'ordinamento delle autonomie locali in senso più proprio.

Lo si può fare con l'obiettivo di rafforzare il potere regionale
superando l'articolo 117, l'angustia che questo oggi costantemente
ripropone ed attribuendo alle regioni un potere legislativo ampio,
riservando al Parlamento leggi generali e di indirizzo, riordinando per
questa via le funzioni del Governo e quelle di coordinamento delle
autonomie locali con un Ministero che avesse pienezza di attribuzioni e
con una regione che avesse compiti di coordinamento sugli interventi
sul territorio.

Ma è proprio questo confronto che si è rifiutato qui, in quest'Aula
ed alla Camera.

C'è, perciò, una perfetta identità di giudizio tra i parlamentari
comunisti ~ pure in una dialettica interna che vorrei feconda ~ e che
riguarda il rischio che la maggioranza (quella attuale, ma non
modificherei l'espressione se la maggioranza fosse diversa) consideri la
materia costituzionale e cioè il funzionamento pieno della democrazia
come un fatto interno, una sorta ~ come ho detto prima ~ di proprietà

esclusiva.
Io non sto forzando gli aggettivi; sto considerando la sostanza delle

questioni, cioè i sostantivi.

C'è un filo logico, che non considero e non desidero demonizzare
ma semplicemente richiamare per i rischi che lentamente si scivoli,
come rimedio al male, verso il peggio. In che consiste? In questa ottica
assai rischiosa secondo la quale non è la sostanza delle contraddizioni
che va affrontata e risolta, ma il modo come esse si presentano e vivono.
Cosicchè il voto segreto, il Regolamento modificato, una sorta di
esclusivo potere di richiamo ~ come abbiamo detto ~ una accentuazione

del ruolo non propulsivo soltanto ~ e questo è giusto ~ ma dirimente del
Governo costituiscono non lo strumento ma il fine.

Ed ecco allora, per venire al provvedimento al nostro esame,
probabilmente finale, che l'illusione (per ora uso questo termine) che
alle inefficienze, agli sperperi, alla deresponsabilità e ad altro ancora
che caratterizza, per comune valutazione, la pubblica amministrazione
ed anche quella locale in particolare, il rimedio è l'efficienza intesa
come maggiori poteri del Governo e, a scalare, dei prefetti, e a scalare
ancora dei presidenti o, se si vuole, dei sindaci, insomma degli organi
individuali. Insomma, maggiori poteri diretti dell'intervento surrogato~
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rio od anche eventualmente correttivo del centro verso la periferia,
intesa dal punto di vista non solo territoriale, ma di organizzazione dei
rapporti tra livelli diversi istituzionali.

Perchè sollevo nuovamente questo problema? Perchè ne sono
sollecitato dall'ultimo comunicato dell'ANCI, che io seguo sempre con
grande attenzione e partecipazione. Si rimproverò nel precedente
dibattito in quest' Aula una incoerenza fra la critica al centralismo da noi
sviluppata ~ e che qui confermiamo ~ e il ritardo, ad esempio, nella
difesa dei provvedimenti successivi al 1976 incardinati' su una
dipendenza finanziaria dallo Stato, anche se progressivamente regola~
mentati in modo da giungere alla situazione attuale. Ma se da anni e
unitariamente le associazioni autonomistiche in tutte le loro componen~
ti hanno sostenuto e sostengono la necessità di dare concretezza al
principio di autonomia finanziaria, che viene ribadito anche in via di
principio in questo provvedimento ma che poi non va avanti, la colpa
non sarà forse della maggioranza, Democrazia cristiana compresa?

La verità è che anche in quest' Aula, in più occasioni, abbiamo
avvertito quello che oggi si denunzia, a parte questa scoperta ~ che
vorrei definire dell'acqua calda ~ di qualche sindaco che lamenta una
differenza nella quota pro capite di trasferimenti dallo Stato anche per i
comuni della stessa categoria, come se questa fosse una novità delle
ultime ore e il fondo perequativo fosse l'invenzione di qualche anima
generosa; è da tempo che documentiamo due inoppugnabili distorsioni
nel rapporto tra Stato, regioni ed autonomie, che spiegano meglio di
tante parole le resistenze ad innovare che abbiamo incontrato anche in
questa discussione. Tali distorsioni sono: norme che accentuano nei
Ministeri poteri di intervento sul territorio (ricordo fino alla noia quella
straordinaria e strabiliante invenzione del fondo centrale per le piste
ciclabili); conseguente accrescimento delle somme destinate ai fondi
speciali settoriali e blocco di quelli alla libera disponibilità delle
assemblee e degli organi locali. È una novità questa? La vediamo solo
oggi? Ma non scherziamo! Nel dicembre del 1988 ~ per venire agli
ultimi anni ~ discutendo della legge finanziaria 1989 facemmo presente,
cifre alla mano, che venivano destinati circa Il.000 miliardi ai fondi
settoriali. L'anno successivo le cifre si erano già modificate e le
riportammo anche ad aprile di quest'anno: 46.427 miliardi tra il 1980 e
il 1989 per i fondi settoriali, di cui residuavano ad aprile circa 25.000
miliardi. Ma ad aprile dicemmo qualche cosa di più: proprio in
occasione di questo dibattito (anche se non fu raccolto questo nostro
avvertimento, non fu occasione di una qualche riflessione), noi
affermammo che la Cassa depositi e prestiti, in conseguenza delle
direttive del Ministro del tesoro, aveva bloccato l'utilizzazione dei 9.000
miliardi per investimenti. Allora il blocco era fino al 31 luglio del 1980,
ma adesso va oltre, fino alla fine dell'anno.

Ho letto il documento dell' ANCI e la sostanza della conferenza
stampa che ieri si è tenuta e che ribadisce il comunicato dell'associazio~
ne. Vorrei leggere una frase sulla quale non posso fare a meno di
invitare l'Aula ad un'ulteriore riflessione, senza alcun intento polemico
ma sposando il senso di questa frase: «Si profila un disegno che sottrae
risorse e autonomia ,agli enti locali, ampliando, per contro, la
discrezionalità del Governo centrale per il controllo della politica degli
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investimenti». Ma questa è la questione che noi abbiamo posto, il corpo
centrale del nostro ragionamento. È un giudizio esatto che si sostanzia
con una serie di dati: il congelamento dei mutui; la contrazione del tetto
dei mutui per il 1991; il divieto di poter accedere agli istituti di credito
ordinario; l'obbligo della tesoreria unica anche per i comuni fino a
5.000 abitanti; la nuova sanatoria per la tassa della nettezza urbana e
quindi la sospensione di una autonoma attività di accertamento dei
comuni; l'assurdità dell'addizionale sul prezzo dell'acqua, non solo nei
confronti dei cittadini (vediamo quello che sta succedendo nel nostro
paese) ma, anche, per il fatto che questa viene incamerata dallo Stato
mentre i comuni sono obbligati oggi ai maggiori oneri di gestione. E c'è
da chiedersi chi abbia interrogato i comuni quando questa tassa è stata
decisa. E non è questa la sostanza della discussione sul nuovo
ordinamento: altrimenti dovreste spiegarmi che cosa è questo nuovo
ordinamento.

Infine, vi è l'insufficienza della copertura per i contratti di lavoro,
ma questo è un tema ricorrente. La protesta è giusta ed è dall'ispirazio~
ne di questo provvedimento che bisogna partire e trarre la ragione delle
decisioni del Governo nel suo comportamento specifico nel settore
finanziario. Vi domando: può esistere un'autonomia vera senza
un'autonomia finanziaria? Se non può esistere, le norme contenute in
questo provvedimento che cosa accelererebbero nell'operatività dei
comuni? Ed ancora: la polemica sui costi dei mondiali, sul modo come
si sono ampliate le previsioni (di cui discuteremo successivamente in
occasione della nostra interpellanza), l'assoluta indifferibilità ed
urgenza che sono state dichiarate per questa spesa, dopo quattro anni in
cui non si è fatto nulla da parte del Governo centrale, non fanno da
contraltare al fermo nella Commissione finanze e tesoro del Senato
della discussione sui provvedimenti di autonomia finanziaria? Ed è un
fermo di cui sono responsabili questo Governo e questa maggioranza,
dopo inutili anni di discussione. Ne dobbiamo parlare: altrimenti di
cosa parliamo?

La tendenza alla ricerca di una qualche soluzione non è estempora~
nea: io la ritengo in qualche modo obiettivamente guidata e, purtroppo,
obiettivamente vincente. Essa si estenderà nei prossimi mesi ed anni
perchè la richiesta di provvedimenti speciali crescerà e con essa
aumenterà la dipendenza ~ che potrei definire ineluttabile ~ dal centro
ministeriale, con diminuzione della sfera di autonomia decisionale che,
se non poggia su un'autonomia del prelievo di una parte delle risorse e
sul loro libero, autonomo, responsabile impiego, non è autonomia. Non
so di cosa si discuterà a Palazzo Chigi, quando i rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni incontreranno il Presidente del
Consiglio. Ma, per vecchia conoscenza delle cose, sento già la domanda:
«Volete ripristinare i fondi per gli investimenti? Va bene, ma diteci dove
altro dobbiamo tagliare». Mi dispiace, ma la peggiore previsione per
questa assenza dal dibattito sulle riforme o, se volete, sulle mancate
riforme da parte delle assemblee comunali pesa e continuerà a pesare.
Mi auguro che le nuove amministrazioni e, caro senatore Guzzetti, per
primi i nuovi consigli comunali si assumano pienamente la responsabi~
lità di organizzarsi ed agire.
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Che resta dunque per concludere, onorevoli colleghi? Questa linea
non può portare lontano. Anche attribuendo, con un po' di buona
volontà, all'ispirazione centralistica l'obiettivo di un migliore funziona~
mento, vi pare possibile, colleghi della maggioranza, che abbia senso
comune trasformare il Governo centrale ~ dal vostro punto di vista, non
dal mio ~ in una sorta di 113 da chiamare per accorrere a destra e a
manca? Anche per i compiti d'emergenza scegliere il decentramento è
indispensabile: figuriamoci per i compiti di ordinaria ed ordinata vita
della quotidianità! Dove bisogna andare, a Napoli subito, a Palermo, a
Reggio Calabria? E dove altro? Non è più logico, oltre che più
rispondente ad un principio di adesione alla Costituzione, riconoscere
ai cittadini, attraverso le loro assemblee elettive e i loro amministratori,
poteri e doveri nella vita delle rispettive comunità? Che cosa produrrà
quindi, senza una nuova stagione delle autonomie, questo provvedimen~
to? Non so proprio cosa potrebbe dare la stessa discussione sugli statuti
senza una capacità di rifondazione delle autonomie. Ma, se questa
capacità di rifondazione sarà vista dai partiti dell'attuale maggioranza
governativa con lo stesso spirito con cui abbiamo discusso in questi
giorni, non credo che potremo procedere positivamente.

Le elezioni sono avvenute da un mese, i consiglieri sono stati
proclamati. In molte grandi, medie e piccole città si aspetta e ovunque
gli accordi non sono stati siglati. Si dice che si aspetta questa legge, ma
non affermiamo ciò che non è vero: non si aspettano nè questa legge nè
gli accordi sui programmi. Se non sbaglio ~ e non mi pare di sbagliare ~

si aspettano ancora e sempre gli accordi sugli organigrammi. E invece
occorrerebbe un confronto che vada oltre gli schieramenti, che si
sviluppi senza pregiudiziali 'sui problemi della gente, sulle prospettive
del governo delle nuove acute contraddizioni urbane.

Che cosa potrà dire questo provvedimento a Napoli, al suo dramma
dell'acqua, per fare un esempio, ma anche ad altre città del Sud, del
Nord, del Centro, Roma compresa, che sentono e denunciano le
progressive difficoltà cui vanno incontro?

. Non lamentiamoci della disaffezione nel voto; non auguriamoci che
l'istituto del referendum sia di fatto cancellato, perchè così non è e così
non deve essere. Non indignamoci per il sorgere delle leghe e dei
particolarismi. Lavoriamo piuttosto per affrontare la sostanza della crisi,
non per esercitarsi, come fa questo provvedimento (nella migliore delle
ipotesi) ai margini del campo.

Con questo provvedimento, a cui manca un solido riferimento ai
rami alti delle nostre istituzioni e a norme elettorali che restituiscano
agli elettori un potere oggi di fatto confiscato, saranno gli organigram~
mi, ancora una volta, a prevalere: saranno i partiti, non a dirigere i
processi politici, come è loro dovere, ma a fare e disfare più di prima e
grazie proprio alle norme che oggi si introducono.

C'è bisogno di una profonda riflessione critica ed autocritica:
ancora a questo vi abbiamo invitato in questi giorni. Il nostro giudizio
perciò ~ e concludo ~ era e resta negativo: voteremo nuovamente
contro, anche perchè questo potrà forse aiutare di più nel ripensamento
di cui c'è bisogno ed al quale si dovrà giungere se si vuole realmente
rinnovare politica ed istituzioni. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Triglia. Ne ha
facoltà.

TRIGLIA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
desidero esprimere viva soddisfazione per la conclusione dell'iter di una
legge fondamentale per il rinnovamento delle istituzioni nel nostro
paese. Certo, abb-iamo bisogno di riforme istituzionali nei. rami alti,
come quelle sulle quali abbiamo discorso nei giorni scorsi, ma il
rapporto del cittadino con il sistema e l'istituzione pubblica avviene nel
comune; la vitalità, la funzionalità e l'efficienza di questo sono
fondamentali per restituire fiducia al sistema democratico.

L'approvazione di questa legge è un passo fondamentale; certamen~
te non un passo ~ come dire? ~ esaustivo e risolutivo di tutti i problemi

che sono sul campo. Una lunga storia di centralismo ~ e devo dire non

solo centralismo dell'organizzazione statuale, ma centralismo politico e
lo stesso centralismo sindacale ~ ha creato profonde incrostazioni che
richiederanno lungo tempo per essere superate.

Questa riforma è attesa da tutti gli amministratori locali. Il collega
Vetere, a questo proposito, ha detto che non occorre dire sciocchezze.
Allora vorrei dire al collega Vetere che sostenere che gli amministratori
non attendano questa legge rappresenterebbe ~ me lo consenta il
collega ~ davvero una sciocchezza. Ci sono giudizi differenziati, ma tutti
colgono l'enorme potenzialità che il sistema che ci accingiamo ad
approvare offre agli amministratori eletti il 6 e 7 maggio.

Queste elezioni hanno mandato anche un segnale importante in
ordine alla esigenza di rinnovamento e di recupero di una reale
autonomia locale: autonomia politica, autonomia programmatica,
autonomia finanziaria; in uno spirito sempre presente al Gruppo
democratico cristiano di solidarietà tra differenti zone del nostro paese
con differenti gradi di sviluppo e reddito.

La legge che approviamo richiederà anche, signor Ministro, un
grande lavoro interpretativo. Già in questi giorni mi è stata posta tutta
una serie di questioni sulle quali onestamente non sono in grado di
rispondere. Ne cito una per tutte. I comuni che faranno parte delle aree
metropolitane, quelli cioè a ridosso delle città sede di area metropolita-
na, devono dare attuazione all'obbligo statutario, visto che altro statuto
regolamenterà la loro azione nei due anni successivi? È solo un caso.

E tuttavia accanto a questo grande lavoro interpretativo credo che
per la stragrande maggioranza degli amministratori la legge rappresenti
uno straordinario stimolo per un nuovo impegno sul campo.

Usciamo da una situazione di «ingessatura storica» del sistema delle
autonomie ma ~ voglio dirlo qui con molta franchezza ~ da questa
ingessatura usciamo con una sola gamba messa a posto. Resta ancora
una stampella sull'altro lato, cioè la mancanza di autonomia sul fronte
finanziario e tributario.

Sto venendo ora da un incontro alla Presidenza del Consiglio dove
il ministro del tesoro Carli ha parlato di danni incalcolabili al sistema di
finanza pubblica ed anche di appiattimento del livello di capacità di
guida delle città derivanti dal sistema di finanza tutta derivata.

In questi anni abbiamo vissuto in una finanza coloniale, che ha
appiattito gli amministratori, ha punito le gestioni più oculate, ha
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sindacalizzato il sistema delle autonomie. Credo quindi che vi sia
l'esigenza di ridare piena mobilità al sistema, non solo con questo
provvedimento ma anche con l'altro che restituisce autonomia
impositiva e non solo finanziaria ~ non è una differenza linguistica ~ alle

autonomie locali (comuni, province e regioni).
Il disegno di legge che il Governo ha presentato, riguardo al quale

ci sono grandi ritardi per il parere della Commissione bilancio ma
anche per le schede tecniche che il Ministero del tesoro avrebbe dovuto
presentare rispetto ad aggiunte al disegno di legge che regolamentavano
i trasferimenti, non può subire più interruzioni. Mi chiedo ~ e lo pongo

criticamente all' Assemblea ma lo porrò alla Commissione di merito ~ se
non valga la pena, rispetto all'obiettivo primario, cominciare ad
approvare la parte predisposta con il disegno di legge dal Governo,
segnatamente dal Ministero delle finanze, riservando ad un successivo
intervento legislativo la regolamentazione dei trasferimenti.

Devo dire ancora al Governo ed al ministro Gava che non ho
apprezzato l'emendamento comunista 3.0.1, che viene qui ripresentato
e che passò in prima lettura assai fortunosamente. Il. passaggio di
competenze da un Dicastero come l'Interno ad una Presidenza del
Consiglio sostanzialmente svuotata di mezzi e di personale o, peggio
ancora, ad un ministero senza portafoglio non aiuterebbe certamente la
situazione degli enti locali.

Non trovo invece irrazionali le osservazioni del collega Vetere sulla
possibilità di fondere in un ministero, certamente con portafoglio,
competenze che oggi sono distribuite: mi riferisco al ministero per le
aree urbane, a quello della protezione civile, a quello degli affari
regionali e così via.

Ciò che è importante non è la costruzione burocratico-ministeriale,
ma l'indirizzo politico del Governo a sostegno di questa riforma rispetto
alla quale lo stesso Governo per la prima volta ha assunto un impegno
così penetrante ed efficace.

Al ministro Gava voglio dire che i cori:mni, le province e credo
anche le regioni non hanno difficoltà a partecipare al sacrificio che tutto
il sistema pubblico deve fare in questi tempi per il risanamento della
finanza che ci consenta di stare nel sistema europeo.

Ma altro è la partecipazione ai sacrifici, altro è la sensazione che si è
avvertita rispetto a recenti provvedimenti (e non mi riferisco solo e
soltanto alla parte fiscale, ma soprattutto all'impostazione politica) che
ridisegnano un nuovo sistema di centralizzazione.

Discuteremo in altra sede se e come debbano essere tagliati i
trasferimenti dalla Cassa depositi e prestiti alle autonomie locali. Ma
che senso ha, signor Ministro, proporre che due Ministeri come il tesoro
e il bilancio ~ di concerto ~ decidano tutti gli anni quali sono i settori
nei quali gli enti locali possono effettuare investimenti? Questa proposta
di centralizzazione non era mai neppure stata immaginata dal
centralista più incallito. Mi chiedo se dietro questa centralizzazione che
è politica non sia sottinteso un disegno di centralizzazione operativa,
per cui gli investimenti escono dalle mani degli enti locali e passano alle
grandi centrali di costruzione delle opere pubbliche, del sistema IRI o a
grandi società che operano nel settore delle infrastrutture.
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Ho segnalato questo caso per dire che il problema non riguarda
soltanto questo o quel dicastero, quest~ o quella collocazione di
competenze del Governo rispetto agli enti locali. Il problema è
l'indirizzo politico del Governo che è stato forte ed alto con questa
riforma, ma che deve essere coerente anche con gli atti successivi e che
deve trovare nel Parlamento una risposta celere e veloce con
l'approvazione dell'autonomia impositiva. (Applausi dal centro).

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

GUZZETTI, relatore. Signor Presidente, mi pare che gli argomenti
oggetto del dibattito siano stati ampiamente trattati nella discussione
generale e nella replica la volta scorsa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno.

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori,
desidero ringraziare ancora una volta il relatore senatore Guzzetti, con
il quale concordo perfettamente.

Devo dire che nonostante egli abbia ripetuto più di una volta che
diceva con noia sempre le stesse cose, ho ascoltato senza noia, perchè
ripetesse sempre le stesse cose, il senatore Vetere.

Tuttavia, temendo che gli altri possano ascoltare con noia la mia
ripetizione di argomentazioni sulle quali il Senato si è tanto soffermato,
devo dire che l'unico tema che ritorna. è quello su cui poi il Senato si è
soffermato in modo particolare, relativo alla ripresentazione dell'ex
articolo 4 del disegno di legge così come era stato approvato dal
Senato.

Anche qui avemmo una duplice discussione durante l'approvazione
dell'emendamento e poi nella sede finale quando fu proposto attraverso
una norma di coordinamento di modificare tutti gli articoli successivi, i
quali seguivano invece la struttura che era stata propria del disegno di
legge presentato dal Governo.

Il Senato, dopo un rapido ma acceso dibattito, si pronunciò contro.
Non starò a ripetere le argomentazioni date in quella sede, ma voglio
ricordare le ragioni che hanno indotto il Governo a dire di no a questo
passaggio, aggiungendo pure rispetto alla discussione che è avvenuta
alla Camera dei deputati, onorevoli senatori, che in quella sede vi è stata
una discussione più appropriata, non una discussione sul passaggo tout
court delle competenze oggi del Ministero dell'interno alla Presidenza
del Consiglio: il che stravolgerebbe anche la stessa riforma della
Presidenza del Consiglio, perchè attribuire compiti di natura gestionale
alla Presidenza del Consiglio è contro anche l'ordinamento che ci siamo
dati.

Diverso è il discorso che è stato sollevato alla Camera dei deputati
dall'onorevole Ciaffi e che è stato da me nella replica ripreso, rispetto
alla necessità di un riordino del sistema dei Ministeri ed eventualmente
anche di un riordino nell'ambito dei rapporti tra gli enti locali (diciamo
i «rami bassi» con una terminologia oggi sovente usata) ed il resto
dell'organizzazione statuale.
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Ringrazio in modo particolare anche il senatore Triglia e voglio
sottolineare che questa riforma non si attua con l'approvazione che mi
auguro oggi il Senato della Repubblica voglia concedere, ma si fonda
sulla capacità di autoregolamentarsi, di darsi propri statuti da parte
delle amministrazioni locali. Ho sempre ripetuto che la riforma di per
sè non basta, perchè altri pilastri fondamentali, con i quali si deve
coordinare il tutto, sono la riforma dell'ordinamento regionale e la
riforma di cui ha testè parlato il senatore Triglia relativa all'autonomia
impositiva.

Noi abbiamo discusso soltanto, anche rispetto al sistema elettorale,
sull'opportunità di camminare in modo graduale e coordinato. Ripeto
quindi quest'impegno e ritengo, anche rispetto ai provvedimenti
adottati dal Governo (ho partecipato finchè è stato possibile, senatore
Triglia, alla riunione che si è tenuta con i rappresentanti delle
associazioni dei comuni, delle provincie, della Cispel e così via, con i
rappresentanti. del Governo) e rispetto al confronto che potremo avere
sul piano tecnico e politico, che non vi possa che essere la disponibilità
da parte del Governo a fugare ogni ipotesi o tentazione di centralizzazio~
ne, fosse anche di natura diversa da quella tradizionale, che credo tutti
quanti possono riconoscere essere stata abbondamentemente superata.
Ci può capitare ancora di parlare di centralizzazione del Ministero
dell'interno o dei prefetti per ragioni di ritorno alla nostra età giovanile,
ma non certo per quella che è la situazione nella quale operiamo nel
nostro paese, anche per tutte le modificazioni che sono state ap~
portate.

Devo dire allora al senatore Vetere che non credo sia vero che non
abbiamo fatto niente, come egli sostiene. Non sono abituato ad
enfatizzare, ma sono una persona che ritiene che le cose si costruiscano
gradualmente e che quando ci si nasconde dietro l'ipotesi di voler
risolvere tutti i problemi si finisce, in sostanza, per essere realmente
conservatori dello statu qua.

Ecco perchè ritengo importante il voto del Senato e condivido
l'opinione del senatore Guzzetti che, al di là delle polemiche del
dibattito, delle scelte migliori, delle scelte che alcuni definiscono più
avanzate (dovremo ora anche stabilire qual è il termine qualificante per
affermare che una posizione è più avanzata di un'altra; una volta, infatti,
una posizione era più avanzata in relazione anche alla ideologia che la
esprimeva, oggi invece dobbiamo guardare maggiormente ai contenuti
per dare un giudizio del genere, non potendolo più dare aprioristica~
mente per ragioni di schieramento), si tratti di un atto importante e che
questa legislatura, che mi auguro giunga alla sua conclusione, tra gli
altri aspetti importanti come quello che state discutendo della riforma
del bicameralismo, abbia, come certamente avrà, tra i provvedimenti
più significativi varati nell'arco della sua durata anche quello della
riforma delle autonomie locali. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e
dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo approvato
dalla Camera dei deputati.

I primi tre articoli non sono stati modificati. La Camera dei deputati
ha deliberato la soppressione dell'articolo 4 del testo del Senato.
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Passiamo all'esame dell'emendamento aggiuntivo, volto a reinseri~
re tale articolo:

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

«Art. 3~bis.

(Trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri di attribuzioni
del Ministero dell'interno)

1. Le attribuzioni conferite al Ministro dell'interno da leggi e
regolamenti, per tutte le materie inerenti alle regioni, alle province e ai
comuni sono trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri, che
esercita i poteri conseguenti direttamente o per delega ad un Ministro
senza portafoglio. Per l'esercizio di detti poteri il Presidente del
Consiglio dei ministri o il Ministro delegato dispone dei servizi
amministrativi inquadrati in un apposito dipartimento della Presidenza
del Consiglio, che assume la denominazione di Dipartimento per gli
affari regionali e delle autonomie locali. La direzione generale
dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno è soppressa. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede al
trasferimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del
personale e dei servizi ritenuti necessari per l'assolvimento dei compiti
suddetti».

3.0.1 VETERE, GALEOTTI, MAFFIOLETTI, TOSSI BRUT~

TI, TEDESCO TATÒ, FRANCHI, COSSUTTA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

GALEOTTI. Presidente, colleghi, prima in Commissione e poi qui in
Aula abbiamo riproposto l'emendamento relativo al riordino della
materia concernente il raccordo migliore, a nostro giudizio, tra Stato ed
enti locali dopo la soppressione di questo articolo avvenuta alla Camera.
Noi riteniamo, dopo la discussione avutasi certamente qui in Senato ma
anche presso l'altro ramo del Parlamento, che il nostro impegno e
sforzo sia stato in qualche modo premiato e che comunque risulti utile
alla discussione approfondire questo aspetto che a nostro avviso non è
di poco conto.

Mi pare di aver colto sia nelle parole del relatore stamattina sia
dello stesso Ministro il riconoscimento di aver posto comunque un
problema reale all'attenzione delle Camere. Analogo giudizio ritengo
inoltre sia stato espresso anche alla Camera dei deputati dal relatore,
onorevole Ciaffi.

C'è poi ~ e questo mi pare abbastanza chiaro ~ un dissenso sulla
portata complessiva dell'emendamento, sui modi attraverso i quali
proponiamo di giungere a questo riordino in una materia, certamente
complessa, che, come dicevo poc'anzi, riguarda il raccordo tra lo Stato
e gli enti locali e più in generale le autonomie locali e regionali. Questa
esigenza è dunque avvertita e noi abbiamo ritenuto opportuno
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riproporre il tema. Certo, senatore Triglia, siamo perfettamente
d'accordo che non è solo attraverso modificazioni di questo tipo, se ci
fosse anche una maggioranza convinta nel portare avanti un disegno di
questo genere, che si possano poi condurre avanti orientamenti e
indirizzi politici in grado di riconoscere fino in fondo o di essere
comunque meglio in armonia con i principi costituzionali e in
particolare con il principio di autonomia che la Costituzione garantisce,
riconosce e vuoI promuovere. Sono perfettamente d'accordo dunque
con quanto sosteneva il collega Vetere, e riconosceva lo stesso senatore
Triglia, circa l'autonomia finanziaria. Siamo perfettamente d'accordo,
ma non vi è dubbio che attraverso questa materia, se fosse rivista e
riordinata, potremmo garantire una migliore funzionalità e un raccordo
quanto meno più puntuale fra lo Stato, gli enti locali e le stesse regioni
eliminando anche le sovrapposizioni e individuando meglio le responsa~
bilità e, in ultima analisi, configurando una nuova struttura che possa
diventare coerente con il disegno costituzionale che riconosce e
promuove, come ho detto, le autonomie locali. È questo il senso del
nostro emendamento. Certo, noi riconosciamo ~ e lo abbiamo detto
anche in Commissione ~ di aver avanzato una proposta che indubbia~
mente richiede anche riflessione e affinamento ulteriori ed è quindi una
proposta aperta al confronto.

Voglio poi ripetere, dire e sottolineare ancora che l'utilità di questa
proposta è nelle cose, nei risultati non solo ottenuti attraverso il voto del
Senato ma per il fatto che vi è stato un reale approfondimento anche
alla Camera del coacervo di problemi sotteso alla questione centrale
concernente il riordino di questa materia.

Ecco, queste sono le ragioni per le quali noi abbiamo confermato e
confermiamo in Aula questo emendamento. Ma il fatto di aver colto,
come dicevo poc'anzi, nelle parole del relatore e in quelle dello stesso
Ministro, il senso più generale di questa nostra proposta e comunque,
mi pare, una certa apertura ad approfondire il tema che noi abbiamo
indicato e proposto all'attenzione delle Camere, ci suggerisce di
proporre di trasformare questo nostro emendamento (se ne può
discutere) in un ordine del giorno che io, signor Presidente, consegno
alla stessa Presidenza. Credo che questo ordine del giorno nostro, che
cerca di tener conto sia. della discussione che vi è stata alla Camera sia
degli approfondimenti ulteriori che si sono avuti in Commissione e,
oggi, in Aula, possa raccogliere ~ noi ce lo auguriamo veramente ~ un
consenso più generale, possa costituire un elemento di orientamento
per il lavoro, per l'elaborazione ulteriore di quelli che dovrebbero
essere i processi di riforma più generale della pubblica amministrazio~
ne, dei Ministeri e quindi, all'interno di questi processi, possa creare
una nuova struttura, moderna e funzionale, come dicevo poc'anzi, che
effettivamente garantisca quel raccordo con le autonomie locali in
armonia con i principi costituzionali, che poc'anzi ricordavo.

In questi termini presento questo ordine del giorno; ci riserviamo
di ritirare il nostro emendamento se ci sarà quel consenso che io.
auspicavo. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo su questa proposta di
trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno?
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GUZZETTI, relatore. Circa la trasformazione in ordine del giorno sì,
signor Presidente, però sulla formulazione dell'ordine del giorno io
avrei delle osservazioni da fare, degli emendamenti da proporre
all'ordine del giorno stesso; l'attuale formulazione non è, a mio avviso,
accettabile da parte del relatore. Se invece vogliamo apportare degli
emendamenti, è possibile accoglierlo.

BOATO. Si può leggere il testo dell'ordine del giorno, sIgnor
Presidente?

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordi~
ne del giorno testè presentato.

VENTURI, segretario. «Il Senato della Repubblica,

considerato che la discussione sull'articolo 4 del disegno di legge
sul nuovo ordinamento delle autonomie locali, nel testo approvato dal
Senato e successivamente soppresso dalla Camera dei deputati, ha
comunque confermato la necessità di un riordino dell'intera materia
relativa al raccordo fra Stato, enti locali e regioni, allo scopo di
pervenire ad un diverso ordinamento secondo lo spirito della Costi~
tuzione,

invita il Governo,

a riconsiderare l'intera materia e ad elaborare una nuova
disciplina che, in piena aderenza ai princìpi costituzionali, preveda,
nell'ambito della riforma del Ministero dell'interno, una nuova
organizzazione del sistema dei rapporti fra autonomie locali e Stato,
capace di superare ogni residuo centralismo e, nel contempo, di
eliminare dispersioni e sovrapposizioni di competenze di per se stesse
fonti di ritardi e di sperperi, consentendo in ogni momento la
identificazione delle responsabilità nonchè di configurare una moderna
e funzionale struttura in armonia con l'attuazione coerente dei princìpi
di autonomia garantiti dalla Costituzione».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuole dire quali sono punti
fondamentali su cui propone di modificare il testo?

GUZZETTI, relatore. Sì, signor Presidente. Propongo, al primo
capoverso, di fermarsi alla parola: «regioni» e di sopprimere il resto del
capoverso. Inoltre propongo di modificare il secondo periodo nel modo
seguente: «raccomanda al Governo, nell'ambito della riforma dei
Ministeri, di riconsiderare l'intera materia e di elaborare una nuova
disciplina che, in piena aderenza ai princìpi costituzionali, preveda una
organizzazione del sistema dei rapporti tra autonomie locali e Stato, in
piena coerenza ai princìpi di autonomia garantiti dalla Costituzione».
Quindi si sopprimerebbero le parole da: «capace di superare ogni
residuo» fino a: «coerente dei».

PRESIDENTE. I present:;rtori accettano queste modifiche?
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GALEOTTI. Vorremmo avere il testo.

PRESIDENTE. Ve lo rileggo: «Il Senato della Repubblica, conside-
rato che la discussione sull'articolo 4 del disegno di legge sul nuovo
ordinamento delle autonomie locali, nel testo approvato dal Senato e
successivamente soppresso dalla Camera dei deputati, ha comunque
confermato la necessità di un riordino dell'intera materia relativa al
raccordo fra Stato, enti locali e regioni, raccomanda al Governo di
riconsiderare nell'ambito della riforma dei Ministeri l'intera materia e
di elaborare una nuova disciplina che, in piena aderenza ai princìpi
costituzionali, preveda una nuova organizzazione del sistema dei
rapporti fra autonomie locali e Stato in piena coerenza con i princìpi di
autonomia garantiti dalla Costituzione».

GAVA, ministro dell'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, ministro dell'interno. Signor Presidente, nel presente ordine
del giorno si dice che la discussione ha comunque confermato
l'opportunità ~ scusatemi, ma lo leggo soltanto adesso ~ di un
approfondimento dell'intera materia relativa al raccordo tra Stato, enti.
locali e regioni.

Per la verità, abbiamo discusso dell'intera materia concernente la
modifica del sistema di organizzazione del Governo e dei Ministeri; non
c'è stata una specificazione. Pertanto, se questa frase viene sostituita da
quanto ho anch'io dichiarato a conclusione del dibattito, accolgo
l'ordine del giorno; diversamente, rispetto ad un vincolo che riguardi la
singola materia e non la riorganizzazione nel suo complesso, non potrei
che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, accoglie l'invito rivolto dal
Governo?

GUZZETTI, relatore. La precisazione del Ministro è molto puntuale.
Con la raccomandazione al Governo contenuta nell'ordine del giorno,
non si intende riorganizzare il Ministero dell'interno, ma, nel contesto
della riorganizzazione generale dei Ministeri e quindi dell'intero
Governo, occorre ridefinire le competenze ~ è stato osservato anche
oggi che sono frantumate in molti Ministeri ~ in un unico Ministero,
quello dell'interno.

PRESIDENTE. Il testo allora subisce una sola modifica nell'introdu~
zione e il resto rimane immutato: «Il Senato della Repubblica,
considerato che la discussione sull'articolo 4 nel testo approvato dal
Senato e successivamente soppresso dalla Camera dei deputati, ha
comunque confermato l'opportunità di un approfondimento dell'intera
materia relativa al riordino dei Dicasteri, raccomanda al Governo di
riconsiderare, nell'ambito della riforma dei Ministeri, l'intera materia e
di elaborare una nuova disciplina che, in piena aderenza ai princìpi
costituzionali, preveda una organizzazione del sistema dei rapporti fra
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autonomie locali e Stato, coerente con i principi di autonomia garantiti
dalla Costituzione». Quindi, c'è una leggera variante relativa all'espres~
sione «la necessità», trasformata in «opportunità di un approfondi~
mento».

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, il nostro ordine del giorno, che
peraltro conteneva indicazioni indubbiamente molto generali, attraver~
so queste diverse amputazioni è stato così ridotto nella sua portata che
lo ritiriamo e insistiamo per il voto sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1,
tendente al ripristino dell'articolo 4 del testo del Senato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Vetere e
da altri senatori, con l'intesa che, in caso di reiezione, si intenderà, per
contro, approvata la modifca introdotta dalla Camera dei deputati,
relativa alla soppressione dell'articolo 4 anzidetto.

Non è approvato.

Per effetto della soppressione dell'articolo 4 del testo del Senato,
risultano di conseguenza variati ~ senza che ciò costituisca modificazio~
ne ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento ~ insieme alla numerazio~

ne di tutti i successivi articoli, anche i corrispondenti rinvii a taluno di
essi, che si trovano negli articoli Il, 12, 17,21,25,26,29,33,34,36,37,
46, 52, 60, 61 e 63.

Con questa precisazione, riprendiamo l'esame delle ulteriori
modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Ai successivi articoli 4 e 5, corrispondenti agli articoli 5 e 6 del testo
del Senato, la Camera non ha introdotto modificazioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 7 del
testo del Senato:

CAPO III.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 6.

(Partecipazione popolare)

1. I comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono
organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale,
anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme
associative con il comune sono disciplinati dallo statuto.

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
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partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo
statuto.

3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione nonchè procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi
per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere altresì
determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere
previsti referendum consultivi anche su richiesta di un adeguato numero
di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo
devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non
possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 6, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

I successivi articoli 7 e 8, corrispondenti agli articoli 8 e 9 del lesto
del Senato, non sono stati emendati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 10
del testo del Senato:

CAPO IV.

IL COMUNE

Art. 9.

(Funzioni)

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardino la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei
settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressa~
mente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo
le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri
comuni e con la provincia.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 9, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

Ai successivi articoli da 10 a 26, corrispondenti agli articoli da Il a
27 del Senato, non sono state apportate modificazioni.
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Passiamo all'esame dell'articolo 27, corrispondente all'articolo 28
del testo del Senato:

Art. 27.

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e
regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione
o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza
primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma,
anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di program~
ma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le
amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministra~
zioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della
regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato
nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con
decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di
cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che
vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli
eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal
presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e
composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonchè dal
commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia
interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti
pubblici nazionali.

7. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il
concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di
programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui
spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di
vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
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all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni
attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli
accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle
province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano
già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente
legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 10
marzo 1986, n. 64.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 27, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

Gli articoli 28, 29, 30 e 31, corrispondenti agli articoli da 29 a 32 del
testo del Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 33
del testo del Senato:

Art. 32.

(Competenze dei consigli)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico~
amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fon~
damentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti,
l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e
urbanistici, i programmi .annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del
personale; le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la
costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costìtuzione di
istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la
partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di
attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e
degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbli~
gazionari;
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l) le spese che impegnino i bilanci per gli eserCIZI successIvI,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazio~
ne e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute,
gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione
e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di
funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri
funzionari;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresen~
tanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune
o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati. Le nomine e le
designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla
elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente
incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede ai sensi
dell'articolo 36, comma 5.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del
comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di
bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza.

.
Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 32, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

I cinque articoli che seguono, 33, 34, 35, 36 e 37, corrispondenti
agli articoli da 34 a 38 del testo del Senato, non sono stati modificati
dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, corrispondente all'articolo 39
del testo del Senato:

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 affidategli dalla legge;

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

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato
e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedi~
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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 consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento
comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale
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 non sono stati presentati emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 38, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

Ai successivi articoli da 39 a 53, corrispondenti agli articoli da 40 a
54 del testo del Senato, la Camera non ha introdotto modificazioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 54, corrispondente all'articolo 55
del testo del Senato.

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

finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
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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, non eh è
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 nazionale ordinario per contribuire
ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. 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.

Il. 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.

12. 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.

13. 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
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relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programma-
zione regionale.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 54, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

Agli articoli 55 e 56, corrispondenti agli articoli 56 e 57 del testo
approvato dal Senato, non sono state apportate modificazioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 57, corrispondente all'articolo 58
del testo approvato dal Senato:

Art. 57.

(Revisione economico-finanziaria)

1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a
due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere
scelti:

a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il
quale funge da presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo
inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del-
l'ente.

5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al
regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e
di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria
della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle
risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna
la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economi-
cità della gestione.

7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni
e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove
riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono
immediatamente al consiglio.

8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la
revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal
consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra
esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a),
b) e c).



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

397a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 GIUGNO 1990

9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno
della gestione.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 57, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

All'articolo 58, corrispondente all'articolo 59 del testo approvato
dal Senato, non sono state apportate modificazioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 59, corrispondente all'articolo 60
del testo approvato dal Senato:

CAPO XVI.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.

(Termine per l'adozione dello statuto)

1. I consigli comunali e provinciali deliberano lo statuto, il
regolamento di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei
contratti dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

2. Sino all'entrata in vigore dello statuto, limitatamente alle
materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad
applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge in quanto con essa compatibili.

3. Fermo restando quanto stabilito nel comma 2 del presente
articolo, fino all'entrata in vigore dello statuto il numero degli assessori
è determinato nella misura massima prevista dall'articolo 33. All'elezio~
ne del sindaco, del presidente della provincia e della giunta si procede
secondo le modalità previste dall'articolo 34. I termini di cui al comma
2. dell'articolo 34, limitatamente alle amministrazioni locali rinnovate
nelle elezioni del 6~7 maggio 1990, decorrono dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

4. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'ufficio per la raccolta
e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, che cura anche
adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi.

5. Sino all'approvazione della disciplina organica dell'ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 59, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.
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Ai successivi articoli 60, 61, 62 e 63, corrispondenti agli articoli da
61 a 64 del testo approvato dal Senato, non sono state apportate modifi~
cazioni.

Passiamo all'esame dell'articolo 64, corrispondente all'articolo 65
del testo approvato dal Senato:

Art. 64.

(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2, sono abrogati:

a) il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911,
n. 297, e successive modificazioni e integrazioni, salvo gli articoli da 166
a 174 e da 179 a 181;

b) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 125, 127, 289 e 290;

c) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n.383, e successive modificazioni e
integrazioni, salvo gli articoli 6; 18, primo comma; 19; 20; 23, primo
comma; 24; 84; 87, primo comma; 89; 96; da 106 a 110; 140, primo
comma; 142, primo comma; 147; 155; 279; e, limitatamente' alle
funzioni della commissione centrale per la finanza locale previste da
leggi speciali, gli articoli da 328 a 331;.

d) il primo comma dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1968,
n.444, intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in
materia di edilizia scolastica.

2. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono abrogate tutte le altre disposizioni con essa incompatibili, salvo
che la legge stessa preveda tempi diversi per la cessazione della loro
efficacia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo emana un testo unico di tutte le disposizioni rimaste in
vigore in materia di ordinamento degli enti locali.

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.
Metto ai voti l'articolo 64, nel testo modificato dalla Camera dei

deputati.

È approvato.

All'articolo 65, corrispondente all'articolo 66 del testo approvato
dal Senato, non sono state apportate modificazioni.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.

PIZZO L. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso
dalla posizione che assumerà il mio Gruppo.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZO L. Signor Presidente, colleghi senatori, è con grande
rammarico che devo esprimere il mio netto dissenso dalla maggioranza
nell'approvazione di questo disegno di legge. Non essendo stato
direttamente impegnato in questa materia, ero convinto, purtroppo
senza reali elementi, che il testo licenziato in prima lettura avrebbe
sollevato, soprattutto nel mondo delle autonomie locali, un movimento
contrario tale da modificarne radicalmente il contenuto, adeguandolo
alle aspettative ed alle esigenze dei cittadini in questa materia così
rilevante per l'esplicazione della vita democratica. Non è stato così, non
c'è stata, che io sappia, alcuna mobilitazione dell'opinione pubblica,
neppure di quella parte che più direttamente vive i problemi delle
autonomie locali.

Mi rendo conto che quanto andrò ad esporre in questo momento
avrà scarsa efficacia: tuttavia sento che mancherei ad un preciso obbligo
di coscienza se non esprimessi l'opinione che la disciplina che andiamo
ad approvare presenta pericoli gravissimi per il funzionamento delle
istituzioni democratiche per le ragioni che cercherò di esporre rapi~
damente.

Il disegno di legge che il Senato si accinge a votare viene presentato
come riforma delle autonomie locali. Mi si consenta di dire che non può
essere così. Per essere una riforma vera e seria delle autonomie locali,
avrebbe dovuto affrontare, contestualmente alla materia qui in esame,
concernente le funzioni e l'ordinamento degli organi, almeno altre tre
materie. In primo luogo, la disciplina dell'elezione degli organi; in
secondo luogo, la disciplina della finanza locale; in terzo luogo, la
riduzione del numero dei comuni.

La mancanza della contestualità del riordino della normativa
vigente sui punti sopra indicati creerà problemi enormi al sistema delle
autonomie se non ne determinerà addirittura la paralisi e lo sfascio.

Vi è poi un secondo ordine di motivi che renderà questa nuova
legge assai pericolosa per gli enti locali.

La potestà statutaria che sembra concedere nuova autonomia ai
comuni in realtà non è che la tradizionale potestà regolamentare salvo
che per un aspetto: lo statuto dovrebbe determinare le attribuzioni degli
organi degli enti locali. Vorrei solo rilevare a questo punto una
contraddizione. L'articolo 5 è in palese contrasto con gli articoli 31 e
seguenti di questo disegno di legge che determinano appunto in modo
tassativo le attribuzioni degli organi dei comuni.

Un altro ordine di problemi assai gravi sarà certamente conportato
dalle norme che regolano le articolazioni possibili degli enti locali.

L'impianto del sistema degli enti locali avrebbe dovuto far perno su
tre livelli di governo: il comune, la provincia, la regione. In verità con
questo disegno di legge creiamo un reticolato complesso di organismi
con compiti sovrapposti ed intrecciati.

Porto, a titolo di esempio, il caso del territorio delle aree
metropolitane, caso certamente limite, ma che potrebbe verificarsi. In
questo territorio sono possibili competenze sulle stesse materie, o su
materie simili, dei seguenti enti: tutti i comuni chene fanno parte; le
province; l'autorità metropolitana; eventuali consorzi di comuni;
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eventuali unioni di comuni; eventuali comunità montane; le unità
sanitarie locali; la regione.

Possiamo arrivare fino ad otto livelli di governo di cui quattro sono
comunque inevitabili (cinque se consideriamo la presenza delle unità
sanitarie locali che non sono enti, ma che sono comunque articolazioni
degli enti locali). La confusione e i conflitti di competenza che ne
deriveranno sembrano assai difficilmente evitabili.

Il punto tuttavia che in questo disegno di legge suscita le più gravi
preoccupazioni ~ e mi pare strano che ciò non sia stato manifestato nel
mondo delle autonomie ~ è lo spostamento della potestà deliberativa dai
consigli comunali alle giunte. Qui, a mio avviso, siamo giunti alla
violazione palese dei principi stabiliti in materia dalla Costituzione della
Repubblica. L'articolo 114 della Costituzione recita infatti: «La Repub~
blica si riparte in Regioni, Provincie e ComunÌ». Ciò significa che la
sovranità popolare deve trovare espressione in questi tre momenti
istituzionali e deve trovarla ovviamente negli organi assembleari, cioè
nei consigli e non in organi cui spetta il compito di dare esecuzione ai
deliberati assembleari, cioè nelle giunte.

Il consiglio deve stare alla giunta comunale o provinciale come il
Parlamento sta al Governo. È agli eletti del popolo che deve spettare la
deliberazione sulle materie di competenza degli enti locali. Il consiglio
comunale o provinciale deve potersi esprimere a maggioranza,
ovviamente, sui provvedimenti di sua competenza. Il comune è sempre
stato, e tale è entrato nelle convinzioni popolari il Consiglio Comunale.
Naturalmente restano salvi i casi di necessità e di urgenza e di delega a
deliberare sempre possibile da parte dei consigli alle giunte.

In nome di un malinteso efficientismo e decisionismo, i consigli
comunali e provinciali vengono esautorati a favore delle giunte; un ente
locale non può essere considerato una società per azioni.

Gli enti locali ed i comuni in particolare sono sempre stati
l'istituzione più acccessibile e più vicina ai cittadini; sono la sede dove la
democrazia rappresentativa è a più diretto contatto con le istanze dei
cittadini i quali possono seguire passo per passo l'iniziativa dei loro
rappresentanti. Stravolgere questo principio costituzionale, oltre che
razionale, significa esporre la democrazia nel nostro paese a rischi
altissimi. Il distacco fra cittadini ed istituzioni, già oggi così marcato, è
crescente e crescerà ancora. Si creeranno nuova sfiducia e nuovo
distacco.

Siamo ancora in tempo a provvedere, prima di votare questo
disegno di legge. A me, evidentemente, non resta che votare contro per
le ragioni che ho esposto. (Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale
italiano reitera il suo <<no» a questo provvedimento, non per fatti
ideologici, ma per i contenuti, così come diceva il ministro Gava; nel
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momento in cui le ideologie sono venute meno, si tratta di contenuti, e
noi, per l'appunto, proprio sui contenuti diciamo «no».

Diciamo «no» perchè non è possibile parlare oggi, nel momento in
cui vi è la frantumazione dello Stato, di statuti e di autonomia. Gli statuti
creeranno ancora maggiore divisione tra gli italiani; non è possibile
parlare di autonomia impositiva, oggi che i comuni del Sud sono
accusati da quelli del Nord di sperperare; è proprio oggi che i comuni
del Sud troveranno maggiori difficoltà nelle autonomie impositive.

Ecco, signor Ministro, nel momento in cui si tolgono completamen~
te poteri al consiglio, non possiamo non elevare la nostra protesta e
dichiarare forte il nostro «no» a questa legge. (Applausi dalla destra).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, parlerò per pochi secondi solo per
ribadire che il Gruppo socialdemocratico voterà a favore della legge.

Abbiamo preso atto delle argomentazioni pur serie e fondate
addotte dal senatore Pizzol; alcune di queste le avevamo introdotte
anche noi durante la discussione. Ma anche se la legge ha luci ed ombre,
riteniamo che rappresenti un momento fondamentale nella rifondazio~
ne degli enti locali. Quindi ribadiamo il voto favorevole del Partito so~
cialdemocratico.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, è quasi
un annuncio di voto contrario, a nome del Gruppo federalista europeo
ecologista, a questa che rappresenta per noi un'occasione mancata per
le ragioni che abbiamo esposto nel dibattito precedente e che sono state
in qualche misura riproposte stamattina dal collega Pizzol.

Voglio tuttavia ricordare, signor Ministro, i quattro punti sui quali
abbiamo fondato le ragioni del nostro profondo dissenso: la stura alla
costituzione di nuove province; la mancanza di norme di trasparenza
negli appalti; la contraddizione tra compiti e funzioni di città
metropolitana con compiti di provincia, l'area metropolitana e i comuni
capoluogo all'interno dell'area metropolitana stessa; i nodi non sciolti,
per cui vedremo la confusione che da regione a regione si farà
nell'applicazione delle leggi che dovranno essere predisposte a livello
regionale.

Ultimo punto: il dissenso profondo che abbiamo rimarcato sulla
partecipazione popolare, in particolare sul referendum, come sul divieto
di tenere i referendum in concomitanza con le elezioni.

Certamente per il ministro Gava, che ha voluto fermamente non
tenere i referendum nazionali in coincidenza con le elezioni nazionali,
assumendo la responsabilità di una campagna astensionistica grave per
la democrazia italiana e di gettare denaro pubblico per la doppia
consultazione, è chiaro che anche questa misura presente nel testo delle
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autonomie locali è coerente con una visione che ha paura del popolo e
dei cittadini.

Queste sono le ragioni che ci avevano già portato a dire no in prima
lettura e che ci fanno ribadire il nostro no fermo in questa dichiarazione
di voto. (Applausi dal Gruppo Federalista europeo ecologista e del
senatore Greco).

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

È approvato.

Votazione finale 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 Ca~
vazzuti;

«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;

«Modifiche della struttura e delle attribuzioni del Senato della
Repubblica» (30), d'iniziativa del senatore Riz e di altri ~enatori;

«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 Parlainento» (HOl), d'iniziativa del senatore
Pasquino e di altri senatori.

Approvazione in prima deliberazione, con modificazioni, in un testo
unificato ~ con esclusione del disegno di legge n. 30 e degli
articoli l e 2 del disegno di legge n. 845 ~ con il seguente titolo:
«Modifiche agli articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione;
introduzione degli articoli Il-bis, 70-bis e 95~bis».

Rinvio in commissione del disegno di legge n. 30. Stralcio degli
articoli l e 2 del disegno di legge n. 845.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale relativa ai
disegni di legge costituzionale nn. 21, 22, 23, 30, 166,227,426,845 e 1101.

Ricordo che si tratta della prima deliberazione e che la votazione
sarà nominale a scrutinio simultaneo, come prescrive l'articolo 120,
terzo comma, del Regolamento.
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge costituzionale nel
suo complesso, nel testo accolto in cui si intendono unificati i disegni di
legge che sono stati congiuntamente iscritti all'ordine del giorno, con
l'esclusione del disegno di legge costituzionale n.30, presentato dal
senatore Riz e ~limitatamente agli articoli 1 e 2 ~ del disegno di legge
costituzionale n. 845, presentato dal senatore Mancino ed altri.

Comunico che il disegno di legge costituzionale, a seguito delle
modifiche approvate, assumerà il seguente titolo: «Modifiche degli
articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione; introduzione degli articoli
11~bis, 70~bis, e 95-bis».

Indico la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione)

Votano sì i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti,
Amabile, Andò, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bissi, Boggio, Bompiani, Bono
Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti,

Cabras, Calvi, Candioto, Cappelli, Cariglia, Carlotto, Carta, Casoli,
Cassola, Castiglione, Ceccatelli, Citaristi, Coco, Coletta, Condorelli,
Cortese, Covatta, Covello, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di
Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Duò,

Elia, Emo Capodilista,
Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fogu, Fontana

Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franza,
Gallo, Genovese, Giacovazzo, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi

Bertazzi, Graziani, Gualtieri, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Ianniello, Innamorato, Jervolino Russo,
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,
Malagodi, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Mariotti, Marniga,

Mazzola, Melotto, Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori,
Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Neri, Nieddu,
Orlando,
Pagani, Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini,

Petronio, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Postal,
Prandini, Pulli, Putignano,

Rezzonico, Rigo, Rosati, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli,

Signori, Spitella,
Tagliamonte, Tani, Taviani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vettori, Visca, Visentini,
Zanella, Zangara, Zito.
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Votano no i senatori:

Alberti, Andreini, Antoniazzi, Arfè, Argan,
Baiardi, Berlinguer, Bertoldi, Boato, Bochicchio Schelotto, Brina,

Bufalini,
Cardinale, Casadei Lucchi, Chiesura, Corleone, Correnti,
Dionisi, Dujany,
Fiori, FIorino, Foa, Franchi,
Galeotti, Garofalo, Gianotti, Giolitti, Giustinelli, Greco,
Iannone,
Lama, Longo, Lops,
Margheriti, Meriggi, Moltisanti,
Nebbia, Nespolo,
Ongaro Basaglia, Onorato, Ossicini,
Pasquino, Petrara, Pinna, Pollini, Pontone,
Ranalli, Rastrelli, Riva,
Scardaoni, Signorelli, Specchia, Spetic, Strik Lievers,
Torlontano, Tripodi,
Vecchi, Vecchietti, Vetere, Visibelli, Vitale, Volponi.

Sono in congedo i senatori:

Agnelli Susanna, Bo, Boffa, Boldrini, Butini, Cattanei, Chimenti, De
Rosa, Evangelisti, Giacometti, Leone, Marinucci Mariani, Montinaro,
Ricevuto, Vercesi, Vitalone, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bausi, Benassi, Cannata, Fioret, Giagu Demartini, Kessler, Pieralli,
Rubner, Cappuzzo, Ferrara Pietro, Pisanò, Achilli, Bonalumi, Serri,
Pozzo e Colombo.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno
di legge costituzionale nel suo complesso, nel testo accolto in cui si
intendono unificati i disegni di legge costituzionale nn. 21, 22, 23, 30,
166, 227, 426, 845 e 1101 ~ con esclusione del disegno di legge n. 30 e
degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 845 ~, con il seguente titolo:
«Modifiche agli articoli 59, 69, 70, 72 e 97 della Costituzione;
introduzione degli articoli 11~bis, 70~bis e 95~bis».

Senatori presenti 219
Senatori votanti 218
Maggioranza 110
Favorevoli 156
Contrari 62

Il Senato approva in prima deliberazione.

(Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).
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Ringrazio ancora il relatore, il relatore di minoranza e tutti i
membri dell'Assemblea per il lavoro compiuto.

In conseguenza di questa deliberazione, il disegno di legge
costituzionale n. 30 viene rinviato in Commissione, e gli articoli 1 e 2
del disegno di legge costituzionale n. 845, che risultano stralciati,
formeranno il disegno di legge costituzionale a se stante n. 845~bis, con
il seguente titolo: «Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione».

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, dello Statuto della regione Emilia-Romagna»
(2077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, dello Statuto della regione Emilia~Romagna».

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

GALEOTTI. Signor Presidente, rinuncio.

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

SANTINI, re/atore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preferirei
che il rappresentante del Governo prima del mio intervento ~ poichè il
ministro Maccanico ha anticipato alcuni chiarimenti in relazione ad un
aspetto dello statuto della regione Emilia~Romagna che aveva sollevato
in Commissione alcune perplessità, sia da parte di componenti della
medesima, sia da parte del Governo ~ precisasse una posizione che ha
già sostenuto in sede di Commissione e che ritengo sarebbe necessario
esprimesse compiutamente qui in Aula. (Brusìo in Aula).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Prima che l'onorevole Ministro prenda la parola,
vorrei pregare i colleghi che intendono abbandonare l'Aula di farlo in
silenzio poichè i lavori parlamentari continuano ancora.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali. Signor Presidente, come noto, siamo in sede di
approvazione del nuovo statuto della regione Emilia~Romagna, di una
legge cioè di approvazione che non comporta possibilità di emendamen~
ti: il Senato può approvare o respingere.

Nel quadro di una valutazione e di un positivo apprezzamento per
lo sforzo compiuto dalla regione Emilia~ Romagna per aggiornare lo
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statuto, ho espresso in Commissione, e non posso non ripetere in Aula,
una seria preoccupazione concernente un punto specifico dello statuto,
quello dell'articolo 4, comma terzo, che così recita: «La Regione
realizza forme di collegamento con gli organi della Comunità
economica europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative
all'applicazione dei Regolamenti comunitari e all'attuazione delle
direttive». Questa espressione «forme di collegamento» suscita la
preoccupazione che la regione, in base a questa norma, possa sentirsi
autorizzata ad istituire uffici di rappresentanza presso gli organi della
Comunità. Ora, se noi lasciamo passare senza osservazioni questa
norma nello statuto, creiamo un precedente che può naturalmente
essere adottato anche dalle altre regioni. Rischieremmo quindi di avere
presso la Comunità europea una serie di uffici di rappresentanza delle
varie regioni del nostro paese, il che, io credo, sarebbe di grave
pregiudizio per i rapporti tra il nostro paese e la Comunità.

Io riterrei quindi che su questo punto sia necessario essere
estremamente chiari. (Brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei sta dicendo cose di grandis~
sima importanza, che non riguardano solo lo statuto che stiamo
esaminando, ma anche gli atteggiamenti che vanno tenuti nei confronti
delle altre regioni. Vorrei allora pregare i colleghi che cortesemente
sono rimasti in Aula di seguire in silenzio e di consentire al Ministro di
esprimersi, facendo conoscere a tutti la posizione del Governo.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed
i problemi istituzionali. Dicevo appunto che l'espressione contenuta
all'articolo 4 va chiarita perchè altrimenti può crearsi un precedente
per tutte le altre regioni. Ciò in particolare è importante in quanto il
Governo ha, in fase di avanzata preparazione, un atto di indirizzo e
coordinamento, atto che, come si sa, è esaminato preventivamente in
sede di conferenza Stato~regione, riguardante i rapporti internaziona-
li delle regioni e in modo specifico i rapporti con la Comunità
europea. È innegabile infatti che molte competenze regionali ~ basti
pensare a quella concernente l'agricoltura ~ hanno un'importanza

enorme per quanto riguarda i regolamenti e le direttive della
Comunità europea.

Ora, quindi, a stretto rigore, dovrei chiedere di soprassedere
all'esame di questo statuto in attesa dell'atto di indirizzo e coordinamen-
to cui ho fatto cenno, che, ripeto, verrà concordato con le regioni, di
modo che l'interpretazione di questo comma non sia equivoca.

Chiedo comunque che il Senato si pronunci sulla questione in
modo da dare un'interpretazione univoca. Nessuno vuole impedire che
le regioni abbiano propri organi per curare questo aspetto dei rapporti
con la politica comunitaria, ma interpretare la dizione «forme di
collegamento» come un'autorizzazione implicita ad istituire uffici di
rappresentanza presso la Comunità, questo il Governo non è in grado di
accettarlo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuoI prendere la parola dopo
che il Ministro ha compiuto le affermazioni testè ascoltate?
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SANTINI, relatore. Signor Presidente, colleghi, anche in Commis~
sione avevamo affrontato, come ricordava il Ministro, con molta
chiarezza questa questione e nella stessa relazione io ho espresso, sul
comma terzo dell'articolo 4, in breve, le perplessità che erano state
manifestate, soprattutto da parte del Governo, ma anche da parte di
alcuni dei componenti la Commissione.

La formulazione non chiarissima e non felicissima dell'articolo ha
sollevato e può sollevare qualche ambito di equivoco; io però sono
convinto che il forte senso di responsabilità che ha sempre contraddi~
stinto e sono certo continuerà a contraddistinguere i consiglieri
regionali delle regioni, sapendo che la regione Emilia~Romagna svolge
una funzione di rompighiaccio, direi che possa fugare le perplessità.
L'interpretazione che il Ministro autorevolmente ha fornito del
contenuto dello Statuto, del resto confermata anche dalla lettura degli
atti della regione Emilia~ Romagna che hanno accompagnato la
discussione e l'approvazione della revisione dello Statuto, mi
inducono a ritenere che è possibile arrivare ad una convinta
approvazione del disegno di legge relativo a questa modifica di uno
Statuto venti anni dopo. In sede di atto di indirizzo e di coordinamento
e, a mio avviso, in sede anche di conferenza Stato~regioni bisognerà
indicare, senza che esista nessun possibile equivoco, con chiarezza e
con precisione quelli che sono i compiti propri delle singole regioni,
quelli che ovviamente sono i compiti che costituzionalmente spettano
allo Stato; ed io mi permetto di sottolineare al Governo ~ parlo

ovviamente a titolo personale ~ la possibilità di utilizzare questa sede

forse non del tutto valorizzata della conferenza Stato~regioni, proprio
per un raccordo che io ritengo sia necessario tra regioni e Governo per
l'esercizio di quelle che la regione Emilia~Romagna ha chiamato
«funzioni delle regioni relative all'applicazione dei regolamenti
comunitari e all'attuazione delle diretti ve». Credo che questa sia la
sede unitaria propria.

Sbaglieremmo se sia lo Stato a sollevare dubbi e perplessità
troppo penetranti e, in qualche modo, maliziose nei confronti di
un'articolazione dello Stato cosi importante com'è una regione che
certamente parla anche a nome di altre regioni. Potremmo anche.
augurarci che altre regioni abbiano, su questo argomento, testi più
precisi e credo che spetterà poi al Governo suggerire questo tipo di
valutazione.

Mi permetto a questo punto di leggere un ordine del giorno che
autorevolmente il presidente Elia mi sottopone:

«Il Senato della Repubblica,

considerato l'articolo 4, terzo comma, dello statuto della regione
Emilia~ Romagna;

rilevato che l'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 616 del 1977 riserva allo Stato, anche nelle materie
trasferite o delegate, le funzioni attinenti ai rapporti internazionali e con
la Comunità economica europea, consentendo alle regioni di svolgere
all'estero le attività promozionali relative alle materie di loro competen~
za previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di
coordinamento dal Governo stesso impartiti;
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ricordato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell' 11 marzo 1980 ha ribadito l'esigenza di acquisire la previa intesa
con il Governo per lo svolgimento delle attività all'estero,

impegna il Governo

ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento idoneo ad
impedire incertezze applicative del citato articolo 4 dello statuto, con
particolare riguardo al divieto della regione di istituire rappresentanze
all'estero».

Mi pare che questo ordine del giorno raccolga la sostanza delle
precisazioni che il Ministro poco fa ci ha espresso.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, lei accoglie l'ordine del
giorno?

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Sì, signor Presidente, perchè mi pare rispecchi
fedelmente quanto il Governo ha affermato.

FERRAGUTI. Desidereremmo avere il testo dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a darne nuovamente
lettura.

VENTURI, segretario. «Il Senato della Repubblica,

considerato l'articolo 4, terzo comma, dello statuto della regione
Emilia~ Romagna;

rilevato che l'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n.616 del 1977 riserva allo Stato, anche nelle materie
trasferite o delegate, le funzioni attinenti ai rapporti internazionali e con
la Comunità economica europea, consentendo alle regioni di svolgere
all'estero le attività promozionali relative alle materie di loro competen~
za previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di
coordinamento dal Governo stesso impartiti;

ricordato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
dell' Il marzo 1980 ha ribadito l'esigenza di acquisire la previa intesa
con il Governo per lo svolgimento delle attività all'estero,

impegna il Governo

a emanare un atto di indirizzo e di coordinamento idoneo ad
impedire incertezze applicative del citato articolo 4 dello statuto, con
particolare riguardo al divieto della regione di istituire rappresentanze
all'estero».

9.2077.1 ELlA, SANTINI

PRESIDENTE. Su questo ordine del giorno, che è stato presentato
dal presidente Blia e dal senatore Santini, il Governo ha espresso parere
favorevole.
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FERRAGUTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, vorrei fare una proposta al
ministro Maccanico e al Presidente della Commissione.

Ho ricevuto in questo istante ~ potrei farne avere copia al Governo,
ma immagino che già abbia questo documento ~ la nota che il
Presidente della Commissione statuto della regione Emilia-Romagna, il
consigliere Trivellini, mandò al ministro Romita, che segue le politiche
comunitarie, a proposito della interpretazione autentica da dare
all'articolo 4, comma 3. Tale interpretazione ~ forse perchè più a lungo
pensata ~ mi sembra più organica di questo ordine del giorno che non
mi pare rispettoso della volontà del Consiglio regionale dell'Emilia-
Romagna. Mi limito a leggere l'ultima parte della nota: «Il collegamento
Regione-CEE, ipotizzato nel caso di specie è insuscettibile di pregiudica-
re gli aspetti di interesse unitario e non frazionabile emergenti
nell'attuazione delle direttive comunitarie. Lo Stato, e per esso i suoi
organi costituzionali, sono muniti di poteri indiscussi di tutela in merito:
basti pensare al contenuto delle leggi comunitarie, alle disposizioni di
legge di attuazione delle direttive CEE, alla funzione di indirizzo e
coordinamento.

Tali poteri non vengono in alcun modo denegati o depotenziati per
effetto delle disposizioni in esame, la cui inidoneità allo scopo si
manifesta trasparente».

La nota si compone di tre pagine di chiara interpretazione che
rispondono a quella esigenza di cui vorremmo farci carico, così come ci
invitava a fare peraltro anche il ministro Maccanico. Pertanto
potremmo, nell'ordine del giorno, accogliere questa nota che trasmetto
alla Presidenza, al fine di rendere chiara la volontà del legislatore
regionale.

PRESIDENTE. Senatrice Ferraguti, lei comprende che non posso
entrare nel merito nè del documento che lei mi sta mandando nè
dell'ordine del giorno che è stato presentato.

A questo punto la Presidenza ha un ordine del giorno, non ha un
documento. Se il relatore ed il Governo mi chiedono di sospendere per
pochissimi minuti la seduta potrei anche accedere ad una soluzione di
questo genere, proprio per consentire un ulteriore approfondimento.
Ma non può essere una mia iniziativa: è una richiesta che deve essere
avanzata; allora potrei esaminare questa possibilità.

SANTINI, relatore. Signor Presidente, chiedo che la seduta sia
sospesa per quindici minuti.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,05, è ripresa alle ore 12,20).

PRESIDENTE. Sono stato informato della elaborazione di un nuovo
testo dell'ordine del giorno.
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Prego l'onorevole relatore di leggerlo.

SANTINI, relatore. «Il Senato della Repubblica, in riferimento al
disegno di legge di approvazione dello statuto della regione Emilia
Romagna e in particolare all'articolo 4, terzo comma, preso anche atto
dei chiarimenti forniti dal Presidente della Commissione per la
revisione dello statuto di detta regione, esprime l'avviso che la
disposizione citata non possa significare, in osservanza dei princìpi
dell' ordinamento della Repubblica, autorizzazione alla istituzione di
uffici di rappresentanza della regione presso gli organi della Comunità
europea» .
9~2077.1 (Nuovo testo) SANTINI

Questo ordine del giorno, molto scarno, rispecchia preoccupazioni
che erano state manifestate da molti dei componenti della 1a

Commissione, e mi pare che il Governo abbia contribuito alla redazione
di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno.

MACCANICO, ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i
problemi istituzionali. Sono favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno
presentato dal relatore, nella sua nuova formulazione.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Molto brevemente, onorevole Presidente, perchè a
nostro giudizio l'oggetto della nostra discussione, che peraltro avevamo
approfondito anche in Commissione, cioè l'articolo 4, comma terzo, che
è richiamato in questo ordine del giorno, non può a nostro parere che
avere questo significato ~ lo abbiamo già detto ~, anche se riconosciamo
che l'espressione «forme di collegamento» contenuta all'articolo 4 è
indubbiamente un'espressione molto generale.

Prendiamo atto del contenuto di questo ordine del giorno, che ci
sembra sostanzialmente' corretto, e sul quale esprimiamo il nostro
consenso.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, ci troviamo in una situazione
veramente delicata. Esaminiamo lo Statuto della regione Emilia
Romagna, rileviamo che all'articolo 4, terzo comma, vi è una
particolare formulazione che crea nel Governo perplessità piuttosto
rilevanti. Perplessità che ritengo non si possano risolvere con un ordine
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del giorno. Oggi può darsi che la situazione dell'Emilia Romagna sia
completamente cambiata in conseguenza delle ultime elezioni, può
darsi anche che sia cambiata la composizione e la volontà; io non dico
che è cambiata, ma dico che può darsi che lo sia. Potrebbe anche darsi
che il Presidente della Commissione abbia cambiato idea rispetto alle
riflessioni fatte allora, per cui ritengo che sarebbe stato più utile e più
logico rinviare alla Regione, visto che si tratta di un nuovo consiglio
regionale, lo statuto della regione Emilia Romagna ed avere even~
tualmente una convalida dopo la discussione nel nuovo consiglio
regionale.

Noi non possiamo approvare oggi uno statuto che è stato approvato
da un diverso consiglio regionale. Quindi restano le perplessità iniziali
da parte mia e ritengo che un ordine del giorno che valga più che altro
come raccomandazione, non ha un potere imperativo e potrebbe non
essere tenuto in alcuna considerazione dall'attuale consiglio regionale.
Pertanto mi asterrò sulla sua votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1 presentato dal
senatore Santini, nella nuova formulazione.

È approvato.

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

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della
Costituzione, lo Statuto della regione Emilia~Romagna, nel testo
allegato alla presente legge.

Lo statuto della regione Emilia~Romagna allegato è il seguente:

ALLEGATO

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA~ROMAGNA

TITOLO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.

1. L'Emilia~Romagna, Regione autonoma entro l'unità della Repub~
blica, secondo le norme della Costituzione e del presente Statuto,
persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo della comunità
regionale concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.
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2. La Regione comprende i territori delle province di Bologna,
Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

3. La Regione ha per capoluogo la città di Bologna. Gli organi della
Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.

4. La Regione ha un gonfalone e uno stemma stabiliti con legge
regionale.

Art.2.

1. La Regione esercita i propri poteri perseguendo le finalità
politiche e sociali che la Costituzione assegna alla Repubblica.

2. Promuove le riforme necessarie per la piena attuazione dei
princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, e per il
completo sviluppo della persona umana.

3. Ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per
affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri
economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella
comunità nazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo civile,
economico e sociale della comunità regionale, operando per:

a) assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei
loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità profes~
sionali;

b) garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica,
sociale ed economica della donna;

c) assicurare la funzione sociale dell'iniziativa economica pubbli~
ca e privata, anche promuovendo lo sviluppo delle forme di associazio~
nismo economico e della cooperazione;

d) realizzare un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e
di tutela attiva della salute, capace di affrontare ogni forma di disagio
sociale e personale anche con il responsabile coinvolgimento delle
aggregazioni di volontariato;

e) rendere effettivo il diritto allo studio ed alla cultura fino ai
livelli più alti;

f) tutelare e sviluppare le risorse ambientali, territoriali e naturali
nell'interesse della collettività ed in funzione di una sempre più alta
qualità della vita.

Art.3.

1. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e
gli strumenti della programmazione; persegue il raccordo fra gli
strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei
Comuni.

2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla formazione
ed attuazione dei programmi statali; provvede, in armonia con gli
indirizzi della programmazione nazionale, alla formazione del program~
ma di sviluppo regionale ed aUa definizione e attuazione di specifici
piani di intervento, assicurando la partecipazione degli enti locali e
l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre
organizzazioni sociali ed economiche.
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Art.4.

1. La Regione pone a fondamento della propria attività legislativa,
amministrativa e di programmazione il principio della collaborazione
con le Province e i Comuni al fine di realizzare un coordinato sistema
delle autonomie. A questo scopo, nel rispetto della autonomia
comunale e provinciale, predispone:

a) forme di raccordo con gli enti locali e di confronto dei
rispettivi indirizzi e programmi;

b) supporti informativi, tecnici ed organizzativi necessari per
l'assolvimento dei compiti affidati agli enti locali, singoli o associati;

c) mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di
governo su tutte le materie e le attività di comune interesse.

2. La Regione, ispirandosi ai princìpi e alle finalità indicati,
partecipa, nei modi e nei limiti consentiti dall'ordinamento statale, a
forme di collaborazione e di raccordo con altre Regioni nonchè con
analoghe istituzioni di altri Stati.

3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi della
Comunità economica europea per l'esercizio delle proprie funzioni
relative all'applicazione dei regolamenti comunitari e all'attuazione
delle direttive.

4. La Regione, previa intesa col Governo e nell'ambito degli atti di
indirizzo e coordinamento statali, svolge attività promozionali all'estero
nelle materie di propria competenza.

5. La Regione, in armonia con la Costituzione, collabora con lo
Stato, per realizzare forme di cooperazione e collegamento fra organi
statali e regionali.

Art. S.

1. La Regione riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni
sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono
interessi ed istanze di rilevanza sociale, a partecipare alla formazione e
all'attuazione delle sue scelte programmatiche, legislative e amministra~
tive e ne promuove l'esercizio con legge, in conformità ai princìpi del
presente Statuto.

2. Garantisce la più ampia informazione sulla propria attività, come
presupposto per una effettiva partecipazione della comunità regionale.

TITOLO II

ORGANI DELLA REGIONE

Art.6.

1. Sono organi fondamentali della regione Emilia~Romagna il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
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Sezione I

IL CONSIGLIO

Art.7.

1. Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico ed ammini~
strativo della Regione.

2. Esercita le potestà legislative e regolamentari, e adotta i
provvedimenti generali di attuazione delle leggi statali e gli altri atti di
interesse generale ad esso attribuiti dalla Costituzione e dal presente
Statuto.

3. Esercita il controllo sull'attività amministrativa della Giunta.
4. Spetta in ogni caso al Consiglio:

a) approvare gli atti di programmazione finanziaria della Regio-
ne, le loro variazioni, il rendiconto consuntivo e l'esercizio provvisorio;

b) formulare le proposte ed i pareri della Regione agli organi
dello Stato, per l'elaborazione di programmi e piani nazionali o
comunque di competenza dello Stato;

c) approvare gli atti generali regionali di programmazione e di
pianificazione economica e territoriale ed i relativi atti settoriali di
attuazione;

d) esprimere i pareri previsti dall'articolo 133 della Costituzione;
e) deliberare gli atti ed i provvedimenti generali attuativi delle

direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità economica
europea;

f) deliberare le intese e le gestioni interregionali, la costituzione
di consorzi e la partecipazione a società interregionali;

g) deliberare le nomine e le elezioni che sono attribuite
espressamente al Consiglio regionale dalla Costituzione, dallo Statuto,
dalla legge o da ogni altra fonte; oppure, quando sono attribuite
genericamente alla Regione, nei casi in cui vi è l'obbligo di assicurare la
rappresentanza della minoranza o gli eletti hanno meri compiti di
rappresentanza istituzionale, che non impegna l'attuazione dell'indiriz~
zo politico-amministrativo della Regione.

5. Le funzioni legislative e regolamentari non sono delegabili.
6. Il Consiglio esercita i poteri di inchiesta tramite apposite com-

missioni.

Art.8.

1. Il Consiglio tiene la prima seduta entro trenta giorni dalla
proclamazione degli eletti.

2. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della
Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

3. Il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri e giudica
delle cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi delle leggi dello
Stato.
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Art.9.

1. I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro
funzioni senza vincolo di mandato.

2. Essi non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni
espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Ogni consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamen~
to, ha diritto di:

~ esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Con~
siglio;

~ formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
~ ottenere informazioni e copia di atti e documenti utili

all'espletamento del proprio mandato senza che possa essere opposto il
segreto d'ufficio.

4. Ogni consigliere dispone, presso la sede della Regione, delle
attrezzature e dei servizi necessari per l'esercizio delle proprie fun~
zioni.

5. Le indennità dei consiglieri sono stabilite con legge regionale in
relazione alla carica, alle funzioni e alle attività svolte.

Art. 10.

1. Nella prima seduta e quale primo atto, il Consiglio procede alla
elezione, nel proprio seno, dell'Ufficio di presidenza.

2. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, da due Vice
Presidenti e da due Segretari e dura in carica per il tempo
corrispondente alla metà della legislatura.

3. Alla elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari,
si procede con tre votazioni separate, a voto palese, salvo che non venga
richiesto il voto segreto da un quinto dei consiglieri assegnati alla
Regione.

4. Il Presidente è eletto a maggioranza dei quattro quinti dell'As~
semblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza
richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il giorno successivo,
è sufficiente la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla
Regione. Dopo tale votazione, è richiesta la presenza della maggioranza
dei consiglieri ed è eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti o, in
caso di parità, il più anziano di età.

5. Per la elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari, ciascun
consigliere vota un solo nome. Vengono eletti coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto
il consigliere più anziano di età.

Art. 11.

1. Il Presidente è oratore ufficiale del Consiglio e ne dirige i lavori
secondo il regolamento.
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2. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio
effettivo delle loro funzioni.

3. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

Art. 12.

1. L'Ufficio di presidenza promuove le attività di informazione, di
consultazione, di studio ed organizzative necessarie per lo svolgimento
delle funzioni consiliari.

2. L'Ufficio di presidenza dispone di servizi generali per le attività
del Consiglio; ha alle proprie dipendenze il relativo personale;
amministra nell'ambito del bilancio della Regione i fondi relativi al
bilancio autonomo del Consiglio.

Art. 13.

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità
stabilite dal regolamento.

2. L'Ufficio di presidenza mantiene i rapporti con i gruppi consiliari
e, in conformità alle decisioni del Consiglio, assicura agli stessi, per
l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di locali, personale e
servizi ed assegna contributi a carico del bilancio del Consiglio, tenendo
presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo e la consistenza numerica
dei gruppi stessi.

Art. 14.

1. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente.
2. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio qualora lo

richiedano o il Presidente della Giunta ovvero un decimo dei
consiglieri. I richiedenti ne informano i componenti del Consiglio.

3. Se il Presidente non provvede entro dieci giorni, il Consiglio si
riunisce di diritto il quinto giorno non festivo. immediatamente suc~
cessivo.

Art. 15.

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei
consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui è
prescritta una maggioranza qualificata.

2. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il
regolamento interno e le eventuali modifiche.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal
regplamento.
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Art. 16.

1. Il Consiglio istituisce commissioni permanenti in numero non
superiore a cinque. La composizione e le modalità di funzionamento
delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

2. I gruppi designano i componenti le commissioni, in relazione
alla propria entità numerica, in modo da assicurare comunque la
presenza di ciascun gruppo.

3. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di
proposta e di emendamento al lavoro delle commissioni permanenti.

4. Le commissioni, fermo restando quanto previsto nel secondo
comma dell'articolo 29, hanno la funzione preparatoria e referente delle
leggi e dei regolamenti nonchè dei provvedimenti amministrativi di
competenza del Consiglio.

5. Nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni vigila~
no, riferendone periodicamente al Consiglio, sull'attività amministrativa
della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani
regionali, sull'esercizio delle funzioni delegate e sull'attività ammini~
strativa degli enti e delle aziende dipendenti; in particolare, la
commissione bilancio e affari generali vigila sulla gestione del bilancio
e del patrimonio, sulla situazione di cassa, sulla contabilità generale e
sull'amministrazione del personale.

6. I Presidenti delle commissioni sono eletti con le stesse modalità
e procedure fissate per l'elezione del Presidente del Consiglio. L'ufficio
di Presidente di commissione è incompatibile con quelli di componente
l'Ufficio di presidenza del Consiglio.

7. Il Presidente e i componenti della Giunta partecipano, senza
diritto di voto, ai lavori delle commissioni. Devono essere sentiti ogni
volta che lo richiedano.

8. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle
proprie riunioni del Presidente e dei membri della Giunta nonchè,
previa comunicazione alla Giunta, dei titolari degli uffici dell'ammini~
strazione regionale, degli amministratori e dirigenti degli enti e delle
aziende dipendenti dalla Regione.

9. Si avvalgono, quando lo ritengono opportuno, della collabora~
zione di esperti.

10. Le commissioni hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di
atti e documenti senza che sia loro opposto il segreto d'ufficio.

Art. 17.

1. Le commIssIOni possono consultare le rappresentanze della
società civile e acquisire apporti di enti ed associazioni.

2. Per leggi e per atti amministrativi rilevanti le commissioni
indicono udienze conoscitive.

Art. 18.

1. Commissioni speciali del Consiglio, all'uopo istituite, secondo le
modalità stabilite dal regolamento, svolgono le inchieste di cui al sesto
comma dell'articolo 7, sulle materie di competenza regionale.
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2. Il Consiglio, inoltre, può istituire commissioni speciali di
indagine e di studio su materie che comunque interessino la Regione.

Sezione II

LA GIUNTA E IL SUO PRESIDENTE

Art. 19.

1. La Giunta, in coerenza con l'indirizzo politico ed amministrativo
determinato dal Consiglio, esercita attività di promozione, di iniziativa e
di amministrazione.

2. Compete in particolare alla Giunta:
a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della

Regione;
b) predisporre, avvalendosi eventualmente del contributo delle

competenti commissioni consiliari, il programma ed i piani della
Regione e curarne l'attuazione;

c) adottare i provvedimenti per realizzare i programmi di cui alla
lettera c) del quarto comma dell'articolo 7, compresi quelli concernenti
l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici;

d) indirizzare e coordinare l'attività degli uffici regionali ed
adottare i provvedimenti relativi al personale, ad eccezione degli uffici e
del personale alle dipendenze dell'Ufficio di presidenza del Consiglio;

e) gestire il bilancio, amministrare il patrimonio e il demanio
della Regione e deliberare sui contratti nei limiti e modi stabiliti dalla
legge;

f) deliberare sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno
stesso capitolo di bilancio;

g) deliberare in materia di liti attive e passive;
h) deliberare, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità

costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti la Corte costitu~
zionale;

i) deliberare, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti
amministrativi di competenza del Consiglio, trasmettendoli immediata~
mente per la ratifica. La mancata ratifica, entro il termine di sessanta
giorni dalla deliberazione adottata, comporta la decadenza della
deliberazione stessa, fatta salva l'adozione, da parte del Consiglio, dei
provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici sorti
sulla base della deliberazione non ratificata;

l) adottare ogni altro provvedimento per il quale la legge o altri
atti di carattere normativo stabiliscono la generica attribuzione alla
Regione.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria
attività e sullo stato di attuazione del programma regionale e dei singoli
piani.

4. La Giunta ha potere di iniziativa per leggi e regolamenti nonchè,
salvo i casi esclusi dalle leggi regionali, dei provvedimenti di
competenza del Consiglio.
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Art. 20.

1. La Giunta è composta dal Presidente e da assessori in un numero
non inferiore a otto e non superiore a dodici, di cui uno assume le
funzioni di Vice Presidente.

2. La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio ed esercita le
proprie attribuzioni in modo collegiale, salvo quelle di ordinaria
amministrazione delegate ai singoli componenti.

3. Il Vice Presidente, oltre ad esercitare le funzioni eventualmente
delegate dalla Giunta, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impe~
dimento.

4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei
componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il
voto del Presidente.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa
decisione.

6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.
7. Al Presidente e ai componenti della Giunta è corrisposto un

assegno mensile integrativo fissato con legge regionale.

Art.2I.

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione.
2. Promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali.
3. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno; ne

mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e
coordinando l'attività degli assessori.

4. Dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla
Regione, secondo i princìpi della Costituzione e dello Statuto.

5. Indice i referendum regionali.
6. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo

Statuto e dalle leggi regionali.

Art. 22.

1. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta in seguito alla
discussione di documenti politico~programmatici presentati da almeno
un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione ed illustrati dai
candidati alla Presidenza, di cui ciascun documento contiene l'indi~
cazione.

2. L'elezione del Presidente ha luogo per appello nominale a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione. Se dopo
due votazioni nessuno dei candidati ha riportato tale maggioranza, si
procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno
ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti. È
proclamato eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti.

3. L'elezione degli altri componenti della Giunta è immediatamen~
te successiva a quella del Presidente ed avviene su lista da questi
presentata, comprendente, oltre ai nominativi dei candidati, anche la
determinazione dei rispettivi incarichi.
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4. La lista è votata per appello nominale con unica votazione.
L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla
Regione. Se dopo due votazioni la lista non ha riportato tale
maggioranza, nella terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti
espressi esclusi gli astenuti.

5. Se la lista non è approvata, la elezione del Presidente si intende
revocata.

Art. 23.

1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta,
salvo la mancata approvazione del bilancio, non comporta obbligo di
dimissioni.

2. Le proposte della Giunta non approvate dal Consiglio non
possono essere ripresentate prima di sessanta giorni, salvo che la nuova
proposta modifichi i principi ispiratori ed i contenuti essenziali di quella
non approvata.

3. Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica,
oltrechè nei casi previsti dalla legge, in seguito alla approvazione, per
appello nominale e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati
alla Regione, di una mozione di sfiducia. La mozione, sottoscritta da
almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, può essere
proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve essere accompa~
gnata da un documento politico-programmatico e dall'indicazione del
candidato alla presidenza della Giunta; essa va posta in discussione non
prima di sette e non oltre quindici giorni dalla presentazione.

4. Se la mozione è approvata, si procede immediatamente dopo, nei
modi e nei termini stabiliti dall'articolo 22, alla elezione del Presidente
e, quindi, degli altri componenti la Giunta.

5. Il Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta o su
richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, può
revocare la nomina di singoli componenti la Giunta. La proposta o la
richiesta di revoca è approvata con le modalità di cui al terzo comma.
Se la revoca è approvata, il Presidente della Giunta propone immediata-
mente al Consiglio il nominativo del candidato.

Art. 24.

1. Le dimissioni del Presidente, della Giunta o dei singoli assessori
sono indirizzate al Consiglio. Esse, salvo che siano conseguenza della
mancata approvazione del bilancio, hanno effetto solo dopo che il
Consiglio, convocato in via d'urgenza, ne ha discusso e preso atto.

2. Le dimissioni ed ogni altra causa di cessazione dalla carica del
Presidente della Giunta determinano di diritto le dimissioni dell'intera
Giunta.

3. In caso di impedimento permanente, da accertarsi da parte del
Consiglio, o di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta, il
Consiglio è convocato per l'elezione del successore e della nuova
Giunta.
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4. Il Consiglio procede altresì alla elezione della nuova Giunta
qualora essa si riduca a meno della metà dei propri componenti.

5. Il Consiglio è convocato entro dieci giorni per procedere alle
elezioni di cui ai casi previsti dal presente articolo.

Art. 25.

1. In caso di dimissioni o di ogni altra causa di cessazione dalla
carica di un componente della Giunta, il Presidente, in attesa della
nuova elezione da parte del Consiglio, ne assume le funzioni o incarica
altro componente. Analogamente il Presidente provvede in caso di
impedimento temporaneo di un componente della Giunta.

Art. 26.

1. Dopo la scadenza del Consiglio e dopo l'approvazione della
mozione di sfiducia o la presa d'atto da parte del Consiglio delle
dimissioni del Presidente o della Giunta, gli stessi provvedono solo agli
atti di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente
e della nuova Giunta.

TITOLO III

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Art. 27.

1. L'iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun consigliere
regionale, alla Giunta, ai Consigli provinciali e comunali ed agli elettori
della Regione, secondo le disposizioni del presente Statuto.

2. L'iniziativa dei regolamenti appartiene ai consiglieri regionali ed
alla Giunta.

3. I progetti di legge, salvo quelli di iniziativa popolare, decadono al
termine della legislatura.

Art. 28.

1. L'iniziativa è esercitata con la presentazione, alla Presidenza del
Consiglio, di progetti di legge o di regolamento redatti in articoli.

2. I progetti di legge e di regolamento, salvo quelli dichiarati
urgenti ai sensi del regolamento interno, non possono essere portati in
discussione prima che sia decorso un periodo di tempo non inferiore a
trenta giorni dalla loro pubblicazione in apposito supplemento del
Bollettino ufficiale.

3. Il regolamento interno stabilisce le procedure, le modalità ed i
tempi per la pubblicazione e la diffusione, ai fini della consultazione e
della partecipazione popolare, dei progetti di legge e di regolamento.
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Art. 29.

1. Ogni progetto di legge o di regolamento è votato dal Consiglio
articolo per articolo e approvato nella sua interezza con votazione
finale.

2. Il Consiglio, considerata la particolare natura del provvedimento e
previa determinazione dei criteri diretti, può demandare alla commissio~
ne, salvo che si oppongano non meno di tre consiglieri, la votazione
articolo per articolo delle leggi e dei regolamenti regionali. Spetta
comunque al Consiglio la loro approvazione con votazione finale.

3. In ogni momento, fino all'esame conclusivo in commissione,
non meno di tre consiglieri e la Giunta hanno comunque la facoltà di
richiamare il progetto alla procedura ordinaria di esame e di
approvazione prevista dal primo comma.

Art. 30.

1. Il Presidente del Consiglio invia entro cinque giorni al
Commissario del Governo, per il visto, le leggi deliberate dal Consiglio
stesso, ai fini del controllo di cui all'articolo 127 della Costituzione.

2. Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta
entro dieci giorni dall'apposizione del visto, o dalla scadenza del
termine per l'opposizione da parte del Governo, od anche dalla
scadenza del termine per il ricorso da parte del Governo alla Corte
costituzionale o alle Camere, oppure dalla comunicazione della
reiezione del ricorso del Governo.

3. Il testo della legge è preceduto dalla formula: «Il Consiglio
regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga».
Al testo della legge segue la formula: «La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione
Emilia~ Romagna».

Art. 31.

1. Le leggi regionali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della
Regione entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine maggiore.

2. Il termine per la promulgaz~one e la entrata in vigore di una
legge può essere abbreviato dalla legge stessa qualora sia dichiarata
urgente dal Consiglio e il Governo della Repubblica lo consenta
mediante l'apposizione del visto del Commissario.

Art. 32.

1. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta
entro dieci giorni dall'avvenuto controllo e sono pubblicati nei modi e
nei tempi previsti per le leggi regionali.



Senato della Repubblica ~ 55 ~ X Legislatura

397a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 GIUGNO 1990

TITOLO IV

INIZIATIVA POPOLARE E REFERENDUM

Art. 33.

1. L'iniziativa popolare delle leggi regionali si esercita, secondo le
disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, che stabilisce
pure le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme, mediante
la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da
almeno cinquemila elettori della Regione.

2. L'iniziativa legislativa viene, inoltre, esercitata da ciascun
Consiglio provinciale e dai Consigli comunali che, singolarmente o
complessivamente, rappresentino una popolazione di almeno cinquemi~
la abitanti.

3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non
è ammessa per la revisione dello Statuto e per le leggi tributarie e di
bilancio, nè può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza
del Consiglio.

4. I promotori dell'iniziativa popolare ed i soggetti di cui al
secondo comma possono farsi assistere, e richiedere dati e informazio~
ni, dagli uffici della Regione per la stesura dei progetti.

Art. 34.

1. Ai soggetti di cui all'articolo 33 spetta altresì, nei modi e nel
limiti previsti da legge regionale, la proposta per l'istituzione delle
commissioni consiliari di cui all'articolo 18.

Art. 35.

1. Trascorsi sei mesi dalla presentazione del progetto di legge da
parte dei soggetti di cui all'articolo 33, senza che il Consiglio si sia
pronunciato, lo stesso è posto al primo punto dell'ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio, il quale deve decidere nel merito entro
i successivi dodici mesi.

Art. 36.

1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge
regionale o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse
generale è indetto quando lo richiedano almeno quarantamila elettori
della Regione, o dieci Consigli comunali che rappresentino almeno un
decimo degli abitanti della Regione o almeno due Consigli provinciali
della Regione.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti
nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione
ha partecipato la maggioranza degli elettori della Regione e se è
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
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4. Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto,
per il regolamento del Consiglio, per le leggi tributarie e di bilancio e
per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o
della Regione.

5. La legge regionale regola il giudizio sulla ammissibilità del
referendum abrogativo in armonia con le leggi della Repubblica,
assicurando che esso sia espresso da un organo autonomo e indipen~
dente.

Art. 37.

1. La legge regionale disciplina le forme di consultazione delle
popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni e di
modifiche delle loro circoscrizioni e denominazioni, di cui al secondo
comma dell'articolo 133 della Costituzione.

2. Il Consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, l'indizione di referendum
consultivi per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a
determinati provvedimenti, che, se hanno natura legislativa, debbono
concernere esclusivamente materie di cui all'articolo 117 della
Costituzione. Il referendum può riguardare anche provvedimenti di
competenza di altri organi fondamentali della Regione qualora questi
ultimi lo propongano. Il referendum deve indicare il quesito da
rivolgere agli elettori e l'ambito territoriale nel quale viene indetto.

Art. 38.

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio per
esporre comuni necessità e per' chiedere l'adozione di provvedimenti,
su materia di competenza regionale.

2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali, nonchè enti,
organizzazioni e associazioni a rappresentatività almeno provinciale
possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro
competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta.

Art. 39.

1. Leggi regionali definiscono le norme di attuazione degli istituti
di democrazia diretta contemplati nel presente titolo.

TITOLO V

RAPPORTO CON GLI ENTI LOCALI

Art. 40.

1. La Regione, nell'esercitare le proprie competenze in conformità
ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 dello Statuto, riconosce nelle
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Province e nei Comuni un momento essenziale dell'autogoverno delle
popolazioni dell'Emilia-Romagna; promuove, con proposte di legge al
Parlamento della Repubblica ed altre opportune iniziative, l'adegua-
mento del sistema provinciale e comunale all'esigenza di autonomia
degli enti locali.

2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con modalità
fissate dalle leggi regionali, istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni, modificare le loro circoscrizioni e denominazioni e procedere
a loro fusioni.

3. La Regione, nel perseguire gli obiettivi della programmazione ed
il più funzionaI e esercizio dell'azione amministrativa, collabora con le
Comunità montane e promuove forme di associazione e di cooperazione
fra gli enti locali.

Art. 41.

1. La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole
normalmente a Province, a Comuni e ad altri enti locali secondo criteri
di efficienza e di integrazione per settori organici con le materie di
competenza proprie degli enti locali.

2. La legge regionale di delegazione determina gli indirizzi, i criteri
generali e di coordinamento e regola i rapporti finanziari inerenti
all'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 42.

1. I controlli degli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti
locali, di cui all'articolo 130 della Costituzione, sono esercitati
dall'organo di controllo e dalle sue sezioni autonome, secondo le
modalità fissate con legge regionale.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 43.

1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi
della democrazia, dell'imparzialità e del decentramento, nonchè alla
semplificazione delle procedure.

2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo
secondo criteri di funzionalità e di responsabilizzazione, garantendo il
contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei
provvedimenti amministrativi.

3. L'attività regionale è soggetta al controllo di gestione; la legge
regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del
rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.
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Art. 44.

1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici, nei modi
stabiliti dalla legge regionale.

2. I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere mo~
tivati.

3. Tutti i cittadini hanno diritto di ottenere copia dei provvedimenti
amministrativi. I cittadini direttamente interessati hanno diritto di
ottenere, se lo richiedono, copia degli atti preparatori dei provvedimen~
ti amministrativi di cui sono destinatari.

4. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non
può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.

Art. 45.

1. A garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, la legge
regionale istituisce il Difensore civico e ne determina compiti e
modalità di intervento.

Art. 46.

1. Agli uffici della Regione si accede mediante pubblico concorso,
salvi i casi previsti dalla legge.

2. La legge regionale determina i principi in ordine all'organizza~
zione e alla competenza degli uffici regionali, alla disciplina dello stato
giuridico e del trattamento economico del personale, garantendo ad
esso l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

3. I dipendenti della Regione, salva l'uniformità di stato giuridico e
trattamento economico, sono inquadrati in due ruoli organici, approvati
con legge, riservati, rispettivamente, ai dipendenti del Consiglio
regionale e della Giunta regionale.

4. Possono essere conferiti incarichi a tempo determinato per lo
svolgimento di compiti attinenti al gabinetto e alle segreterie particolari
degli organi della Regione e delle articolazioni del Consiglio, nonchè,
per ragioni particolari e in casi limitati, per lo svolgimento di funzioni
dirigenziali dei servizi e uffici regionali.

5. Possono essere altresì conferiti incarichi a tempo determi~
nato, per compiti speciali, a esperti e specialisti aventi par~
ticolare e riconosciuta competenza e qualificazione. La nomina è
deliberata dal Consiglio regionale, che determina l'onorario da
corrispondere in relazione all'importanza del lavoro, all'impegno
richiesto e, quando la natura dell'incarico lo consente, ai risultati
conseguiti.

6. Ai dirigenti dell'amministrazione regionale può essere delegata
l'emanazione di provvedimenti amministrativi, secondo criteri e
modalità stabiliti da leggi regionali.
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Art. 47.

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale
e culturale o ai servizi di rilevanza regionale, può, con legge, istituire
enti o aziende dotati di autonomia funzionai e ed amministrativa e
partecipare a società, associazioni o consorzi di enti pubblici.

2. La legge istituti va degli enti e delle aziende regionali detta i
princìpi fondamentali della loro attività e organizzazione, ne regola il
funzionamento e ne disciplina i casi di approvazione dei bilanci
preventivi e consuntivi ed i controlli atti ad assicurare la conformità
della loro azione agli indirizzi fissati.

3. Il Consiglio, in conformità all'articolo 7, quarto comma, lettera
g), nomina i rappresentanti della Regione negli organi degli enti, delle
aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali
partecipa. La legge regionale determina altresì i casi in cui deve essere
assicurata la rappresentanza della minoranza consiliare, nonchè
modalità e procedimenti volti a garantire la competenza e la
professionalità dei candidati alle nomine.

4. Spetta al Consiglio regionale la elezione dei presidenti degli
organismi la cui nomina è attribuita alla Regione.

5. La legge istituti va deve prevedere modalità atte ad assicurare la
partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente
interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

TITOLO VII

FINANZA, BILANCIO E DEMANIO

Art. 48.

1. La Regione ha autonomia finanziaria, demanio e patrimonio
propri, secondo le norme della Costituzione.

2. Istituisce e disciplina con legge i tributi propri nell'ambito delle
leggi della Repubblica.

Art. 49.

1. Il Consiglio regionale approva ogni anno, entro il 31 dicembre, il
bilancio di previsione.

2. Il bilancio della Regione, cui vanno allegati i bilanci degli enti e
delle aziende regionali, è accompagnato da una relazione previsionale
con particolare riferimento al bilancio pluriennale ed alle esigenze della
programmazione economica.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.

4. La legge di approvazione del bilancio si adegua all'ordinamento
statale in ordine alla determinazione di nuove entrate e di nuove spese.
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Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i
mezzi per farvi fronte.

5. Il progetto di bilancio è presentato dalla Giunta regionale entro
il 31 ottobre. Gli enti e le aziende regionali sono tenuti a presentare il
loro bilancio preventivo prima della presentazione del progetto di
bilancio della Regione.

Art. 50.

1. Il rendiconto consuntivo è presentato al Consiglio entro il 30
giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, ed è
approvato prima del bilancio preventivo.

2. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una
relazione sullo stato di attuazione del programma regionale, dei piani
settoriali e dei singoli progetti di attuazione, con l'indicazione dei costi e
dei risultati finanziari e di gestione.

Art.5!.

1. Con legge regionale sono emanate le norme relative alla
contabilità generale, all'amministrazione del demanio e del patrimonio
della Regione.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 52.

1. Le norme di revisione del presente Statuto sono. deliberate dal
Consiglio regionale e trasmesse a uno dei rami del Parlamento per
l'approvazione secondo le modalità previste dal secondo comma
dell'articolo 123 della Costituzione.

2. Nessuna revisione dello Statuto può essere deliberata se non
siano trascorsi almeno due anni dalla sua entrata in vigore o dall'ultima
modifica. Le iniziative respinte dal Consiglio non possono essere
rinnovate se non sia trascorso un anno dalla reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida
se non è accompagnata dalla deliberazione del nuovo Statuto che
sostituisca il precedente.

NORME TRANSITORIE E FINALI

I. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio
provvede ad adeguare il proprio regolamento interno.



Senato della Repubblica ~ 61 ~ X Legislatura

397a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 7 GIUGNO 1990

II. L'Ufficio di presidenza costituito alla data di approvazione del
presente Statuto resta in carica fino alla scadenza del termine previsto
dal secondo comma dell'articolo 10, dopo di che viene rinnovato anche
nella sua composizione. Restano parimenti in carica le commissioni
costituite alla data di approvazione del presente Statuto, che si
rinnovano nel numero, nei modi e nelle forme da esso previste in base a
disposizioni transitorie del regolamento interno.

III. Entro un anno il Consiglio provvede alla revisione della vigente
legislazione al fine di una migliore ridefinizione del riparto di
attribuzioni tra gli organi regionali, secondo le norme poste dagli
articoli 7 e 19 del presente Statuto.

IV. Nella prima seduta di Giunta successiva all'entrata in vigore del
presente Statuto, la stessa procede alla nomina del Vice Presidente
secondo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 20.

V. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il
Consiglio approva una legge volta ad adeguare la disciplina del
referendum ai criteri di cui al Titolo IV.

VI. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio
approva le leggi che disciplinano il procedimento di formazione degli
atti amministrativi e il contraddittorio ai sensi dell'articolo 43.

VII. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione del suo testo integrale e della legge di
approvazione del Parlamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La legge di approvazione ed il testo integrale dello Statuto sono
pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Passiamo alla votazione finale.

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, mi
sembra che il progetto di statuto che la regione Emilia-Romagna
unanimemente (giacchè soltanto il Gruppo del Movimento sociale del
consiglio regionale ha votato in senso contrario) ci chiede di votare si
muova nel solco della Costituzione repubblicana, a partire dalla
necessità, ribadita come scelta centrale, di dare vita a sistemi di
Governo regionali fondati sulle regioni e le autonomie locali, cooperan-
ti tra loro, con lo Stato e con la Comunità europea.

Esso si colloca, a mio avviso, entro un'identità istituzionale forte,
che ne fa un progetto autorevole, in quanto si propone di cogliere la
complessità, e anche le difficoltà, del processo di rinnovamento delle
istituzioni, che sicuramente richiede una strategia definita nel dibattito
culturale e teorico e che diventerà vincente soltanto se le regioni
sapranno radicarsi nella società.

Il nuovo statuto si propone però anche di meglio definire il
rapporto tra l'Esecutivo ed il Consiglio regionale, facendo discendere
più chiare e distinte attribuzioni di responsabilità per entrambi gli
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organi, una più completa azione di governo delle Giunte e un ruolo più
pieno di indirizzo e controllo del consiglio. Anche questo ritengo sia un
contributo che diamo alle riforme complessive delle autonomie locali e
istituzionali e che ci segnala in particolare l'esigenza di una riforma
delle autonomie locali che non può ignorare l'esistenza delle regioni,
ma anzi deve rilanciare l'ispirazione originale del regionalismo
aggiornandolo culturalmente.

Con queste brevi considerazioni intendo anticipare il nostro voto
favorevole al provvedimento che la regione Emilia~Romagna ci ha
inviato, augurandoci che un voto favorevole venga espresso anche da
parte di tutti gli altri Gruppi. (Applausi dall'estrema sinistra).

PASQUINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINO. Signor Presidente, ritengo che sia opportuno approva~
re lo statuto della regione Emilia-Romagna così come è stato presentato
e con le osservazioni che discendono dall' ordine del giorno stilato dopo
la breve interruzione. Vorrei sottolineare che l'obiezione del senatore
Pontone è inconsistente, in quanto approviamo uno statuto che ci è
stato sottoposto diversi mesi fa, ed eventualmente se esistesse, quando
esisterà, una diversa opinione dei consiglieri della regione Emilia~
Romagna essi potranno intervenire a modificare il loro statuto secondo
le procedure consuete e consone. Ritengo che sia un atto importante
approvare adesso tale statuto poichè ciò rappresenterebbe l'indicazione
che il Parlamento riesce a rispondere rapidamente alle esigenze delle
regioni e un'indicazione positiva anche per tutti coloro che intendesse-
ro intraprendere l'operazione sicuramente necessaria di revisione di
statuti che furono scritti molto tempo fa, in un clima politico e culturale
assai diverso. Quindi l'atto che il Parlamento compie in questo
momento non è un atto puramente e semplicemente formale, ma può
avere, ed ha, conseguenze politiche~istituzionali molto significative.

Per tali ragioni, non soltanto per il contenuto largamente
innovativo dello statuto dell'Emilia~Romagna, il Gruppo della Sinistra
indipendente esprime il proprio voto favorevole.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Ministro, riallacciandomi a quanto detto
poc'anzi sull'ordine del giorno concernente l'articolo 4, comma 3,
ritengo, indipendentemente da quanto sostiene il senatore Pasquino,
che le mie affermazioni siano consistenti e le mie perplessità siano
piuttosto fondate.

Andando di questo passo, almeno per quanto ho potuto capire dalle
affermazioni della senatrice Ferraguti, ci muoviamo verso una forma di
federalismo, cioè sembra che l'unità della nazione non venga più tenuta
in considerazione. Se diamo la stura a queste possibilità, tra statuti delle
autonomie locali, dei comuni e delle province, tra le potestà o i poteri
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che si arrogano le regioni per collegarsi con gli organi comunitari e per
l'attuazione delle direttive, noi potremmo iniziare da adesso lo
smembramento dello Stato unitario.

Questo Statuto, che sarà piuttosto importante per alcuni punti di
vista, ritengo però che limiti i poteri del Consiglio e ciò crea in noi
motivi di perplessità e preoccupazione. Invece di allargare il consenso
popolare, lo restringiamo e così, come abbiamo fatto per le autonomie,
lo colleghiamo completamente all'autorità della Giunta. Noi riteniamo
invece che il Consiglio debba avere la sua voce e la forza di espressione
della volontà popolare. Per questi motivi il Gruppo del Movimento
sociale italiano si asterrà dalla votazione del disegno di legge.

SANTINI, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI, relatore. Signor Presidente, colleghi, vent'anni fa io ero
tra quelli che operavano per redigere il primo statuto della regione
Emilia~Romagna e non avrei immaginato che, vent'anni dopo, mi sarei
trovato ad essere relatore dello statuto che giustamente e opportuna~
mente procede ad una revisione del precedente.

Se guardo indietro a questi vent'anni ~ mi si permetta questa
riflessione molto personale ~ non posso che esprimere amarezza per le
tante occasioni che, non la regione Emilia~Romagna, ma l'insieme delle
nostre regioni e delle autonomie locali hanno perso. Sono stati
vent'anni non inutili ma certo deludenti per chi allora si era illuso di
una rapida affermazione dell'Istituto regionale.

Mi si permetta, in conclusione di queste riflessioni e di questo
ricordo, un augurio di cuore alla mia regione, e alle altre regioni
italiane affinchè quella che parte da questa revisione di statuti sia una
stagione di forte riaffermazione dell'istituto regionale di cui tutti
avvertiamo profondamente il bisogno.

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

È approvato.

Onorevoli colleghi, dovremmo adesso passare al successivo punto
all'ordine del giorno, che reca la discussione del disegno di legge
n. 2260 in materia fiscale.

Poichè però l'onorevole Ministro delle finanze non è in Senato,
sospendo la seduta che sarà ripresa tra un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 12,50).

Onorevoli colleghi, il Ministro delle finanze mi ha informato che
imprevisti ed improrogabili impegni non gli consentono di essere
presente questa mattina ai lavori del Senato.
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Poichè l'ora è già tarda e la presenza del Ministro è ovviamente
necessaria, rinvio la discussione del disegno di legge n. 2260 alla seduta
pomeridiana.

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

La seduta è tolta (ore 12,55).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari


