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Presidenza del vice presidente LAMA

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

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 6 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Berlinguer.
Boffa, Busseti, Carlotta, Coletta, D'Amelio, De Cinque, Donato,
Ferraguti, Ferrari~Aggradi, Genovese, Grassi Bertazzi, Malagodi, Montre~
sari, Muratore, Pizzo, Pulli, Ranalli, Taviani, Venturi, Vercesi, Visca,
Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, a
Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Neri, a Praia
a Mare, per attività della 6a Commissione permanente.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione dei disegni di legge:

«Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello
Stato» (1016), d'iniziativa del senatore Ruffino e di altri
senatori;

«Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di
privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di
società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito
complessivo dello Stato» (1340), d'iniziativa del senatore Mala~
godi e di altri senatori;

«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello
Stato e disposizioni in materia tributaria» (1897~bis) (Votazione
finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola~
mento);
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«Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a
premio» (1897-ter) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'artico~
lo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello
Stato», di iniziativa dei senatori Ruffino, Perugini, Sartori, Di Lembo e
Nieddu; «Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di
privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a
partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello
Stato», di iniziativa dei senatori Malagodi, Passino e Candioto;
«Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e
disposizioni in materia tributaria» (per i quali la commissione propone
un testo unificato) e: «Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi
ed operazioni a premio».

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

BERTOLDI. Signor Presidente, avrei ascoltato con piacere prima
un'introduzione da parte del relatore, ma parlerò ugualmente.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, il disegno di legge n. 1897~bis mantiene il titolo dato ad un
disegno di legge originario tanto eterogeneo da aver filiato ben altri
quattro distinti disegni di legge. Il titolo era e rimane: «Disposizioni per
la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in
materia tributaria». Questo provvedimento di accompagnamento alla
legge finanziaria 1990 non ha riscosso da parte della maggioranza
maggior entusiasmo e sostegno rispetto agli altri tredici disegni di legge
di accompagnamento, nessuno dei quali è stato ancora approvato dal
Parlamento. Per queste ragioni, tutto quanto attiene alle risorse
destinate agli esercizi finanziari 1990 e del triennio sta seguendo il
faticoso e contraddittorio iter dei numerosi decreti, con cui il Governo
ha assediato ancora una volta il Senato e la Camera dei deputati.

In Commissione finanze noi comunisti abbiamo insistito, trovando
larga adesione nelle forze di maggioranza, anche in contrasto con il
Governo, per lo scorporo e la riscrittura di un nuovo testo di questo
disegno di legge, tenuto conto della grandezza e dell'incidenza
culturale, sociale ed economica che un provvedimento di gestione
produttiva dei beni dello Stato può avere. Potremo utilmente verificare
in quest' Aula se il risultato di tale riscrittura sia stato positivo oppure
insufficiente.

Ritengo, pertanto, sorprendente ed anche contraddittoria la pretesa
della maggioranza di portare ora in Aula un provvedimento di questa
portata, ammessa da tutti, discutendolo congiuntamente al disegno di
legge n. 1897~ter, il cui titolo è: «Norme in materia di gioco del lotto e di
concorsi ed operazioni a premio». Sorprendente e contraddittoria,
come ripeto, a meno che qualcuno della maggioranza, con una acre
ironia che purtroppo io non possiedo, non intenda far capire che la
pretesa, contenuta nel disegno di legge n. 1897~bis, di diminuire il
debito pubblico con la vendita dei «gioielli di famiglia» rappresenti una
lotteria, o meglio un concorso i cui premi vanno ad altri.
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Per quanto mi riguarda, intendo dunque soffermarmi unicamente
sul provvedimento relativo alla gestione produttiva dei beni immobili
dello Stato. Questo provvedimento risulta un testo unificato con i
disegni di legge nn. 1016 (di iniziativa dei senatori Ruffino ed altri,
recante: «Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili
dello Stato») e 1340 (di iniziativa dei senatori Malagodi ed altri, recante:
«Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di
privatizzazione e di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a
partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello
Stato»). Nella riscrittura del testo, che pure riguardava la gestione
produttiva dei beni immobili dello Stato, non si è però tenuto conto di
altri disegni di legge, pur presentati al Senato, concernenti il riuso, e
quindi la migliore gestione, del patrimonio. Penso, ad esempio, al
disegno di legge n. 1740, da noi presentato, relativo alla rilocalizzazione
di infrastrutture, permute o alienazioni di immobili non più necessari
alla difesa.

È stato fatto quindi pesare, nell'impostazione del provvedimento,
quanto era di organico alla pretesa del Governo, di rastrellare
comunque risorse a parziale copertura del debito pubblico. Questo non
poteva che squilibrare il provvedimento, in palese contraddizione con il
principio informativo della legge che è, e resta, la gestione produttiva
del patrimonio e non la sua vendita. Il principio effettivamente
innovativo contenuto nel disegno di legge originario, e mantenuto nella
riscrittura, è all'articolo 1 del presente provvedimento. Esso è
sintetizzabile nella disposizione per cui i beni pubblici debbono essere
gestiti con criteri di economicità e di efficienza, allo scopo di
assicurarne la maggiore produttività in relazione alla loro natura e alla
loro specifica destinazione.

Si tratta di un principio assolutamente nuovo per la disciplina
vigente dei beni pubblici, che nelle sue norme fondamentali si occupa
esclusivamente del regime giuridico dei beni e non prevede alcuna
norma programmatoria. Tale principio tende ad incidere radicalmente
sul concetto di base di proprietà pubblica, che nel pensiero giuridico
consolidato viene giustificata con la considerazione che sono beni
pubblici quelli che servono alla soddisfazione immediata dei bisogni di
importanza sociale. Sono beni pubblici le opere destinate alla difesa
nazionale, le strade e gli acquedotti, ma lo sono tanti altri beni. Si può
quindi convenire con noi sull'importanza da attribuire a questa
enunciazione di principio, anche per le conseguenze pratiche che
comporta.

Si deve oltretutto convenire sulle peculiarità dei criteri e delle
direttive indispensabili ad una sua precisa definizione, oltre che alla sua
applicazione. Il presente disegno di legge all'articolo 2, comma 2, affida
al Presidente del Consiglio l'emanazione per decreto dei criteri e delle
direttive e lo fa con una delega assolutamente generica (ma su questo
tornerò forse in seguito): criteri di economicità e di efficienza volti ad
assicurare la maggiore produttività di ogni bene e del complesso dei
beni. La conseguenza è che se un bene risulta estraneo o non utile, in
relazione alla sua natura e alla sua specifica destinazione, ad una
gestione produttiva tale bene può avere, anzi deve avere, una
destinazione diversa ed al limite anche essere ceduto.
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Questo provvedimento interessa solo una parte del patrimonio
pubblico, anzi una parte del solo patrimonio dello Stato. È però l'intero
patrimonio pubblico, pur istituzionalmente distribuito, così come è
distribuito, che dovrà essere permeato dal principio di gestione
produttiva. Non è, infatti, pensabile che una parte del patrimonio
pubblico, quella dello Stato e neppure tutta, sia soggetta a gestione
produttiva e la parte più grande del patrimonio pubblico, quella degli
enti, delle ferrovie, delle regioni e dei comuni possa avere una gestione
diversa.

Un principio generale, quindi, quello della gestione produttiva che
deve necessariamente interessare la generalità del patrimonio pubblico
per non ingenerare contraddizioni nella stessa disciplina della proprietà
oltre che nella gestione. La conseguenza logica immediata è che la
diversa utilizzazione di un singolo bene ed anche la cessione del bene
stesso devono essere orientati a questo criterio di gestione produttiva,
con riutilizzo quindi del bene e delle risorse nell'ambito della stessa più
ampia gestione. Il manager privato, cui sempre si fa riferimento, opera
infatti con prontezza e flessibilità nella diversa utilizzazione o nella
cessione di un bene, proprio perchè ha ben presente l'utilizzazione che
del bene o delle risorse provenienti dalla cessione farà nell'ambito della
gestione produttiva del suo patrimonio.

La pretesa del Governo è invece opposta: attivare, attraverso
l'alienazione di parte del patrimonio, flussi finanziari utili a contenere
l'attuale disavanzo del bilancio statale. Tale indirizzo che informa il
provvedimento odierno è una pretesa tanto irrealistica quanto dannosa.
Irrealistica anzitutto per i tempi necessari, trattandosi di una legge di
accompagnamento alla «finanziaria» del 1990 e del triennia. Le
previsioni di entrata erano infatti di 500 miliardi prima, e sono ora di
600 miliardi per il 1990 e di 1.100 miliardi per il 1991 e 1992. Si tratta
poi di previsioni, è lo stesso relatore ad indicarlo, soggette alla
possibilità di diminuire.

I tempi di attuazione del complesso di deleghe e dei relativi
adempimenti previsti dagli articoli 2 e 3 del provvedimento oggi
all'esame escludono la possibilità di ottenere risorse da alienazione
nell' esercizio finanziario del 1990, e ciò è ovvio, del 1991 ma anche del
1992. Ammettendo infatti che la Camera possa approvare il provvedi~
mento ~ possibilmente migliorato ~ entro le ferie estive, non sarà
ugualmente possibile al Ministro delle finanze pubblicare con decreto
l'elenco dei beni da dismettere entro il 31 ottobre 1991, come è previsto
dall'articolo 3, comma 3. Non sarà cioè possibile neanche avere il
presupposto che dà, almeno teoricamente, la possibilità di alienazione e
quindi di risorse nel 1992.

Quali sono infatti i tempi necessari per l'attuazione delle deleghe
affidate ai vari Ministri e al Presidente del Consiglio, nonchè dei vari
adempimenti? Il Presidente del Consiglio emetterà il decreto circa i
criteri e le direttive per la valutazione aggiornata dei beni entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge, articolo 2, comma 2. Il regolamento,
da emanare con decreto del Ministro delle finanze, articolo 4, comma 1,
sarà necessariamente successivo alle direttive e ai criteri. Di quanto? Un
mese, due mesi? E siamo già ad otto mesi dall'entrata in vigore della
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legge. Solo a questo punto è poi possibile il completamento e
l'aggiornamento dell'elenco analitico dei beni da parte dei Ministri
competenti, articolo 3, comma 2. Questo dando, per certo che il
Ministro delle finanze, nel frattempo, abbia stabilito con decreto i
termini e le modalità di trasmissione dei dati, dati che sono
indispensabili. A questo punto non vi è alcuna necessità di ulteriore
tempo? Ma il decreto, o meglio i decreti, arriveranno agli uffici ad
aprile, non si aspetteranno gli elenchi analitici? In ogni caso, con gli
otto mesi già indispensabili ci ritroviamo alla fine dell'aprile 1991. Da
questa data decorrono gli otto mesi possibili: quattro per il comune, due
per la regione, due per il Ministero dei lavori pubblici, per le opportune
varianti degli strumenti urbanistici, articolo 5, comma 2.

Pur con ogni parsimonia di tempo, arriviamo così al novembre~
dicembre 1991. Il decreto entro il 31 ottobre 1991 non potrà essere
emesso. E allora? A qualificare la legge di accompagnamento e la
pretesa del Governo rimarranno solo i proventi derivati dall'aggiorna~
mento dei canoni di concessione. Ma il decreto 27 aprile 1990, n. 90, ha
già previsto sia la rideterminazione dei canoni, sia l'aumento del gettito
a 600 miliardi, gettito che confluisce a realizzare l'accantonamento di
segno negativo alla tabella B. Quindi, neppure questo costituisce qualità
di legge di accompagnamento per il provvedimento odierno. Per
sestuplicare o solo quadruplicare i canoni di concessione non serve
certo una legge di principi, come già è stato dimostrato da un decreto.
Le critiche alla pretesa del Governo di vendere i beni per contenere il
disavanzo non sono solo nostre. Lo stesso relatore, senatore Forte, ha
più volte affermato in Commissione e fuori di ritenere ~ devo citare a
memoria ~ «discutibilissima l'idea di configurare le alienazioni
patrimoniali come entrate finali, ovvero effettive, devolute a spese finali
mediante la tecnica dei fondi negativi». Continuava poi il relatore:
«Converrà piuttosto porre attenzione al pessimo uso che lo Stato fa del
suo patrimonio e quindi migliorarne la gestione». E se il presidente
della Commissione bilancio, senatore Andreatta, ridimensiona anche lui
la grandezza delle possibili cessioni del patrimonio immobiliare
pubblico, è il ministro, onorevole Formica, ad affermare che la cessione
ai privati è una scelta che presuppone il consenso delle popolazioni. In
questo senso, continua il Ministro, «Sarebbe piuttosto compito delle
regioni e quindi degli enti locali fare una serie di proposte operative per
l'utilizzo della proprietà dello Stato». Non una vendita generalizzata
quindi, ma una gestione intelligente.

Sono affermazioni sulle quali siamo d'accordo, ma che sono in
evidente contraddizione con le impostazioni del provvedimento odier~
no. Irrealistica nei tempi di attuazione ~ l'ho dimostrato ~ ed opinabile
dal punto di vista tecnico ~ lo dice il re latore ~ l'impostazione del
Governo di rastrellare spregiudicatamente risorse da utilizzare nel
disavanzo è anche velleitaria nelle previsioni. Qual è, infatti, la
dimensione del patrimonio dello Stato definito all'articolo 1 di questo
provvedimento, che realmente possa avere diversa utilizzazione ed al
limite possa essere ceduta?

A tale proposito non si può che fare riferimento alla relazione
conclusiva della Commissione di indagine sul patrimonio pubblico
immobiliare, la cosiddetta commissione Cassese, dal nome del suo
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presidente. L'indagine però non ha dato alcuna indicazione, nè sui modi
d'uso più efficienti ed economici di tali beni ~ la «gestione produttiva»
di questo documento ~ nè sulla possibilità di alienare o trasferire al
privato o ad altri enti pubblici tali beni. Con un censimento dei cespiti
oltre che con una analisi specifica la commissione Cassese ha però
consentito di accertare la consistenza del patrimonio pubblico, di
individuare per ogni bene la localizzazione, la consistenza e lo stato di
conservazione, e soprattutto ~ ed è quello che più ci interessa oggi ~ di
stimarne il valore e di accertare le entrate che tali beni attualmente
procurano.

Proprio per quella visione unitaria del patrimonio pubblico che
reputo indispensabile, è utile sapere quali sono i grandi aggregati che
per una commissione di indagine come la Cassese compongono il
settore pubblico. Viene individuato innanzitutto l'aggregato delle
amministrazioni centrali, delle aziende autonome statali, degli enti
pubblici non economici statali, cioè i Ministeri, l'ANAS, le Ferrovie
dello Stato, le Poste e i Telegrafi, i monopoli di Stato, le aziende forestali
demaniali ed altri enti ancora, come l'ACI, l'ISTAT, l'IPSE, il CNR,
l'ENEA, la Croce Rossa, la Cassa depositi e prestiti, il Centro
sperimentale cinema, il CONI, l'ICE ed altri. Segue poi l'aggregato
comprendente le amministrazioni locali: le regioni, i comuni, le USL, le
province, gli ospedali ed altri enti come le camere di commercio, le
università e le comunità montane. Poi ci sono gli enti di previdenza, le
aziende municipalizzate e l'Ene!. Questo è il patrimonio pubblico
complessivo che dispone di 49 miliardi di metri quadri di terreni
attrezzati e non attrezzati e di oltre un miliardo di metri quadri di
fabbricati, per un valore, su stime adeguate al 1982, di 651.044 miliardi,
di cui 431.000 miliardi di terreni e 219.000 miliardi di fabbricati. Non è
immenso se paragonato con altri paesi.

La parte maggiore non è dello Stato, ma dei comuni con
287.987.000 miliardi. All'amministrazione centrale complessiva ~ non la
parte indicata dall'articolo 1 in questo disegno di legge che è molto più
limitato ~ competono invece 175.841 miliardi di lire.

Ma anche questa indagine non ci serve perchè non è completa. Una
indagine della Sogei su un aggregato diverso e più ristretto ~ anche
rispetto a quello identificato dall'articolo 1 del disegno di legge in
esame: sono escluse ad esempio le aziende autonome ~ ritrova beni

patrimoniali dello Stato disponibili ed indisponibili per 17.440 miliardi,
di cui 15.218 miliardi di fabbricati e 2.222 miliardi di terreni, con valore
di stima al 1982. Ma anche questi dati non ci aiutano specificatamente
nella previsione. Del complesso dei 17.440 miliardi, due terzi sono beni
patrimoniali in uso ai Ministeri (11.544 miliardi) cioè immobili occupati
da una parte dei 2.800.000 dipendenti pubblici, circa il 10 per cento.
Della parte rimanente solo una quota può avere una destinazione
diversa e di questa quota solo una percentuale modesta può essere
alienabile.

Allora, anche rivalutate all'attualità, le disponibilità sono poco
consistenti e tutte da dimostrare.

Rimangono, certo, la disponibilità del demanio militare e quelle
delle aziende autonome statali; non è coinvolta l'azienda Ferrovie,
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esclusa il 26 giugno, dopo discussioni da uno sconcertante quanto
repentino ripensamento del relatore. La motivazione del re latore è stata
che si tratta di beni di una azienda ~ ex Ferrovie dello Stato ~ a tutti gli

effetti privata e che pertanto non potevano questi beni essere sottoposti
alla destinazione di legge. L'affermazione del relatore è perlomeno
intempestiva, in quanto la disciplina di tali beni nei confronti
dell'Azienda privata di gestione non risulta ancora definita.

Circa la grandezza delle cessioni possibili, che noi continuiamo a
considerare come limite o parte marginale del processo di gestione
produttiva, lo stesso relatore conviene sulla loro scarsa consistenza. Il
relatore accenna infatti a 10.000 miliardi a valori attuali di patimonio
disponibile ed in disponibile e demanio dello Stato, per cui sarebbero
possibili destinazioni diverse o cessioni da operare in un ciclo difficile e
necessariamente lungo.

Rimangono, dicevo, le grandi aree e gli immobili del demanio
militare e anche dell'azienda Ferrovie, pur estranea ora al provvedimen~
to. Di queste aree quelle che interessano sono nel cuore del tessuto
urbanistico delle città. I comuni stanno aspettando da sempre di poter
programmare il proprio territorio, tenendo conto della destinazione
possibile di tali aree. Dovranno rimanere estranei alla nuova destina~
zione i comuni?

In generale i comuni sono però disarmati, privi come sono di
risorse sia per acquisire immobili che per realizzare le infrastrutture che
saranno indispensabili. Dovranno forse ottemperare tempestivamente
solo alle modifiche urbanistiche entro il termine fissato di 120 giorni,
così come prevede l'articolo 5, comma 2, o potranno invece essere i
protagonisti nella gestione più produttiva del riuso e nella realizzazione
delle risorse provenienti da eventuali cessioni? Noi siamo per questa
ultima opinione, ma, per ottenere questo, il provvedimento deve
prevedere strumenti ben più efficaci delle condizioni di preferenza
molto incerta e del tipo di convenzioni previste dall'articolo 4 e
dall'articolo 5.

Tali disposizioni noi le riteniamo assolutamente insufficienti;
strumenti possono essere certo le convenzioni pur previste dall'articolo
5, ma che vedano coinvolti realmente, da protagonisti i comuni, e le
regioni, oltre che lo Stato e il privato, e quindi possano diventare lo
strumento fondamentale del riuso corretto dei beni da dismettere.
Strumenti, quindi, e risorse: questo senza perdere di vista che la diversa
utilizzazione e, più ancora, la cessione del bene sono la parte terminale,
marginale della gestione più produttiva del patrimonio pubblico.
(Richiami del Presidente).

Signor Presidente, avviando mi alla fine di questo mio intervento,
aggiungo che la relazione Cassese e, con più evidenza, le indagini della
SOGEI hanno accertato le entrate che attualmente il patrimonio
pubblico dello Stato procura. La parte più facile sono le concessioni
demaniali. AI 30 ottobre 1980 erano utilizzate 161.828 concessioni, con
un provento complessivo inferiore a 200 miliardi: 199.348.841.000.
Tutte le concessioni del demanio marittimo, Porto Cervo compreso,
rendono allo Stato solo 82 miliardi; anzi, la concessione per la baia di
Porto Cervo, dove un posto barca rende decine di milioni, paga ben
768.750 lire al mese. Ho trovato sorprendente, pertanto, che il ministro,
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onorevole Formica, abbia giudicato a tale proposito «sconvolgente»
l'indagine della SOGEI presentata il 20 novembre scorso.

La relazione del 20 settembre 1989 che accompagna il disegno di
legge n. 1897 originario, errata o perlomeno diversa rispetto alle cifre
della SaGEr, indica pure 149.205 concessioni e 183 miliardi in proventi,
cioè meno. Era già quella sconvolgente! Non dimentichiamo, d'altron~
de, la nosta interrogazione, ancora senza risposta, relativa alle centinaia
di miliardi di canoni di concessione non pagati o, peggio, non riscossi,
che riguardano lo sconvolgimento territoriale ed ecologico delle
«barene» nella laguna veneta, di cui ricchi imprenditori si sono ap~
propriati.

Quanto previsto ora, sul nostro emendamento, ai commi 3 e 4
dell'articolo 2 potrà forse consentire di eliminare almeno questa parte
del cattivo uso del patrimonio statale.

Opportuno sarà il coinvolgi mento dei comuni anche nella verifica e
nella utilizzazione delle concessioni. È quindi nella gestione del suo
patrimonio che lo Stato ha male operato, al punto di provocare ogni
anno puntuali interventi censori della Corte dei conti: inaccettabile
deficit annuale, in aumento per arretratezza di gestione complessiva.
Questo è il giudizio della Corte dei conti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, consentitemi di ripetere:
ecco quindi che ritorniamo al punto centrale della gestione produttiva e
quindi dei criteri e delle direttive che la devono definire ed infor~
mare.

La delega affidata al Presidente del Consiglio all'articolo 2 è
assolutamente generica. Come verrà stabilita la produttività della
gestione? Verranno stabiliti standards di riferimento? Produttività
standars per categorie di beni? Una redditività media legata alla
normale destinazione sotto la quale il bene è estraneo alla gestione
produttiva? Non lo sappiamo. E ancora: la disciplina vincolistica
relativa ai beni del patrimonio e del demanio artistico, storico e
culturale, rimarrà ferma nell'ambito dei criteri e delle direttive da
emanare?

Il rischio di alienazione di Castel S. Angelo, percbè era stata
trascurata la definizione del vincolo, è stato reale, o è solo stata
un'illuminante provocazione?

Ed ancora: è possibile un criterio che renda agevole il trasferimento
di proprietà di questi beni tra soggetti pubblici, con garanzia della
destinazione funzionai e del bene stesso, per la maggior tutela del suo
valore storico ed artistico? Starà nelle direttive? La genericità della
delega non dà molta sicurezza.

Inoltre: la ricognizione generale prevista al comma 1 dell'articolo 3,
che è una positiva innovazione introdotta, è pur sempre limitata ai soli
beni immobili dello Stato (titolo I, capo II libro III del codice civile).
Come è possibile collegarla in qualche modo alla ricognizione
dell'intero patrimonio pubblico, per poter confrontare alla luce del
principio di gestione economica, la mappa dei beni disponibili con la
mappa dei fabbisogni di tutte e di ciascuna amministrazione?

Potrei continuare! Ho cercato di riesaminare l'insieme e l'articolato
del disegno di legge odierno, attraverso la griglia di alcune osservazioni
di principio, della cui rilevanza sono convinto. Il testo al nostro esame
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d'altronde, risulta dall'accoglimento in sede di Commissione finanze di
una parte non trascurabile di nostri emendamenti; che però si sono
rivelati non del tutto sufficienti a sanare lo squilibrio di questo
provvedimento. Ciò nonostante dobbiamo ammettere che non ci è stato
possibile spostare l'asse del provvedimento che rimane tutto ruotato
verso l'alienazione dei beni, per attivare flussi finanziari utili a
contenere l'attuale disavanzo del bilancio statale.

Il provvedimento pur casi squilibrato, rimane ugualmente inutiliz~
zabile come legge di accompagnamento; minaccia inoltre di essere
un'occasione perduta affinchè, attorno al principio di una gestione
produttiva su cui siamo d'accordo e che anzi riteniamo indispensabile, il
patrimonio pubblico abbia finalmente una sua piena valorizzazione.
Proveremo quindi a migliorarne il contenuto con emendamenti,
confidando nella ragione e nella ragionevolezza oltre che nell'attenzio~
ne dell'Aula. Signor Presidente, la ringrazio anche per i minuti in più
che mi sono stati concessi. (Applausi dall'estrema sinistra. Congra~
tulazioni).

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

CUTRERA. Signor Presidente, colleghi, relatore, vorrei innanzitutto
ricordare che le norme del disegno di legge in esame derivano
dall'approfondimento del disegno di legge n. 1897~bis che fu presentato
nel dicembre dell'anno passato al Senato come disegno di legge di
accompagnamento della finanziaria. Desidero rilevare quante trasfor~
mazioni sostanziali quel disegno di legge ha subito per effetto dell'opera
compiuta dalla Commissione competente e anche per l'apporto dei
pareri delle varie Commissioni consultive.

Credo sia da rilevare preliminarmente come il contenuto di questo
provvedimento, dopo il lavoro condotto in Commissione e dopo gli
interventi delle Commissioni consultive, sia stato sostanzialmente
ridotto: esso ha oggi una portata che va ricondotta a quanto è qui scritto
e non a quanto non c'è nelle formule normative.

Il primo punto sul quale credo valga la pena di soffermare la nostra
attenzione è relativo a cosa accade, dopo l'approvazione di questo
disegno di legge, al regime immobiliare pubblico perchè è di questo che
si discute. Il regime immobiliare pubblico ~ caratterizzato, come è noto,

dalle tre situazioni di demanio, patrimonio in disponibile e patrimonio
disponibile ~ per effetto del provvedimento oggi all'esame dell'Aula non
viene alterato in alcuna sua proposizione di principio. Al riguardo do
particolare rilevanza a quanto si legge nell'articolo 1, comma 2, dove è
scritto, a differenza di quanto era contenuto nel testo iniziale del
disegno di legge n. l897~bis: «Ferma restando la legislazione vigente in
tema di beni immobili appartenenti allo Stato...». Ciò significa che il
regime di demanio rimane regime di demanio e che il regime di
patrimonio in disponibile rimane regime di patrimonio indisponibile,
fatte salve alcune modifiche ~ è così che io leggo questo disegno di legge

~ introdotte dagli articoli dal 2 al 5.

Le modifiche attengono quindi non ai fondamenti dei principi, non
alle indicazioni del codice civile che si rifacevano alle vecchie tradizioni
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del diritto romano che qui non vengono più in discussione e che erano
quelle che noi in l3a Commissione avevamo nettamente contestato
esaminando il disegno di legge originario, ma a disposizioni che
tendono a dare una sorta di definizione organizzatoria diversa al regime
di utilizzazione dei beni.

Da questo punto di vista la modificazione più significativa attiene
alle possibilità dei beni del demanio di passare alla cessione; qui si dice
pomposamente «anche mediante permuta», come se la permuta non
fosse una forma di cessione (questa aggiunta è praticamente inutile).
Diciamo quindi cessione ~ questo è il punto essenziale del disegno di
legge ~ dei beni dello Stato. Al riguardo vorrei ricordare che i beni

demaniali e anche quelli del patrimonio indisponibile sono sempre stati
beni trasferibili e quindi non si tratta di una innovazione di principio;
potevano essere beni trasferibili qualora fosse stata seguita una
procedura stabilita dal codice civile e dalle leggi speciali.

Quanto noi introduciamo con questo disegno di legge è la modifica
delle norme di procedura per la sdemanializzazione dei beni demaniali
ai fini della rendita: è questo il limitato significato della normativa in
esame ed è in questo senso che io la vado leggendo: una modifica del
procedimento di sdemanializzazione.

Prima questo procedimento richiedeva un atto formale, una presa
di coscienza da parte dell'amministrazione, un atto dichiaritivo del fatto
che un bene per sua natura inalienabile, imprescrittibile, non
usucapibile diventava un bene che poteva essere posto sul mercato.
Ecco che questa possibilità per quanto riguarda questi beni rimane
confermata con un procedimento diverso (neanche semplificato perchè
ho dei dubbi che sia più semplice) da quello finora vigente.

La differenza fondamentale del processo di sdemanializzazione è
riportata nell'articolo 3, laddove si descrive un processo che parte dalla
ricognizione generale dei beni immobili operata dal Governo allo scopo
di individuare quelli atti al soddisfacimento delle finalità e degli
interessi di carattere generale. Questi beni vengono indicati in un
elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; su questo elenco, in base al
comma 4, possono essere operati gli atti successivi per la verifica della
consistenza dei beni e la loro alienazione sul mercato. Se questa è la
forma ~ e la procedura sembra confermata ~ la mia impressione

interpretativa è che la modifica attiene solo alla forma diversa del
processo di sdemanializzazione.

Sotto questo profilo il nuovo procedimento offre maggiori garanzie
rispetto al precedente. Anzichè procedere caso per caso, bene immobile
per bene immobile, la pubblica amministrazione assume una gestione
generale del processo di sdemanializzazione e questa visione generale è
proprio acquisita attraverso la fase della ricognizione dei beni in
dismissione, l'indicazione di essi sul decreto che deve essere pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblica conoscenza dei beni in dismissione.
Questo mi sembra un passo ampio e notevole verso una migliore
conoscenza di quanto finora è sempre avvenuto nelle pieghe oscure,
perchè non note, dell'amministrazione delle finanze. È, dunque, un
processo di trasparenza che questo disegno di legge apre con la
normativa dell'articolo 3 superando il processo di non conoscenza nel
quale da sempre abbiamo vissuto.
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Non so se il Parlamento e i cittadini abbiano mai potuto sapere
quali beni sono stati effettivamente sdemanializzati e con quale
procedimento si sia successivamente proceduto. Ritengo che dopo
l'entrata in vigore di questa legge ci sarà quanto meno la possibilità di
avere il quadro di riferimento generale dei beni in dismissione.

L'articolo 3 così come formulato, che peraltro mi lascia perplesso
nella sua non del tutto logica successione dei commi, è sufficientemente
chiaro. Al secondo comma precisa che i Ministeri competenti
stabiliscono quali sono i beni che servono per le proprie finalità di
interesse generale e per ciascun bene forniscono i dati relativi alla
proprietà, alla consistenza, allo stato di manutenzione ed utilizzo
effettivo. I beni che non fanno parte di questa utilizzazione possono far
parte degli elenchi del Governo dì cui al primo comma per poi essere
indicati nel decreto che indica i beni di cui al terzo comma per i quali si
intende procedere nel triennia successivo alla cessione.

Chiarito che questo provvedimento ha un'essenza fondamentale
destinata a disciplinare il procedimento di sdemanializzazione ed
espressa l'opìnione che questo procedimento attraverso questa normati~
va sia più aperto, noto, possibilmente conosciuto dalla generalità dei
cittadini rispetto a quanto è avvenuto finora, credo sia estremamente
importante verificare, nella specie, la portata di questo articolo 3, terzo
comma, là dove si dice che entro il 31 ottobre di ciascun anno sarà
emanato un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(quindi tre Ministri in concerto) per determinare l'elenco dei beni in
dismissione. Tutto ciò finora non è avvenuto perchè il processo di
sdemanializzazione non portava a questo livello di impegno amministra~
tivo. Si prevede, inoltre, che con il decreto in oggetto saranno indicati
(il che significa che saranno attestati, accertati, definiti e quindi
classificati) i beni in alienazione. Credo che questa chiarificazione
dell'oggetto delle dismissioni sia fondamentale per comprendere il
significato del disegno di legge.

Il provvedimento adottato di concerto dai tre Ministri poco fa citati
ha un contenuto costitutivo della nuova situazione del bene demaniale,
che cessa di appartenere al demanio imprescrittibile, inusucapibile,
inalienabile (in base alla definizione di principio che pure rimane, come
del resto si prevede all'articolo 1, secondo comma) mediante un
procedimento di sdemanializzazione che si realizza attraverso il già
citato concerto ministeriale e l'indicazione in decreto dei beni per i
quali si intende procedere alla cessione.

Passiamo ora alla seconda fase rilevante del disegno di legge, quella
di una verifica specifica delle finalità del processo di sdemanializzazio~
ne. Innanzitutto, credo sia da sottolineare con favore quanto la
Commissione di merito, in sede referente, ha fatto accogliendo le
osservazioni di altre Commissioni, e in particolare della Commissione
territorio e ambiente. Infatti, rispetto al testo del disegno di legge
n. 1897 ~bis è stata esclusa la disciplina di cui ho parlato ~ che pure

sembra garantista, aperta e trasparente ~ in relazione non solo agli atti
di disposizione del demanio marittimo e idrico in generale (peraltro già
esclusi dal procedimento), ma anche, come si propone all'articolo 1,
comma 2 (è peraltro una formulazione che riteniamo di grande
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importanza), per quelli dei boschi, delle foreste, delle aree destinate a
parco o riserva appartenenti allo Stato. Avevamo aggiunto a suo tempo
un'altra categoria di beni (una sola, poichè non eravamo riusciti ad
immaginarne un'altra su cui opporre una preclusione all'applicabilità
del provvedimento), vale a dire quella dei beni monumentali, artistici e
storici, in ordine ai quali avevamo avuto dei dubbi circa il fatto che essi
potessero o meno formare oggetto della disciplina. Tuttavia, ci è stato
fatto notare che molti di quei beni, ancorchè coperti dal vincolo
stabilito dalle leggi nn. 1089 e 1497, non sono per loro natura da
sottrarre ad una possibilità di utilizzazione se essa è coerente con le
finalità del bene e con l'interesse generale. Questa è materia di
opinabilità, l'unica sulla quale rispetto al testo della 133 Commissione
permanente è rimasta un'esclusione. Chiarito dunque che i beni del
demanio, i beni del patrimonio boschivo e forestale e quelli destinati a
parco o riserva non possono in nessun caso formare oggetto di
esclusione dal regime demaniale, resta da vedere cosa accade per altri
beni, specificamente indicati. Mi riferisco, in particolare, ai beni del
demanio carcerario, alle caserme, ai beni del demanio militare, nonchè
ai beni del dem~nio ferroviario, di estrema rilevanza. Questi ultimi sono
il punto chiave della vicenda dei beni demaniali; non ci si deve infatti
soffermare su tanti aspetti sfuggendo la realtà concreta dei problemi.

Per quanto concerne i beni del demanio carcerario, devo
sottolineare la delicatezza della questione della loro dismissione.
Sappiamo, infatti, che il Ministero di grazia e giustizia ha deciso la
chiusura di molte carceri e, in particolare, di carceri situate in posizione
strategica sotto il profilo urbanistico e territoriale. Sono carceri che si
trovano sulle isole e che rappresentano un patrimonio edilizio di grande
consistenza. Se si immagina che il carcere dismesso dell'isola di
Capraia, che ha una consistenza di circa 100.000 metri cubi, possa
diventare improvvisamente un bene destinato alla sua maggiore
produttività, sorgono indubbiamente delle preoccupazioni. Ecco perchè
avevamo cercato di individuare al riguardo una possibilità di limitazio~
ne oggettiva. Poichè il nostro suggerimento non è stato accolto,
l'aspetto su cui ritengo vada concentrata la nostra attenzione con
riferimento a beni di cui, come ripeto, è opportuno verificare la
possibilità di inserimento nella realtà commerciale e di utilizzabilità
anche agli effetti della economia nazionale, è il punto di cui all'articolo
1, comma 1, del quale il relatore ha a lungo parlato. Si tratta, cioè, di
assicurare a tutti i beni non compresi nel paragrafo 2 la maggiore
produttività. È questa una definizione che merita attenzione.

Con altri colleghi del Gruppo socialista ho presentato un emenda~
mento, che verrà successivamente illustrato, per arrestare la dichiara~
zione contenuta nell'articolo 1 al principio di economicità ed efficienza.
Tutti i beni, cioè, devono essere gestiti con tale criterio e ritengo che ciò
sia giusto giacchè tale è l'effettiva destinazione che debbono avere tutti i
beni, anche quelli dello Stato anche quelli demaniali. Assicurarne la
maggiore produttività oltre all'efficienza è una tautologia, ed il relatore
spero vorrà spiegarci questo punto se avrà la cortesia di seguire questa
discussione, benchè non mi sembra abbia questo intendimento. Sarà
difficile, relatore Forte, intenderci su alcuni passaggi di questo disegno
di legge se lei non segue la discussione.
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LIBERTINI. Senatore Forte, il collega Cutrera stava proponendo
delle modifiche.

FORTE, relatore. Le conosco.

CUTRERA. Volevo richiamare l'attenzione sul problema posto dal
comma 1 dell'articolo 1.

LIBERTINI. Non è presente neppure il Ministro e mI sembra
strano, su di una questione così rilevante.

CUTRERA. Comunque ci sono alcuni cultori della materia che
stanno seguendo questo disegno di legge con grande impegno.

Come dicevo, desidero soffermarmi sul comma 1 dell'articolo 1, nel
punto in cui si afferma che i beni di cui stiamo parlando oltre che
soddisfare interessi pubblici generali debbono essere gestiti con criteri
di economicità e di efficienza. E, ripeto, mi sembra che tali principi
debbano essere dichiarati ed affermati. È infatti troppo ampio davanti a
noi il panorama dei beni del demanio o del patrimonio indisponibile
dello Stato che non sono gestiti con criteri nè di economicità nè di
efficienza.

Tuttavia (porrò tale dubbio in sede di esame degli emendamenti,
ma voglio sottolinearlo fin d'ora poichè si tratta di una questione di
carattere generale che blocca forse l'interpretazione dell'intera legge e
del resto nell'intervento che mi ha preceduto si è insistito a lungo su
questo punto) mi chiedo se sia utile, opportuno e necessario affermare
che questi beni debbono assicurare la maggiore produttività. Infatti, se
la produttività è efficienza, si tratta di una tautologia e come tale
potrebbe essere eliminata; se invece con produttività si intende
qualcosa che va oltre l'efficienza per i beni che sono del patrimonio
indisponibile dello Stato, in sede di demanio la definizione lascia
perplessi poichè la produttività è un concetto che tende a moltiplicare
le utilità rispetto a quelle che esistono. La produttività non è soltanto
buona gestione, gestione operata con la diligenza del padre di famiglia,
non è gestione che dà il massimo di reddito, ma diventa gestione
operativa, imprenditoriale.

FORTE, relatore. Purtroppo i testi sono sempre ridondanti.

CUTRERA. Mi sono, quindi, permesso di richiamare l'attenzione del
relatore perchè se al comma 1 dell'articolo 1 affermassimo il principio
dell'economicità e dell'efficienza senza ribadire quello della maggiore
produttività ~ che considero solo tautologico ~ allora gran parte delle
obiezioni contenute nell'intervento precedente e di quelle già sollevate
in sede di Commissione cadrebbe ed avremmo la possibilità di dare al
presente disegno di legge la portata che io ritengo sia quella giusta e
cioè di un provvedimento che senza modificare il regime fondamentale
dei beni immobiliari pubblici stabilisce solo nuove regole per la loro
alienazione, il che rappresenta un modo del tutto limitato, diverso, ma
obiettivamente valido di concepire il provvedimento, escludendo il
principio della produttività.
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FORTE, relatore. ...che è poi l'efficienza per gli economisti.

CUTRERA. Quindi la mia proposta è la seguente: se il termine è
tautologico eliminiamolo; se produttività vuoI dire invece imprenditoria
allora alcuni di noi non sono d'accordo.

LIBERTINI. Se è tautologico, basta un termine solo, ma se non è
tautologico va eliminato.

CUTRERA. Ho fatto questa affermazione perchè se eliminiamo
questo equivoco...

FORTE, relatore. Si può togliere «con criteri di economicità».

CUTRERA. ...che c'è alla base della legge, all'articolo 1, tutto il
resto del disposto normativa viene illuminato ~ uso la parola

tradizionale ~ dalla luce che deriva dalle affermazioni che sono nei
primi articoli della legge in modo diverso.

Desidero poi esprimere un apprezzamento vivo per l'opera
compiuta dalla 6a Commissione e dal re latore a proposito dell'articolo 5
concernente la parte urbanistica della dismissione, uno degli elementi
cioè più importanti di questo provvedimento. A me sembra ~ lo dico
con molta obiettività per quanto è possibile nel limite delle espressioni
che sono sempre soggettive ~ si possa dire che quanto l'articolo 5

disciplina, a proposito della necessità di conciliare l'attribuzione ai beni
demaniali in dismissione di valori che siano analoghi o coincidenti a
quelli che nel Comune vengono ad avere in relazione alla politica del
piano regolatore comunale, sia stato affrontato e risolto in un modo
estremamente brillante. Qui si dice che il comune nel cui territorio
sono situati gli immobili di cui al comma 1 provvede, entro quattro mesi
dalla comunicazione del Ministero. Quindi abbiamo quel «decretone»
interministeriale di cui abbiamo parlato prima, la pubblicazione del
decreto sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze che prende nota
dei beni in elenco e che li comunica ai comuni perchè sappiamo che
questi beni sono oggetto di dismissione. I comuni, a questo punto,
ricevuta l'indicazione, hanno quattro mesi per operare le opportune
modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso degli stessi
immobili. Questo è necessario perchè i beni di cui parlavamo, quelli del
demanio carcerario, delle caserme all'interno delle città, richiedono di
essere inseriti in un contesto urbanistico mediante una o più varianti di
strumenti urbanistici, adeguando le volumetrie ~ è questo il principio
interessante ~ a quelle delle zone in cui sono ubicati. Mi sembra che

questo riferimento di principio alla politica urbanistica di zona per
definire il valore dei beni in dismissione così da parli nel contesto del
quadro normativa in cui si inseriscono sia assolutamente positivo.

PRESIDENTE. Senatore Cutrera, anche per lei il tempo è tra~
scorso.

CUTRERA. Concludo, Presidente, richiamando una serie di perples~
sità a proposito dell'articolo 4, perplessità che mi viene facile, signor
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Presidente, riassumere in poche parole. Esse attengono ai principi della
dismissione dal punto di vista delle regole della contabilità, delle norme
di contabilità. Personalmente ritengo che nel dibattito di quest'oggi
avremo ancora occasione per verificare ed essere particolarmente
attenti a che questi principi di trasparenza e concorrenzialità, che sono
ripetuti all'articolo 4, abbiano ad essere effettivamente soddisfatti
attraverso procedure adeguate che vedano la possibilità della concor~
renza attraverso la partecipazione di una pluralità di soggetti. Questo
però farà parte del discorso concernente gli emendamenti. (Applausi
dalla sinistra e dal centro~sinistra).

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

CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Gover~
no, onorevoli colleghi, il problema che affronta questo disegno di legge
è quello dei beni dello Stato nella classificazione di beni del patrimonio
in disponibile, del patrimonio disponibile e del demanio. Questo è un
problema reale, ad affrontare il quale il nostro Gruppo non pensava
minimamente di sottrarsi. Il che non vuoI dire affatto però che ritrovi
una seria impostazione del problema in questo provvedimento rispetto
al quale il nostro atteggiamento non può che essere della più viva
preoccupazione e della più ferma censura. D'altra parte che questo
problema sussista non è scoperta di questo Governo. Il legislatore del
1908 ebbe a valutare un problema di consistenza, vorrei dire, analoga..
Era presidente del Consiglio Giolitti, ministro delle finanze Lacava,
ministro del tesoro Carcano e il relatore Calisano all' Aula della Camera
dei deputati, il 26 novembre 1908, faceva affermazioni che non mi
sembra inutile riportare: «Lo Stato, qualunque sia l'origine del suo
diritto di proprietà sui beni che costituiscono il suo patrimonio rustico e
urbano, deve affrettarsi quanto più può ad alienarlo, cioè a liberarsi dal
carico della sua amministrazione, dai pesi e dai rischi della proprietà
stessa, quando quel patrimonio non gli serve o non gli può più servire
per i suoi fini. Tale è il concetto che noi vediamo scritto nell'articolo 1,
tanto nelle parole "beni patrimoniali disponibili per la vendita" quanto
nelle altre "sono alienati", che consideriamo come una formula
imperativa la quale sancisca in questi casi l'obbligo della sollecita
alienazione. Questo dovere che lo Stato impone a se stesso ha la sua
ragione non solo nel principio che esso deve essere libero da ogni
funzione amministrativa la quale non sia strettamente necessaria o
sommamente utile alla sua esistenza», eccetera.

A noi sembra che una simile impostazione, una simile ispirazione
liberistica non possa essere recuperata in questa sede a distanza di più di
80 anni con la disinvoltura del provvedimento al nostro esame. Debbo
però constatare che il legislatore del 1908 fece il suo dovere approvando
una legge organica ed articolata che ancora oggi è la base, insieme alla
legge del 1923, dell;1 disciplina dei beni dello Stato, unitamente a quella
organica del codice civile in questa sede già richiamata.

Quantomeno, noi vorremmo essere posti nella stessa condizione
del legislatore del 1908: vorremmo parlare di un disegno di legge,
mentre qui ci viene presentata una sorta di ectoplasma, contenente
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una delega costante con la quale al Parlamento si chiede quello che
nella disciplina civilistica chiamiamo il «bianco segno», una sottoscri~
zione in bianco. Questo e non altro è il significato del disegno di legge
in esame.

Vorrei tentare di percorrere gli itinerari istituzionali già sperimen~
tati, congrui e costanti che non possono che essere i seguenti: il
Parlamento delinea i criteri generali attorno ai quali costruire la
disciplina del proprio patrimonio in senso Iato, con ciò intendendo
anche i beni demaniali; poi delega il Governo, il quale appronta una
puntuale, articolata e seria normativa sulla quale richiede infine il voto
del Parlamento. Questo è il percorso per così dire «codicistico». Ma noi
non vogliamo negare al Governo le sue prerogative in ordine alla
programmazione e allora possiamo accettare anche l'altro itinerario
istituzionale: il Governo può elaborare un suo programma del quale si
discute in sede parlamentare; una volta che su tale programma sia stata
raggiunta una intesa, nel senso della democratica espressione di un voto
di maggioranza, è possibile delegare il Governo a normare.

Non è possibile invece quanto sta accadendo per questo disegno di
legge, con il quale in 5 articoli si spoglia totalmente il Parlamento della
sua prerogativa di normazione, delegando tutto al Governo peraltro
senza possibilità di censure a posteriori, visto che l'Esecutivo in seguito
si esprimerà con regolamenti. Non si dimentichi inoltre che questa
delega in bianco interessa tre ambiti fondamentali e sostanziali: c'è,
infatti, una delega a stabilire criteri di economicità e produttività,
termine assolutamente vago tanto che non è possibile al suo interno
individuare oggi alcun indirizzo. In termini molto garbati Io rilevava
poc'anzi anche il senatore Cutrera che, fino a prova contraria,
appartiene ad un partito dello schieramento di maggioranza.

Prima delega totalmente in bianco, perchè non esiste alcun criterio
per stabilire questo principio di economicità e di produttività. E devo
rilevare che questa nostra notazione è stata ampiamente condivisa dalla
Commissione giustizia che ne ha fatto un primo punto del proprio
parere all'Aula. Quindi credo che questo deponga nel senso della
inesistenza di alcuna faziosità in questo nostro rilievo.

Una seconda delega, totalmente, anche questa, in bianco: le
procedure per l'alienazione e la permuta, che non ci pare tema privo di
rilievo, e di grande rilievo. Quì si dice semplicemente che il Governo è
delegato a fare un regolamento che disciplini la cessione, tra l'altro
ponendo un problema di concatenazione normativa veramente preoc~
cupante, perchè avremmo un regolamento che io credo si ponga in
termini di deroga alla legge ordinaria dello Stato: in particolare, articoli
820 e seguenti del codice civile, legge del 1908, legge del 1923.

Una delega totalmente in bianco c'è per quello che concerne il
reimpiego di ciò che, vogliamo almeno supporre, sarà il ricavato delle
cessioni dei beni propri dello Stato. Anche qui non esiste alcuna
indicazione, ed è pacifico che non esista, perchè si è superato, in questo
testo finale, per esempio quel disegno di legge Ruffino che prevedeva,
invece, un vincolo di destinazione attorno al quale il Parlamento, il
legislatore poteva non essere d'accordo, ma sapeva dove il ricavato di
queste vendite andava a finire. Questa delega è talmente ampia che non
è possibile alcuna incomprensione; questa a noi pare una spoliazione,
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ripeto, delle prerogative del Parlamento, una vera e propna espro~
priazione.

Si chiede, in buona sostanza, al Parlamento di non legiferare, e
voglio dare punti concreti.

Delega per i criteri sulla valutazione: articolo 2, comma 2, e articolo
4, comma 2, lettera b).

Delega a stabilire l'elenco dei beni da cedere: articolo 3, comma 3.
E qui debbo riferirmi, questa volta in termini critici, a quanto poc'anzi
diceva il senatore Cutrera: ma la trasparenza, senatore Cutrera, in cosa
si realizza? Nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale? Ma il decreto
che riguardava il passaggio da categoria ad altra, come il decreto
ministeriale, era sempre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; e, attorno a
questo, una volta preso atto che c'era quel decreto ministeriale, poteva
esserci semmai soltanto censura in sede giurisdizionale e basta, cioè, a
occhio e croce, in termini di costituzionalità o di verifica di Corte dei
conti. Quindi nessuna novità sul piano della trasparenza e della cer~
tezza.

Delega a stabilire le procedure di cessione: articolo 4, comma 1. E
su questo la preoccupazione nostra è veramente gravissima.

Allora, noi siamo posti in questa sede in condizione di non assentire
o non dissentire su niente, perchè trattiamo, ripeto, in cinque articoli, di
un bianco segno in virtù del quale il Governo, in futuro, e con i suoi
regolamenti non passibili di critica o di censura da parte del
Parlamento, farà dei beni dello Stato quello che vorrà. Questo è il primo
dato fondamentale che non può sfuggire.

Questa legge d'altra parte ci pare nasca veramente sotto i peggiori
auspici. Le Commissioni hanno espresso pareri estremamente critici e
noi non abbiamo trovato traccia, nella succinta relazione che
accompagna il disegno di legge, della elaborazione critica, costruttiva
da parte delle Commissioni. Evidentemente il relatore ritiene che una
Commissione, ritenuta autorevole da tutto il paese come la Commissio~
ne giustizia del Senato, rappresenti un optional...

FORTE, relatore. Non sono pertinenti queste osservazioni, non sono
conferenti all'argomento.

CORRENTI. Poi ce lo spiegherà. Ancora sorprende vivamente una
serie di affermazioni operate dal relatore il quale ci dice, per esempio:
«non drammatizziamo il problema». Egli usa l'esatta locuzione che
occorre sfatare la convinzione che lo Stato possegga un immenso
patrimonio immobiliare. Con tutto il rispetto per l'autorevolezza del
relatore vogliamo chiedergli quali siano le sue fonti di informazione, in
che misura siano aggiornate e poi dobbiamo intenderci...

FORTE, relatore. Basta leggere, è tutto stampato.

CORRENTI. ...su che cosa si intenda per immenso. Tutto è
rapportato alla destinazione che vogliamo fame. Ancora dice il relatore
che non è stato superato il concetto fondamentale di strumento
finanziario per l'alleggerimento del debito pubblico, contemperandolo
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con quello di una diversa utilizzazione dei beni dello Stato. Mi pare
invece che la linea fondamentale, perchè non ne esiste altra, di questa
legge, sia quella della vendita, o direi proprio, della svendita del
patrimonio immobiliare perchè il riferimento, e non altro, è quello
delle esigenze finanziarie espresse in sede di legge finanziaria, cioè,
brutalmente, alle esigenze del bilancio. Qui si costruisce un sillogismo,
un passaggio dal demanio al patrimonio, dal patrimonio alla cessione,
con il fine che non può essere che letto in questo modo, di coprire in
termini estemporanei, cioè fin quando capita, le esigenze di bilancio o
forse con altri fini che potremmo leggere da una interpretazione non
particolarmente birichina dall'articolo S, di disporre finalmente a mano
libera, a mano privata, delle grandi aree urbane.

Concentriamo soprattutto le nostre notazioni critiche sul piano
tecnico con riferimento all'articolo 4, rispetto al quale ho notato con
soddisfazione analoga preoccupazione espressa dal senatore Cutrera,
preoccupazione che riteniamo di dover sottolineare con più consi~
stenza, con più forza.

Abbiamo delegato il Governo a stabilire procedure. Ho già detto
prima che questo esproprio, questa spoliazione, questa rinuncia del
Parlamento mi pare veramente incomprensibile, ma sul piano delle
procedure questo non è assolutamente tollerabile. Possiamo trovarci di
fronte ad un regolamento da emanare in tempo breve in virtù del quale i
beni dello Stato si vendono a trattativa privata e quindi, per l'esperienza
che illustrerò fra un momento, neanche al miglior offerente, magari al
peggiore, si potrà vendere al più raccomandato. Questo non può
accadere. Il Parlamento non può consentire che accada. Noi vogliamo
sapere, e vogliamo saperlo prima, se con la dignità del legislatore del
1908 i beni dello Stato si vendono ad asta pubblica, con pubblici incanti
e con garanzie, e non a trattativa privata al primo che capita.

FORTE, relatore. L'asta pubblica non è sempre una cosa onesta.

CORRENTI. Onorevole relatore...

LIBERTINI. Mi consentirà... basta aprire il libro scandalo dei
mondiali.

CORRENTI. La notazione incidentale del relatore mi fa supporre
che l'idea sia proprio quella della trattativa privata ed allora quello che è
più grave è che a questa delega in bianco, ad una possibile vendita con il
meno formale degli atti negoziali tra privati si accompagna la notazione
che noi vediamo ormai costante in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato.

Signor Presidente, colleghi, troviamo questa deroga ad ogni pie'
sospinto. Ma cosa ha questa norma sulla contabilità generale dello Stato
che lo Stato la debba disattendere costantemente, quando ha stabilito
lui stesso, nell'esplicare la sua funzione legislativa e parlamentare, che
le contabilità speciali dovranno finire nell'ottobre prossimo? Che cosa si
teme? Non può che temersi una cosa: il controllo che deriva
dall'applicazione delle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Onorevole relatore, in altra sede, in una Commissione d'inchiesta ~
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e siccome spesso la macchina parlamentare funziona a compartimenti
stagni mi permetto di riportarglielo ~ abbiamo sentito autorevoli giudici

della Corte dei conti dire: signori parlamentari, se voi approvate una
deroga al rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato, noi
non abbiamo più punti di riferimento; noi non facciamo più il controllo
consuntivo. onorevole relatore, questo sta scritto in resoconti stenogra~
fici di relazioni orali svolte da autorevoli giudici della Corte dei conti.

Quindi si prevede una delega per stabilire le procedure che si
vogliono, insieme alla possibilità ~ neppure sconfessata in questa sede ~

della più bieca trattativa privata in esenzione del rispetto delle norme
sulla contabilità generale dello Stato, la quale contabilità, se è
farraginosa, si cambia. Questa sarebbe una commendevole iniziativa,
anche se mi permetto di dubitare che tali norme siano vecchie; il fatto è
che non si vogliono far funzionare perchè in un periodo in cui tutto è
computerizzato anche tale funzione potrebbe essere svolta facilmente.
Riservo a me stesso questi dubbi ma osservo che, se le norme sulla
contabilità generale dello Stato sono fuori moda, si possono innovare;
non per questo si devono porre le premesse per non controllare più
niente altrimenti migliaia di miliardi sfuggono allo Stato.

LIBERTINI. C'è l'appello del Presidente della Commissione
d'indagine sul terremoto ai presidenti delle Camere affinchè non
consentano più questo tipo di legislazione e ciò in base agli
accertamenti che la Commissione stessa ha potuto fare.

FORTE, relatore. Questo non vale per l'alienazione dei beni.

LIBERTINI. Vale per tutto il regime delle deroghe delle leggi
speciali fuori bilancio.

STRIK LIEVERS. Perlomeno non aggraviamo lo stato delle cose.

FORTE, relatore. Se, oltre a fare opposizione, siete capaci di
presentare dei testi, fatelo e li considererò con attenzione. Fino ad ora
ho soltanto sentito dire che quello che si va facendo non va bene.
(Commenti del senatore Sanesi).

LIBERTINI. Li presentiamo.

PRESIDENTE. Prego il senatore Correnti di concludere il suo
intervento visto che, tra l'altro, sta superando il tempo che gli è
concesso.

CORRENTI. Concludo immediatamente e le chiedo scusa, signor
Presidente. Concludo, sottolineando che il disegno di legge al nostro
esame costruisce un inaccettabile sillogismo, basato su una teorica
possibilità di stime incongrue, di meccanismi di cessione assolutamente
impercorribili, con destinazioni incontrollabili e incontrollate dal
Parlamento. Devo trovare una regione priva di lido marino per non
incorrere in un'esclusione che consenta di vendere la Lombardia o il
Piemonte al peggiore offerente e tamponare così occasionalmente una
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carenza o un buco di bilancio (Applausi dall' estrema sinistra e dal
Gruppo federalista europeo ecologista).

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

GAROFALO. Signor Presidente, prima di tutto vorrei sollevare una
questione pregiudiziale che potrebbe avere qualche fondamento anche
nel primo comma dell'articolo 93 del Regolamento, ma che sollevo
soprattutto come pregiudiziale politica. È stato presentato in Aula al
disegno di legge in discussione, con l'emendamento 6.0.1, un articolo
aggiuntivo 6~bis che sostanzialmente rappresenta un'altra legge di
grandissima portata. Si tratta della delega per la trasformazione di enti
pubblici economici in società per azioni e per la cessione delle società
controllate; una vera e propria legge di portata molto grande, pari a
quella che avrà la legge sulle banche pubbliche.

PRESIDENTE. La questione è all'esame e all'attenzione della
Presidenza e sarà definita in sede di discussione degli emendamenti.

GAROFALO. La ringrazio Presidente, credo sarebbe assai difficile e
poco serio discutere in una mezza giornata di un provvedimento che
ritengo abbia una grande portata e quindi necessiti di una discussione
adeguata.

Per tornare al provvedimento di cui stiamo discutendo, abbiamo
sostenuto che esso, al di là degli sforzi che pure ci sono stati in
Commissione, a cominciare da quelli prodotti dallo stesso relatore,
finisce per essere un provvedimento inutile o pericoloso. Sosteniamo
che la soluzione migliore sarebbe quella di accantonarlo reinvestendo~
ne la Commissione e di riaprire una discussione circa le finalità e
l'articolazione del provvedimento stesso, prima di tutto al di fuori di
quella vera e propria gabbia costituita dalla classificazione di questo
provvedimento come legge di accompagnamento della legge finan~
ziaria.

Come ognuno di noi sa e come mi pare abbia dimostrato molto
bene il senatore Bertoldi, questa è una gabbia del tutto artificiosa
perchè in effetti il provvedimento non produce alcun risultato dal punto
di vista delle entrate se non per la parte che riguarda la rivalutazione dei
canoni. Su questo punto mi pare ci sia stata una valutazione uniforme
della Commissione e credo non ci siano difficoltà a riconfermare questa
opinione anche in Aula.

In merito alla definizione di provvedimento di accompagnamento,
si potrebbe fare anche qualche altra osservazione, dal momento che
discutiamo di questo provvedimento praticamente a ridosso della nuova
finanziaria. Ma è una questione che investe tutta la procedura e la
sostanza delle leggi di accompagnamento, problema che va al di là del
provvedimento che stiamo discutendo.

Signor Presidente, ho parlato non a caso di accantonamento e non
di liquidazione di questo provvedimento perchè, a nostro avviso, esiste,
eccome, un problema di migliore gestione del patrimonio dello Stato,
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problema sul quale semmai segnamo un ritardo e una sottovalutazione
che molto spesso hanno consentito sprechi, sottoutilizzazioni e anche
grandi favori se analizziamo la gestione concreta del patrimonio dello
Stato.

Tuttavia, colleghi senatori, credo che nessuno si possa nascondere
che la vera spinta da cui nasce questo provvedimento e che ha mosso il
Governo è stata una spinta di ordine del tutto contingente, collegata al
bisogno di rastrellare risorse, che, come tale, non può coincidere e
molto spesso contrasta con un obiettivo di migliore gestione del
patrimonio dello Stato. Questo è il motivo d'origine per il quale oggi
rischiamo di compiere un'operazione tutta in perdita e per molti versi
paradossale.

Signor Presidente, tutti i colleghi sanno che non potranno
realizzarsi in nessun modo le entrate previste dal provvedimento; a
maggior ragione quelle previsioni non potranno realizzarsi dopo che
sono stati espunti dal provvedimento stesso i beni di proprietà delle
Ferrovie dello Stato che forse erano la parte più corposa dei beni che
prendevamo in considerazione. In ogni caso, per quanto riguarda
queste entrate, ogni stima è del tutto arbitraria e devo dire che, per la
verità, il senatore Forte è stato il primo a rilevare e ad ammettere che le
stime sulle entrate erano del tutto arbitrarie. Quand'anche, però, si
realizzasse parte di esse, in nessun caso, come ha detto il relatore,
senatore Forte, quelle entrate potrebbero essere utilizzate come mezzo
di copertura del fabbisogno statale. Anche questa è una considerazione
ovvia, che tuttavia ha conseguenze precise.

Le finalità che riguardano le entrate, dunque, sono irrealizzabili, ma
esse, determinano una certa impostazione del provvedimento, che
finisce per essere del tutto squilibrato e concentrato più sulla vendita e
sulla dismissione che su una efficace gestione del patrimonio immobi~
liare dello Stato costruita in base ad una visione non angusta, ma, anzi,
ampia, degli interessi da promuovere e tutelare. Cosicchè l'obiettivo
primario, che doveva essere quello di una migliore gestione dei beni
dello Stato, finisce per essere marginale e senza rilevanza.

Non vorrei destare dubbi nè perplessità immotivate. Non escludia~
ma in nessun modo che anche le dismissioni e le vendite possano o
debbano far parte di un progetto organico di gestione del patrimonio
immobiliare dello Stato. Non abbiamo alcuna riserva di principio nè al
riguardo, nè sul fatto che nel processo di dismissione entrino e si
attivizzino anche interessi privati, a condizione, naturalmente, che essi
diventino strumenti concorrenti con progetti in cui prevalga l'interesse
pubblico generale.

Il senatore Cutrera diceva poco fa che da questo punto di vista il
meccanismo di pubblicità previsto dal provvedimento sarebbe un passo
avanti rispetto alle norme preesistenti. La pubblicità, effettivamente,
può essere un meccanismo che consente un maggiore controllo. Se
però le dismissioni diventano (come sono diventate in questo
provvedimento) l'obiettivo principale e vengono collegate al realizzo,
alle entrate, ai bisogni immediati (perchè da qui è partito il disegno di
legge), si costruisce, secondo noi, per forza di cose, un meccanismo da
cui può scaturire o una profonda distorsione a danno di una materia
delicatissima come quella del governo urbanistico delle città, oppure
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una inefficacia insuperabile dello stesso meccamsmo previsto dal
disegno di legge in discussione.

Ritengo, signor Presidente, che le due vie siano entrambe aperte nel
provvedimento e cercherò di dimostrarlo con un ragionamento molto
sintetico entrando nel merito del testo in esame.

Quando le dismissioni diventano il fine preponderante e non uno
degli strumenti possibili all'interno di un progetto di utilizzazione
politicamente lungimirante del patrimonio immobiliare dello Stato, si
producono conseguenze assai discutibili su tutta una serie di passaggi,
con risultati pericolosi quand'anche essi non fossero in nessun modo
voluti dagli estensori della proposta; si introduce, innanzitutto, una
legislazione speciale che affida ad alcuni Ministri, la decisione relativa
alle procedure per la cessione e le altre utilizzazioni, da concretizzarsi
in un regolamento. Di questo ha già parlato ampiamente il senatore
Correnti; pertanto, non tornerò sull'argomento. È vero che si tenta di
stabilire alcune linee guida e alcuni capisaldi di quel regolamento.
Tuttavia, tali capisaldi, se si va a vedere nel concreto, risultano del tutto
generici, inadeguati o dubbi. Mi riferisco, ad esempio, all'articolo 4,
secondo comma, lettera a), in cui si prevede la deroga alle norme sulla
contabilità generale dello Stato in ordine alle modalità di pagamento del
conguaglio delle cessioni. Nè penso si possa considerare risolto in
nessun modo il rapporto delicatissimo e ~ credo ~ decisivo tra il diritto

dei comuni (che nessuno nega) di avere un potere pieno sulla
utilizzazione e destinazione del proprio territorio e l'attività di
dismissione dei beni immobili da parte dello Stato. C'è qui un nodo su
cui ritengo la discussione non sia mai eccessiva o inutile e per la verità è
un nodo che, al contrario di quanto ha sostenuto il senatore Cutrera, a
me non sembra risolto in modo particolarmente brillante.

Nel confronto svolto in sede di Commissione si è sempre risposto
alle nostre osservanzioni affermando che nel disegno di legge sono
contenute le risposte e la salvaguardia per i problemi che abbiamo
posto. Si dice, ad esempio, di fronte alla nostra sollecitazione a
costruire un'effettiva preferenza a favore dei comuni nella cessione
dei beni, che tale preferenza è prevista. In effetti, signor Presidente,
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 si afferma che il
regolamento di cui il Ministro delle finanze è il primo responsabile
deve prevedere una condizione di preferenza a favore dei comuni.
Non si aggiunge, però, nulla di più e quindi questa condizione di
preferenza rischia di rimanere una pura enunciazione. Infatti una
condizione di preferenza si può realizzare mettendo i comuni in
determinate condizioni, o specificandola (il titolo gratuito, la
cessione alla metà del valore effettivo del bene e così via), perchè, se
non c'è una specificazione vera di questo titolo di preferenza, esso
resta appunto un semplice titoLo ~he non produce alcun effetto
positivo a favore dei comuni. Al contrario, una nozione larga dell'idea
di buona gestione dei beni dello Stato potrebbe essere, ad esempio,
quella di prevedere che i beni dello Stato passino direttamente ai
comuni, siano alienati a questi ultimi a titolo gratuito, dal momento
che il problema dell'a~quisizione di aree per i comuni è centrale e
fondamentale per poter avere il controllo del territorio e per poter
svolgere una effettiva politica urbanistica. Tutto ciò, invece, non è
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previsto nel provvedimento. A tal proposito abbiamo presentato
alcuni emendamenti che spero saranno accolti dall'Assemblea.

Inoltre non ci sembra risolta in maniera brillante la questione che
ricordava poc'anzi il senatore Cutrera. Nell'articolo 5, al secondo
comma, si dice che i comuni, ricevuta la comunicazione, da parte del
Ministero delle finanze, dei beni che sono posti in vendita, devono
adeguare la volumetria alla destinazione dell'area circostante. Non nego
che una tale affermazione possa essere intesa anche come una
salvaguardia per il comune, tuttavia ritengo che in ciò possa essere
intravisto un certo obbligo per il comune di far diventare un'area situata
al centro della città area edificabile quando invece una migliore
destinazione, un miglior governo del territorio di quel comune
vorrebbero che quell'area restasse destinata al verde pubblico o ad
altro. Si tratta di una questione che va risolta in modo migliore.
(Commenti del senatore Sanesi).

Si dice, ancora, che i comuni hanno nelle proprie mani un potere di
sbarramento poichè il comma 4 dell'articolo 5 stabilisce che, laddove i
comuni dichiarino un immobile posto in vendita di particolare interesse
urbanistico, si può mettere in atto una convenzione tra comune, regione
e Ministero delle finanze. Noi riteniamo che questo potere di veto da
parte dei comuni debba essere esplicito e rafforzato, proprio ai fini del
ragionamento che facevo poc'anzi. Ed è proprio questo il punto per cui
la legge o è inutile o è pericolosa. Se, come noi sosteniamo, deve essere
posto fino in fondo nelle mani dei comuni il potere di dichiarare un
determinato bene di particolare interesse urbanistico e quindi di
impedirne una destinazione speculativa, allora, signor Presidente,
l'intero meccanismo delle dismissioni e delle vendite finisce per essere
una vera e propria bolla di sapone, nel senso che non si dismetterà e
non si venderà assolutamente nulla. Infatti il meccanismo è tale per cui
o si vende e si dismette alle migliori condizioni da parte di chi vende,
cioè dello Stato, ed in questo caso bisognerà fare delle forzature nei
confronti dei comuni, facendo in modo che determinate aree acquistino
valore ànche in dispregio alle esigenze di migliore governo del territorio
oppure si rispettano le esigenze dei comuni, ma a quel punto non si
venderà assolutamente nulla perchè non ci saranno nemmeno interessi
privati attivabili, salvo per meccanismi ~ che noi abbiamo anche
previsto nell'emendamento su cui poi discuteremo ~ che prevedono

convenzioni fra il Ministero delle finanze, il comune e altri soggetti,
pubblici o appunto privati.

Ecco, signor Presidente, noi pensiamo di aver dimostrato abbon~
dantemente che procedere e concludere su questa materia è un errore.
Non pensiamo che questo argomento debba essere liquidato, l'ho già
detto, pensiamo invece che sia una materia su cui vale la pena di
continuare la discussione così da arrivare ad un provvedimento che
affronti la questione di una migliore gestione del patrimonio dello Stato
senza aprire però strade o spiragli a possibili operazioni che possono
essere o pericolose, per il governo delle città, o completamente inef~
ficaci.

Sostanzialmente la nostra richiesta ~ che io penso i colleghi
debbano valutare con serenità ~ è di rimandare il provvedimento in
Commissione in maniera tale che la Commissione stessa ne ridiscuta
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arrivando ad una conclusione che eviti il pasticcio di fronte al quale ci
troviamo oggi. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha
facoltà.

>, STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevole relatore, colleghi, svolgerò poche considerazioni di
ordine generale su questo disegno di legge, prendendo la parola ~ se me
lo consentite ~ da non competente, da non cultore della materia. Ha
detto prima il collega Cutrera nel suo intervento, le cui intenzioni ho
molto apprezzato, che qui stiamo svolgendo un dibattito tra i cultori
della materia e forse è vero. Se è così però è profondamente sbagliato;
questa non è una «leggina» da destinare ad alcuni cultori delle materie
finanziarie e io non sono tra questi e ammetto ~ e me ne vergogno ~ di
non essere competente sull'argomento. Questo è un disegno di legge di
grande rilievo che investe questioni di non poco momento per lo
sviluppo del nostro paese, della nostra società, per la qualità della vita
anche nelle nostre città; è un disegno di legge che interessa tutti e
ciascuno dei cittadini del nostro paese, che dovrebbe interessare tutti e
ciascuno dei rappresentanti del popolo e non solo i cultori di alcune
materie. È appunto in questa veste che mi permetto di intervenire e di
interloquire poichè ritengo che esistano dei principi di filosofia
generale di questo disegno di legge che vanno affrontati alla radice e
con una logica non di esperti, appunto, ma di cittadini; vanno, io credo,
affrontati per esser ribaltati perchè ritengo che l'impianto, il disegno
complessivo di questo provvedimento richiedano non soltanto qualche
piccolo aggiustamento, ma un ribaltamento generale.

Il relatore, nella sua relazione molto succinta ma anche, come
sempre avviene nei suoi atti parlamentari e non, lucida e tale da
permetterci di capire di cosa si parla, ci ha spiegato che, dal punto di
vista del vantaggio dell'erario, della finanza pubblica, c'è poco da
cavare. Ci ha detto che i vantaggi per il bilancio dello Stato non saranno
poi grande cosa e questa, se noi consideriamo lo stato della finanza
pubblica, è una premessa di non poco momento perchè, se è vero, come
è vero e come è stato dimostrato da tutti gli interventi che si sono
susseguiti ~ e cercherò di dimostrare anch'io ~ che questo disegno di
legge comporta rischi di gravissima portata, credo si ponga un notevole
problema politico se il Parlamento sceglie deliberatamente di porsi in
una situazione che determinerà gravi conseguenze solo per avere un
piccolo vantaggio dal punto di vista della finanza pubblica.

L'obiettivo di questo disegno di legge è quello di ottenere una
maggiore produttività dei beni immobili dello Stato, in particolare
attraverso l'alienazione di alcuni di essi. A tale proposito, vorrei
richiamare il parere della Commissione giustizia, al quale credo che il
relatore ed il Governo dovrebbero dare una risposta. Infatti, mi sembra
di non aver potuto riscontrare nella relazione una risposta persuasiva al
parere della maggioranza della Commissione giustizia del Senato e non
dei «demagoghi» dell'opposizione membri di quella Commissione.
Scrive la maggioranza della Commissione giustizia: «difetta totalmente
l'indicazione del criterio di produttività dal quale sarà fatto discendere il
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trasferimento dei beni demaniali alla classificazione dei beni patrimo~
niali». Questo è il problema che è già stato sollevato in precedenti
interventi ed al quale il relatore ha risposto, in una sua interruzione,
dicendo che gli economisti ben si intendono su cosa s'intenda per
criteri di produttività. Vedo che il relatore conferma in questo momento
il senso di quella interruzione, che a me sembra davvero rivelatrice.
Infatti l'unico criterio dettato dal disegno di legge è quello di una
produttività economica.

FORTE, relatore. Non è esatto; c'è scritto che la decisione viene
presa in relazione agli scopi, che non sempre sono economici. C'è
anche una produttività extraeconomica.

STRIK LIEVERS. Certo, gli enti che amministrano questi immobili
potranno anche valutare la produttività o l'utilità degli stessi ai loro fini
istituzionali e quindi non sempre e non necessariamente si tratterà di
fini economici. Ma poichè con la normativa si prevede che, quando
un'amministrazione ritenga che un bene sia sottoutilizzato o male
utilizzato rispetto ai propri fini istituzionali, il bene stesso possa essere
ceduto, ci si affida soltanto ad una logica di produttività e di utilità
economica per valutare l'opportunità o meno dell'alienazione.

La riprova di quanto sto sostenendo si trova anche nell'individua~
zione dei soggetti cui viene affidata la responsabilità di decidere. Questa
responsabilità infatti viene attribuita, una volta che l'amministrazione
interessata abbia disposto che il bene non è più produttivo rispetto ai
propri fini istituzionali, soltanto ai Ministeri economici.

Allora, il disegno, il senso, l'indicazione cogente sono chiarissimi.
Noi invece saremmo d'accordo sull'adozione di un diverso criterio di
produttività, rispetto al quale però andrebbero individuati con chiarezza
i modi per tradurlo in atto. Infatti, si potrebbe individuare una
produttività che non è quella specifica dell'ente che ha in gestione il
bene, che non è quella economica, ma che è la produttività ovvero
l'utilità ai fini della qualità della vita, per usare un termine che a me non
piace usare, ma che riassuntivamente credo qui per una volta possiamo
usare.

C'è una utilità (non diciamo produttività) di beni immobili che
magari, rispetto ai fini istituzionali degli enti che li amministrano, sono
sottoutilizzati, che hanno o che possono avere un'utilità fondamentale
rispetto all'equilibrio ambientale da tutelare o da realizzare rispetto allo
sviluppo delle città, allo sviluppo urbanistico, all'equilibrio da realizzare
nella vita delle città, fra diverse esigenze che i cittadini sentono e
vivono, che sono essenziali per i cittadini e che non hanno nulla a che
fare con la produttività economica oppure con l'utilità rispetto ai fini
istituzionali degli enti aministratori.

Gli esempi potrebbero essere infiniti; uno è già stato fatto ma lo
richiamo, quello di certi beni penitenziari, come l'area di San Vitto re
nel centro di Milano. Nel momento in cui si decidesse, come è ovvio,
che sarebbe opportuno quell'area destinarla altrimenti, a chi affidiamo
la responsabilità di decidere come? Si tratta di un'area che può essere
decisiva per la qualità dello sviluppo urbano di Milano. Oppure c'è
l'altro esempio a cui mi riferivo, che è già stato citato: i beni carcerari
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nell'isola di Capraia, un valore ambientale fondamentale. Qui non
abbiamo nessuna norma di tutela da questo punto di vista. Allora c'è da
confrontarsi con delle scelte precise, non soltanto con un'interpretazio~
ne di un termine.

Si dice all'articolo 2, comma 2, che i criteri generali sono stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e della funzione pubblica, ma
che competenza hanno questi Ministri per tutelare questi valori
fondamentali ai quali mi sono ora richiamato? Vedete, io non credo di
essere portatore delle ragioni di una opposizione fanatica e pregiudizia~
le e a testimonianza di questo porto un parere che è stato completamen~
te ignorato, di cui non c'è traccia purtroppo nemmeno negli atti
stampati, quello della Commissione istruzione del Senato, relatore non
credo un pericoloso sovversivo, ma un autorevolissimo esponente della
maggioranza, il senatore Bompiani. Lo leggo perchè almeno resti agli
atti, questo parere, visto che nessuno sembra essersene accorto: «Il
profilo della tutela del patrimonio culturale ed ambientale è del tutto
estraneo al disegno di legge in questione. Ciò è dimostrato, sul piano del
suo iter di formazione, dall'assenza, tra i Ministri concertanti, del
Ministro per i beni culturali e ambientali, sul piano dei contenuti, dal
riferimento, tra le finalità di cui all'articolo 1, alla gestione degli
immobili con criteri di economicità ed efficenza» (qui c'è una differenza
perchè il parere era riferito al vecchio disegno di legge n. 1897, però
ovviamente può essere applicato tale e quale a questo nuovo testo) «ai
fini della loro maggiore produttività, tacendo sulle potenzialmente
confliggentÌ» (dice il senatore Bompiani, dice la Commissione 7a) ...

FORTE, relatore. Ma il senatore Bompiani è laureato in medicina e
non ha capito che questi concetti per gli economisti includono anche
fini non misurabili in moneta. Ci sono interi libri di analisi in proposito
ed è assurdo che non si sappia.

STRIK LIEVERS. Sì, lo capisco, ma lei, signor relatore, ci deve
spiegare perchè, se queste sono le finalità, fra i Ministri concertanti non
c'è il Ministro dell'ambiente (interruzione del senatore Forte, relatore), e
affidiamo la valutazione, in questo disegno di legge, ai Ministri delle
finanze, del tesoro e del bilancio...

FORTE, relatore. In relazione alla natura e alla specifica destinazio-
ne vuoI dire che, se la destinazione e la natura di un bene demaniale
sono un vincolo, quindi la destinazione avviene sulla base di un vincolo,
si intende che la produttività si misura in relazione a quell'obiettivo e
non in denaro, quindi con indicatori economici riguardanti ciò. È una
cosa ovvia per un economista. C'è scritto così: «la natura e la destina-
zione».

STRIK LIEVERS. Ho già risposto a questo argomento dicendo che
si può dare il caso, anzi si dà il caso di beni quali, ad esempio, il
territorio demaniale dell'isola di Capraia; un terzo circa dell'isola di
Capraia, rispetto ai fini e alla destinazione d'uso ~ cioè il carcere ~

ovviamente non è produttivo e può essere dismesso rispetto ai suoi fini e
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alla sua destinazione d'uso. Ma poi la valutazione di che cosa farne, voi,
con questo disegno di legge l'affidate, rispetto alla definizione dei
criteri, mediante l'articolo 2, ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici
e della funzione pubblica.

All'articolo 3, invece, per la definizione concreta di quali beni
vadano dismessi, affidate la valutazione al Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica. Gli organi dello Stato, i Ministri che hanno come loro
compito istituzionale quello di amministrare altri valori, non interessi
strettamente economici, non sono richiamati, non è richiesto il
concerto. È questo il problema che il senatore Bompiani, non nella sua
ignoranza, pone.

FORTE, relatore. Niente vieta, riguardo all'alienazione dei beni
immobili, al Ministro competente di porre, su un bene come il carcere,
se lo ritiene opportuno, un vincolo ambientale o di altro tipo. Non è
scritto che in questa materia è vietato al Ministro tal dei tali di esercitare
i suoi compiti di tutela sui beni immobili che abbia lo Stato o che lo
Stato non abbia. Sembra quasi che con la norma in oggetto noi diciamo
che il Ministro per i beni culturali e ambientali è spogliato dei suoi
compiti di tutela; niente affatto.

STRIK LIEVERS. Noi affidiamo dei compiti ad altri Ministri. Qui
vogliamo indicare (interruzione del senatore Forte, relatore).

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei replicherà in seguito. Prego
il senatore Strik Lievers di proseguire il suo intervento.

STRIK LIEVERS. Credo siano utili tali interruzioni perchè così ci
comprendiamo meglio. Nel momento in cui indichiamo quali sono i
Ministri incaricati di stabilire non le misure specifiche, ma i criteri, noi
non chiamiamo a stabilire tali criteri i Ministri che hanno il compito di
tutelare questi beni fondamentali che hanno altrettanto rilievo dei beni
e dei valori che sono incaricati di tutelare i Ministri delle finanze e gli
altri che ho elencato. Perchè consentiamo ~ e ci mancherebbe altro ~ al
Ministro per i beni culturali e ambientali di porre un vincolo? Perchè
non chiamiamo anche questo Ministro a decidere, di concerto con il
Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro e con gli altri, quali
siano i beni che è opportuno immettere sul mercato? Mi pare una
misura così elementare e non capisco perchè dobbiamo immaginare
una iniziativa di blocco da parte del Ministro delle finanze mentre
invece sarebbe molto più logico, se le finalità fossero quelle che io
sostengo e che invece il Governo e la maggioranza della 6a Commissione
non hanno ritenuto di dover sostenere, chiamare anche questi altri
Ministri a stabilire quali beni può essere opportuno mettere sul mercato
o altrimenti alienare; tutto questo nell'ambito di una delega totale come
è stato appena messo in luce dal senatore Correnti. Al riguardo non
occorre che io spenda altre parole: quello che ha detto il senatore
Correnti è pienamente comprensibile e direi di evidenza palmare.

Vorrei richiamare il parere della Commissione giustizia, nel quale è
scritto che «mancano del tutto i criteri ai quali dovranno ispirarsi i
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regolamenti ministeriali che disciplineranno le procedure di dismissio~
ne, di alienazione e di permuta dei beni demaniali». Questo non è un
parere di una minoranza faziosa ed è un'ulteriore dimostrazione del
fatto che ci troviamo di fronte ad un esproprio dei poteri del Parlamento
finalizzati ad indicare i criteri generali. Siamo di fronte ad una delega
totale, senza altri poteri che quelli ordinari di indirizzo e di controllo del
Parlamento su una materia così delicata, nella quale ~ se il testo sarà
approvato così com' è ~ ci troveremo di fronte ad atti compiuti di
estrema gravità.

L'unico criterio che si desume dal disegno di legge, osservando
quali sono i Ministeri incaricati di gestire la materia, è quello della
tutela dei beni culturali e ambientali e di quant'altro non rientri in
sostanza nella logica economica.

Non occorre che mi dilunghi sull'articolo 4 contenente una delega
al buio, per la quale ci si affida alla deroga delle norme sulla contabilità
dello Stato. Al riguardo ha ragione il senatore Correnti: se tali norme
sono farraginose e inadeguate cambiamole, ma non è possibile affidarsi
al largo uso della trattativa privata, aspetto che sta emergendo con
chiarezza. Non viviamo nell'iperuranio, viviamo in questo paese e ne
conosciamo la storia e i costumi. Il richiamo che ci è stato fatto dalla
Commissione di indagine sul terremoto, non propriamente su questo
materia ma su altre che richiamano le medesime dinamiche, dovrebbe
pure dirci qualcosa.

PRESIDENTE. Senatore Strik lievers, anche il suo tempo è ter~
minato.

STRIK LIEVERS. Concludo, signor Presidente.
Con questo disegno di legge si apre la strada ad ogni genere di

speculazione. Nell'articolo 5 è previsto che il Ministero delle finanze
stabilisca quali sono i beni per i quali si possono obbligare i comuni a
definire nuove volumetrie e il comma 2 dello stesso articolo cancella i
poteri di controllo (e di garanzia, quindi) della regione rispetto
all'operato dei comuni. Se poi i comuni sono riluttanti a seguire le
disposizioni del Ministerò, i loro poteri sono espropriati a favore della
regione e se anche la regione è riluttante i poteri passano al Ministero
dei lavori pubblici. Mi si permetta di dire, signor Presidente, che si tratta
di una previsione di legge scandalosa.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue STRIK LIEVERS). Vorrei citare ancora alcune righe del
parere espresso dalla 7a Commissione permanente: «La Commissione
ritiene che il provvedimento in titolo possa proseguire il proprio iter
solo previa chiarimento che esso non può applicarsi agli immobili
costituenti il patrimonio culturale italiano, nè cancellare il ruolo
riconosciuto dalle norme vigenti agli enti locali ai fini di programmazio~
ne territoriale».
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Abbiamo un parere autorevolissimo di maggioranza che ritiene che
così questo disegno di legge non dovrebbe poter andare avanti. Ripeto,
il mio non vuole essere un discorso di opposizione pregiudiziale
antigovernativa. Abbiamo autorevolissimi pareri meditati che giungono
dalla maggioranza di autorevolissime Commissioni, pareri che magari le
opposizioni hanno trovato troppo deboli. L'appello che faccio a tutto il
Senato, alla maggioranza prima ancora che all'opposizione, è quello di
pensare bene a quello che si fa, non commettere quella che riterrei una
vergogna per il Parlamento se approvassimo così com'è questo disegno
di legge.

Credo che l'invito che ci è appena giunto, di rinviare questo disegno di
legge in Commissione per un approfondimento e per chiarire i nodi che
probabilmente in un dibattito affrontato in Aula non riusciremmo oggi a
chiarire, indichi la strada maestra che il Senato dovrebbe seguire.

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

TORNATI. Signor Presidente, colleghi, voglio ricordare che qual~
che settimana fa in quest' Aula abbiamo approvato la nuova legge sulle
autonomie locali, una legge che, a.detta della maggioranza, se non altro,
ha rappresentato un grande avvenimento perchè finalmente, dopo oltre
50 annì, siamo riusciti a dotare il nostro sistema istituzionale di una
nuova legge sulle autonomie locali. Questa legge presenta alcuni punti
importanti: il ruolo del comune, il suo potere generale sui problemi
della propria collettività, una sovranità decisionale significativa ed
importante ed inoltre il governo e l'uso del territorio, il potere
urbanistico, fondamentale nel governo della città e della comunità.

Però questi poteri devono essere veri e reali: non si affermano
poteri che poi non si possono esercitare. E perchè un potere nel settore
del governo della città e dell'urbanistica possa essere realmente
esercitato, bisogna che i poteri urbanistici dei comuni siano pieni e non
menomati, abbiano lo strumento finanziario, fornendo ai comuni i
mezzi per realizzare i programmi amministrativi.

Ebbene, tutto questo viene fortemente leso da questa legge e la
potestà urbanistica viene profondamente minata. Mi sono un po'
sorpreso che il senatore Cutrera, che nella l3a Commissione ha sempre
molto a cuore questo problema, nel suo intervento abbia addirittura
detto che, secondo lui, l'articolo 5 è stato una grande intuizione e ha
risolto in modo geniale i problemi di cui sto parlando. Mi dispiace che il
senatore Cutrera non sia in questo momento in Aula, ma debbo dire che
veramente la soluzione fornita dall'articolo 5 indica bene cos'è la
produttività e cioè: metri cubi, più destinazione d'uso direzionale; è
questo e non altro. Dal momento che la valutazione deve tendere alla
massima realizzabilità del prodotto, non può che comportare l'aumento
di volumetria o la ristrutturazione edilizia, quindi con grandi scempi di
determinati beni, e la destinazione d'uso che non può che essere quella
a maggiore profitto, cioè quella direzionale.

Ebbene, nel momento in cui il problema delle nostre città è
drammatico, cosicchè abbiamo anche creato un Ministro per i problemi
delle aree urbane e nella legge finanziaria è contenuto un elenco di
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numerosi interventi (persino le piste ciclabili che dovrebbero essere
realizzate da questo stesso Ministro), si presenta una legge come
questa.

Si ritiene, nel contempo, che i problemi delle aree urbane stiano
diventando esplosivi e dirompenti e che la riqualificazione del tessuto
urbano sia una delle condizioni di vivibilità delle nostre città, nonchè
della tenuta democratica (basterebbe, del resto, citare tanti fatti che si
verificano attualmente in molte città) e proprio nel momento in cui ci si
pone questo problema, si prospetta una soluzione che lede profonda~
mente l'obiettivo.

Credo che tutti sappiano che il problema delle città è oggi quello di
dare alla parte costruita una sua qualificazione. In molte città la
qualificazione è rappresentata da una mancanza di strutture per servizi
ed aree libere. Ed è questa la riqualificazione principale di molte città:
una riqualificazione che tende, specie nelle parti vecchie, a realizzare
dei «contenitori» per servizi sociali che non potevano certo essere
ipotizzati nel Cinquecento o nel Seicento, quando ancora non esisteva il
concetto di servizio sociale. Soltanto con l'uso di quei «contenitori», che
sono poi degli immobili, oppure con l'utilizzazione di aree libere si può
affrontare seriamente il problema della riqualificazione di molte città.

È questo il problema, ma con la legge in esame si spinge in
direzione opposta.

Vorrei che tutti i senatori fossero consapevoli del fatto che
all'articolo 5, secondo comma, si prevede che il comune provveda alle
opportune modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso
degli immobili mediante una o più varianti degli strumenti urbanistici,
adeguandole a quelle delle zone in cui sono ubicati. Capisco che tutto
ciò dal punto di vista della valutazione dell'immobile ha un risvolto
comprensibile; tuttavia, dovendo esaminare la questione sotto un altro
profilo, quello urbanistico, ne traggo la conclusione che ciò significa
soltanto che da un'area vuota, ad esempio, oppure da un immobile la
cui destinazione deve essere decisa, si ricaverà una nuova destinazione
o una volumetria individuandola nell'area circostante. Ora, poichè
quell'immobile e quell'area sono inseriti in zone altamente costruite,
con volumetrie elevatissime, è chiaro che se si dice: «adeguandole» e
non: «tenendo conto delle esigenze urbanistiche della zona», che
sarebbe ben altra cosa, ciò significa che se attorno si ha una densità
volumetrica di quattro metri cubi per metro quadrato, si finisce per
prevedere in quell'area quattro metri cubi per metro quadrato. In
questo modo, si fa un'operazione di riempimento esasperato di tutte le
aree di valore strategico, per cui la riqualificazione della città ed il suo
recupero ad un uso più umano rimangono soltanto nelle intenzioni.

Il fatto più grave è che l'intervento viene attuato individuando
questo o quell'immobile, questa o quell'area. Si prosegue, cioè, in una
linea di parcellizzazione degli interventi (un'area, un immobile), in base
alla teoria che certe cose si possono fare prescindendo dal piano. C'è
tutta una linea al riguardo: le leggi speciali per i Mondiali, le leggi sui
parcheggi, le piste e le strutture turistiche, che prevedono interventi
settoriali che sottraggono poteri di governo complessivo ai comuni. Si
incentivano gli interessi di settori, di categorie, di soggetti che non
hanno e non sono portatori di interessi generali; si sottopone ~ il che è
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molto grave ~ sistematicamente il comune a pressioni corporative, a
ricatti di potentati e di centri di potere. È questo l'effetto concreto.
Credo sia facile prevedere che una volta stabilita la destinazione di un
immobile, se l'area o l'immobile sono consistenti ci sarà poi la
concessione; a questo punto si verificheranno forti pressioni delle
holdings pubbliche, quali ad esempio l'IRI~ITALSTAT e di quelle private,
penso ad esempio a un qualunque Longarini, che ovviamente avranno
un peso determinante nella definizione dell'uso di quel determinato
bene immobile. Lo scontro sarà impari perchè il comune di fronte a
quella pressione, a quella richiesta, non avrà molti strumenti per
resistere. Però si dice: il comune, se vuole, può porre il vincolo
concernente il particolare interesse urbanistico.

Bene, a questo punto bisogna parlare chiaramente su tale aspetto. Il
comune può fare questo ma si potranno verificare anche situazioni
negative. Quando il comune si accorge che un bene potrebbe servirgli
oppùre decide che serve perchè c'è una determinata spinta, una
determinata esigenza locale, metterà il vincolo in via cautelativa,
tuttavia, il vincolo presuppone che venga poi fatto un programma di
utilizzazione che a questo punto non è certo perchè ovviamente il
Ministero, proprietario dell'immobile, dovrà valutare l'aspetto economi~
co. Il comune, da parte sua, non ha soldi, non ha possibilità finanziarie,
e quindi alla fine questo programma non verrà fatto; resterà il vincolo e
si finirà per aggiungere un nuovo tipo di vincolo nella normativa
urbanistica. In questo modo il Ministero non realizza il suo obiettivo,
ma neppure il comune realizza il proprio. Quindi non avremo realizzato
nè l'obiettivo di maggiori entrate dello Stato, nè i comuni realizzeranno
il loro obiettivo perchè queste aree resteranno vincolate senza una
fruizione pubblica.

Ritengo che si tratti di una linea non positiva nè per lo Stato, nè per
gli enti locali. Non vedo una soluzione positiva neppure per le
collettività. Abbiamo un nuovo vincolo, inattuabile, che rinvia la
soluzione dei problemi.

Per concludere, poichè dovremo esaminare non so se in questa
settimana o nella prossima il provvedimento sugli espropri, devo dire
che la procedura che ha riscosso l'apprezzamento del senatore Cutrera
è interessante. In questa legge abbiamo come si vede in parte riformato
le procedure urbanistiche, giacchè possiamo vedere che una variante
può essere fatta al massimo in otto mesi! È un miracolo! Abbiamo risolto
quindi tutti i problemi esistenti nella nostra legislazione urbanistica
perchè il comune ha quattro mesi per fare una variante, e non sono
molti, la regione, qualora il comune non si attivasse, provvederà entro
due mesi ed il Ministero ha anch'esso due mesi, per un totale di otto
mesi. Ritengo che questa trovata sia stata geniale e che il ministro
Prandini sarà entusiasta perchè finalmente potrà fare le varianti
addirittura come Ministro. In questo modo realizzeremo veramente il
sogno nel cassetto, e forse anche fuori del cassetto, del ministro
Prandini.

Non aggiungo altro, ma ritengo, colleghi, che ridurre il comune ad
un ufficio tecnico che disegna la variante non sia in piena sintonia con
gli ultimi provvedimenti legislativi che abbiamo preso. È chiaro, infatti,
che la massima valorizzazione del bene comporterà necessariamente la
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richiesta della massima volumetria e della migliore destinazione d'uso
ai fini di rendita, di speculazione. Questa valutazione è fatta preventiva~
mente dall'ente che deve vendere il bene, che lo farà ovviamente sulla
base di preaccordi con i soggetti acquirenti. A questo punto il comune
sarà solo chiamato a disegnare la variante. Al comune arriveranno i
metri cubi necessari per quell'operazione, arriverà la destinazione
d'uso, il sindaco diventerà il geometra o l'ingegnere dell'ufficio tecnico
che deciderà la variante al piano regolatore su designazione del soggetto
privato che, per interposto Ministro, dirà cosa vuole in quell'area per la
sua massima utilizzazione.

Io credo che questo provvedimento sia grave da vari punti di vista e
che alcuni suoi aspetti intacchino il potere comunale su problemi
urbanistici e che quindi esso abbia tutti i requisiti, politici ed anche formali
per essere respinto. Credo però sarebbe molto più giusto e segno di buon
senso se l'Aula decidesse di rinviare in Commissione per un esame più
ponderato della questione. In questo modo forse avremmo modo anche di
esprimere proposte che siano meno stravolgenti dell'assetto istituzionale e
meno precarie relativamente all'esito che la legge intende realizzare.
(Applausi dall'estrema sinistra).

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

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevo~
li colleghi, l'ampio dibattito svoltosi sul tema della gestione produttiva
dei beni immobili dello Stato dimostra quanto mai fu saggia e
opportuna la decisione di stralciare dal provvedimento di accompagno
della finanziaria per il 1990, il disegno di legge n. 1897 concernente la
materia che riguarda, appunto, la disciplina dell'uscita dal demanio e
dal patrimonio pubblico di alcuni beni. Si tratta di una parte assai
importante della manovra di finanza pubblica che tuttavia richiede un
esame attento e approfondito, onde evitare il rischio di produrre
conseguenze assai gravi sul patrimonio immobiliare dello Stato in modo
particolare su quella parte finalizzata a soddisfare interessi di natura
sociale, culturale e morale.

Il provvedimento tende al raggiungimento di due obiettivi, il primo
di carattere finanziario, dal momento che il provvedimento rientra
appunto nella misura di accompagnamento della manovra finanziaria
1990, l'altro di natura strutturale, inteso come alleggerimento e
razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare dello Stato
per ottimizzarne la produttività.

Per procedere verso questi obiettivi occorre innanzitutto che lo
Stato sia in grado di conoscere preliminarmente il grado di produttività
del proprio patrimonio immobiliare, valutato con riferimento ad un
concetto di profitto che contemperi i criteri economico~finanziari con le
finalità pubbliche cui molti immobili sono destinati. Attorno alla
produttività degli immobili pubblici dello Stato, del demanio pubblico,
da tempo si discute non solo in Parlamento, ma anche nel paese e
evidentemente non è più consentito procedere così, in una navigazione
alla cieca, senza conoscere qual è l'oggetto della nostra attenzione e
preoccupazione.
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Diventa, quindi, indispensabile in via prioritaria un censimento
generale del patrimonio immobiliare a livello statale, ma anche a livello
locale in quanto, pure a questo livello, la gestione del patrimonio non è
esente da rilievi o censure per il grado di non conoscenza o
trascuratezza dello stesso. Ci siamo fermamente opposti in Commissio~
ne al testo originale del provvedimento là dove si prefigurava la
possibilità di una dismissione selvaggia che avrebbe avuto conseguenze
disastrose sull'assetto urbanistico delle nostre comunità locali.

n problema del riuso delle dismissioni di alcuni beni immobili
certamente esiste. Tuttavia, non è lecito consentire il progressivo
deterioramento di questi beni, perchè in tal modo, oltre ad accreditare
una cattiva immagine, si dimostra inefficienza e scarsa attenzione verso
un patrimonio che sicuramente merita una gestione più oculata sia
sotto il profilo della conservazione, sia sotto quello della produttività.
Del re~to, non è lecito sottoporre ogni giorno i cittadini ad una
pressione fiscale che va facendosi sempre più pesante e contemporanea~
mente consentire il degrado e l'improduttività dei beni dello Stato.

n problema del riuso urbanistico di vaste aree che nei comuni
italiani molto spesso sono collocate nei centri storici e che all'inizio del
secolo ospitavano insediamenti e strutture militari che progressivamen~
te vengono abbandonati in quanto oramai del tutto inadeguati sotto il
profilo funzionai e e qualitativo, mi aveva indotto un anno fa a
presentare un disegno di legge che raccoglieva le legittime istanze
provenienti da molti comuni e che aveva trovato una eco favorevole in
un dibattito svoltosi in Commissione finanze su un disegno di legge
analogo, il n. 786. Malgrado le richieste accorate dei comuni, in virtù,
del regime giuridico degli immobili la legge non autorizzava il demanio
dello Stato alla loro cessione.

Questa situazione impone alcune brevi considerazioni, suggerite dal
dibattito svoltosi attorno al problema del riuso urbanistico degli
insediamenti militari dismessi o in via di dismissione per fatiscenza o
per la posizione dagli stessi occupata, oltre che attorno al problema dei
programmi di reinfrastrutturazione militare; un dibattito che continua
in Parlamento e nel paese.

In particolare, va notato che queste aree in genere si situano in
posizioni di valore strategico sotto il profilo urbanistico, per lo più nei
centri storici, dove un oculato uso, magari conservando la destinazione
pubblica, costituirebbe in molti casi una soluzione ai problemi dello
sviluppo urbano, condizionato pesantemente dalla presenza di queste
strutture ormai inefficienti. n trasferimento, la cessione ai comuni di
questi immobili rappresenterebbe, oltretutto, una fonte certa di
autofinanziamento per eventuali programmi di rilocalizzazione di simili
strutture ormai obsolete, non funzionali e ~ ripeto ~ di grave pregiudizio

per un corretto sviluppo urbanistico delle nostre città.
Tra l'altro, questo criterio ubbidisce anche alla logica del

provvedimento al nostro esame tendente a non esasperare una
situazione come la nostra per puntare ad una politica di contenimento
delle spese attraverso fonti di autofinanziamento per nuovi investimenti.
n disegno di legge di cui parlavo poc'anzi sperimentava questa politica
attraverso alcuni casi che avevo citato, autorizzando il demanio dello
Stato a cedere immobili appartenenti al proprio patrimonio. n
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problema era sorto nel momento in cui si andava a definire il prezzo di
cessione di un immobile, per la determinazione di un equo indennizzo,
stante la situazione di mercato di queste aree. Avevo proposto un
criterio che, in assenza di altre norme, mi sembrava potesse contempe~
rare gli interessi del demanio pubblico e dei comuni, tenendo conto che
il valore di queste aree, che l'ufficio tecnico erariale di solito stimava a
prezzi di aree edificabili (quindi senza tener conto delle destinazioni che
i piani regolatori erano disposti a dare a queste aree per un utilizzo
pubblico) valore molto elevato in seguito alla stima dell'ufficio tecnico
erariale, era dovuto anche alla posizione che queste aree erano venute
assumendo nel tempo e anche al grado di urbanizzazione ampiamente
realizzata dai comuni.

Pertanto, per mitigare queste valutazioni, che certamente non
erano alla portata dei comuni, avevo introdotto un meccanismo di
riduzione del prezzo, scontando le opere di urbanizzazione attraverso
una valutazione forfettaria, delle opere di urbanizzazione, realizzate dai
comum.

Avevo ritenuto opportuno, quindi, forfetizzare il costo di tali
urbanizzazioni nella misura del 50 per cento del valore venale dell'area,
valore venale che sarebbe stato determinato dall'ufficio tecnico erariale
senza tener conto delle costruzioni soggette a demolizione o per
fatiscenza o per l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti e detraendo anche le necessarie spese di demolizione.

Ecco, questa proposta che, ripeto, non aveva neanche la pretesa di
essere poi molto originale, mi aveva meritato una severa reprimenda da
parte del collega senatore Forte, che, in un suo articolo apparso su «Il
Sole~24 Ore», aveva conferito a questa mia proposta l'intento di
svendere i beni dello Stato, affibbiando mi anche una qualifica di
«economista rocardiano» che non teneva conto dell'interesse dello
Stato nella dismissione dei suoi beni.

Questa legge si fermò a fronte di queste osservazioni, e alle mie
obiezioni il senatore Forte rispose poi in termini molto più appropriati,
che successivamente sono stati trasferiti in questo disegno di legge
precisando che questi meccanismi non dovevano essere lasciati al caso
o alla trattativa tra il comune e l'ufficio tecnico erariale, ma che
bisognava individuare dei criteri di con temperamento del valore di
queste aree da fissare in un disegno di legge che avrebbe potuto trovare
valenza su tutto il territorio nazionale.

Durante il dibattito in Commissione questo concetto è stato
recepito, perchè, al di là dell'ipotesi di cessione a privati di beni
immobili, c'è l'esigenza da parte di molti comuni del nostro paese di
disporre di queste aree per riequilibrare il territorio nel perimetro
urbano, per risolvere problemi di natura urbanistica oltre che di natura
estetica, in quanto oggi (parlo della mia città, ma in Piemonte sono
molte le città che hanno di questi problemi) queste strutture militari,
oramai vecchie e fatiscenti e largamente in disuso, rappresentano
veramente delle situazioni insostenibili al centro delle nostre città.

Ebbene, questo disegno di legge che è oggi al nostro esame e alla
nostra attenzione affronta il problema. Mi pare che una corsia
preferenziale venga riservata agli enti locali, soprattutto quando
intendono disporre di queste aree ad uso pubblico.
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Questa era la mia preoccupazione principale, proprio per aver
vissuto questi problemi nella mia città, ma, ripeto, presenti in tante città
anche della mia regione, e, credo, in molte città d'Italia.

Concludo, signor Presidente, innanzi tutto dando atto dello sforzo
intenso del re latore e della sottocommissione per il lavoro egregiamen~
te svolto su questo stralcio del disegno di legge n. 1897; lo stralcio ci ha
consentito un discorso molto più approfondito, un confronto molto
ampio che ha tolto molte storture nella stesura iniziale di questo
disegno di legge: di questo do atto al relatore e ai membri della
sottocommissione che hanno lavorato intorno a questo progetto che
certamente, con opportune integrazioni e modifiche, merita di essere
licenziato dal Senato poichè questo è un segnale, assieme ad altri
provvedimenti, che discuteremo quanto prima, di una svolta nel
comportamento da parte dello Stato nel riconsiderare il suo patrimonio.
Ripeto, ogni giorno chiediamo sacrifici al paese e ai cittadini; quindi
non è lecito, disponendo di risorse inestimabili, che da esse non si
traggano vantaggi di carattere economico o di carattere sociale.

Non credo molto alla funzione che si vorrebbe attribuire a questo
disegno di legge per il ripiano del disavanzo pubblico. Per me la
questione fondamentale è quella di una attenta considerazione del
patrimonio che è stato accumulato nei secoli e verso il quale noi
dobbiamo avere la massima attenzione. Lo dico nei confronti dello
Stato, ma anche nei confronti degli enti locali; essendo stato
amministratore locale molte volte mi sono reso conto che anche il
patrimonio degli enti locali non sempre è gestito con la necessaria
avvedutezza e, soprattutto, non sono perseguiti criteri di produttività, di
efficienza e, qualche volta, di estetica poichè spesso edifici lasciati
andare alla malora non danno certo una buona immagine.

Sono quindi senz'altro favorevole all'approvazione di questo
disegno di legge con il quale ritengo si dia una risposta definitiva ai
quesiti che ci siamo posti nel momento in cui abbiamo chiesto lo
stralcio di questa parte per meglio adeguarla alle attese e alle esigenze
del paese, in modo particolare degli enti locali. (Applausi dal centro).

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

POLLINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, mi si consentano alcune rapide considerazioni per rendere
conto del voto del Gruppo comunista sul disegno di legge n. 1897~ter al
nostro esame.

Come è noto, la materia dei concorsi e delle operazioni a premio
era a tutt'oggi regolata dal regio decreto~legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973 e dal
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 25 luglio 1940,
n. 1077.

La manifestazione a premio può ricondursi alla figura della
promessa al pubblico prevista dall'articolo 1989 del codice civile che
dispone la vincolatività dell'offerta non appena resa pubblica.

In materia di entrate speciali per le manifestazioni a premio il
Parlamento è stato impegnato nell'ultimo anno con i provvedimenti
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sulle lotterie, tombole, pesche e sul lotto e per ultimo con il presente
disegno di legge 1897~ter, risultante dallo stralcio approvato dall'Assem~
blea del Senato il 24 gennaio 1990, e con l'articolo 17 del disegno di
legge avente per oggetto: «Disposizioni per la gestione produttiva dei
beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria».

I provvedimenti già varati dal Parlamento e quelli in itinere, tutti
rivolti a migliorare la disciplina delle entrate speciali e vari tipi di
concorsi obbligano, a nostro avviso, il Governo a predisporre opportu-
namente un provvedimento di carattere generale di raccordo e
armonizzazione delle varie normative: in buona sostanza, una sorta di
testo unico in materia.

Le entrate speciali per i concorsi, i giochi, le lotterie e le operazioni
a premio costituiscono una materia non di poco conto per l'erario.
Luigi Einaudi amava definirla «imposta sugli sciocchi». I più incalliti
giocatori forse per scaramanzia la chiamano «imposta sulla speranza».
L'erario invece guarda alla sostanza più che alle definizioni e ha motivo
di gioirne. Lotto, lotterie ed altri giochi e concorsi minori hanno infatti
dato nel 1989 un gettito di oltre 2.500 miliardi, gettito peraltro destinato
ad un incremento di 1.500 miliardi per buona parte già da quest'anno.

Con il disegno di legge n. 1897~ter, come sottolineato dal relatore,
si provvede a disciplinare l'organizzazione dei concorsi con operazioni a
premio e le pene pecuniarie relative per i contravventori passando dal
regime autorizzativo a quello più semplice, seppure ugualmente
rigoroso, della comunicazione preventiva e del silenzio~assenso da parte
dell'amministrazione finanziaria. Con il provvedimento al nostro esame
si tende dunque a completare la disciplina in vigore nel senso di
regolare meglio lo svolgimento delle manifestazioni a premio con
norme adeguate alla realtà attuale con l'obiettivo apprezzabile, a nostro
avviso, di semplificare le procedure pur con il sistematico controllo su
questo tipo di concorsi e operazioni a premio. Per rendere più
stringente tale controllo è comunque necessaria la regolamentazione
organica della materia, così come il sottosegretario Susi in Commissio-
ne, a nome del Governo, ha già annunciato di essere disposto a fare.

Con queste considerazioni, a nome del Gruppo comunista, dichiaro
il voto favorevole al provvedimento. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Ha facoltà di parlare il relatore sui disegni di legge nn. 1016, 1340 e

1897 -bis.

FORTE, relatore. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento al
nostro esame non è, come qualcuno tende ad affermare, una sorta di
provvedimento cosmico che riguarda immense proprietà, bensì un
provvedimento tendente a migliorare la gestione dei beni pubblici e ad
alienare una parte del modesto patrimonio alienabile dello Stato
italiano. Invero lo Stato italiano, a differenza di quelli di altri paesi del
mondo, non ha grandi patrimoni. Tale provvedimento inoltre detta
regole del gioco migliori di quelle fino ad ora applicate, che erano
regole farraginose che non assicurano affatto quei requisiti di
trasparenza, concorrenzialità e coerenza urbanistica che invece con
questo disegno di legge si vogliono individuare.
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Tralascio le considerazioni già svolte nella relazione introduttiva
relative al duplice fine del provvedimento: conseguire un'entrata di
carattere patrimoniale (da collocare quindi in una particolare parte del
bilancio pubblico) e realizzare una migliore efficienza privata e pubblica
in relazione a questi beni.

Entro subito nel merito di quanto è emerso nel dibattito generale,
in particolare in relazione al parere della Commissione giustizia steso
dal senatore Correnti che io, per evitare polemiche, ho tralasciato di
considerare e che mi sembra in molti punti frutto di equivoci. La parola
«produttività» non scritta da me in questo testo (anzi ho preparato un
emendamento per renderlo più chiaro dal punto di vista dell'analisi
economica, anche se di solito non faccio il professore e accetto le
parole messe dagli altri), come sanno gli economisti, insieme alle parole
«economicità» ed «efficienza», non ha un significato necessariamente
pecuniario, tant'è vero che nei libri di «economia del benessere» si
distinguono l'economicità privata e quella sociale o collettiva, la
produttività privata e quella sociale, e così via. È un aspetto noto da
quasi cent'anni e al riguardo esiste anche l'analisi costi~benefici e costi~
efficacia.

Il cardine dell'articolo 1, in relazione a questo tema che tanto
polverone ha suscitato, erano le ultime umili parole «in relazione alla
natura e alla specifica destinazione» dei beni demaniali o patrimoniali di
cui si discute. Se questi beni sono destinati ad uno scopo artistico,
vincolati ad uno scopo culturale o anche ad uno scopo morale
(potrebbero essere destinati a uno scopo sacro) evidentemente la
produttività e l'economicità ~ ho sostituito questi termini con i due
termini tecnici più semplici «efficacia» ed «efficienza» ~ si commisura~
no a questo obiettivo.

Se l'autorità competente non ha ancora posto questo vincolo, che ]e
leggi consentono di porre per assicurare che ci sia una destinazione e
una finalizzazione anche parziale a questi scopi extraeconomici, dovrà
provvedere l'autorità stessa e non certo ]a normativa sull'alienazione dei
beni pubblici o sul modo efficiente di gestirli. Quindi è chiaro che molte
autorità a questo riguardo vengono coinvolte. Ad esempio, il Ministero
di grazia e giustizia in relazione alle carceri si occuperà non di aspetti
storici e culturali ma dell'efficienza, che per le carceri significa che i
carcerati non possano fuggire da esse e vivono in condizioni eque.
Quindi per quegli immobili si dovrà vedere se si perseguono questi
specifici requisiti.

Tutto ciò dipende dai Ministeri competenti, dalle autorità in
questione; non è certo il Ministro delle finanze che deve compiere
questa scelta ma deve gestirla correttamente per conto degli altri e
segnalare, quando vengono meno certi requisiti, con un apposito elenco
che certi beni vanno alienati. Non è il Ministro delle finanze che
stabilisce in base a quali principi un carcere sia efficiente, ma a un certo
punto, sulla base dei dati forniti dai Ministeri competenti, può stabilire
che un certo carcere non è più efficiente come tale e che quindi rientra
nell'elenco dei beni alienabili.

Come è stato detto dal senatore Strik Lievers, se per caso vi è un
Ministro che ritiene che questo sia un bene artistico vuoI dire che verrà
vincolato sotto il profilo artistico e quindi nella sua cessione ci sarà
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questo vincolo che farà sì che colui che lo prende in carico dovrà
rispettare il vincolo stesso. Il Ministro delle finanze in tutte le procedure
qui delineate, che riguardano prezzi, criteri di cessione, modi di
valutazione, terrà conto di tutto questo. Dunque occorre sfatare le
polemiche e le preoccupazioni circa l'articolo 1.

D'altra parte si è detto in questo parere che i criteri per le
dismissioni, in questo testo, non sono dettagliatamente indicati.
Francamente non riesco a capire: abbiamo un intero articolo 4 che
nella delega indica in una pagina intera di testo (nel nostro disegno di
legge è la parte più grossa) tutti i criteri oggettivi, soggettivi e
procedurali per operare queste dismissioni.

Non è nemmeno vero quello che si dice in questo parere
(evidentemente per disattenzione) cioè che non si indica la destinazione
del provento. È scritto in modo sintetico ma molto chiaro che per la
destinazione del provento si applicano le norme sulla contabilità dello
Stato, salvo diversamente indicato nella legge finanziaria e di bilancio. È
chiaro che le norme sulla contabilità dello Stato ci dicono cosa si fa
tecnicamente quando si vende un bene immobile e quindi dove si
colloca l'entrata. Quando studiavo all'università questa si chiamava
entrata per movimento di capitali; oggi si può chiamare come si vuole
ma la collocazione di questa entrata è già stabilita dalle norme contabili
vigenti. Dunque non è vero che non si indica, nel nostro testo, dove si
debbono mettere questi proventi.

Un altro punto oggetto di eccessiva preoccupazione derivante
dall'affrettata lettura di questo testo molto pensato ed elaborato in
Commissione è quello relativo ai criteri dell'alienazione con la
possibilità di utilizzare la trattativa privata. Quasi tutti quelli che hanno
avanzato queste critiche non devono aver letto le parole fondamentali
del testo che sono: «criteri generali di trasparenza e competitività». Ora,
dovrebbe esser chiaro che non esiste la mera dicotomia tra asta
pubblica e trattativa privata «riservata». Se il criterio generale è quello
della concorrenza e della trasparenza, è evidente che anche la trattativa
privata deve svolgersi (quando si svolga in luogo dell'asta pubblica)
secondo tali criteri. Ciò vuoi dire che la trattativa è privata dal punto di
vista della snellezza della forma.

LIBERTINI. Questo è un proclama, non una legge.

FORTE, relatore. No, è il testo della delega.
Allora, il concetto di trasparenza sta a significare che vi è pubblicità,

mentre il concetto di competitività sta a significare che più soggetti
(innanzitutto, tutti i possibili soggetti aventi determinati requisiti)
possono avanzare la richiesta. Sono dunque indicati criteri in
alternativa al metodo tradizionale dell'asta, nel quale ho ben poca
fiducia. Del resto, molti di noi sanno benissimo quanti imbrogli si
possono fare in questo campo quando i requisiti di trasparenza non
siano adeguatamente assicurati e anche in altri casi. Nessuno dice (anzi,
si dice il contrario) che si debbano condurre trattative «amichevoli» o
riservate con un solo gruppo escludendo tutti gli altri. Invece, è proprio
per la preoccupazione che ciò non accada che la norma di delega fissa il
criterio generale della competitività tra tutti i soggetti (è stata tolta
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persino la clausola relativa agli enti pubblici o alle imprese a
partecipazione statale, poichè tutti i possibili soggetti debbono poter
concorrere) e il criterio della trasparenza, attraverso il massimo di
informazione.

Si è poi dato vita ~ in questa aula ~ ad una sorta di dottrina, in base
alla quale il provvedimento sarebbe contraddittorio in quanto non
raggiungerebbe fini colossali di entrata, salvo che vi siano varianti
altamente speculative di carattere urbanistico. Innanzitutto, da nessuna
parte è stato mai assegnato al provvedimento il compito di introitare
migliaia di miliardi. Ricordo a me stesso e agli altri che si prevedono
600 miliardi di entrata: forse 1.000 negli anni successivi, comprendendo
nella cifra gli incassi derivanti dalle alienazioni e i maggiori proventi
della valorizzazione dei beni. È comunque un'entrata. Non credo però
che una Commissione finanze, un esperto di finanza o un Ministro delle
finanze disprezzino, al giorno d'oggi, 500 o 1.000 miliardi. Tra il parIare
di migliaia e migliaia di miliardi e l'occuparsi di 500 o 1.000 miliardi
non credo vi sia una contraddizione: sono entrambi aspetti di una
oculata gestione pubblica. Spesso i «cento pochi» fanno assai. D'altra
parte, è stato ricordato da un collega che vendendo dei beni che si
sprecano, il cittadino che deve pagare le imposte prova una sensazione
di iniquità e dice: cerchiamo innanzi tutto di far funzionare ogni cosa al
meglio; riduciamo le spese, perchè un certo bene costa di più di quel
che rende, e vediamo, poi, di pagare le imposte.

Circa la tesi in base alla quale si consentirebbero delle speculazioni
mediante le varianti di piano, occorre dire che essa non regge al
minimo esame, come del resto è già stato chiarito in Commissione.
Quando si determina una sdemanializzazione, qualsiasi sindaco sa che si
crea un vuoto urbanistico: laddove vi era un bene demaniale bisogna
dare una diversa indicazione. Pertanto, l'ente locale, di fronte al fatto
nuovo di un bene che aveva una destinazione vincolata e che ora non ha
più tale destinazione poichè rientra nelle attività private, è chiamato a
considerare qualcosa che prima non era stato considerato. Se l'ente
locale non lo fa, c'è un potere sostitutivo. L'ente locale, una volta preso
atto di tutto ciò, può liberamente fare le proprie scelte nell'ambito dei
vincoli e delle regole esistenti. (Commenti del senatore Cannata). Il
potere sostitutivo non riguarda qualcosa che l'ente locale non voglia
fare, ma il farIo in assenza di una delibera dell'ente locale medesimo,
chiamato a deliberare. Esso può deliberare una destinazione modesta
oppure una destinazione ampia; deve comunque deliberare.

Si è poi sottilizzato sul termine adottato al comma 2 dell'articolo 5,
che può senz'altro essere cambiato, dove si dice che il comune provvede
alle opportune modificazioni delle volumetrie e delle destinazioni d'uso
degli stessi immobili mediante una o più varianti degli strumenti
urbanistici «adeguandole» a quelle delle zone in cui sono ubicate. Il
termine «adeguare» è generico e vuole dire non già che si eguagliano,
ma che si adattano. Si suggerisce ora la dizione «in coerenza con» e non
ho alcun problema ad operare questa sostituzione visto che si sospetta
che il termine «adeguare» stia per «aumentare» mentre vuole semplice~
mente dire «tenendo conto di» e d'altronde un tale adeguamento
potrebbe anche comportare una riduzione rispetto alla situazione
esistente. È chiaro che se nel piano c'è una certa logica si deve
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procedere in coerenza con essa; se il termine «adeguandole» non piace
si può inserire la dizione «in coerenza con».

Tuttavia è necessario fare un ulteriore importante rilievo diretto a
coloro che si riempiono la bocca con l'autonomia locale e con il potere
urbanistico degli enti locali che noi rispettiamo ed amiamo, io in
particolare come sindaco di un piccolo comune: se si pensa che il
sindaco e il potere comunale e locale siano una cosa seria, così come il
controllo democratico dei cittadini, non ha senso, quando si dà un
potere all'ente locale di pianificazione urbanistica in relazione ad un
fatto nuovo, affermare che sicuramente si verificheranno degli imbrogli.
Mettiamoci d'accordo: o questo soggetto è autonomo e ci si fida di lui e
del controllo democratico su di lui; o questo soggetto non deve avere
questi poteri perchè non ci si fida di lui. La scelta qui fatta è quella ~ del
resto) generale e persino costituzionale ~ di dare il massimo di
responsabilità al comune. Si presume che esso effettuerà la massimizza~
zione vincolata cui è chiamato: massimizzazione della valorizzazione in
relazione ai vari obiettivi di cui all'articolo 1, che non sono
necessariamente pecuniari, come è detto chiaramente, ma vincolata dal
piano urbanistico. Non vi è, quindi, alcuna contraddizione tra il fatto
che il piano debba operare determinate scelte che comportano dei
vincoli ed il fatto che, potendo, si cerchi di trarre da ciò vantaggi per
l'edilizia residenziale pubblica, per un miglioramento ecologico,
ambientale, per il decongestionamento, per una migliore utilizzazione e
tutela artistica, tutti obiettivi tra cui scegliere, sulla base di ciò che l'ente
locale può fare, oltrechè quelli di valorizzazione che possono dare un
reddito: perchè i soldi servono agli enti locali ed alla collettività.
Preannuncio anzi che ho presentato un emendamento concordato con
il Ministro delle finanze che attribuisce agli enti locali una quota di tale
provento, dal momento che purtroppo ~ o per fortuna ~ poichè l'INVIM

non si applica in questo campo, l'ente locale verrebbe escluso, in molti
casi in cui per proprie ragioni non ha interesse ad intervenire
direttamente nell'operazione, dai vantaggi, mentre è giusto che anche
l'ente locale ne abbia, anche perchè vi saranno degli oneri che
comunque possono ad esso derivare dalle nuove responsabilità.

Vi è, infine, la questione del maxiemendamento, di cui qualcuno ha
parlato. Vorrei fare al riguardo due brevi cenni metodologici. Desidero
ricordare che non stiamo discutendo solo lo stralcio di un provvedimen~
to di accompagnamento della legge finanziaria, ma che tale stralcio è
nato dall'esigenza di unificare questo testo con due disegni di legge in
discussione in sede di Commissione, uno dei quali, anche nel titolo,
comportava l'alienazione di beni mobili. Tale tema in sede di
Commissione è stato discusso rapidamente, tuttavia è stato discusso, e
non poteva così non essere, perchè evidentemente anche solo per
procedere all'accantonamento di una parte di un testo, bisogna
spiegarne i motivi.

Vi è poi un'altra osservazione. Il testo dell'emendamento che
abbiamo presentato ha due oggetti, il primo dei quali si può anche
tralasciare. È quello che riguarda l'alienazione delle imprese a
partecipazione statale che, tutti sanno, possono essere alienate. Anzi, se
mi è concessa una malignità, molti sanno che possono essere alienate
notte tempo, mentre la nuova normativa mirerebbe a dare, in parallelo
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a quello che si fa adesso per i beni immobili, un insieme di procedure
di trasparenza e concorrenzialità, a cui si aggiunge il requisito di
evitare le concentrazioni e favorire lo sviluppo dell'azionariato. Tutto
ciò non è però essenziale alla facoltà di vendere. Quindi ripetiamo
che le partecipazioni statali oggi si possono vendere, anzi svendere. E
riéordo a me stesso quanto si legge sui giornali, cioè che l'INA,
l'Istituto Nazionale Assicurazioni, sta vendendo delle quote sue di
portafoglio di azioni della BNL che è un'impresa che sta diventando
una società per azioni pubblica. Questi poteri di privatizzazione
quindi esistono.

L'altro pezzo del provvedimento è invece molto connesso a quanto
discutiamo adesso. Il senatore Bertoldi ricordava all'inizio che, se è
vero che lo Stato non ha un immenso patrimonio immobiliare,
patrimoni molto grossi li hanno altri soggetti, enti pubblici (quali la
Gescal, ma anche l'Enel) che, a parte i patrimoni veri e propri di
carattere tecnologico, ha immensi patrimoni immobiliari per varie
ragioni in parte connesse alla loro attività, in parte di carattere storico.
Allora l'altro aspetto dell'emendamento riguarda la trasformazione in
società per azioni di enti pubblici e la possibilità sia di alienare tutto o
parte del patrimonio di questi soggetti sia (possibilità che già oggi essi
hanno) di alienare quote di società per azioni o di altri valori
patrimoniali di tipo privatistico che questi soggetti posseggono,
cercando di dare una disciplina parallela a quella che qui si dà per gli
immobili dello Stato.

Quindi l'emendamento ha due aspetti: uno relativo alle partecipa~
zioni statali che si può anche ignorare e l'altro ~ che mi sembra però
difficile sottacere mentre ci occupiamo dei beni immobili dello Stato e
delle aziende autonome ~ che è quello del destino di questa enorme
massa di proprietà di enti pubblici economici. Questo è cioè un grosso
tema che noi avevamo già in parte visto: in parte è un tema immobiliare,
in parte è un tema mobiliare, però certamente si creerebbe una specie
di asimmetria se non si considerasse questo tema oggi che cerchiamo di
stabilire delle regole del gioco di carattere generale per i beni pubblici e
anche degli apporti alla finanza pubblica in linea con la manovra
finanziaria che è stata testè approvata.

È un po' strano, infatti, quando si discute di provvedimenti come
questo ~ che tra l'altro addirittura riguardano la legge di accompagno

dell'anno scorso della finanza pubblica, ma anche il documento
triennale appena discusso ~ che si dica: no, torniamo in Commissione!

Non possiamo passare tutta la vita a fare l'approvazione di documenti di
programmazione, l'approvazione di ordini del giorno e mai approvare le
leggi che danno sostanza a tutto ciò, proclamando di continuo che tutto
questo ci serve per il 1992. Invece tutto questo serve per fare dei
minuetti ed evitare le scelte, buone o cattive, comode o scomode,
relative al 1992.

Ritengo, quindi, di aver risposto alle varie osservazioni qui fatte,
sottolineando la nostra ferma intenzione di mantenere il provvedimento
in Aula e dicendo che parte degli emendamenti che queste critiche in
qualche modo volevano giustificare, poichè sono emendamenti formali,
che possono anche migliorare il testo e che comunque non lo cambiano
dal punto di vista del relatore, senz'altro possono essere accolti.
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Quando, infatti, lo ripeto, una parola è equivalente ad un'altra oppure si
vuole sostituire un dettato più stringato ad un dettato più lungo per
evitare ambiguità o si vuole inserire una nuova nota di cautela ~ anche
se a me sembra che nel testo già ve ne siano abbastanza ~ non esiste
alcuna contrarietà. Non abbiamo alcun secondo fine nel voler
approvare questo provvedimento rispetto a quelli indicati, che sono la
volontà di gestire meglio i beni dello Stato e quello di contenere le spese
derivanti da fenomeni di inefficienza prima di aumentare le tasse
gravanti sui cittadini, ricavando il massimo di entrate patrimoniali
laddove esistono beni che non possono essere utilizzati appieno
nell'area pubblica e per i quali una diversa destinazione consentirebbe
una riduzione delle spese pubbliche. Ricordo soltanto le spese che lo
Stato deve sostenere per l'edilizia economica popolare, per l'edilizia
universitaria e per tutti gli scopi degli enti locali; tutte spese che
attraverso queste valorizzazioni potranno essere contenute. I risultati
non si vedranno direttamente nel bilancio dello Stato ma in quello
dell'operatore pubblico allargato.

Sottolineo ancora che il fatto che il provvedimento al nostro esame
non comporti entrate di particolare rilevanza non implica che noi
stiamo discutendo di una materia trascurabile. Sono piuttosto meravi~
gliato quando sento dire che poichè in fondo si tratta di 600 o 700
miliardi, il provvedimento non è importante: sono dell'avviso che lo
sarebbe anche se discutessimo di 60 miliardi. (Applausi dalla sinistra e
dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Beorchia, relatore
sul disegno di legge n. 1897~ter.

BEORCHIA, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario mi
sia consentito ringraziare il senatore Pollini per le positive considerazio~
ni svolte in ordine al disegno di legge in esame. Gli altri colleghi
intervenuti nella discussione generale si sono, infatti, soffermati
soprattutto sul provvedimento sul quale ha replicato or ora il senatore
Forte.

Il senatore Pollini ha sottolineato come si passi dal regime delle
autorizzazioni a quello delle comunicazioni per i concorsi e le
operazioni a premio. Vorrei aggiungere che questa semplificazione
proposta dal Governo è stata condivisa dalla Commissione finanze e
tesoro. Si tratta di una semplificazione di procedure che erano e sono
ritenute troppo defatiganti e quindi ritardanti rispetto ad iniziative
commerciali che hanno invece bisogno di tempi rapidi e dell'attuazione
più tempestiva possibile. Tale iniziativa, tra l'altro, non comporta la
rinuncia ai controlli e ad un sistema di garanzie che pur sempre deve
circondare manifestazioni che si rivolgono ad una larghissima massa di
cittadini e di consumatori.

In conclusione della mia replica, non posso che richiamare la
relazione scritta, alla quale non ho altro da aggiungere. Quando sarà il
momento interverrò per illustrare l'emendamento da me, proposto.
Chiedo pertanto all'Aula l'approvazione anche del disegno di legge
n. 1897~ter, il quale ha certamente significato e portata assai minori
rispetto a quelli sulla gestione dei beni immobili dello Stato, ma che è



Senato della Repubblica ~ 45 ~ X Legislatura

413a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il LUGLIO 1990

pur sempre un disegno di legge di accompagnamento alla legge
finanziaria per il 1990.

PRESIDENTE. Avverto che la replica del Governo avverrà all'inizio
della seduta pomeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Richiamo al Regolamento

GIUSTINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, intervengo per porre una questio~
ne e fare un richiamo al Regolamento.

Nel corso del suo intervento in discussione generale, il senatore
Garofalo, in relazione all'articolo aggiuntivo 6~bis, proposto con
l'emendamento del relatore e di altri colleghi della maggioranza, ha
avanzato la richiesta di rinvio in Commissione del disegno di legge
n. 1897 ~bis relativamente appunto alla parte che è stata affrontata con
l'emendamento.

Noi abbiamo inteso il relatore, senatore Forte, pronunciarsi nel
merito dell'emendamento, nel senso che si è dichiarato disponibile a
rivedere la parte concernente l'alienazione e trasformazione delle
aziende a partecipazione statale...

FORTE, relatore. È già fatto.

GIUSTINELLI... mentre ha sostanzialmente confermato l'esistenza
e la validità della restante parte dell'emendamento.

Ora, noi insistiamo sulla nostra proposta di rinvio in Commissione:
riteniamo che legittimamente questa proposta debba essere sottolineata
in questo momento, anche se non abbiamo avuto la possibilità di
ascoltare la replica del Governo. E comunque preannunciamo, come
Gruppo comunista, il ricorso agli strumenti che ci sono forniti dal
Regolamento qualora questa nostra proposta non dovesse essere presa
in considerazione.

PRESIDENTE. Senatore Giustinelli, come già il Presidente Lama ha
fatto presente all'inizio di questa seduta, il problema al quale lei faceva
riferimento è seguito con grande attenzione da parte della Presidenza, la
quale si riserva di porre alla decisione dell'Aula la questione al
momento opportuno.

Io in questa sede richiamo all'attenzione sua e dei colleghi l'articolo
93 del Regolamento, che al comma settimo espressamente dice: «La
questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei
confronti degli articoli e degli emendamenti»; lo sono, aggiungo io, sul
complesso del disegno di legge. Ma questa questione verrà posta in Aula
al momento opportuno.
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GIUSTINELLI. Mi consenta, signor Presidente, io non ho sollevato
questione nè pregiudiziale nè sospensiva...

PRESIDENTE. Ma un suo collega l'aveva sollevata nel corso del suo
intervento.

GIUSTINELLI. Sì, l'ha adombrata dicendo che noi ci troviamo di
fronte ad un fatto nuovo che è costituito dalla presentazione, della quale
abbiamo potuto prendere visione soltanto in questo momento, di un
emendamento da parte del relatore e di altri colleghi.

La questione che io le ho sottoposto è invece relativa all'articolo
100, undicesimo comma, del Regolamento; so benissimo che ci sono
anche altre norme, come ad esempio anche l'articolo 96, sul non
passaggio all'articolato, però prima di affrontare questo passaggio noi
insistiamo perchè la questione che è stata a lei sottoposta possa essere
affrontata nello spirito dell'articolo 100, undicesimo comma.

PRESIDENTE. Questo conferma quello che le ho detto, senatore
Giustinelli, cioè che deciderà la Presidenza al momento opportuno e
nella sede opportuna.

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

La seduta è tolta (ore 12,40).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIglIere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServizIo del resocontI parlamentan
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Allegato alla seduta n. 413

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

Deputati SCOTTIVincenzo ed altri. ~ Decentramento dell'Ordine
nazionale dei geologi» (2347) (Approvato dalla 8a Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della la, della 8a e
della 13a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni~
cazioni):

Deputati ANIASIed altri; RIDI ed altri; TRANTINO;RIGHI;SANGUINETIed
altri. ~ «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea» (2348) (Approvato dalla 9a Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della la, della 2a,
della sa, della loa, della Il a, della 1Y Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

Deputati RICCIUTIed altri; FERRARINIed altri; TANCREDIed altri;
CICERONEed altri. ~ «Completamento ed adeguamento delle strutture del
laboratorio di fisica nucleare del Gran Sasso» (2351) (Approvato dalla 8a
Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della
1a, della sa, della 7a, della 1ta e della 13a Commissione;

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

Deputati ORSINI Gianfranco ed altri; GASPAROTTI ed altri. ~

«Rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della
zona del Vajont» (2342) (Approvato dalla lOa Commissione permanente
della Camera dei deputati), previ pareri della sa e della 13a Com~
missione;

~ in sede referente:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

SIGNORI ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 10 maggio
1983, n.212, concernente norme sul reclutamento, gli organici é
l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronau~
tica e della Guardia di finanza» (2338), previ pareri della ta, della Sa e
della 6a Commissione.
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2a Commissione permanente (Giustizia), in data 10
luglio 1990, il senatore Bosco ha presentato una relazione unica ed un
testo degli articoli unico, approvato in sede redigente dalla Commissio-
ne stessa, per i disegni di legge:

«Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»
(2097), (Approvato dalla Camera dei deputati);

MACIS ed altri. ~ «Patrocinio dei non abbienti e disposizioni per
garantire l'effettività del diritto di stare in giudizio» (237).

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), in
data 10 luglio 1990, il senatore Berlanda ha presentato una relazione
unica sui seguenti disegni di legge:

«Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimo-
niale degli istituti di credito di diritto pubblico» (2217) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

PATRIARCAed altri. ~ «Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del
Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in "Capitale
del capitale di fondazione del Banco di ,Napoli" e del "Fondo di
dotazione" del Banco di Sicilia» (381);

VITALEed altri. ~ «Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante
dimensione» (2179).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7a Commissione permanente (Istruzione
pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), ha
approvato il disegno di legge: «Disposizioni sul collocamento fuori ruolo
dei professori universitari ordinari» (1610) (Approvato dalla la Commis-
sione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni e con il
seguente nuovo titolo: «Disposizioni sul collocamento fuori ruolo dei
professori universitari».

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ~ per conto del Garante

dell'attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416 ~ con lettera in data 9
luglio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, della
citata legge, copia della comunicazione in data 2 luglio 1990, con
relativi allegati, del Garante stesso.

Detta comunicazione ~arà inviata alla 1a Commissione permanente.


