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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antoniazzi, Battello,
Boldrini, Bonalumi, Butini, Cannata, Cappuzzo, Coletta, Fassino, Forte,
Ianniello, Libertini, Manieri, Ongaro Basaglia, Ranalli, Taviani, Vi~
talone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Parisi, a
Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Carta, Acquarone, Berlanda, Garofalo, Riva, negli Stati Uniti, per attività
della Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei nostri lavori, la
seduta antimeridiana di domani inizierà con la trattazione del disegno di
legge di conversione del decreto-legge sulla finanza locale (S. 2508).
Seguiranno poi gli altri argomenti previsti in calendario, fermo restando
~ come già comunicato ~ che la seduta pomeridiana, con inizio alle ore
16,30, sarà riservata allo svolgimento di interpellanze sul caso Gladio.

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

In memoria di Giancarlo Pajetta

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).
Onorevoli colleghi, l'esperienza umana e politica che oggi rievo-

chiamo a Palazzo Madama, quella di Giancarlo Pajetta, spentosi
improvvisamente a Roma il 13 settembre, si è intrecciata intimamente
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alla storia dell'Italia contemporanea, dalla lotta contro il fascismo alla
Liberazione e alla Repubblica, a questa Repubblica così tormentata, che
egli tanto amava.

Militante comunista fin dall'adolescenza, coerente alle sue idee
anche nei momenti in cui le vecchie certezze vacillavano o entravano in
crisi, Pajetta si impose sempre al rispetto degli avversari, fu stimato
anche da chi militava in campi diversi od opposti per la sua sincerità,
per il suo impegno incondizionato, per il suo straordinario coraggio,
che rifulse nel momento della lotta.

Erede di una tradizione familiare sensibile agli esempi eroici del
Risorgimento, subì profondamente l'impronta culturale e formativa
della sua città, Torino, dove era nato il 24 giugno 1911.

Torino era allora la città~laboratorio di inedite aggregazioni sociali,
che aveva assistito alla nascita e aWaffermazione del movimento
operaio, di pari passo con i primi consistenti nuclei di industrializzazio~
ne; la città di Luigi Einaudi, che aveva favorito l'incontro fra due
personalità pur così diverse come Antonio Gramsci e Piero Gobetti
nell'esperienza dei consigli di fabbrica.

Questi fermenti politici, questi stimoli intellettuali che maturavano
in una città anticipatrice di quanto si agitava nel profondo di una società
in rapida trasformazione, influenzarono profondamente la formazione
culturale e politica di Giancarlo Pajetta. Premesse, queste, destinate ad
arricchirsi successivamente nelle due esperienze fondamentali: la
militanza nel Partito comunista e il lungo periodo di carcerazione nella
battaglia antifascista che costituì, tuttavia, occasione preziosa di studio,
di riflessione, di approfondimento.

Gli anni della lotta clandestina e partigiana, le responsabilità
sempre maggiori da lui ricoperte nel Partito comunista nel periodo
difficile del dopoguerra, la lunghissima ed ininterrotta militanza
parlamentare, furono sempre vissuti da Giancarlo Pajetta nel segno di
un impegno severo, senza risparmio di forze.

«Il ragazzo rosso», come egli si definì in un indimenticabile libro
autobiografico, portò sempre avanti con coerenza l'amore per il proprio
paese che si univa in lui, in chiave risorgimentale, all'amore
dell'umanità e delle classi lavoratrici.

Polemista appassionato, fu protagonista di primo piano,fino al
giorno della sua' scomparsa, della battaglia politica in corso nel suo
partito e nella sinistra italiana, delle cui divisioni e contraddizioni
auspicò sempre il superamenta.

Alla sua famiglia, ai colleghi comunisti di questa Assemblea e
dell'altra, al suo partito vada ora il saluto partecipe e commosso del
Senato della Repubblica.

BERNINI, ministro dei trasporti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI, ministro dei trasporti. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, a nome del Governo mi associo pienamente alle parole nobili
del Presidente del Senato con le quali è stato ricordato Giancarlo
Pajetta.
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Anche a nome del Governo ricordo la sua grande figura di uomo
della Resistenza, di parlamentare e di dirigente del Partito comunista
italiano, il contributo che ha dato alla vita delle istituzioni democratiche
e l'esempio nella dedizione al pubblico servizio.

Con questi sentimenti, a nome del Governo mi associo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Riforma dell'ordinamento dell'ente "Ferrovie dello Stato"» (2344);

«Riforma dell'ente "Ferrovie dello Stato" (1629), d'iniziativa del
senatore Rossi e di altri senatori;

«Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n.210,
concernente l'Ente ferrovie dello Stato» (2311), d'iniziativa del
senatore Andò e di altri senatori;

«Modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n.210,
concernente l'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato» (2340),
d'iniziativa dei senatori Visca e Marniga

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2344

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nno 2344, 1629, 2311 e 2340.

Questa mattina si è svolta la discussione generale. Devono aver
luogo ancora le repliche del relatore e del rappresentante del
Governo.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rezzonico.

REZZONICO, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, gli interventi che nella seduta di stamane si sono
succeduti sul disegno di legge concernente la riforma delle Ferrovie
dello Stato mi trovano per molti versi consenziente, in particolar modo
l'intervento del senatore Nieddu. La tematica da lui svolta in ordine alla
necessità presente nella realtà italiana di operare un trasferimento
significativo del trasporto dalla strada alla ferrovia è un elemento di
giudizio della situazione che trova il pieno consenso del relatore. Oggi
infatti nel nostro paese si sconta un ritardo dal punto di vista della
organizzazione della mobilità sul territorio nazionale derivante dal fatto
che nel corso dei decenni precedenti lo Stato ha operato una serie di
interventi che hanno privilegiato il sistema del trasporto su strada,
lasciando così in condizioni di insufficienza il sistema del trasporto
ferroviario. Ciò ha determinato ~ è stato sottolineato dal senatore
Nieddu ~ una distonia troppo significativa e un ritardo che oggi occorre
recuperare. In questo recupero, che riguarda il sistema del trasporto
delle persone ed il sistema del trasporto merci, l'ente Ferrovie dello
Stato gioca un ruolo determinante: di qui la necessità di una riforma
della legge n. 210 che consenta all'ente economico Ferrovie dello Stato
di articolare la propria attività e i propri interventi in modo da utilizzare
la massa di finanziamenti che nel bilancio dello Stato è prevista per
l'ammodernamento della rete, al fine di adeguare questo sistema di
trasporto ai livelli dei paesi europei.
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Nel suo intervento il senatore Visca ha ritenuto di evidenziare come
questa tematica debba tradursi in una gestione dell'ente Ferrovie dello
Stato diversa rispetto all'esperienza del passato, che a suo giudizio ~ ed
anche mio ~ non è risultata positiva. In particolare è necessario operare
una precisa distinzione fra gli indirizzi di natura politica e l'attività di
gestione dell'ente conferendo allo stesso un'autonomia gestionale dal
punto di vista operativo affinchè possa determinare nell'ambito delle
proprie attività tutto un sistema di articolazioni e di responsabilità, a
partire dal ruolo del presidente fino a quello del consiglio di
amministrazione e della dirigenza, che per altri versi consenta,
attraverso l'articolazione di strutture societarie per le diverse aree di
intervento, di raggiungere l'obiettivo di una gestione più dinamica e più
oculata.

Questo problema naturalmente deve trovare anche un momento di
soluzione in ordine agli interventi di ammodernamento della rete: al
riguardo condivido le sottolineature fatte dal senatore Visca sull'impor-
tante ruolo che può assumere il cosiddetto accordo o contratto di
programma per la soluzione dei problemi dei rapporti che si vanno a
determinare fra ente Ferrovie dello Stato e enti locali (regioni, province
e comuni) a livello territoriale.

Nell'intervento del senatore Lotti evidentemente ci sono punti
condivisibili e punti sui quali mi permetto di esprimere un dissenso.
Condivisibile è l'analisi circa il ritardo che si è determinato nel corso di
questi ànni dal punto di vista dello sviluppo delle attività dell' ente
Ferrovie dello Stato. Mi trovo d'accordo sul fatto che si debbano
definire in maniera più puntuale i poteri di vigilanza del Ministro, e
quindi dell'autorità politica, in ordine all'attività dell'ente stesso.

Condivido, altresi, il fatto che un ente Ferrovie dello Stato che dia
una risposta puntuale e precisa in ordine a questo servizio essenziale per
la popolazione debba rappresentare un elemento che sia in grado di
rappresentare il livello di civiltà e della qualità della vita nelle nostre
aree urbane.

Ciò che, invece, mi trova dissenziente ~ anche se per molti versi si
tratta di una tematica nuova su cui le differenze di opinione possono
essere un elemento dialettica e quindi superabile nel momento in cui da
questo confronto emergesse una opinione comune ~ è il discorso
riguardante il grado di privatizzazione da conferire all'ente stesso. Il
senatore Lotti sostiene che l'intervento dei privati deve essere
aggiuntivo e non sostitutivo dell'attività dell'ente. Io sostengo una cosa
diversa e cioè che l'ente come tale deve avere tutte le opportunità dal
punto di vista delle forme con cui realizzare le proprie attività.

Quindi si può passare da settori nei quali è opportuno ~ mi riferisco
in particolare all'esercizio ferroviario ~ vi sia una presenza pubblica
esaustiva dell'intervento a settori nei quali invece la presenza dell'ente
Ferrovie dello Stato può anche essere minoritaria, perchè nel momento
in cui questo ente, come ente economico, si colloca sul mercato e deve
quindi cercare di cogliere tutte le opportunità che in quest'ultimo si
vanno a determinare, non è sufficiente soltanto una linea di indirizzo,
ma occorre anche l'intuizione imprenditoriale per cogliere quei
segmenti di mercato che non soltanto risolvono i problemi legati alla
domanda dell'utenza, bensì rispondono complessivamente all'esigenza
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di essere, quale struttura dei trasporti, di supporto allo sviluppo
economico del paese.

In questo senso, allora, la problematica delle società miste è una
problematica che va affrontata. Probabilmente sarà difficile a priori
determinare un orientamento che possa essere complessivamente
accettato. È un'esperienza da fare ed allora non v'è migliore occasione
di questa di conferire al presidente, al consiglio di amministrazione e
alla dirigenza dell'ente Ferrovie dello Stato una completa antonomia
operativa, che possa poi essere giudicata dal Parlamento e dalle forze
politiche soltanto sulla base dei risultati di tale attività e non attraverso
limitazioni aprioristiche della loro operatività, che potrebbero rappre-
sentare alibi per i mancati successi operativi che si dovessero deter-
minare.

Condivido, peraltro, la preoccupazione inerente il fatto che vi sia un
potere di vigilanza da parte del Ministro, e per esso anche delle
Commissioni parlamentari competenti, per quanto concerne le modali-
tà con cui si andranno ad articolare queste diverse società che
complessivamente determineranno ruoli anche nuovi in ordine all'atti-
vità dell'ente Ferrovie dello Stato.

Tale ente cioè non va più visto soltanto come un ente gestore delle
linee di trasporto, ma è opportuno che sia considerato come un ente
capace di proiettare la propria attività anche in aree diverse, quali ad
esempio, il settore di valorizzazione del proprio patrimonio immobilia-
re, il settore del trasporto delle merci, il settore della ricerca
tecnologica; soprattutto, per quanto riguarda l'aspetto dell'ammoderna-
mento della rete, ciò va correlato anche alla necessità, ormai presente,
di dare vita a nuove tratte ferroviarie per servire aree del paese che si
sono andate sviluppando dal punto di vista urbanistico senza trovare un
corrispondente svjluppo nella rete dei trasporti. Basti pensare, per
quanto riguarda le aree metropolitane, alla necessità di integrare il
sistema del trasporto su ferro con quelli del trasporto su gomma, del
trasporto merci in generale e delle metropolitane leggere (per le quali
scontiamo anche in questo settore un ritardo ormai storico), perchè si
evidenzi la necessità e l'opportunità di una articolazione del sistema
delle Ferrovie dello Stato ben diverso rispetto al passato.

Rimane infine il problema dell'utenza; condivido la preoccupazione
espressa dal senatore Lotti, che si tratta di un passaggio di qualità civile
nel rapporto fra l'ente erogatare dei servizi e l'utente; vi è quindi la
possibilità di far sì che l'utente sia riconosciuto come interlocutore
privilegiato e non sia soltanto un'anonima espressione di un semplice
utilizzatore del servizio. La proposta emendativa che si formulerà in
sede di discussione dell'articolato penso che possa cogliere questa op-
portunità.

Ritengo, quindi, che nel complesso gli interventi abbiano evidenzia-
to una preoccupazione comune di far sì che l'ente Ferrovie dello Stato
avvii un proprio complessivo ammodernamento, non solo rispetto alla
struttura esistente, ma un ammodernamento che si articoli in un
ventaglio di interventi capaci di porre questo ente economico come uno
degli elementi trainanti del sistema dei servizi nel nostro paese e quindi
come un elemento utile a portare nel corso dei prossimi anni il nostro
sistema dei trasporti a livello europeo, in modo da essere di supporto
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allo sviluppo economico e quindi anche della qualità della vita del
nostro territorio. (Applausi dal centro).

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dei trasporti.

BERNINI, ministro dei trasporti. Onorevole Presidente, onorevoli
senatori, anzitutto desidero ringraziare il Senato per l'attiva collabora-
zione che ancora in questo momento sta dimostrando nel portare a
termine questo provvedimento legislativo. In particolare devo ringrazia-
re il relatore senatore Rezzonico, 1'8" Commissione e il suo Presidente e
tutti i senatori intervenuti. Devo dire ancora una volta che ho trovato
nel Parlamento una collaborazione che non solo non ha rallentato
l'esame del provvedimento, ma che in questo caso specifico ~ lo voglio
dire riscontrando positivamente quello che ha detto il senatore Lotti ~

ha molte volte anticipato il Governo.
Il dibattito sulle ferrovie si è fatto molto diffuso, c'è attorno ad esse

un'attenzione nuova. La spiegazione sta nella realtà, che ci dimostra che
oggi tutti gli affidamenti a lungo concentrati soprattutto per il trasporto
delle merci, nell'autotrasporto e che hanno avuto un'enorme accoglien-
za dal punto di vista qualitativo dal medesimo non possono più essere
mantenuti in questa stessa modalità. Quindi, se non altro per la
saturazione dell'autotrasporto, per il trasporto delle persone e delle
merci vi è una riscoperta delle ferrovie: da tutte le parti si concorda su
questa ripresa di attenzione per la modalità ferroviaria e le ferrovie
escono da un periodo di decadenza, di minor valore, quasi fossero un
residuo del passato e ritrovano così una loro efficacia e un loro ruolo
assolutamente moderno e prospettico.

Le motivazioni alla base del rilancio delle ferrovie sono oggi
molteplici: ho ricordato quella importante della saturazione delle
infrastrutture, ma dovrei aggiungere le motivazioni di natura energetica
che ci trovano oggi ovviamente più sensibili che mai per il risparmio
che il trasporto ferroviario consente e quelle di natura ecologica,
pressochè sconosciute fino a non molto tempo fa, che si sono fatte
fortissime e sono determinanti nel far ritenere una risposta adeguata ed
ecologica quella data dalle ferrovie. Ci sono poi i problemi della
sicurezza per le persone e i problemi di vivibilità delle città; tutti questi
interrogativi portano a trovare una risposta nelle ferrovie, ben si intende
non nelle ferrovie così come sono ~ non le ferrovie di tipo tradizionale ~

ma nelle ferrovie moderne, legate ad altre modalità, cioè all'intermoda-
lità ed al combinato; le ferrovie ad alta velocità, le ferrovie integrate con
tutto il sistema di trasporti.

Per rispondere a questa nuova stagione delle ferrovie si è acceso nel
nostro paese un dibattito molto intenso che ha fatto constatare come la
riforma del 1985, che pur era recente e che era intervenuta dopo ben
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ottant'anni, non è all'altezza e non è soddisfacente dinanzi alle nuove
esigenze.

La risposta che abbiamo cercato di costruire per recuperare il
molto tempo perduto nel campo ferroviario è fondamentalmente
affidata a quattro linee di intervento.

In primo luogo, si è trattato di rimettere in moto gli investimenti; il
piano, che come Governo abbiamo varato non senza aver sentito altri
ma anzi sulla base determinante delle risoluzioni votate dal Senato della
Repubblica e dalla Camera dei deputati, ha accolto tutte le priorità che
lo qualificano in termini moderni.

È ritornata l'alta velocità, l'intermodalità, lo sforzo per il Mezzogior~
no, il congiungimento con la rete europea; il piano ha posto anche
chiaramente il problema dell'industria ferroviaria.

Se a questo piano colleghiamo quello dell'intervento nelle ferrovie
concesse, dobbiamo dire che si è messo in moto faticosamente, dopo
notevoli ritardi e dopo molte perplessità, un complesso di investimenti e
di iniziative per raggiungere queste finalità, condivise praticamente da
tutti, e che oggi consente di intravedere un'accelerazione nello sforzo
realizzativo.

Il secondo binario di interventi è stato quello di un franco
confronto con le organizzazioni sindacali che ovunque, per le loro
significanze generali ma in particolare nel comparto delle ferrovie,
hanno un ruolo non solo storico ma anche attuale di primissimo
ordine.

Infatti, l'accordo sindacale non è stato posto in essere questa volta
per rinnovare un contratto ~ anche se per altro verso ciò è avvenuto ~

ma soprattutto per poter ripensare insieme con un esodo piuttosto
consistente anche ad una ristrutturazione di tutta la macchina
ferroviaria che ha già cominciato ad operare.

La terza linea che abbiamo seguito è stata quella dell'internaziona-
lizzazione. Nel nostro continente, che oggi si apre a nuove intese,
abbiamo la coesistenza di molti sistemi nazionali ferroviari tra di loro
interconnessi, ma non vi è un sistema continentale. Da questo punto di
vista in particolare, la partita dell'alta velocità, in un evidente connotato
necessario per discorsi di lunga gittata come sono quelli internazionali,
ha recuperato come dicevo la sua valenza e la sua priorità. Comunque,
anche se sul tema europeo tornerò tra poco, voglio ribadire che la terza
costante del nostro sistema ha riguardato l'internazionalizzazione.

Infine, non certo per importanza ma perchè è l'argomento oggi in
discussione, vi è la riforma dell'ente Ferrovie dello Stato. Voglio
ricordare ancora molto brevemente che essa segue a pochi anni di
distanza quella precedente; se fosse ancora possibile direi che si tratta di
un completamento, una sorta di continuazione, se è vero che la
precedente riforma era stata realizzata soprattutto al fine di abbandona~
re la vecchia Azienda delle ferrovie per trasformarla in una struttura più
economica in senso tecnico e più autonoma rispetto all'azione del
Governo e del Ministero competente. Su questa medesima linea siamo
andati avanti con questa iniziativa di riforma.

Vi è stato un dibattito lungo e travagliato, iniziato con il Governo
precedente, ma non dilatorio. Si è trattato di un dibattito lungo e
travagliato per il contrasto di tesi che hanno attraversato non solo le
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diverse forze politiche, ma le medesime all'interno e le stesse
componenti sindacali. Fondamentalmente vi è stato un confronto tra
un'esigenza di garanzia della pubblicità di questo mezzo, che è
fondamentale per la vita della comunità, della garanzia pubblica per la
socialità delle sue prestazioni, per la correttezza del suo impiego, per
l'integrazione del medesimo in altre forme di trasporto e un'esigenza
forte ed incomprimibile, riconosciuta e avviata anche con la precedente
riforma, di dare ai contenuti economici dell'azione ferroviaria un'auto~
nomia, una snellezza ed una trasparenza che non siamo fin qui riusciti a
garantire.

Il confronto è andato avanti a lungo. Il mio predecessore ed io
stesso più volte in Consiglio dei ministri abbiamo presentato diverse
ipotesi di soluzione che non sempre hanno potuto soddisfare le varie
opinioni. Del resto ~ e lo dice anche il senatore Lotti, che giustamente
ha ricordato la portata dell'iniziativa in materia del Gruppo comunista ~

in tutti i partiti si sono riscontrate opinioni diverse perchè obiettivamen~
te la materia è discutibile. Oggi presentiamo al Parlamento e al Senato
della Repubblica in prima lettura il disegno di legge del Governo che,
opportunamente modificato, è ora alla attenzione dell' Aula. Devo
riconoscere che esso è giunto dopo analoghi provvedimenti proposti
prima dal Gruppo comunista, poi dal Gruppo democristiano e dal
Gruppo socialista. Il Governo è arrivato ultimo proprio per tener conto
delle diverse esigenze, delle diverse ipotesi, dei confronti, delle ricerche
giuridiche, delle esperienze internazionali che sono alla base del lavoro
e che hanno consentito la presentazione del nostro provvedimento. I
giornali per molto tempo hanno semplificato questo confronto,
dividendo i pensatori in due scuole: una favorevole alla società per
azioni e l'altra all'ente economico. Con il disegno di legge in esame noi
presentiamo una soluzione non di compromesso ma di articolato equi~
librio.

È chiaro ormai a tutti, anche a chi si sforza di sostenere il contrario,
(e non è mancato) che abbiamo scelto la formula dell'ente pubblico
economico per la gestione dell'attività ferroviaria e la formula,
obbligatoria per legge, della società per azioni per tutte le altre attività.
Sicchè l'ente delle Ferrovie mantiene una natura pubblica in corrispon~
denza alle esigenze sociali e collettive a cui il servizio ferroviario deve
corrispondere; esso si è dotato di ampia e assoluta autonomia, fino a
creare imbarazzo qualche volta per le altre attività. Dunque si tratta di
un ente pubblico economico con una modifica sostanziale di rapporto
con l'autorità governativa, con il Ministro, nel senso che si avvicina al
modello di altri enti economici che si caratterizzano per un rapporto di
controllo non affidato alla verifica degli atti ma alle grandi scelte
contenute negli impegni di lungo e medio termine da parte dell'ente.
Abbiamo adottato la formula dell'accordo o del contratto di program~
ma, ma non voglio qui anticipare la risposta ad alcuni emendamenti che
si soffermano su questo punto; comunque si è voluto definire in modo
globale la politica del settore dettata dal Governo e dal Ministero,
nonchè le obbligazioni con cui il Governo ed il Ministero le
accompagnano e le sostengono trovando come interlocutore l'ente
delle Ferrovie dello Stato. Per noi questa è una soluzione equilibrata e ci
sembra che anche il confronto con le altre esperienze europee,
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comparate ripetutamente, faccia valutare la nostra certamente non tra
le più arretrate.

Sul piano europeo abbiamo confrontato non solo le modalità di
gestione, ma anche la sostanza del servizio. Il collegamento con
l'Europa è affidato a due grandi carte: la realizzazione dei valichi e dei
trafori (a cominciare dal Brennero ) e la realizzazione della rete di alta
velocità. A questo proposito il Consiglio dei ministri della CEE, nella
seduta del prossimo mese, delineerà ufficialmente quella che potremmo
definire storicamente la prima rete ad alta velocità per i trasporti
ferroviari nel nostro continente, almeno nella parte occidentale, perchè
non è mancata l'attenzione alle prosecuzioni verso l'Europa centrale
che sono certamente possibili.

Abbiamo quindi collocato le nostre ferrovie sul piano europeo.
Questa mattina il senatore Lotti mi ha chiesto se ce la faremo a
recuperare il ritardo; io rispondo innanzi tutto ammettendo che il
ritardo c'è e che per alcuni aspetti è anche molto serio. Lui ha voluto
ricordare come simbolo della nostra arretratezza il binario unico tra
Verona e Bologna; io dovrei aggiungere tanti altri binari unici,
compreso un segmento dell' Adriatica, decisivo per sollevare dalla strada
gran parte del traffico che, proprio a causa di quella ostruzione, oggi
non può essere con continuità trasferito sulla rete ferroviaria.

Credo, però, che l'approccio con cui abbiamo affrontato in
quest'anno di collaborazione il problema in esame (maturato quasi
precipitosamente, anche se annoso), cioè una programmazione degli
investimenti finalizzata ad obiettivi che tutti condividiamo, con una
riforma che dia efficienza all'ente, in un rapporto con le forze sindacali
adeguato a sostenere la grande trasformazione, sia positivo e ancora una
volta devo ribadire che l'internazionalizzazione rappresenta la strada
giusta.

Quando parliamo delle esigenze delle ferrovie, in realtà adoperiamo
una metafora: si tratta delle esigenze che le altre parti del sistema dei
trasporti scaricano sulle ferrovie. Quindi, non è un problema settoriale
quello che cerchiamo di risolvere con questa impostazione program-
mata e riformata, ma è lo stesso problema dell'intero sistema dei tra-
sporti.

Noi riteniamo che la risposta venga offerta in modo adeguato. Nel
momento in cui parliamo, ci troviamo ancora in un rapporto con
l'amministrazione straordinaria, una straordinari età dalla quale si
uscirà solo con la riforma, una riforma che auspichiamo giunga
sollecitamente, una riforma che speriamo venga finalmente approvata
(finalmente, ripeto, più per il Governo che per il Parlamento). Stiamo
cercando di anticipare l'attuazione di alcune indicazioni contenute
nella riforma, fondamentalmente nella struttura e nell'accordo di
programma che ci accingiamo a realizzare nel rispetto della legge
vigente, ma con l'obiettivo di collocare questa realizzazione già
nell'ottica della riforma.

Il provvedimento non soddisfa tutti, però ~ come è stato
riconosciuto anche dalle opposizioni ~ è obiettivamente un provvedi-
mento avanzato e ~ lo ripeto ancora ~ equilibrato, all'altezza del nostro
tempo. Abbiamo cercato di coniugare l'efficienza con le esigenze
collettive e sociali. Se per un verso mi ha fatto piacere sentire da tutte le
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parti (senza essere irriguardoso, voglio aggiungere che mi riferisco
anche a parti inusitate in qualche modo) questo forte richiamo
all'efficienza economica, all'autonomia aziendale, credo che responsa~
bilmente dobbiamo anche riaffermare la grande importanza sociale e
strategica delle ferrovie come mezzo di trasporto, in grado di garantire
un diritto elementare.

Molte volte posso capire la fondata diffidenza verso i possibili
interventi del Ministero, che, peraltro, non si è mai mosso ~ almeno in
questa fase ~ in dissenso dal Parlamento, però essi vanno posti a
confronto con le responsabilità collettive che l'esercizio di questo
mezzo implica. In questi giorni, su un fronte ancora una volta caldo e
delicato come quello dei valichi con l'Austria, dove la soluzione passa
attraverso lo spostamento dalla strada alla rotaia (spostamento che è già
iniziato e che va avanti in modo non proprio spontaneo, ma con qualche
persuasione energica) stiamo affrontando una scelta che in questo
momento non rientra nelle convenienze dell'ente delle Ferrovie, ma
rientra certamente in una convenienza generale; e chi deve fare questa
valutazione non può non essere il Governo e il Parlamento. Se
facessimo di uno strumento un tiranno, avremmo sbagliato di nuovo.
Vedremo poi il tempo come collauderà il nostro desiderio, diffuso e
partecipato, di dare questa sterzata imprenditoriale e autonomistica.
Però, al Senato della Repubblica, in questa occasione, voglio ricordare
che le ferrovie restano un mezzo pubblico e collettivo, di cui pur
sempre risponderà il Parlamento, anche perchè, sotto forme certamente
nuove, dovute ed efficienti, come quelle dell'accordo di programma,
resterà ancora per molto tempo ~ non mi pare di vedere diversamente ~

un servizio che si svolge con un enorme onere a carico del bilancio
dello Stato.

Senza dubbio devo anche registrare che, laddove si profilano
difficoltà di risorse per gli investimenti, di tempi, di modalità e di
tecnologie per l'impiego, si è verificata recentemente una nuova
attenzione dei privati: l'ultima volta che i privati avevano parlato con
lo Stato di ferrovie lo avevano fatto esattamente nel segno opposto,
pregando lo Stato di prendersele perchè non erano più buoni affari.
Oggi si ripresenta questo problema perchè c'è chi ha interesse. Senza
dubbio i primi interessi saranno stati di tipo piuttosto pratico,
imprenditoriale; oggi invece si vanno evolvendo verso proposte di
collaborazione che vanno al di là dell'aspetto della costruzione.
Voglio dire che i privati che si stanno interessando dopo tanto tempo
di ferrovie non sono solo quelli che lavorano sulle traversine o sui
binari: sono quelli che hanno dei soldi da investire e pongono un
problema che prima non c'era, un problema che sarebbe stato
astratto e che oggi si pone; e noi abbiamo cercato di circoscrivere
esplicitamente ma anche di definire la praticabilità di questo rap~
porto.

Al senatore Nieddu, che è intervenuto e ha ricordato con efficacia
gli aspetti salienti della riforma, rivolgo un particolare ringraziamen~
to, così come devo dire che credo corrisponda, in realtà, almeno
nella nostra prospettiva, questo disegno e questa proposta a quella
che lui ha interpretato essere la soluzione migliore per l'avvenire
delle ferrovie.
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Così devo dire al senatore Visca, che ho ascoltato, come del resto il
senatore Nieddu, non solo in Aula oggi, ma in molte sedute, che
l'interpretazione evolutiva che ha dato corrisponde anch'essa piena-
mente all'intenzione del Governo.

Al senatore Lotti, che ho sentito anche molte volte in Commissione,
ovviamente come gli altri, insieme con l'apprezzamento per la
collaborazione notevole devo dire che noi abbiamo ritenuto però di non
poter accogliere la proposta principale, quella di partire da zero con
questo provvedimento legislativo, perchè, a differenza della sua
opinione, noi non riteniamo che si debba partire da zero: non è un
espediente tecnico per far più o meno presto (in realtà ha ragione lui: si
sarebbe fatto più presto); il lavoro è stato improbo, difficile, confuso, ha
richiesto molte più energie, però da un punto di vista concettuale
secondo le nostre opinioni, la riforma era già cominciata, non si doveva
buttar via tutto, anche se, per la verità, l'innesto di nuove piantine è
stato piuttosto diffuso e radicale.

Ho già detto al senatore Lotti la mia opinione sul privato; voglio
anche dire la mia opinione sul direttore, che è stato uno dei punti di
contrasto e 10 è ancora.

A noi è parso di aver trovato una soluzione equilibrata, corrispon-
dente alla scelta centrale della riforma. La riforma ci porta un ente che
fa in proprio il «ferroviere» e che gestisce una holding di società e
abbiamo ritenuto che il direttore fosse il punto di collegamento
(cessando di essere organo, peraltro) nell'attività ferroviaria, diciamo
tradizionale, se così ci si può esprimere in breve. Per le nuove attività
chi ha la responsabilità principale, secondo le indicazioni della riforma,
è il presidente; il presidente dunque, per le sue responsabilità, potrà
disporre di strutture autonome distinte ed efficaci.

Quindi secondo noi c'è una netta distinzione, mantenendo al
presidente la responsabilità, insieme al consiglio, della riunificazione e
del coordinamento di queste due branche di attività.

Signori senatori, onorevole Presidente, non voglio dilungarmi. Il
provvedimento è di grande rilievo. Esce dalla Commissione ~ non ho

nessuna difficoltà a dido ~ nettamente migliorato rispetto a come vi
era entrato. Di questo il Governo e il Ministro in particolare vi sono
grati. Ritengono però di dover difendere adesso fino in fondo questo
prodotto migliorato, perchè esso corrisponde alle esigenze delle
ferrovie.

Certo, ci renderemo conto (10 dico a chi voleva ancora di più) della
portata profonda di questa modifica man mano che andremo avanti.
Trattando l'accordo di programma, trattando la riforma della dirigenza,
riclassificando funzionaI mente il piano di investimenti che avevamo già
deciso, ho sperimentato la portata della novità di questo provvedimento
che potrà dispiegare peraltro il suo effetto evidentemente solo una volta
pervenuto a compimento.

Ancora una volta desidero ringraziare per la grande collaborazione:
è un provvedimento atteso dalla popolazione, che indubbiamente ha
posto dei problemi, ma che, una volta maturato, non deve essere
ulteriormente trattenuto. (Applausi dal centro e dalla sinistra).
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di
legge n. 2344, nel testo proposto dalla Commissione:

TITOLO I

MODIfICHE ALLA LEGGE
17 MAGGIO 1985, N. 210

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 1. ~ (Istituzione dell'ente). ~ 1. È istituito l'ente "ferrovie dello
Stato", che ha natura di ente pubblico economico.

2. L'ente ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale,
contabile e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. L'ente,
posto sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 3,
esercita la propria attività con l'obiettivo di organizzare il sistema del
trasporto su rotaia, compreso il sistema logistico ad esso afferente,
anche attraverso l'uso di tecnologie intermodali.

3. L'ente succede in tutti i rapporti attivi e passivi di cui era titolare
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. All'ente sono trasferiti i
beni mobili e immobili comunque in disponibilità dell' Azienda al 31
dicembre 1985, ancorchè dismessi, non utilizzati e non più utilizzabili
per l'esercizio ferroviario».

È approvato.

Art.2.

1. All'articolo 2, primo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210,
sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera d), le parole: «ed i soggetti preposti alla ricerca
statale» sono sostituite dalle seguenti: «statali e comunitari preposti alla
ricerca» ;

b) alla lettera g), le parole: «sia ferroviari, sia di traghetto» sono
sostituite dalle seguenti: «ferroviari, di traghetto e di cabotaggio»;

c) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:
«g~bis) allo svolgimento di attività connesse al raggiungimento

delle finalità di cui alle lettere precedenti, anche in relazione
all'acquisizione di introiti integrativi, in ottemperanza alle disposizioni
di cui all'articolo 2~bis»;

d) le lettere h), i), l) ed m) sono abrogate.

È approvato.



Senato della Repubblica ~ 15 ~ X Legislatura

447a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE 1990

Art.3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il
seguente:

«Art. 2~bis. ~ (Attività dell'ente e costituzione di società). ~ 1. L'ente
esercita con la propria organizzazione le attività di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dell'articolo 2, nel rispetto della normativa
comunitaria. Ove ne ravvisi l'opportunità il Governo potrà trasferire
unitariamente il complesso di tali attività ad una società per azioni a
prevalente capitale pubblico. Il trasferimento avviene con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, previa determinazio~
ne dell'ente, sentite le Commissioni permanenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia.

2. L'ente costituisce società per azioni, aperte al capitale privato,
per lo svolgimento di attività o settori di attività, già esercitate con la
propria organizzazione, connesse o complementari alle attività di cui al
comma 1.

3. L'ente può costituire ovvero partecipare, anche in posizione
minoritaria, a società per azioni, consorzi ovvero enti operanti in Italia e
all'estero per lo svolgimento di attività di cui alle lettere c), d), e), f), g) e
g~bis) del primo comma dell'articolo 2 che non siano già esercitate con
la propria organizzazione, nonchè per la costruzione e l'esercizio di
nuove tratte ferroviarie per le quali si richiede la concessione ai sensi
del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

4. Su iniziativa dell'ente o del Ministro dei trasporti può essere
prevista la costituzione di società per azioni per l'esercizio di linee
ferroviarie di interesse locale già esercite dall'ente ovvero per la
costruzione e l'esercizio di nuove linee di interesse locale, per la
gestione di attività di trasporto integrato e di altre attività connesse e
complementari. Alle società partecipano l'ente "Ferrovie dello Stato", le
Regioni, gli enti locali e altri soggetti. A tali società l'ente trasferisce a
titolo di conferimento al capitale sociale, ovvero di concessione d'uso
permanente o temporaneo, linee ferroviarie e materiale rotabile di sua
proprietà, infrastrutture e attrezzature di pertinenza.

5. L'ente, secondo criteri e modalità determinati previo parere
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, trasferisce
alle società di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il personale necessario per lo
svolgimento di attività di loro competenza. Gli oneri relativi sono
trasferiti alle società assegnatarie.

6. Gli aspetti previdenziali e pensionistici, connessi con il trasferi-
mento del personale di cui al comma 5, sono definiti con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. Singoli servizi di trasporto ferroviario, anche internazionale,
possono essere eserciti sulla rete dell'ente da parte di soggetti
concessionari ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9
maggio 1912, n. 1447, o comunque autorizzati dal Ministro dei trasporti.
Le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e i criteri generali per lo
svolgimento di tali servizi, nel rispetto della normativa comunitaria
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vigente, sono determinati dal Ministro dei trasporti, sentito l'ente
"Ferrovie dello Stato". Il canone dovuto all'ente, le norme tecniche e le
caratteristiche di servizio sono determinati in un'apposita convenzione
stipulata tra l'ente e il soggetto che esercita il servizio.

8. Il Ministro dei trasporti comunica all'ente le domande di
concessione pervenute per la costruzione e l'esercizio di ferrovie
pubbliche ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio
1912, n. 1447, con l'annesso materiale illustrativo. Entro 90 giorni dalla
data di ricevimento l'ente esprime le proprie valutazioni con particolare
riguardo ad un' eventuale disponibilità a costruire e gestire direttamente
la ferrovia in oggetto in vece del concessionario ovvero comunque ad
avanzare una propria proposta di partecipazione alla società o al
soggetto che ha presentato la domanda. Nell'ambito delle valutazioni
l'ente formula proposte sulle modalità di integrazione tra la ferrovia
pubblica in oggetto e la rete di proprietà dell'ente che possono essere
recepite nell'atto di concessione».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«I. I compiti indicati nelle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 2 sono esercitati dall'ente a mezzo di società per azioni, da
esso controllate, a capitale interamente pubblico, il cui statuto è
approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei trasporti. Devono comunque essere assicurati criteri
uniformi nella gestione del servizio ferroviario. Nel primo triennia di
applicazione della presente legge l'ente esercita i compiti di cui alle
predette lettere a) e b) con la propria organizzazione. L'esercizio diretto
da parte dell'ente dei predetti compiti può essere prorogato, in
relazione all'esigenza di assicurare la continuità del servizio pubblico
ferroviario, su proposta del Ministro dei trasporti, sentito l'ente e su
conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, con
deliberazione del Consiglio dei ministri».

3.9 VISCA, MARNIGA, MARIOTTI, MERAVIGLIA,

MANCIA, ACONE, SIGNORI, PIZZO

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole da: «Ove se ne
ravvisi» sino alla fine del capoversa.

3.1 LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO,

GAMBINO, PINNA

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «connesse o
complementari alle attività di cui al comma 1» con le altre: «non legate
in via immediata e diretta con la circolazione dei treni, dei veicoli e
delle navi traghetto, e con la sicurezza e regolarità dell'esercizio».

3.7 VISCA, MARNIGA, MARIOTTI.
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Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: «connesse o
complementari alle»' con le altre: «diverse dalle».

3.8 IL RELATORE

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole da: «L'ente» fino a:
«all'estero» con le altre: «L'ente può costituire società per azioni,
consorzi od enti operanti in Italia ed all'estero, ovvero parteciparvi
anche in posizione minoritaria».

3.2 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1 sopprimere il capoverso 4.

3.3 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso 5, sostituire le parole: «commi 1, 2, 3 e 4»
con le altre: «commi 2 e 3».

3.4 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole:
«sentito l'ente» con le altre: «d'intesa con l'ente».

3.5 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso 8, nel secondo periodo, sostituire le parole:
«del concessionario» con le altre: «del richiedente» e nel terzo periodo, le
parole: «possono essere» con le altre: «debbono essere».

3.6 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARNIGA. Signor Presidente, con l'attuale formulazione del
comma 2 dell'articolo 3 la trasferibilità viene subordinata alla
condizione che si tratti di attività o di settori di attività connessi o
complementari a quelli di cui al comma 1. Tale formulazione sembra
non tenere nel dovuto conto l'evidente difficoltà di definire, dal punto di
vista pratico, quali siano le attività di cui al comma 1 e quindi quali
siano in dettaglio le attività alle stesse connesse o complementari, in
mancanza della definizione normativa dei concetti di esercizio ferrovia-
rio delle linee di servizio-traghetto che costituiscono il quadro di
riferimento. Ne è palese conferma il richiamo alle lettere a) e b)
dell'articolo 2 della legge n. 210 de1198S.
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Con la modifica che noi suggeriamo con l'emendamento 3.7, per la
cui formulazione si è fatto riferimento a quella adottata dal legislatore
nel regolamento di polizia ferroviaria, si tende a precisare quali siano
specificamente e in concreto le attività il cui trasferimento è sottratto
all'obbligo di cui al comma che si propone di riformare.

L'emendamento 3.9, poi, si muove nella direzione di rafforzare il
principio al quale si ispira la riforma che prevede l'articolazione
dell'ente in società operative, anche per quanto riguarda l'esercizio
ferroviario, temperandolo realisticamente per quanto riguarda la prima
fase, con una deroga transitoria che consente all'ente di continuare a
gestire direttamente, per un triennia, il servizio ferroviario e di
traghettamento. Ciò al fine di rendere graduale l'attuazione della
riforma dell'ente, tutelando sia la continuità del pubblico servizio di
trasporto sia le legittime aspettative del personale a partecipare ai nuovi
processi di trasformazione dell'ente stesso.

LOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, illustrerò tutti gli
emendamenti presentati dai senatori comunisti all'articolo 3, vale a dire
gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6. Si tratta dell'articolo
portante e veramente innovatore del disegno di legge.

Con l'emendamento 3.1 proponiamo di sopprimere quella parte
dell'articolo 2~bis in cui, di fatto, fin da oggi si anticipa la possibilità che
l'ente Ferrovie dello Stato, che oggi definiamo essere ente pubblico
economico, divenga una società per azioni senza che vi sia una
successiva pronunzia del Parlamento. In effetti qui si prenota ~ è uno
strano istituto che sta per essere introdotto nei lavori parlamentari ~ un
assetto giuridico diverso per l'ente: qualora se ne ravvisi la necessità
quello che oggi è ente pubblico economico può divenire una società per
azioni grazie ad una decisione del Governo su proposta del Ministro e
sentite le Commissioni competenti.

Ci sembra che, anche sotto il profilo procedurale, si compia una
forzatura. In primo luogo trovo improprio che una legge preveda oggi
per il domani una fattispecie che dovrà operare in condizioni non
conosciute (tale assetto giuridico oggi è già molto discusso, tanto è vero
che si propone una scelta diversa, quella di ente pubblico economico);
in secondo luogo avverrebbe poi una vera e propria spoliazione dei
poteri del futuro Parlamento che non potrà assolutamente decidere: il
Governo si limiterebbe a sentire l'opinione delle Commissioni compe~
tenti della Camera dei deputati e del Senato per poi realizzare
comunque il proprio obiettivo, senza che il Parlamento possa nella sua
sovranità valutare l'opportunità o meno di procedere ad una trasforma-
zione della natura giuririca dell'ente. Riteniamo pertanto che per un
corretto modo di legiferare non si possano anticipare soluzioni di così
grande portata e che dette eventuali modifiche debbano essere decise da
quel Parlamento che sarà in carica quando la questione, se vi sarà
motivo di opportunità, si porrà.

Per quanto concerne l'emendamento 3.2, intendiamo meglio
specificare la dizione contenuta nel testo proposto dalla Commissione:
l'emendamento quindi si illustra da sè.

Con l'emendamento 3.3 proponiamo di sopprimere il quarto
capoverso dell'articolo 2~bis che riconosce all'ente Ferrovie dello Stato
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la possibilità di realizzare delle società per azioni con altri enti (regioni,
enti locali e altri soggetti) per la costruzione e quindi l'esercizio di tratte
ferroviarie. Non è che la questione in sè non sia meritevole di
attenzione: non siamo pregiudizialmente contrari a che si possa
verificare anche questa determinata ipotesi. Riteniamo però che oggi, in
assenza di un approfondito dibattito e di una risoluzione dei nodi
connessi al destino delle ferrovie attualmente in concessione o in
gestione governativa, sia improprio assumere una decisione con la legge
di riforma della legge n.210. Tra l'altro questa mattina, in sede di
discussione generale, richiamavo l'attenzione dei colleghi, in modo
particolare del signor Ministro e del relatore, sul fatto che alla Camera
dei deputati proprio in questi giorni è stato approvato il disegno di legge
di accompagnamento della finanziaria 1990 (disegno di legge che
doveva essere, ovviamente, approvato nel 1989 o nei primissimi mesi
del 1990). Nell'articolo 2 di quel provvedimento, che al Senato porta il
n. 2479, recante disposizioni in materia di trasporti, si fa riferimento alla
possibilità del costituirsi di società tra enti locali, regioni, a cui può
partecipare l'ente Ferrovie dello Stato per la gestione di ferrovie di
interesse locale o di ferrovie oggi concesse.

Ci troviamo, pertanto, nella condizione di avere due provvedimenti
di legge in itinere che si occupano dello stesso problema. Ritengo,
allora, dal momento che nel merito la questione è quanto meno da
esaminare, mettendo essa in discussione l'unitarietà della gestione del
servizio ferroviario del nostro paese (questione di grande rilievo e di
grande impatto con riferimento alle condizioni dei lavoratori, al loro
trasferimento dall'ente Ferrovie dello Stato alla nuova società), che sia
quanto meno opportuno estrapolare dal disegno di legge in esame
questo capoversa, in modo da lasciare tale materia alla discussione del
disegno di legge di accompagnamento alla finanziaria 1990.

Lo scopo dell'emendamento 3.5 è quello di dare coerenza ad una
nostra posizione, così sintetizzabile: noi siamo favorevoli a concedere il
massimo dell'autonomia all'ente e riteniamo che a questa autonomia
debba corrispondere il massimo di assunzione di responsabilità da parte
del consiglio di amministrazione del futuro ente Ferrovie dello Stato.
Per questo proponiamo di sostituire le parole: «sentito l'ente» con le
altre «d'intesa con l'ente» per sottolineare in questo caso il ruolo
decisivo che nella materia della gestione del servizio ferroviario e delle
scelte ad esso connesse deve competere al consiglio di ammini-
strazione.

L'emendamento 3.6 è, se volete, di mero chiarimento, nel senso che
nel capoverso 8 dell'articolo 2-bis, capoverso che fa riferimento
all'eventualità in cui un privato chieda la concessione per la costruzione
e l'esercizio di una nuova tratta ferroviaria (quel riferimento ai privati di
cui ci parlava poc'anzi il Ministro nelle sue conclusioni), si afferma che
nel caso in cui l'ente decida di sostituirsi al concessionario lo può fare.
Tuttavia non è proprio usare il termine «concessionario» poichè ancora
non è stata rilasciata la concessione. Ci troviamo ancora in presenza di
un richiedente la concessione. Se l'ente darà parere favorevole e il
Ministro sarà d'accordo la concessione verrà rilasciata ed allora il
richiedente diverrà concessionario, ma fino a quel momento è un
postulante, come ancora oggi è scritto nella legge del 1912 relativa alle
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ferrovie concesse. Il nostro emendamento, quindi, è di ordine tecnico,
poichè non ci troviamo in presenza di un concessionario bensì di un
richiedente, non essendovi ancora l'atto di concessione. La portata
dell'emendamento è assai limitata rispetto a quella dei precedenti,
tuttavia per ragioni di proprietà tecnica e linguistica del testo legislativo
abbiamo ritenuto opportuno presentarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 3.8 ed
a pronunziarsi sui restanti emendamenti in esame.

REZZONICO, relatore. Signor Presidente ritiro l'emendamento 3.8,
accogliendo l'emendamento 3.7 del senatore Visca ed altri.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, invito i presentatori a
ritirare l'emendamento 3.9, giacchè si prefigura fin d'ora la scelta di una
soluzione che nel testo della legge è invece lasciata ad una futura
decisione. Oltretutto nel primo comma dell'articolo 3 è previsto che
possa essere il Governo ad operare il trasferimento, sentite le
Commissioni parlamentari competenti e quindi ci sarà sicuramente un
momento di verifica. Pertanto esprimo parere negativo sull'emenda~
mento 3.9 con invito a ritirarlo.

Sono contrario anche all'emendamento 3.1, che affronta la stessa
tematica, perchè la parte dell'articolo di cui l'emendamento propone la
soppressione, cioè dalle parole «ove se ne ravvisi» sino alla fine del
primo capoverso del comma 1, non prevede una scelta lasciata ad
libitum al Ministro, ma è una scelta che deve passare attraverso il vaglio
del Parlamento e quindi la decisione sulla formazione di una società per
azioni per l'esercizio ferroviario sarà comunque oggetto di un
provvedimento sul quale il Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 3.7, perchè
trovo condivisibile la sua formulazione.

Sul 3.2 il mio parere è negativo, così come esprimo parere negativo
sull'emendamento 3.3 perchè ritengo che si debba lasciare piena
autonomia all'ente in ordine alle modalità con le quali poi realizzare
eventuali nuove infrastrutture e nuove proposte di esercizio fer~
roviario.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 3.4 e 3.5, mentre sarei
d'accordo con la prima parte dell'emendamento 3.6, cioè dove si
propone di sostituire le parole: «del concessionario» con le parole: «del
richiedente», a cui vanno aggiunte le parole «la concessione» perchè la
formulazione del «richiedente la concessione» mi sembra più puntuale.
Invece sono contrario a sostituire le parole «possono essere» con le
parole «debbono essere».

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

BERNINI, ministro dei trasporti. Avendo la stessa OpInIOne del
relatore e non potendo inventarmi motivazioni diverse, mi limito a
ricalcare quelle già espresse dal relatore stesso. Inviterei anch'io i
presentatori dell'emendamento 3.9 a ritirarlo perchè il testo dell'artico~
lo 3 ci sembra già abbastanza definito.
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Esprimo parere contrario sull' emendamento 3.1; parere favorevole
sul 3.7 e parere contrario sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.

Mi pare appropriata la definizione del «richiedente la concessione»
prevista nella prima parte dell'emendamento 3.6.

PRESIDENTE. Senatore Mariotti, accoglie l'invito del relatore e del
rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 3.9?

MARIOTTI. Dichiaro, anche a nome degli altri presentatori, che
l'emendamento verrà ritirato. Volevo comunque rilevare la ragione di
questo emendamento, già peraltro illustrato dal collega Marniga, e
soprattutto intendevo sottolineare la preoccupazione relativamene alla
necessità di giungere al più presto alla definizione della soluzione che
noi indichiamo con l'emendamento 3.9.

La preoccupazione è quella di essere in linea con la legge che ci
apprestiamo ad approvare e che condividiamo interamente nella sua
concezione; l'impostazione che noi intendevamo inserire andava nella
direzione di rendere più compiuta e più rapida la soluzione dei
problemi che sia il relatore che il Ministro sembrano accogliere
concettualmente. Quindi, aderendo alla richiesta del relatore e del
Ministro, ritiriamo l'emendamento 3.9.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.9 è stato quindi ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Libertini e

da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Visca e da
altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 3.8 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Lotti e da

altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6. Vi è un pronuncia~
mento della Commissione e del Governo favorevole alla prima parte,
laddove si propone di sostituire le parole: «del concessionario» con le
altre: «del richiedente» cui vanno aggiunte le parole «la concessione»,
mentre essi si pronunciano contro la seconda parte dell'emendamento,
che tende a sostituire le parole: «possono essere» con le altre: «debbono
essere». Senatore Lotti, lei mantiene la seconda parte dell' emenda~
mento?

LOTTI. Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione per parti se~
parate.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.6,
presentato dal senatore Lotti e da altri senatori, con l'integrazione
indicata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 3.6, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

SANES!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANES!. Signor Presidente, onorevoli senatori, come ho già fatto in
Commissione, dichiaro nuovamente che se avessimo completamente
riscritta il provvedimento esso sarebbe migliore e forse oggi non
avremmo disquisito tanto su un articolo che ci porta a complicazioni e
ad elucubrazioni delle quali avremmo potuto fare a meno. Sono infatti
convinto che riscrivendo interamente il testo avremmo forse meglio
definito le società per azioni che devono nascere, perchè queste società
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non possono essere costituite con capitale interamente controllato da
parte dello Stato. Per queste ragioni, il Gruppo del Movimento sociale
italiano dichiara il proprio voto contrario sia all'articolo in esame che a
quelli successivi, come verrà poi evidenziato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art.4.

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 3. ~ (Poteri del Ministro). ~ 1. Spetta al Ministro dei trasporti:

a) indicare, in coerenza con gli impegni assunti in ambito
internazionale e con il piano generale dei trasporti, nonchè tenuto
conto dei piani regionali dei trasporti, gli indirizzi generali ai quali
l'ente deve attenersi;

b) promuovere, nel quadro dell'attività di indirizzo, la stipula di
accordi di programma con l'ente "Ferrovie dello Stato";

c) vigilare sull'attuazione degli indirizzi generali e degli accordi
di programma;

d) approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, il bilancio
consuntivo dell'ente;

e) autorizzare l'ente ad assumere partecipazioni in società od enti
nei quali non ne detiene alcuna, a cedere integralmente partecipazioni
in società od enti, nonchè ad effettuare variazioni nella misura delle
partecipazioni tali da fare acquisire o perdere la caratteristica di
soggetto controllante o collegato. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla
richiesta di autorizzazione dell'ente, essa si intende accolta. Le altre
variazioni nelle partecipazioni sono previamente comunicate dall'ente
all'ufficio di cui all'articolo 18~bis;

f) autorizzare l'ente, di concerto con il Ministro del tesoro, a
contrarre mutui, ovvero ad assumere obbligazioni sul mercato naziona~
le od estero con garanzia dello Stato secondo le disposizioni vigenti. La
predetta autorizzazione non è richiesta per la contrazione di mutui o
l'assunzione di obbligazioni non provviste della garanzia dello Stato;
l'effettuazione di tali operazioni è comunicata dall'ente al Ministero dei
trasporti con 30 giorni di anticipo;

g) proporre la nomina o la revoca del presidente e degli altri
componenti il consiglio di amministrazione;

h) promuovere la procedura di scioglimento del consiglio di am~
ministrazione;

i) esercitare i poteri attribuiti dalla presente legge o da altre leggi
riguardanti il trasporto ferroviario e non derogabili ai sensi dell'arti-
colo 14».
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso J, lettera b), sostituire la parola «accordi»
con l'altra «contratti».

4.1 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso J, lettera c), sostituire le parole: «e degli
accordi» con le altre: «e dei contratti».

4.2 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

4.3

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la lettera e).

LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

4.4

Al comma J, capoverso 1, sopprimere la lettera i).

LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, una delle novità del provvedimento in
esame, oltre a quelle già introdotte con l'articolo precedentemente
messo in votazione, contro il quale, per i motivi già esposti in sede di
illustrazione degli emendamenti, abbiamo votato, è quella dell'introdu-
zione di accordi ~ così vengono definiti nel testo della Commissione ~ di
programma tra il Governo e l'ente. Di cosa si tratta? Si tratta di una intesa
che si deve realizzare tra l'ente e il Ministro, quindi il Governo,
relativamente agli obiettivi che l'ente deve perseguire con la propria
attività. Per sottolineare questa fattispecie, che di fatto configura un
contratto tra l' «azionista»-Governo e l' «amministratore delegato»-presi-
dente e consiglio di amministrazione, si usa il termine accordo. Però, con
lo stesso termine, l'articolo 25 della legge n. 210 indica un'altra
fattispecie, cioè gli accordi di programma che intercorrono ogni
qualvolta tra enti pubblici si individuano specifiche procedure per
abbreviare i tempi di realizzazione delle opere; sono questi, appunto, gli
accordi di programma che abbiamo imparato a conoscere con la
produzione legislativa ~ la più disparata ~ di questi ultimi tempi. È
dunque evidente che nel provvedimento oggi in discussione insorge una
confusione al riguardo: con lo stesso termine «accordo di programma»
indichiamo a volte il contratto che si stipula tra Governo ed ente Ferrovie
dello Stato relativamente agli obiettivi che l'ente deve realizzare, in
ossequio alla politica generale dei trasporti e altre volte, invece,
indichiamo gli accordi di programma che sono tutt'altra cosa, così come
specificato nell'articolo 25 della legge n. 210 che rimane vigente.
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È questa la motivazione di quasi tutti gli emendamenti all'articolo 4
e di altri emendamenti che faranno riferimento alla formulazione
«contratto di programma» ~ come noi proponiamo ~ al posto di

«accordo di programma» ogni qual volta si considera l'intesa tra
Governo ed ente Ferrovie dello Stato circa gli obiettivi che l'ente con la
sua attività deve realizzare.

In questo modo ho illustrato gli emendamenti 4.1 e 4.2.
Con l'emendamento 4.3 chiediamo di sopprimere la lettera e) del

primo capoverso del comma 1 dell'articolo 4 (vedete quanto questa
legge sia ad incastro e di difficile lettura). Noi chiediamo che tra i
poteri del Ministro non vi sia anche quello di «autorizzare l'ente ad
assumere partecipazioni in società od enti nei quali non ne detiene
alcuna, a cedere integralmente partecipazioni in società od entÌ...».
Perchè siamo contrari a che il Ministro conservi anche questo potere?
Perchè siamo del parere che il consiglio d'amministrazione dell'ente
debba avere il massimo di libertà, di autonomia e di autodeterminazio-
ne, fermo restando il potere di controllo da parte del Ministro; vogliamo
sottrarre un rapporto così delicato a possibili tentazioni di sovrapposi-
zione di poteri; vogliamo cioè garantire il rispetto pieno della
autonomia propria dell'impresa che vogliamo riconoscere al nuovo
ente. Conseguentemente, anche l'emendamento 4.4, con il quale
chiediamo di sopprimere la lettera i), ha lo scopo di far sì che tutta la
materia regolamentare sia demandata alla sola ed esclusiva competenza
del consiglio di amministrazione, senza interferenze da parte del
Ministro.

Sono certo che, nella sua bonomìa, il Ministro dei trasporti non me
ne vorrà per questa insistenza con la quale tendo a ridefinire in modo
più puntuale, più preciso e più rispettoso del principio di autonomia di
impresa, da un lato i compiti del Ministro, dall'altro quelli del consiglio
di amministrazione.

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

REZZONICO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli
emendamenti 4.1 e 4.2, il parere è favorevole, nella misura in cui in
tutto l'articolato della legge sia previsto il contratto di programma tutte
le volte in cui gli interlocutori sono il Ministero da un lato e le Ferrovie
dello Stato dall'altro; riferendoci, invece, ad accordi di programma
soltanto quando i soggetti che intervengono sono plurimi rispetto a
questi due.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.3 e 4.4, il parere è nega-
tivo.

BERNINI, ministro dei trasporti. Questa volta avrei anche qualche
motivazione diversa, ma non un'opinione diversa.

Il mio parere coincide con quello del relatore. Come ho già
spiegato in Commissione, ritengo la differenza fondamentalmente
lessicale, non avendo nascosto dietro la parola «accordi» altri contenuti.
Quindi sono favorevole agli emendamenti 4.1 e 4.2, nel senso che il
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termine «contratti» si addice al rapporto fra il Ministro e l'ente e la
parola «accordi» invece ai rapporti plurimi.

Infine sono contrario agli emendamenti 4.3 e 4.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art.5

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 4. - (Organi dell'ente). ~ 1. Sono organi dell'ente "Ferrovie
dello Stato":

a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, su proposta del
presidente dell'ente, emana disposizioni integrative con particolare
riguardo alle modalità di funzionamento degli organi, ai conflitti di
interesse e alle responsabilità degli amministratori, sulla base dei criteri
direttivi contenuti nella presente legge e nelle norme del codice civile
che disciplinano le società per azioni».

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
si provvederà all'insediamento degli organi dell'ente.

È approvato.
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Art.6.

1. L'articolo 5 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 5. - (Il presidente). ~ 1. Il presidente, nominato con la
procedura prevista dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n.400, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola
volta.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente. Convoca e
presiede il consiglio di amministrazione e ne dirige i lavori. In caso di
assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente; ove l'assenza
o l'impedimento dovesse protrarsi per oltre tre mesi continuativi si
provvede alla sostituzione del presidente.

3. Il presidente provvede alla gestione dell'ente, nonchè al
conseguimento delle finalità determinate dal consiglio di amministra-
zione con riguardo alla politica delle partecipazioni dell' ente; propone
al consiglio di amministrazione la nomina del vice presidente e del
direttore generale; provvede all'istituzione e all'organizzazione dei
servizi e degli uffici preposti alla politica delle partecipazioni e ne
nomina i relativi dirigenti, i quali curano l'esecuzione dei provvedimen-
ti del presidente e delle delibere del consiglio di amministrazione
riguardanti la materia di loro competenza; su proposta del direttore
generale, provvede all'istituzione e all'organizzazione dei servizi, degli
uffici e delle unità operative adibite alle attività di cui alle lettere a) e b)
del primo comma dell'articolo 2 e nomina, sentito il direttore generale,
i dirigenti delle principali strutture centrali e periferiche adibite alle
citate attività; provvede, su proposta del direttore generale per quanto di
competenza, nelle materie riguardanti i servizi di igiene e sanità
dell'ente e in quelle di cui alle lettere a), c) ed e) del comma 3
dell'articolo 14; formula proposte al consiglio di amministrazione,
sentito il direttore generale per quanto di competenza, per le
deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 7;
formula le richieste di soppressione di obblighi di servizio pubblico al
Ministro dei trasporti, che vi provvede sentiti i Ministri interessati, di
compensazione delle tariffe sociali, di normalizzazione di conti e di aiuti
di cui ai regolamenti della Comunità economica europea; stipula,
previo parere del consiglio di amministrazione, gli accordi di pro-
gramma».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere le parole: «e del direttore
generale»; nonchè le parole: «su proposta del direttore generale» e:
«sentito il direttore generale»; sostituire le parole: «principali strutture»
con le altre: «strutture»; sopprimere le parole: «sentito il direttore
generale», «su proposta del direttore generale per quanto di competen-
za»; e: «sentito il direttore generale per quanto di competenza».

6.1 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA
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Invito i presentatori ad iIlustrarlo.

LOTTI. Signor Presidente, questo è il primo articolo nel quale
compare l'espressione «direttore generale» dell'ente Ferrovie dello Stato.
Utilizzerò quindi l'emendamento 6.1 per fare una riflessione di carattere
generale, risparmiando perciò all'Aula ulteriori considerazioni quando
affronteremo l'articolo, e il nostro emendamento, volto a definire i nuovi
poteri del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

Noi abbiamo sostenuto una tesi, lungamente argomentata sia in
Commissione che, questa mattina, in sede di discussione generale, in
base alla quale riteniamo che, considerata la nuova struttura giuridica
dell'ente e del consiglio di amministrazione, considerato anche ciò che
in questi giorni, con il decreto ministeriale 25 ottobre 1990, è stato
deciso in ordine alla suddivisione delle attività dell'ente in divisioni,
quindi in aree cui corrispondono delle divisioni operative, non abbia
valenza vera e quindi meritevole di accoglimento la proposta di
conservare la figura del direttore generale.

È pur vero che, anche a seguito della nostra insistenza, la figura del
direttore generale oggi viene definita, nel disegno di legge predisposto
dalla Commissione, in un modo profondamente diverso rispetto alla
definizione della legge n. 210; domani con questa proposta della
Commissione il direttore generale non sarà più componente del
consiglio di amministrazione dell'ente, non avrà più una serie di poteri
che prima erano chiaramente codificati: quindi, per usare un termine
proprio del diritto amministrativo, potremmo dire che siamo in
presenza di un affievolimento della figura e del ruolo del direttore
generale; questo sta allora a testimoniare che erano valide alcune nostre
considerazioni quando abbiamo messo in discussione ruolo e figura del
direttore generale.

Però rimane questa figura. Noi riteniamo che non sia assolutamente
necessaria, riteniamo che i compiti che in questo disegno di legge sono
demandati al direttore generale passano e debbano essere demandati ad
un dirigente di una divisione preposta all'esercizio dell'ente e che tutti gli
altri poteri non connessi all'esercizio debbano rimanere nelle mani del
presidente, considerato come amministratore delegato dell'ente Ferrovie
dello Stato, e mi riferisco soprattutto ai poteri di nomina dei dirigenti.

È evidente che questa nostra proposta può avere alle spalle un peso
che conta, che è quello dell'esperienza negativa delle passate direzioni
generali delle Ferrovie dello Stato, che molto spesso hanno rappresenta~
to il contrappeso al potere del Ministro; tanto è vero che allora si
parlava di una diarchia: da un lato il Ministro, presidente dell'Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato, e dall'altro il direttore generale,
con grandi poteri: quindi non solo manager ma anche esponente di
natura politica, con forte potere sulla vita dell'ente.

La situazione si è poi ulteriormente ingarbugliata quando con la
legge n. 210 si sono definite le competenze del Ministro e quelle del
presidente del consiglio di amministrazione e si è stabilito il permanere
del direttore generale, addirittura membro del consiglio di ammini~
strazione.

Oggi, nonostante l'attenuazione, l'affievolimento dei poteri del
direttore generale, si corre il rischio di creare una specie di
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contropotere al potere del presidente del consiglio di amministrazione,
in materie decisive come, ad esempio, quelle relative al personale.

La nostra impressione, pertanto, è che insistere sul mantenimento,
anche se affievolito, di questa figura, di fatto non significa farsi carico
delle esigenze proprie dell'ente Ferrovie dello Stato, inteso come
impresa che deve agire secondo criteri di efficienza e di economicità,
bensì conservare un livello decisionale funzionale ad un'altra esigenza,
quella della mediazione politica. Questa mattina ho detto che usavo
questo termine in modo leggero, eufemistico: non voglio insistere, però
la nostra paura, anzi la nostra quasi certezza (del resto la stessa recente
nomina sta a testimoniarlo) è che la figura del direttore generale serva
soprattutto a bilanciare il potere del presidente del consiglio di ammini~
strazione.

In questo modo ho illustrato l'emendamento 6.1 e manterrò la
promessa di non parlare più del direttore generale quando esaminere~
ma l'articolo che lo riguarda in modo diretto, perchè ho già espresso le
nostre opinioni.

Vorrei soltanto, signor Presidente, raccogliendo seduta stante le
otto firme necessarie, proporre un altro emendamento. Nell'articolo 6,
infatti, si fa ancora riferimento al termine «accordi di programma»,
quando invece si dovrebbe dire «contratti di programma», secondo le
decisioni assunte prima. Si tratta forse di un semplice problema di
coordinamento: in ogni caso presento l'emendamento e sarà poi lei,
signor Presidente, a valutarne l'accoglibilità.

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

REZZONICO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.1
modifica strutturalmente l'importanza del provvedimento: il parere del
re lato re è quindi contrario.

BERNINI, ministro dei trasporti. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. È stato testè presentato dal senatore Lotti e da altri
senatori il seguente emendamento:

Al comma 3 sostituire le parole: «gli accordi di programma» con le
altre: «i contratti di programma».

6.2 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA, GruSTINELLI, ANDREINI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su
questo emendamento.

REZZONICO, relatore. Sono d'accordo: quando ci sono due soggetti
si parla di «contratto».

BERNINI, ministro dei trasporti. Anche il Governo è d'accordo:
quando si tratta di rapporto fra Ministro ed ente, correttamente si può
parlare di contratto anzichè di accordo.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6.

SANES!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANES!. Vorrei ribadire ancora una volta che si è voluto stabilire
che la nomina del direttore generale debba avvenire al di fuori delle
Ferrovie dello Stato: questo avrà certamente una ripercussione negativa
all'interno delle Ferrovie. Mi feci premura di far presente al Ministro
qual era la sensibilità dei ferrovieri negli ambiti tradizionali: nonostante
ciò si è proceduto comunque alla nomina del direttore generale, ancor
prima di aver approvato il presente disegno di legge.

Oggi abbiamo quel che ci meritiamo: è chiaro, signor Ministro!
Per questo motivo voteremo contro l'articolo 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

SANES!. Chiediamo la controprova.

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

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art.7.

1. All'articolo 6 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei
consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa,
tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacità
nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e società. Non è
consentita la nomina alla carica di presidente e di consigliere
d'amministrazione di dipendenti dell'ente "Ferrovie dello Stato"
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ancorchè cessati dal rapporto di impiego da un periodo inferiore a
dodici mesi»;

b) al terzo comma, le parole: "Il presidente ed" sono soppresse;
c) il quarto comma è abrogato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera a), nel capoverso, dopo le parole: «enti e società»
inserire le seguenti: «operanti in settori pubblici o privati anche
strumentali a quello dell'ente».

7.1 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI. Con l'emendamento 7.1 intendiamo specificare meglio che
coloro i quali saranno chiamati ad essere componenti del consiglio
d'amministrazione dell'ente dovranno avere determinate competenze e
caratteristiche: è per questo che ci permettiamo di aggiungere che si
deve trattare di persone che siano state interessate alla direzione di enti
e società operanti in settori pubblici o privati anche strumentali a quello
dell'ente Ferrovie dello Stato.

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

PATRIARCA, f.f. relatore. Esprimo parere contrario.

BERNINI, ministro dei trasporti. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art.8.

1. L'articolo 7 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 7. ~ (Attribuzioni del consiglio di amministrazione). ~ 1. Il
consiglio di amministrazione determina i criteri generali e programma-
tici secondo cui deve svolgersi l'attività .dell'ente, in conformità degli
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indirizzi fissati dal Ministro, nonchè delle indicazioni contenute
nell'accordo di programma.

2. Su proposta del presidente delibera:

a) i bilanci dell'ente;
b) i piani annuali e poliennali di attività anche con riguardo alle

finalità che l'ente consegue attraverso il complesso delle sue parteci~
pazioni;

c) i programmi straordinari ed i piani di investimento e
finanziamento, annuali e poliennali, nonchè i piani di recupero di pro~
duttività;

d) i regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 14, con
esclusione delle materie relative alla organizzazione dei servizi e degli
uffici, alle attività di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 2 ed ai servizi di igiene e sanità attribuiti al presidente ai
sensi del comma 3 dell'articolo 5, nonchè i regolamenti sulle materie di
cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell'articolo 14;

e) la nomina tra i propri componenti del vice presidente;
f) la nomina del direttore generale.
g) i criteri per la definizione di condizioni generali di contratto

che disciplinino, nel rispetto delle norme comunitarie, le forniture, gli
appalti, i contratti di maggiore rilevanza, i relativi limiti di valore e di
materia. Su tali argomenti può esprimere raccomandazioni per l'intero
comparto delle partecipazioni dell'ente.

3. Esprime parere preventivo sugli accordi di programma.
4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente di

propria iniziativa o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei
componenti del consiglio aventi diritto al voto deliberativo».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 1, sostituire le parole: «nell'accordo di
programma» con le altre: «nel contratto di programma su cui esprime
parere preventivo»; conseguentemente, sopprimere il capoverso 3.

8.1 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

8.2

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la lettera f).

LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. L'articolo 8 riguarda le attribuzioni del consiglio di
amministrazione. Noi riteniamo che ancora una volta si debba
correggere il termine «accordo di programma» con quello «contratto di
programma», secondo orientamenti già ampiamente prima condivisi.
Riteniamo anche che si debba far riferimento all' espressione di un
parere preventivo, termine non richiamato nel testo dell'articolo 8.
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In particolare chiediamo, con l'emendamento 8.2, che venga
soppressa la lettera f) del capoverso 2, laddove si stabilisce che il
consiglio di amministrazione nomina il direttore generale, giacchè
siamo coerenti con la nostra opposizione al fatto che vi sia ancora un
direttore generale dell'ente Ferrovie dello Stato.

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

REZZONICO, relatore. Esprimo parere favorevole all'emendamento
8.1 e parere contrario all'emendamento 8.2.

BERNINI, ministro dei trasporti. Il Governo esprime parere
favorevole all'emendamento 8.1 e parere contrario all'emendamen-
to 8.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 9.

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1985,
n. 210, dopo la parola: «Entro» sono inserite le seguenti: «e non oltre».

È approvato.

Art. 10.

1. L'articolo 9 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 9. - (Il direttore generale). ~ 1. Il direttore generale dura in

carica quattro anni e può essere confermato. La nomina può essere
revocata motivatamente dal consiglio di amministrazione, su proposta
del presidente, anche prima della scadenza.

2. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'ente, se
nominato direttore generale, ha diritto alla conservazione del posto
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nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni
automatiche previste dal contratto di lavoro.

3. Il direttore generale è responsabile delle attività di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 2; con riferimento a tale
ambito di competenze, è preposto ai relativi uffici e servizi, nomina gli
altri dirigenti, provvede alla migliore utilizzazione del personale, cura
l'esecuzione dei provvedimenti del presidente e delle delibere del
consiglio di amministrazione, assume la responsabilità dei dati necessa~
ri alla formulazione di piani, programmi e accordi di programma;
formula proposte e pareri al presidente ai sensi del comma 3
dell'articolo 5.

4. Il direttore generale partecipa al consiglio di amministrazione
con voto consultivo.

5. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti
indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'eserci~
zio. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla immediata
ratifica del presidente».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

10.1 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI. L'articolo 10 riguarda il direttore generale, i suoi compiti e
le sue funzioni. Ho detto prima che non mi soffermerò a commentare
l'emendamento proposto, soppressivo dell'intero articolo; desidero
tuttavia riformularlo in quanto esso nel testo attuale lascerebbe di fatto
in vita l'articolo 9 della legge n. 210 del 1985 che disciplina la figura del
direttore generale ed i suoi compiti.

Poichè la nostra volontà è diversa, l'emendamento 10.1 è cosÌ
riformulato: L'articolo 10 è sostituito dal seguente: «L'articolo 9 della
legge 17 maggio 1985, n. 210, è abrogato». CosÌ, almeno nelle nostre
intenzioni, faremmo tabula rasa.

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

REZZONICO, relatore. Esprimo parere contrario.

BERNINI, ministro dei trasporti. Il Governo espnme parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori, che è stato riformulato nel senso di
sostituire l'articolo 10 con il seguente: «L'articolo 9 della legge 17
maggio 1985, n.21O, è abrogato». L'emendamento è interamente
sostitutivo dell'articolo.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art.11.

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 10. - (Cause di incompatibilità). ~ 1. È causa di incompatibilità

con le cariche di presidente e di componente del consiglio di
amministrazione e con la funzione di direttore generale:

a) avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'ente;
b) essere titolare o contitolare, amministratore, sindaco, o

ricoprire altra carica direttiva, anche non retribuita, oppure essere
consulente, dipendente o socio, di controllo o a responsabilità
illimitata, di imprese esercenti, anche tramite società controllate,
attività che, nei riguardi di quelle svolte dall'ente, siano concorrenti o
strumentali, oppure che con l'ente abbiano contratti per lavori, servizi o
forniture. Tale incompatibilità sussiste anche quando l'ente abbia la
gestione della partecipazione azionaria in dette imprese e si estende a
parenti e affini sino al terzo grado, ai coniugi, all'affiliante e all'affi-
liato;

c) avere con il presidente o con altri componenti del consiglio di
amministrazione rapporti di parentela o affinità sino al terzo grado,
nonchè essere loro coniuge, affiliante o affiliato; nell'ambito del
consiglio di amministrazione l'incompatibilità colpisce il componente
meno anziano di età;

d) essere interdetto, inabilitato o fallito o essere stato condannato
ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «e con la funzione di
direttore generale».

11.1 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarlo. .

LOTTI. L'emendamento si illustra da sè.

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

REZZONICO, relatore. Esprimo parere contrario.
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BERNINI, ministro dei trasporti. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Il.1, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo Il.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

1. All'articolo Il della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Si decade dalle cariche di presidente e di componente del consiglio
di amministrazione o dalla funzione di direttore generale, quando si
verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dalla
presente legge, nonchè quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978,
n.14».

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli organi competenti alla nomina procedono alla dichiarazione di
decadenza o all'accettazione delle dimissioni del presidente, degli altri
componenti del consiglio di amministrazione, del direttore generale e
dei dirigenti nominati dal presidente. Del. pari provvede il direttore
generale nei confronti dei dirigenti da lui nominati».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a) nel capoverso, sopprimere le parole: «o dalla
funzione di direttore generale»; dopo le parole: «legge 24 gennaio 1978,
n. 14», aggiungere le seguenti: «oppure quando non si partecipa, senza
motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza ha effetto
immediato».

12.1 LoTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, lettera b) nel capoverso, sostituire le parole da: «del
direttore generale» fino alla fine del capoverso, con le altre: «e dei
dirigenti».

12.2 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA
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Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. L'emendamento 12.1 tende a meglio specificare le conse-
guenze di decadenza quando non si partecipi da parte di un membro del
consiglio di amministrazione senza giustificato motivo a tre sedute
consecutive del consiglio stesso. Infatti ci pare che sia corretto che si
diano norme certe di funzionamento del consiglio di amministrazione.

L'emendamento 12.2 è sempre coerente con quanto detto prima:
tutti i poteri che il testo della Commissione attribuisce al direttore
generale noi vogliamo attribuirli al consiglio di amministrazione.
L'emendamento 12.2 è conseguenza di emendamenti che purtroppo
sono stati già rigettati. '

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

REZZONICO, relatore. Esprimo parere favorevole sul 12.1, mentre
sono contrario al 12.2.

BERNINI, ministro dei trasporti. Sono contrario al 12.1. e contrario
al 12.2.

PATRIARCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA. Desidero esprimere perplessità relativamente alla
formulazione dell'emendamento 12.1, laddove si dice «senza motivo». Si
dovrebbe invece dire «senza giustificato motivo», ma con questa
formulazione sarebbe un fatto assai grave e pertanto inviterei l'Assem-
blea a ponderare l'eventuale voto al riguardo.

L'emendamento così come è stato formulato si presta ad una facile
approvazione, perchè anche se il motivo è banale può essere comunque
valido per giustificare l'assenza. Pertanto riterrei che l'emendamento
dovrebbe essere modificato, nel senso di un «giustificato motivo»;
diversamente sarebbe una norma inutile perchè è chiaro che chi è
assente per tre sedute. consecutive ha un qualche motivo, anche se
irrilevante o banale.

PRESIDENTE. Tra gli altri motivi ci può essere quello dell'assoluta
negligenza. Chi presiede delle Assemblee sa che ci si trova spesso di
fronte ad un motivo del genere.

In sostanza il senatore Patriarca propone una correzione di questo
emendamento in base alla quale si dovrebbe parlare di «giustificato
motivo».

LOTTI. Accetto questa formulazione che mi pare riprodurre quella
della legge n. 210. L'importante è che si recuperi al nostro disegno di
legge questa norma, che vuole essere un invito ad una presenza
continuativa ed effettiva ai lavori del consiglio di amministrazione. Mi
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sembra questa non una questione di dettaglio ma un segnale molto
chiaro, visti i precedenti purtroppo non sempre positivi dell'esperienza
della legge n. 210, al futuro consiglio di amministrazione.

BERNINI, ministro dei trasporti. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI, ministro dei trasporti. Con questa modifica il Governo è
favorevole all'emendamento, anche se troviamo in esso qualcosa di
ripetitivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori, con la modifica proposta dal senatore
Patriarca ed accettata dal presentatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiunti va proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. l2~bis.

(Responsabilità dei revisori dei conti)

1. I revisori dei conti devono adempiere i loro doveri con la
diligenza del mandatario; sono responsabili della verità delle loro
attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di
cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i
fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se
avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

3. L'azione di responsabilità nei confronti dei revisori, fatte salve le
disposizioni delle leggi vigenti, compete al Ministro dei trasporti».

12.0.1 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

LOTTI. L'emedamento consiste nel titolo che gli abbiamo dato, cioè
riguarda le responsabilità dei revisori dei conti. Con questo emenda~
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mento noi chiediamo che nel disegno di legge si inserisca una norma
che puntualmente e specificamente faccia riferimento alla responsabili~
tà dei revisori dei conti e quindi al modo con il quale essi debbono
adempiere al proprio mandato e alle conseguenze che si determinano
qualora essi non si comportino in modo coerente con il dettato della
legge in merito ai compiti propri dei revisori dei conti.

Quindi, questa aggiunta ha lo scopo di meglio puntualizzare compiti
e responsabilità dei revisori dei conti.

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

REZZONICO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BERNINI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, anche il
Governo esprime parere contrario.

SANESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, credo che sia inutile ~ e mi rivolgo in
particolare al senatore Lotti ~ fare un richiamo del genere quando i
revisori dei conti sono chiamati per legge a rispondere per la materia
che debbono revisionare.

Quindi, ritengo che un richiamo del genere sia superfluo, perchè
rappresenterebbe un ulteriore richiamo alla legge affermare che essi
debbono comportarsi in maniera coerente con il dettato della legge.

Per questo ritengo inutile tale emendamento ed invito il collega
Lotti a ritirarlo.

PRESIDENTE. Senatore Lotti, le è stato chiesto dal collega Sanesi
se non sia opportuno ritirare questo emendamento, giacchè i poteri e i
compiti dei revisori dei conti sono già stati stabiliti dalla legge.

LOTTI. Sono grato al senatore Sanesi di questo consiglio, ma molto
affabilmente gli rispondo che siccome non ne sono certo, chiediamo
che si proceda alla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

1. L'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 14. ~ (Atti negoziali e delegificazione). ~ 1. Gli atti negoziali

dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono disciplinati dal codice civile e dalle
relative leggi complementari.
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2. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge ed applicabili all'organizzazione,
all'esercizio ferroviario, alla materia contabile e finanziaria ed ai servizi
di igiene e sanità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
semprechè siano compatibili con la disciplina dettata dalla presente
legge e da norme non derogabili del codice civile o della Comunità
economica europea restano in vigore fino all'adozione di regolamenti
del consiglio di amministrazione o di atti del presidente dell'ente,
nell'ambito delle rispettive competenze. Restano comunque in vigore le
disposizioni di legge concernenti in generale il trasporto per ferrovia.

3. I regolamenti e gli atti di cui al presente articolo sono adottati
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ad
eccezione di quelli riguardanti:

a) l'ambito di rappresentanza, le attribuzioni e le responsabilità
dei dirigenti nonchè i criteri di conferimento della titolarità degli organi
ed uffici;

b) le norme di sicurezza e di garanzia dell'esercizio ferroviario e
delle altre attività tecniche;

c) le modalità di esecuzione degli obblighi di servizio pubblico
imposti all'ente;

d) le modalità di reclutamento del personale stabile, che deve
avvenire mediante procedure selettive consistenti in una valutazione
obiettiva del merito dei candidati o anche per mezzo di corsi selettivi di
reclutamento e formazione a contenuto tecnico-pratico, intesi a
conferire il grado di professionalità necessario alla qualifica cui si
riferiscono. Sono fatte salve le assunzioni dirette di ferrovieri del genio
militare regolate da apposite convenzioni;

e) i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo
dell'idoneità fisica e psicoattitudinale dei candidati all'assunzione e dei
ferrovieri in servizio, da parte del servizio sanitario aziendale».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «o
di atti» fino alla fine del periodo.

13.1 VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
«L'armonizzazione dei regolamenti vigenti con le norme comunitarie è
deliberata entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge».

13.2 VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso 2, ultimo periodo, dopo le parole: «in vigore»
inserire le seguenti: «in quanto compatibili con la presente legge».

13.3 VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA
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Al comma 1, capoverso 3, nell'alinea, sostituire le parole: «e gli atti
di cui al presente articolo» con le altre: «di cui al presente articolo e gli
atti del Presidente».

13.4 VISCONTI, LOTTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

VISCONTI. Signor Presidente, si tratta di quattro emendamenti che
in buona sostanza affrontano tre aspetti del rapporto delegificazione-atti
negoziali dell'ente.

La riflessione che dobbiamo fare è la seguente. Noi partiamo dalla
legge n. 210 del 1985 e intendiamo modificada con il provvedimento al
nostro esame in un punto estremamente delicato.

L'attività di delegificazione attraverso i provvedimenti del consiglio
di amministrazione (cioè deliberazione dei regolamenti dell'ente)
presenta aspetti delicati nel senso che fino ad oggi le due fonti
normative rimanevano in testa allo stesso soggetto, cioè al consiglio di
amministrazione. Infatti, quest'ultimo deliberava i criteri generali dei
contratti e lo stesso soggetto finiva per deliberare i regolamenti di at~
tuazione.

Introducendo in questa sede l'attività del Presidente con i suoi atti,
l'armonia che esisteva, cioè il rapporto tra le due fonti normative ~ si
trattava di un rapporto gerarchico ~ viene in questo modo ad essere
turbato.

La proposta che avanziamo è che si faccia riferimento ad attività del
Presidente nella parte seguente, in accordo con il terzo capoverso
dell'articolo 6 della stessa legge, quindi con riferimento ad una attività
che non entra e non potrebbe comunque più entrare in conflitto con
l'attività del consiglio di amministrazione in ordine ai regolamenti.

Quindi, si tratta di un problema di armonizzazione interna tra le
stesse fonti normative interne.

Vi è poi un altro problema, e cioè quello dell'armonizzazione delle
fonti interne con le fonti normative esterne.

I regolamenti incontrano tre limiti: le normative CEE, il codice
civile e le altre leggi che riguardano la materia ferroviaria.

Con il nostro emendamento vogliamo attenuare il rapporto tra la
fonte normativa interna e le leggi che riguardano la materia ferroviaria,
riaffermando ancora una volta che le norme del codice civile e le
direttive CEE sono inderogabili. Quindi, si tratta di portare avanti in
maniera estremamente positiva e più razionale il processo di delegifi~
cazione.

L'ultimo punto è quello della perentorietà dei termini. Questi
regolamenti, che modificano quelli vigenti, devono essere emanati
entro un certo termine che noi fissiamo in 90 giorni. Io credo che sia
estremamente necessario stabilire l'effettiva perentorietà dei termini,
anche per l'urgenza della modificazione dei regolamenti soprattutto in
materia contrattuale: basta leggere l'ultima relazione della Corte dei
conti per rendersi conto che effettivamente quelle norme devono essere
cambiate ed armonizzate con la normativa CEE, anche al fine di non
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generalizzare il rapporto contrattuale, come è stato fatto fino ad adesso
da parte dell'ente, della trattativa privata, soprattutto singola e molto
raramente plurima. Il problema, quindi, che noi poniamo riguarda la
trasparenza delle procedure, nell'interesse dell'ente, ma soprattutto
della collettività.

Infine, vorrei riformulare l'emendamento 13.2 con una precisazio~
ne di carattere formale. Dato che stiamo in fondo modificando la legge
n. 210 de11985, l'emendamento 13.2 dovrebbe essere così riformulato:
«Dopo il comma 1, inserire il seguente: "L'armonizzazione con le norme
comunitarie dei regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 della
legge n. 210 del 1985, così come modificato dal presente articolo, è
deliberata entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge"».

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

REZZONICO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
agli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4.

BERNINI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, anche il
Governo esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3
e 13.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal
senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, nel testo riformulato, presentato
dal senatore Visconti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Visconti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dal senatore Visconti
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:



Senato della Repubblica ~ 43 ~ X Legislatura

447a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE 1990

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito
il seguente:

«Art. 14~bis. ~ (Accordo di programma). ~ 1. L'attuazione degli
indirizzi generali indicati dal Ministro dei trasporti forma oggetto di
accordo di programma.

2: L'accordo, avente durata quinquennale, deve in particolare di-
sciplinare:

a) le linee generali alle quali devono conformarsi i piani ed i
programmi da adattarsi dal consiglio di amministrazione;

b) le azioni necessarie per garantire la realizzazione degli
obiettivi del servizio pubblico, nonchè i tempi relativi, con l'indicazione
di appositi livelli tipologici, di qualità e di economicità dei servizi;

c) le modalità di attuazione degli obblighi di servizio pubblico
con i conseguenti oneri a carico dello Stato;

d) i criteri generali della gestione, i contributi dello Stato e la
concessione di garanzie per i prestiti emessi dall'ente;

e) le sanzioni per la mancata attuazione delle singole fasi del
programma e la decurtazione delle risorse attinenti alla parte del
programma non realizzato, previo esame congiunto delle cause e della
rilevanza degli inadempimenti.

3. L'accordo è stipulato tra il Ministro dei trasporti, sentito il
Ministro del tesoro, ed il presidente dell'ente e può essere modificato o
integrato con le stesse modalità previste per la stipula, su richiesta di
una delle parti, in presenza di sostanziali modifiche della situazione
economico~finanziaria. L'accordo è sottoposto a revisione dopo un
triennia dalla stipula con particolare riguardo al complesso delle risorse
finanziarie da impiegare da parte dello Stato.

4. Ove l'accordo non si realizzi entro novanta giorni dall'inizio
delle trattative, si provvede con decreto del Presidente della Repubbli~
ca, previa 'deliberazione del Consiglio dei ministri, sulle proposte
definitive e motivate del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro. Alle proposte sono allegate le deduzioni dell'ente.

5. Ai fini della vigilanza sull'attuazione del programma l'ente
presenta una relazione annuale nella quale sono evidenziati gli obiettivi
conseguiti e quelli di cui non è stata possibile la realizzazione.

6. Ove l'accordo di programma o il programma deliberato dal
Consiglio dei ministri rimangano in tutto o in parte in attuati, anche a
causa di divergenze circa le modalità di attuazione stessa, il Ministro dei
trasporti convoca una conferenza di servizio alla quale partecipano,
oltre i rappresentanti dell'ente, i rappresentanti del Ministero del tesoro
e di altre eventuali Amministrazioni pubbliche interessate. I risultati
della conferenza, se adottati all'unanimità, obbligano gli enti parteci~
panti ai conseguenti adempimenti. In caso contrario, si applica la
disposizione del comma 4.

7. Gli accordi di programma e le loro modificazioni e integrazioni
sono trasmessi per conoscenza alle Camere».
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «accordo di programma» o:
«accordo» rispettivamente con le altre: «contratto di programma» e:
«contratto».

14.1 SENESI, LOTTI, VISCONTI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso 2, lettera d), sopprimere le parole: «i criteri
generali della gestione».

14.2 SENESI, LOTTI, VISCONTI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso 2, dopo la lettera d), inserire le seguenti:

«d~bis) l'indicazione dei parametri di qualità, economicità e
produttività del servizio;

d~ter) nel rispetto delle norme comunitarie, le forme di pubblici~
tà dell'attività negoziale dell'ente e delle sue società, controllate,
collegate o partecipate».

14.3 SENESI, LOTTI, VISCONTI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «Ove l'accordo non si
realizzi entro novanta giorni dall'inizio delle trattative» con le altre:
«Ove il contratto non si realizzi entro novanta giorni dalla scadenza del
contratto precedente».

14.4 SENESI, LOTTI, VISCONTI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, dopo il capoverso 6, inserire il seguente:

«6-bis) Il contratto di programma per il primo quinquennio è
concluso entro e non oltre novanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge».

14.5 SENESI, LOTTI, VISCONTI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1 sostituire il capoverso 7 con il seguente:

«7. I contratti di programma e le loro modificazioni e integrazioni
nonchè le relazioni annuali di cui al comma 5, sono trasmessi alle
competenti Commissioni parlamentari».

14.6 SENESI, LOTTI, VISCONTI, BISSO, GAMBINO,

PINNA
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Invito i presentatori ad illustrarli.

* SENES!. L'emendamento 14.1 si riferisce alla sostituzione delle
parole «accordo di programma» con le parole «contratto di program~
ma» o della parola «accordo» con l'altra «contratto».

Per quanto riguarda l'emendamento 14.2, ci troviamo nel campo
dell'attribuzione delle competenze del Ministro dei trasporti relativa~
mente alla definizione del contratto di programma. Al punto d), nel
testo del Governo, rimasto identico dopo l'esame della Commissione, si
contempla la definizione dei «criteri generali della gestione». Anche se
siamo nel campo della definizione di un contratto, cioè parliamo di due
soggetti autonomi che si accordano e stipulano le regole tra l'indicazio~
ne generale e l'esecuzione, è pur vero che i criteri generali di gestione di
un ente autonomo che sottoscrive un contratto rientrano nella
competenza dell'ente medesimo. A prescindere da questa puntualizza~
zione, c'è anche un'altra componente che noi riteniamo ~ anche

relativamente al successivo emendamento 14.3 ~ debba essere di
competenza del Ministero: non ci riferiamo tanto alla definizione dei
criteri di gestione dell'ente, per i quali sono competenti il presidente, il
consiglio di amministrazione e la struttura direzionale sottostante, ma
riteniamo competa al Ministro dei trasporti l'indicazione dei parametri
di qualità, economicità e produttività del servizio, proprio perchè
rappresenta uno dei soggetti committenti. Proponiamo infatti un
emendamento tendente ad inserire le lettere d~bis) e d~ter): quest'ultima
indica, nel rispetto delle norme comunitarie, quelle forme di pubblicità
dell'attività negoziale dell'ente e delle sue società, controllate, collegate
o partecipate.

In sintesi, nel definire il contratto fra il Ministero e l'ente, tendiamo
a separare quella parte che riguarda la competenza gestionale dell'ente
da quella che riguarda la competenza di indirizzo e di criteri e ~

ovviamente ~ di oneri a carico dello Stato a cui sia il Ministero,
nell'approvare i programmi, sia l'ente, nell'eseguire i programmi,
devono attenersi. Questo per quanto attiene l'emendamento 14.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 14.4, si tratta sostanzialmente
di una modificazione della disciplina relativa al mancato accordo entro i
90 giorni dall'inizio delle trattative: noi proponiamo che i 90 giorni
decorrano dalla scadenza del contratto precedente.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SENESI). Con l'emendamento 14.5 proponiamo un miglio~
ramento nella definizione della norma considerata, rendendo più
esplicita la nostra volontà: l'emendamento sostitutivo dichiara che il
contratto di programma ~ di cui all'articolo 14~bis della legge n. 210 ~

relativo al primo quinquennio di attuazione è concluso entro e non
oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in
esame. In questo modo si fissano anche i tempi dell'accordo. Ove non si
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pervenga alla conclusione entro tale termine, evidentemente si
applicano le procedure previste dall'articolo 14~bis.

Con l'emendamento 14.6 proponiamo la modificazione della
normativa sui contratti di programma e sulle relazioni di cui al comma
5 del presente articolo relativamente alla trasmissione alle Commissioni
parlamentari: noi proponiamo un testo che parla genericamente delle
Camere, lasciando poi alla Presidenza dei due rami del Parlamento di
decidere sulla trasmissione degli atti.

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

REZZONICO, relatore. Il parere del relatore è favorevole all'emen~
damento 14.1 ed è contrario agli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5.
Inoltre è favorevole all'emendamento 14.6, pregando di accogliere
l'indicazione di sostituire la dizione: «competenti Commissioni parla~
mentari» con la dizione: «Camere», che mi sembra più puntuale e più
precisa: mi sembra più logico dire che i contratti e le loro modificazioni
sono trasmessi alle Camere.

PRESIDENTE. Senatrice Senesi, per quanto riguarda l'emendamen~
to 14.6, come lei ha ascoltato, il relatore esprime parere favorevole, a
condizione che vengano sostituite le parole: «alle competenti Commis~
sioni parlamentari» con le parole: «alle Camere». È d'accordo con
questa proposta?

SENES!. Sì, signor Presidente.

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

BERNINI, ministro dei trasporti. Il Governo è favorevole all'emen~
damento 14.1, contrario agli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 e
favorevole all'emendamento 14.6 come modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla
senatrice Senesi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Senesi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Senesi
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 14.4, presentato dalla senatrice Senesi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Dell'emendamento 14.5 avverto che è stato presentato un nuovo
testo. Invito il senatore segretario a darne lettura.

POZZO, segretario. L'emendamento 14.5 è così riformulato:

Dopo il comma 1 dell' articolo 14 è inserito il seguente:

«2. Il contratto di programma di cui all'articolo 14-bis della legge
17 maggio 1985, n. 210, relativo al primo quinquennio di attuazione, è
concluso entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Ove non si addivenga alla conclusione entro tale
termine si applicano le procedure di cui al comma 4 del predetto
articolo 14~bis».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su questo nuovo testo dell'emendamento 14.5.

REZZONICO, relatore. Confermo il parere contrario all'emenda~
mento 14.5.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Il Governo conferma il
parere contrario all'emendamento 14.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.5, presentato dalla
senatrice Senesi e da altri senatori, nel testo riformulato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.6, presentato dalla senatrice Senesi
e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 15.

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 16 della legge 17 maggio
1985, n. 210, è inserito il seguente:

«L'ente è autorizzato ad aumentare autonomamente le tariffe
viaggiatori, bagagli ed auto al seguito, per un importo pari alle variazioni
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di imposta conseguenti ad incrementi di aliquota IVA, di cui all'articolo
16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, per i quali è obbligatoria la rivalsa sull'utenza, ai
sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 22 dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

È approvato.

Art. 16.

1. All'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate
le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo:
«L'ente redige altresì il bilancio consolidato.»;

b) al secondo comma, dopo le parole «da trasmettere», sono
inserite le seguenti: «unitamente al piano finanziario, relativo ai compiti
di cui all'articolo 2, al Ministero dei trasporti ed»;

c) alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo:
«Entro trenta giorni dall'approvazione, l'ente trasmette ai Ministri dei
trasporti e del tesoro il bilancio di cui al primo comma del presente
articolo nonchè quelli delle società di cui all'articolo 2-bis, tutti
certificati da una società di revisione.»;

d) al quarto comma, nell'alinea, le parole: «All'attivo del bilancio
aziendale» sono sostituite dalle seguenti: «Nel bilancio dell'ente».

È approvato.

Il testo dell'articolo 17 e della tabella in esso richiamata è il se-
guente:

Art. 17.

1. Dopo l'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è inserito il
seguente:

«Art. 18-bis. - (Vigilanza). ~ 1. I piani annuali e poliennali di attività
di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), devono contenere le
indicazioni necessarie per conseguire obiettivi di qualità ed economici-
tà del servizio pubblico nonchè i necessari elementi di valutazione.

2. In attesa della riforma del Ministero dei trasporti è istituito presso
il detto Ministero un ufficio speciale con il compito di coadiuvare il
Ministro dei trasporti nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3.
Nell'ambito di tale compito l'ufficio svolge l'attività istruttoria connessa
alla stipula dell'accordo di programma, elabora i dati, le informazioni e
le relazioni inviate dall'ente onde verificare l'attuazione dell'accordo e
proporre al Ministro i necessari provvedimenti.

3. Per esigenze particolari l'ufficio di cui al comma 2 può avvalersi
delle prestazioni di esperti con contratto a tempo determinato e di
strutture, anche private, specializzate nelle analisi di bilancio e mercato
e nel controllo della qualità del servizio, nell'ambito degli appositi
stanziamenti di bilancio.
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4. A fini conoscitivi l'ente comunica all'ufficio, su richiesta, gli atti,
dati e informazioni necessari all'esercizio delle competenze di cui al
comma 2.

5. Il Ministro dei trasporti provvede ad emanare con proprio
decreto le disposizioni per il funzionamento dell'ufficio».

2. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985,
n. 210, è abrogato.

3. Per le esigenze dell'ufficio di cui al comma 2 dell'articolo 18~bis
della legge 17 maggio 1985, n. 210, le dotazioni organiche del Ministero
dei trasporti sono accresciute secondo quanto previsto dalla tabella
allegata alla presente legge. Alla copertura dei posti indicati nella
tabella si provvede mediante la mobilità di personale da altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi
della normativa vigente, nonchè mediante trasferimento di personale
dall'ente «Ferrovie dello Stato». A tale proposito è data facoltà ai
dipendenti dello Stato e a quelli dell'ente «Ferrovie dello Stato» di
presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Il personale transitato nel Ministero dei trasporti
conserva il trattamento economico in godimento all'atto del trasferi~
mento, se più favorevole, riassorbibile con i futuri miglioramenti.

4. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, detta le norme concernenti il
procedimento per il passaggio del personale al Ministero dei trasporti,
individuando in particolare i criteri di selezione.

TABELLA

(articolo 17)

Personale dirigenziale

Dirigente generale n. 1

Primo dirigente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 3

Personale non dirigenziale

Nona qualifica funzionale .................................
Quinta qualifica funzionaI e (archivisti e dattilografi) ........

Terza qualifica funzionale (commessi) .....................

n. 10

n. 8

n. 3

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso 2, dopo le parole: «Ministero dei trasporti»
inserire le seguenti: «, da attuarsi entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge,».

17.1 Lorn, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA
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Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole da: «nell'esercizio dei
poteri» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «nell'attività
istruttoria connessa alla stipula del contratto di programma e di
elaborare i dati, le informazioni e le relazioni inviate dall' ente onde
verificare l'attuazione del contratto e proporre al Ministro i necessari
provvedimenti».

17.2 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, sopprimere il capoverso 3.

17.3 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 1, capoverso 4, sostituire le parole: «A fini» con le altre:
«Ai soli fini».

17.4 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «trenta» con l'altra:
«sessanta».

17.5 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Al comma 4, sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «novanta».

17.6 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

LOTTI. Signor Presidente, faccio subito riferimento all'emenda-
mento 17.1 per chiedere una sua riformulazione dovuta al gioco di
incastro che esiste fra questa legge, cioè la legge di riforma, e la legge
n.21O.

La riformulazione è la seguente:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l-bis. La riforma del Ministero dei trasporti è attuata entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Se così non fosse, non si capirebbe a quale anno faremmo riferi-
mento.

In questo modo ho illustrato l'emendamento 17.1, così riformulato,
con l'auspicio che l'emendamento venga accolto, perchè se così



Senato della Repubblica ~ 51 ~ X Legislatura

447a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE1990

accadesse vorrebbe forse dire che finalmente la riforma del Ministero
dei trasporti, tanto auspicata anche dal ministro Bernini, si avrebbe.

Purtroppo ho seri dubbi che l'emendamento venga accolto. Ad ogni
modo noi ci abbiamo provato.

Circa gli altri emendamenti, l'articolo 17 prevede, nella sostanza,
che il Ministro dei trasporti, per gestire il contratto di programma con
l'ente Ferrovie dello Stato si avvalga di un ufficio speciale. Con
l'emendamento 17.2 riteniamo di dover contenere nell'essenziale i
compiti di detto ufficio, proprio perchè nella nostra concezione, che
richiamo ancora una volta e che riguarda in modo particolare la
necessità di dotare l'ente Ferrovie dello Stato di una vera, propria,
effettiva autonomia gestionale, non vorremmo che questo ufficio
speciale, da costituirsi presso il Ministero, di fatto divenga una specie di
comitato di controllo sugli atti dell'ente; perchè, se così fosse,
andremmo oltre quella che è un'opportuna struttura di cui il Ministro
deve potersi servire per gestire, per quanto gli compete, il contratto di
programma.

Con l'emendamento 17.3 affermiamo che l'ufficio speciale si può
validamente costituire senza che il Ministro debba ricorrere a contributi
esterni di personale che, pensiamo, deve provenire tutto da amministra-
zioni dello Stato.

Con l'emendamento 17.4, facciamo una sottolineatura ulteriore
aggiungendo la parola «soli». Vogliamo dire che il Ministro ha facoltà di
farsi trasmettere gli atti dell'ente ai soli fini del controllo sull'attuazioné
da parte dell'ente del contratto di programma.

Infine riteniamo che il termine di 30 giorni per presentare la
domanda e quello di 60 giorni entro il quale il Ministro deve decidere,
relativamente a quel personale che intende essere attribuito a questo
ufficio proveniente da altre amministrazioni, siano non congrui.
Proponiamo pertanto di sostituirli rispettivamente con i termini di 60 e
di 90 giorni.

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

REZZONICO, relatore. Il parere del relatore è favorevole all'emen-
damento 17.1, contro le oscure previsioni del collega Lotti. Il parere del
relatore è contrario agli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.4 ed è favorevole
agli emendamenti 17.5 e 17.6.

BERNINI, ministro dei trasporti. Il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, nel nuovo testo,
presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è appr~vato.
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Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dal senatore Lotti e da
altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato, con la richiamata ta-
bella.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 18.

1. L'articolo 19 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 19. ~ (Controllo della Corte dei conti). ~ 1. La Corte dei conti
esercita il controllo sulla gestione finanziaria globale dell'ente con le
modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958,
n.2s9, in quanto compatibili, e riferisce al Parlamento sull'efficienza
economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato».

È approvato.

Art. 19.

1. All'articolo 20 della legge 17 maggio 1985, n.21O, l'alinea è
sostituito dal seguente:

«Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, anche secondo
le modalità previste nell'articolo 2-bis, devono comunque essere
rispettati i seguenti criteri diretti vi:».

È approvato.
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Art. 20.

1. All'articolo 21, primo comma, della legge 17 maggio 1985,
n. 210, dopo le parole: «Il rapporto di lavoro del personale dipendente
dell'ente "Ferrovie dello Stato"» sono inserite le seguenti: «è di natura
privatistica ed».

È approvato.

Art.21.

1. L'articolo 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal
seguente:

«Art. 23. ~ (Tutela giurisdizionale). ~ 1. Le controversie di lavoro
relative al personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" sono di
competenza del pretore del luogo dove ha sede la dipendenza dell'ente
medesimo.

2. Per dipendenza dell'ente "Ferrovie dello Stato" deve intendersi
ogni unità territoriale individuabile come centro di riferimento per i
rapporti con i terzi, dotata di autonomia tecnico~economica, di potere di
direttiva e di controllo nei confronti del lavoratore, diretta da un
dirigente».

È approvato.

Art. 22.

1. All'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate
le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso può avvalersi dell'opera del Provveditorato generale dello
Stato e di altri organi statali tecnici e consultivi, e può affidare
all'Avvocatura dello Stato la rappresentanza e difesa in giudizio».

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nei giudizi davanti alle giurisdizioni di merito l'ente "Ferrovie
dello Stato" può essere rappresentato e difeso da propri dipendenti in
possesso del titolo di procuratore legale o avvocato, i quali, su richiesta
del presidente dell'ente medesimo, avranno ottenuto l'iscrizione
nell'albo speciale degli avvocati e procuratori nell'osservanza delle
norme relative»;

c) il terzo comma è abrogato;
d) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Il servizio sanitario dell'ente "Ferrovie dello Stato" continua ad
esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente di lavoro conforme~
mente al di.sposto dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
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delle altre leggi che ne disciplinano l'operato nel campo medico-legale
e di medicina del lavoro».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ente, in materie diverse da quelle relative ai rapporti di impiego
e di lavoro, previdenziali e assistenziali, può richiedere all'Avvocatura
generale dello Stato pareri di massima di competenza del Comitato con-
sultivo."»;

sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il terzo comma è sóstituito dal seguente:

"L'Avvocatura generale sulle questioni nelle quali ha reso parere
può assumere la rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente dinnanzi
alle giurisdizioni superiori, alle giurisdizioni internazionali e ai collegi
arbitrali con sede in Roma."».

22.1 VISCA, MARNIGA, MARIOTTI, MERAVIGLIA,

MANCIA, ACONE, SIGNORI, PIZZO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MARNIGA. Signor Presidente, l'emendamento 22.1 risponde a due
esigenze. La prima è quella di affrancare l'ente, del quale la riforma
accentua il carattere imprenditoriale, dalla necessità di avvalersi di un
organo dello Stato, qual è l'Avvocatura dello Stato, per le sue esigenze di
consulenza legale e di rappresentanza e difesa in giudizio riconoscendo
così allo stesso anche in questo campo l'indispensabile autonomia
organizzativa ed evitando che, attraverso l'interferenza di un organo
dello Stato, possa essere lesa la stessa autonomia di gestione.

La seconda esigenza è che in un quadro di razionalizzazione dei
compiti dell'Avvocatura dello Stato occorre affrancare questo organo da
un contenzioso di scarso interesse per lo Stato e disseminato sul
territorio, un contenzioso al quale l'Avvocatura non è in grado di far
fronte neppure con l'aumento di organico di recente approvato dal
Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati. Si tratta infatti di un
contenzioso (per lo più in materia di controversie di lavoro: circa 16.000
cause) che a seguito della sentenza della Corte costituzionale, che ha
soppresso per tali controversie il cosiddetto foro erariale, si svolge
dinanzi alle preture di tutta Italia mentre l'avvocatura ha uffici solo
nelle sedi di Corte d'appello.

Per questi motivi raccomando l'approvazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ha
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.
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REZZONICO, relatore. Vorrei chiedere una precisazione al senatore
Marniga: a quale comitato consultivo lei fa riferimento?

* PATRIARCA. Dovrebbe esserci un comitato consultivo presso
l'Avvocatura generale dello Stato: può darcene cònferma il Sottosegre~
tario per la grazia e la giustizia.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sì, c'è quel
comitato consultivo.

REZZONICO, relatore. Il relatore esprime parere favorevole
sull'emendamento 22.1, presentato dal senatore Visca e da altri
senatori.

BERNINI, ministro dei trasporti. Il Governo esprime parere
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal
senatore Visca e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti
emendamenti:

Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

«Art. 22~bis.

1. Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 25 della
legge 17 maggio 1985, n. 210, sono sostituiti dai seguenti:

"L'adozione di progetti di impianti ferroviari e di opere connesse,
anche in ampliamento, predisposti dall'ente o da società per azioni alle
quali l'ente partecipa anche in posizione minoritaria, produce gli effetti
di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978,
n. 1.

I progetti, redatti nel rispetto delle norme tecniche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988, sono
sottoposti alle procedure di valutazione di cui all'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n.349, e comunicati alle regioni interessate nonchè agli
enti locali nel cui territorio sono previsti interventi, per una verifica di
conformità alle prescrizioni ed ai vincoli delle norme e degli strumenti
urbanistici ed edilizi da effettuarsi entro sessanta giorni dalla comuni~
cazione.

Nei casi di non conformità dei progetti predisposti dall'ente o da
società alle quali l'ente partecipa in posizione maggioritaria, il Ministro
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dei trasporti promuove tra tutte le parti interessate la conclusione di un
accordo di programma da approvarsi con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. L'accordo approvato equivale all'intesa di cui
all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubbli~
ca 24 luglio 1977, n. 616, e determina la variazione degli strumenti
urbanistici. La variazione non si produce senza il consenso del Comune
interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo"».

22.0.1 VISCONTI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22~bis.

1. Al primo comma dell'articolo 25 della legge 17 maggio 1985,
n. 210, le parole: "previste nel piano generale dei trasporti" sono
sostituite dalle seguenti: "previste nei piani di investimento attuativi
dell'accordo di programma".

2. All'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:

"I programmi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobi-
liare dell'ente 'Ferrovie dello Stato', predisposto dall'ente o da società
costituite ai sensi dell'articolo 2~bis, che comprendono nell'ambito del
territorio comunale nuove edificazioni, ristrutturazione di immobili già
esistenti, cambiamento di destinazione di uso di immobili e di aree di
proprietà dell'ente, sono sottoposti unitariamente all'approvazione dei
consigli comunali. L'approvazione produce gli effetti di cui ai commi
quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ed
assorbe gli atti relativi al rilascio di concessioni ed autorizzazioni di
competenza comunale ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed
edilizie.

Qualora gli interventi previsti dal programma necessitino di
autorizzazioni, nulla asta, permessi, da parte di amministrazioni diverse
da quella comunale, il Ministro dei trasporti, anche nelle more della
deliberazione del consiglio comunale di cui al quinto comma, può
convocare una conferenza alla quale sono invitati tutti i soggetti
comunque titolari degli atti indicati. Le deliberazioni assunte all'unani-
mità dalla conferenza sostituiscono a tutti gli effetti le autorizzazioni, i
nulla asta, i permessi citati.

Qualora il programma preveda la realizzazione di opere e di
interventi da più soggetti pubblici, il sindaco, il presidente della
provincia e il presidente della regione possono promuovere un accordo
di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n.142"».

22.0.2 IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.
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VISCONTI. Signor Presidente, per illustrare questo emendamento
sono costretto a fare una premessa non troppo lunga richiamando
l'articolo 25 della legge n. 210 del 1985.

Dal 1985 ad oggi molta acqua è passata sotto i ponti della
legislazione italiana: sono stati introdotti nuovi strumenti e nuove
norme, si è delineato meglio lo strumento dell'accordo di programma e
sono state introdotte anche norme estremamente importanti per quanto
riguarda le grandi opere infrastrutturali (mi riferisco alle verifiche di
impatto ambientale).

Se rileggiamo la norma vigente della legge n. 210 rileviamo che in
buona sostanza essa fa riferimento a due fattispecie di opere: le opere
proposte dall'ente e che sono nel piano generale dei trasporti
(l'indicazione è estremamente generica perchè nel piano generale dei
trasporti non sono indicate delle opere ma grosso modo degli
interventi) e le opere che riguardano l'ente ma che non sono comprese
nel piano generale dei trasporti. La questione ha estrema rilevanza ai
fini della dichiarazione di pubblica utilità.

Non vi è dubbio che quando agisce l'ente ci troviamo di fronte ad
opere pubbliche di interesse dello Stato; ma quando interviene una
società privata alla quale partecipa l'ente in forma minoritaria, non ci
troviamo più di fronte ad un'opera pubblica di interesse dello Stato ma
ad un'opera privata di interesse pubblico. Quindi, per quanto riguarda
la dichiarazione di pubblica utilità, dobbiamo equiparare le due
fattispecie e per farIo dobbiamo dichiararIo esplicitamente.

Diversa invece è la questione riguardante il cosiddetto accordo di
programma: in questo caso ci troviamo di fronte a delle vere e proprie
forzature. Introducendo l'ipotesi dell'intervento di una società alla
quale partecipa l'ente Ferrovie dello Stato veniamo a richiamare
nientemeno che l'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 che riguarda istituti che disciplinano il rapporto
tra enti pubblici, tra Stato e regioni in via principale.

Ritengo allora che dovremmo, in via cautelativa, ridurre le ipotesi
in cui è possibile far ricorso all'accordo di programma. Di qui, pertanto,
la nostra proposta che si può giungere all'accordo di programma
(riferendosi alla non conformità dell'intervento alla strumentazione
urbanistica) solo quando l'opera sia stata proposta dall'ente o da una
società nella quale vi sia la partecipazione dell'ente in forma maggio~
ritaria.

Sono queste le modifiche che riteniamo si debbano apportare
all'articolo 25 della legge n. 210 del 1985.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 22.0.2
ed a pronunciarsi sull'emendamento 22.0.1.

REZZONICO, relatore. L'emendamento 22.0.2 mira a far sì che i
programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente
Ferrovie dello Stato possano seguire, una volta che l'ente li abbia decisi,
una corsia privilegiata attraverso lo strumento dell'accordo di program~
ma, per giungere alla decisione finale da parte degli enti interessati in
ordine all'opportunità di rendere operative le scelte effettuate dall'ente
Ferrovie dello Stato.
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Rispetto alle osservazioni testè fatte dal senatore Visconti, ritengo si
possa trovare una modalità di concordanza. Infatti, a mio avviso, i due
emendamenti non sono di per sè contrapposti: quindi apportando ad
ambedue i testi alcune modifiche si potrebbe giungere ad una
formulazione su cui vi sia accordo tra i proponenti.

PRESIDENTE. Senatore Rezzonico è da vedere anzitutto se il
senatore Visconti accetta un'eventualità di questo genere ed inoltre se vi
è la possibilità di concordare un nuovo testo. A questo punto dovremmo
allora sospendere brevemente la seduta di modo che possiate
presentare un nuovo testo.

Senatore Visconti, lei accede all'ipotesi di trovare una formulazione
comune?

VISCONTI. Signor Presidente, in buona sostanza ambedue gli
emendamenti riguardano l'articolo 25 della legge n. 210 del 1985, pur
trattando materia diversa, anche se integrativa e complementare.
Prendiamo in considerazione la proposta avanzata dal relatore, tuttavia
dobbiamo dire subito che per quanto riguarda l'intervento sull'alienabi-
lità del patrimonio dell'ente a fini edificatori occorre essere molto cauti.
Dovremo quindi riflettere sulla norma che si intende introdurre, in
quanto essa tradisce lo spirito della legge n. 1 del 1978 qui richia-
mata.

Desidero comunque esprimermi sulla proposta del relatore per
valutare quali spazi ci sono per giungere alla formulazione di un unico
testo. La prima parte dell'emendamento del relatore ci sembra
accoglibile. È sulla seconda che desideriamo invece discutere. Infatti il
richiamo ai commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978 è
improprio. Non si possono modificare gli strumenti urbanistici a
semplice richiesta di un privato che intende modificare le destinazioni
d'uso. La legge n. 1 del 1978 ha accelerato le procedure poichè si
trattava di procedere alla creazione di opere pubbliche, di infrastrutture
e quindi di promuovere nello strumento urbanistico aree agricole ad
aree adibite a servizi. Qui, invece, si tenta di trasformare aree adibite a
servizi in aree edificabili per fini speculativi. Ma se si tratta di fare
alberghi, allora che si rispettino tutte le procedure previste dalla
legge.

PRESIDENTE. Senatore Rezzonico, qual è il suo parere?

REZZONICO, relatore. Avendo constatato che il punto qualificante
dell'emendamento a firma del relatore non viene accolto dal collega
Visconti, ritengo di esprimere parere negativo sull'emendamento
22.0.1.

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

BERNINI, ministro dei trasporti. Parere contrario all'emendamento
22.0.1 e parere favorevole all'emendamento 22.0.2 del relatore.



Senato della Repubblica ~ 59 ~ X Legislatura

447a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE 1990

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dal
senatore Visconti.

Non è approvato.

Onorevole relatore, nel suo emendamento si parla di accordo di
programma.

REZZONICO, relatore. In questo caso il riferimento è puntuale e
preciso all'accordo di programma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.0.2.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Il Gruppo comunista voterà contro questo emendamen-
to anche per un'altra ragione. Colleghi, noi tra pochi giorni discuteremo
il disegno di legge n. 2472, che all'articolo 7 prevede accelerazioni di
procedure che riguardano anche operazioni di questo tipo; pertanto
proporrei in questa sede di accantonare questa materia per vedere
come modificare l'articolo 7 del disegno di legge n. 2472 che ci viene
proposto e come affrontare una materia estremamente delicata.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANE~I. Signor Presidente, avevo chiesto di potermi dichiarare
d'accordo con l'emendamento 22.0.1 del senatore Visconti; 10 faccio
ora dichiarando mi contrario sul 22.0.2 del relatore anche perchè sono
d'accordo con l'ultima osservazione del senatore Visconti: è ovvio che
dall'approvazione di questo emendamento deriverà un'incertezza
giuridica e perciò richiamo tutti alle proprie responsabilità. Comunque
noi voteremo contro l'emendamento del relatore.

REZZONICO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REZZONICO, relatore. Vorrei fare una precisazione. Siccome
nell'emendamento 22.0.2 ci sono due riferimenti relativi all'accordo di
programma, voglio specificare che nel primo comma la parola:
«accordo» è sostituita dalla parola: «contratto», mentre nell'ultimo
comma resta la parola: «accordo».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.2, presentato dal
relatore, con la precisazione testè fornita.

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

Art. 23.

1. Al fine di accelerare le procedure connesse al trasferimento dei
beni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'ente, è
costituito, presso il Ministero delle finanze, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un ufficio speciale con il
compito di raccogliere nei sei mesi successivi, con il supporto dell'ente
«Ferrovie dello Stato», la documentazione catastale e ipotecaria relativa
ai beni finora non trasferiti, nonchè di classificarli. Le risultanze del
lavoro dell'ufficio sono trasmesse con continuità all'ufficio commissa~
riale di cui all'articolo 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210. All'ufficio
speciale è comandato personale proveniente dagli uffici tecnici erariali,
da altri uffici del Ministero delle finanze, nonchè da uffici dell'ente
«Ferrovie dello Stato». Il personale da comandare, l'organizzazione
dell'ufficio e le modalità di funzionamento sono determinati con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei
trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

2. L'ufficio commissariale di cui all'articolo 27 della legge 17
maggio 1985, n. 210, termina i propri lavori nel termine di sei mesi dalla
conclusione dei lavori dell'ufficio di cui al comma 1. I compensi dei
componenti l'ufficio sono rapportati a quattordici mesi di attività.

3. Le delibere dell'ufficio commissariale, ai fini della trascrizione,
non sono soggette a registrazione da parte della Corte dei conti e hanno
efficacia esecutiva, previo il visto del Ministro dei trasporti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti
emendamenti:

Dopo l'articolo 23 inserire i seguenti:

«Art. 23~bis.

1. L'ente "Ferrovie dello Stato" nell'espletamento delle proprie
attività è tenuto a promuovere azioni positive volte ad eliminare
condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazio-
ne e distribuzione del lavoro, nonchè di assegnazione di posti di respon-
sabilità.

2. L'ente è tenuto a presentare una volta l'anno un rapporto
dettagliato da trasmettere alla Consulta nazionale per le pari opportuni~
tà e alle competenti Commissioni parlamentari sulla situazione del
personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della
remunerazione effettiva».

23.0.1 SENESI, LOTTI, VISCONTI, BISSO, GAMBINO, PINNA
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«Art. 23-ter.

1. Le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241,
si applicano all'ente "Ferrovie dello Stato".

2. L'ente "Ferrovie dello Stato" con propria deliberazione stabilisce
il termine massimo entro il quale deve essere data risposta non
meramente interlocutoria alle richieste di qualsiasi tipo formulate dai
difensori civici di cui all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nonchè dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
o comitati.

3. Qualora l'ente "Ferrovie dello Stato" non provveda ai sensi del
comma 2 il termine è di trenta giorni.

4. Ai fini dei rapporti con l'utenza l'ente "Ferrovie dello Stato" è
considerato impresa esercente servizi di pubblica utilità».

23.0.2 SENESI, LOTTI, VISCONTI, BISSO, GAMBINO, PINNA

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SENESL Con l'emendamento 23.0.1 si propone l'articolo aggiunti~
va che tende ad introdurre nell'ente Ferrovie dello Stato ciò che a
livello europeo e in molte altre leggi di altri paesi è già previsto, cioè la
possibilità di far svolgere nella gestione dell'ente quelle che vengono
definite le azioni positive. Dico subito che quest' Aula ha già avuto
l'onore di approvare, in una legge di grande interesse, quale quella sulla
riforma del sistema televisivo, un analogo emendamento. È ciò che da
tempo viene discusso anche nella Consulta nazionale sulle pari
opportunità presso la Presidenza del Consiglio, cioè garantire che,
almeno per la parte che compete al Parlamento, in tutte le strutture
pubbliche vengano favorite azioni tese ad eliminare quelle condizioni di
disparità che oggi esistono nel mondo del lavoro.

So benissimo che nelle relazioni sindacali dell'ente Ferrovie dello
Stato già esistono accordi che vanno in questa direzione. Sappiamo però
che con grande difficoltà è possibile introdurre nell'ambito della
gestione di una grande impresa come le Ferrovie dello Stato le vere
condizioni di parità nella sfera del lavoro tra donne e uomini.

Questo articolo consentirebbe quindi di avere maggiore autorevo~
lezza da parte dell'ente nel sottoscrivere intese, ma soprattutto è un
impegno che il Parlamento chiede al nuovo ente riformato proprio per
garantire quei processi di pari opportunità tra uomo e donna nel mondo
del lavoro.

Signor Presidente, per guadagnare tempo illustrerò anche l'emen~
damento 23.0.2. Qui ci troviamo in un altro campo, e cioè in quello
delle relazioni tra l'ente ed i propri utenti. Sappiamo benissimo che
l'ente con grandi sforzi sta tentando di instaurare rapporti con i
passeggeri dandosi una veste un po' più moderna. Sappiamo altrettanto
bene che nel nostro paese esistono forme associate più o meno
organiche di utenti che reclamano un rapporto più trasparente di
informazione tra il servizio ferroviario e l'offerta che viene fatta al
passeggero.



Senato della Repubblica ~ 62 ~ X Legislatura

447a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE 1990

Qui noi vogliamo compiere un passo in avanti nella legislazione
finora approvata nei due rami del Parlamento. Innanzitutto, proprio per
la natura pubblica che l'ente ha, invitiamo ad applicare la legge n. 241
del 1990. Successivamente, consapevoli che il rapporto tra passeggeri
ed ente è molto complesso, passiamo ad attribuire una funzione un po'
più avanzata a quelle figure che già nella legge n. 142 del 1990 sono
state identificate e che sono i difensori civici, a cui, proprio perchè
ramificati sul piano territoriale ~ per lo meno nei grandi comuni
verranno con sicurezza nominati ~ noi potremo attribuire competenze
che la legge n. 142 non ha ovviamente attribuito, ma che potranno
costituire un'interfaccia tra l'ente ed i passeggeri proprio per aprire un
dialogo tra pubblica amministrazione, ente locale ed utenti in senso
lato.

Quindi, lo sforzo che chiediamo da questo punto di vista è quello di
dire all' ente di disciplinare i rapporti con i passeggeri, e quindi con la
propria utenza, dando ai difensori civici un compito in più ~ mi auguro
non troppo oneroso ~ ma soprattutto di favorire quella cultura di
partecipazione che deve avere delle regole, delle figure e che chiede
soprattutto delle certezze.

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

REZZONICO, re/atore. Signor Presidente, sull'emendamento 23.0.1
esprimo parere negativo perchè anche se la tematica è condivisibile essa
comunque non è pertinente al provvedimento che stiamo discutendo.

In merito all'emendamento 23.0.2 esprimo parere favorevole.

BERNINI, ministro dei trasporti. Signor Presidente, esprimo gli
stessi pareri con le stesse motivazioni addotte dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.0.1.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio
voto favorevole sull'emendamento 23.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1 presentato dalla
senatrice Senesi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.2, presentato dalla senatrice
Senesi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24:
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TITOLO II

NORME RIGUARDANTI IL MINISTERO DEI TRASPORTI

Art. 24.

1. Per le esigenze di funzionamento del Ministero dei trasporti ed in
attesa della riforma del Ministero, è istituito un ufficio per i servizi
generali, al quale è assegnato un contingente di 150 unità di personale
da trasferire dall'ente «Ferrovie dello Stato»; per la copertura dei posti si
applica la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 17.

2. Per i posti eventualmente non coperti, si provvede mediante la
mobilità di personale da altre Amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, ai sensi della normativa vigente.

3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, determina la ripartizione del
contingente nei diversi livelli professionali ed il procedimento per il
passaggio del personale al Ministero dei trasporti, individuando in
particolare i criteri di selezione.

4. All'onere relativo al personale trasferito ai sensi dell'articolo 17 e
del presente articolo, proveniente dall'ente «Ferrovie dello Stato»,
valutato in lire 10 miliardi in ragione d'anno, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4631
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

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

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «riforma del Ministero» inserire le
seguenti: «da attuarsi entro un anno dall' entrata in vigore della presente
legge» .
24.1 LOTTI, VISCONTI, SENESI, BISSO, GAMBINO,

PINNA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* SENES!. Signor Presidente, l'emendamento 24.1 tende a far sì che
la riforma del Ministero dei trasporti venga attuata entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull' emendamento in esame.
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REZZONICO, relatore. Il parere del relatore è contrario.

BERNINI, ministro dei trasporti. Anche il Governo esprime parere
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, mi rendo conto delle perplessità del
Ministro circa la possibilità di attuare la riforma del suo Dicastero entro
un anno, però egli non ha voluto accedere neanche all'ipotesi, formulata
in Commissione, dei 18 mesi. Allora la preoccupazione che ha indotto il
Ministro a dire no evidentemente fa preoccupare anche noi che
vedremmo volentieri una buona volta questa riforma del Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal
senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso. Passiamo alla votazione fi-
nale.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
purtroppo siamo costretti a dare un voto negativo al provvedimento in
esame, confermando il giudizio già espresso in sede di discussione
generale dal senatore Lotti.

Nei mesi passati abbiamo attivato un'iniziativa che ci ha portato
oggi in Aula, ma è stata un'iniziativa isolata tant'è (10 stesso Ministro lo
ha riconosciuto) che proprio sotto il suo impulso la discussione sul
provvedimento è «precipitata» (così egli si è espresso). Sono state infatti
presentate in un secondo momento le proposte del Gruppo della
Democrazia cristiana e del Gruppo socialista ed il disegno di legge
governativo.

Le motivazioni che ci inducono al voto contrario sono state
chiaramente espresse in sede di illustrazione dei nostri 39 emendamenti
e in buona sostanza posso qui riassumerle. Il primo motivo riguarda un
punto estremamente importante, essenziale, cioè il ruolo dell'ente
Ferrovie dello Stato. Secondo noi ~ e per questo ci siamo battuti ~ deve
trattarsi di un ruolo di operatore di un servizio essenziale per
l'economia del nostro paese; invece questo ruolo resta ancora limitato
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perchè limitata è l'autonomia dell'ente. Anche se attenuata, la presenza
del Ministro incombe, col suo potere di vigilanza, sulla gestione
dell'ente.

n secondo punto sul quale abbiamo senza successo richiamato
l'attenzione dell' Aula è quello della figura del direttore generale, che in
verità resta affievolita per quanto riguarda le competenze ma ha sempre
grande incidenza sulla gestione e sull'organizzazione: si ripropone
sostanzialmente quella sorta di dualismo dei poteri che tanto danno ha
prodotto negli anni passati della gestione dell' ente.

La terza questione riguarda il processo di privatizzazione, parziale
quanto si vuole ma che comunque può sempre degenerare nel
trasferimento in mano privata soprattutto dell'esercizio più redditizio:
nelle mani dello Stato come al solito rimane la parte più povera. Questo
ha una ricaduta negativa anche sulla sorte del personale, inutilmente e
dannosamente smembrato in tante società collegate all'ente. Al
riguardo non possiamo non richiamare la proposta che abbiamo fatto
all'inizio (la esplicitò il senatore Lotti) di stralciare l'articolo 2~bis e di
rinviarne quindi la discussione al momento dell'esame del disegno di
legge n. 2479.

n quarto punto riguarda l'attività negoziai e dell'ente. Abbiamo
proposto una serie di emendamenti che non sono stati accolti, tendenti
tutti a fare molta chiarezza in ordine alle procedure di appalto che
riguardano lavori e forniture. Le questioni dei regolamenti e della loro
modificazione sono estremamente importanti e andrebbero affrontate
subito: da qui la necessità di fissare dei termini improrogabili.

n quinto ed ultimo punto riguarda l'utilizzazione del patrimonio
dell'ente. Ci siamo battuti inutilmente, fino a chiedere il ritiro da parte
del re latore dell'emendamento presentato; avremmo voluto affrontare
la questione con molta più calma, per cercare di capire come procedere
alla alienazione di beni essenziali ai fini dello sviluppo delle nostre
città.

In conclusione, il disegno di legge, così come viene licenziato,
presenta pochissime novità, novità sulle quali bisognerebbe sempre
discutere (come la questione della privatizzazione dell'ente). Esso, in
buona sostanza, ripropone vecchi schemi che faranno riemergere
vecchi vizi, ma soprattutto non aiuta l'ente a decollare come, invece,
dovrebbe, sapendo ~ e richiamo una parte dell'intervento del Ministro ~

che il problema delle ferrovie, così come oggi si presenta, è il problema
dei trasporti nel nostro paese. (Applausi dalla estrema sinistra. Congra~
tulazioni).

PATRIARCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il
Gruppo della Democrazia cristiana esprime il proprio convinto voto
favorevole all'approvazione di questo provvedimento e, con tale
approvazione, intende dare una ulteriore risposta all'interrogativo
emerso anche in questo dibattito, relativamente alla possibilità da parte
del segmento dei trasporti ferroviari di recuperare il notevole ritardo
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che è andato accumulando nel corso di questi anni. Una risposta
positiva alla possibilità del recupero del ritardo era già venuta dalla
approvazione del piano di investimenti, del quale ci ha parlato il
Ministro nel corso del suo intervento; un piano che presenta una
convergenza ampia con le indicazioni del Parlamento. Questo dato, che
indubbiamente ha costituito uno dei motivi di preoccupazione e di
dibattito nel corso delle riunioni passate, ha permesso anche di
apprezzare la grande iniziativa del Ministro, intesa in modo particolare a
recuperare le volontà del Parlamento, avendo fatto recepire nel piano di
investimenti le indicazioni emerse nel corso del dibattito stesso,
formulate poi attraverso l'indicazione di quelle che sono considerate le
priorità che dovranno informare il piano stesso.

A questo dato positivo del piano di investimenti si è aggiunta anche
~ se ne è parlato nel corso del dibattito ~ la nomina del nuovo
commissario dell'ente Ferrovie dello Stato che, indubbiamente, ha
corrisposto anche ad una esigenza emersa nel corso dei dibattiti svoltisi
in ordine al problema della gestione delle ferrovie.

Questa sera ci accingiamo con il nostro voto favorevole a dare una
ulteriore spinta alla soluzione di quei problemi del settore ferroviario
che, indubbiamente, hanno trovato particolare attenzione da parte di
questo ramo del Parlamento.

Un voto positivo che è il risultato di una analisi approfondita che la
Commissione ha fatto in ordine ai disegni di legge presentati dai Gruppi
comunista, democristiano e socialista e in ordine al confronto che, nel
corso del lungo dibattito, si è operato nella Commissione per consentire
a questo provvedimento di corrispondere a quelle esigenze che erano
venute fuori dall'esame critico della gestione della legge n. 210, della
legge istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato.

Abbiamo cercato, in quella occasione e nel testo che è stato
licenziato per l'Aula, di individuare gli elementi fondamentali del
disagio che pure la legge n. 210 è andata a determinare nel corso della
sua gestione e riteniamo che si siano raggiunti dei grandi obiettivi.

Un obiettivo particolare innanzi tutto è quello contenuto nell'arti~
colo 1, cioè quello della nuova formulazione della natura giuridica
dell'ente. Abbiamo parlato di ente pubblico economico, volendo
riassumere, nella funzione di questo ente, sia la sua funzione
pubblicistica che la sua funzione economica che abbiamo cercato di
mettere al centro dell'attenzione di questo disegno di legge.

Si sono anche definiti i problemi e gli ambiti di pertinenza di quelli
che sono e devono essere i compiti precipui del Ministro, che sono
compiti di programmazione, di indirizzo, di formulazione degli accordi
di programma, e i compiti tipici della gestione dell'ente Ferrovie dello
Stato, accentuando in maniera particolare le funzioni ed i compiti del
nuovo presidente dell'ente; questo anche a scapito di un eccesso di
collegialità, che era stato uno dei difetti della passata gestione.

Abbiamo anche affrontato il problema del direttore generale e,
contrariamente a quanto sosteneva il Gruppo comunista, abbiamo
ritenuto di dover recuperare questa funzione anche se abbiamo cercato
di limitarne i poteri per evitare l'insorgere di duplicazioni all'interno
della gestione dell'ente che avrebbero portato a condizioni paralizzanti.
Però vi era la necessità di operare il raccordo, in modo particolare nella
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dimensione ferroviaria; era necessaria una figura che avesse la capacità
e la possibilità di operare questo coordinamento e abbiamo ritenuto di
comprenderlo nelle funzioni del direttore generale, che rimane uno
degli elementi fondamentali del complesso dell'organo di governo delle
ferrovie, anche se non ha funzioni autonome.

Per il resto, è stata ipotizzata una serie di società per azioni, di
società miste per ottemperare alle esigenze complementari della
struttura ferroviaria, avendo anche fatto intravvedere la possibilità che,
nel corso degli anni, a seguito di un preciso intendimento da parte del
Ministro, sentite le commissioni consiliari, si possa passare, dopo la
primitiva gestione dell'ente pubblico economico, anche a una gestione
di società per azioni, che, in certo senso, può corrispondere alle
esigenze di un ente snello, di un ente adatto ed idoneo a portare avanti
funzioni complesse; si deve infatti considerare che si tratta di un settore
nel quale l'economicità nel corso di questi ultimi anni era stata in buona
parte sottaciuta e in buona parte non tenuta nella dovuta considerazio~
ne, per cui l'ente ha accumulato debiti enormi e ha accumulato
disfunzioni che sono sotto gli occhi di tutti.

Ritengo che l'ulteriore dibattito in questa Aula abbia consentito
anche di accogliere alcuni degli emendamenti presentati nel corso di
esso e mi sembra che questi emendamenti possano coronare il disegno
unitario, che corrisponde all'esigenza di creare intorno alla gestione
dell'ente dei punti di riferimento certi, autorevoli, che trovano
comunque ampio consenso da parte delle forze politiche rappresentate
nel Parlamento. Mi voglio augurare che, con il lavoro attento,
meticoloso e intelligente che è stato compiuto da parte del relatore e di
tutta la Commissione e questa sera nel dibattito che c'è stato, noi
possiamo ¡;crivere una pagina di speranza sulla futura gestione delle
Ferrovie dello Stato. L'ente deve predisporre interventi e programmi
intesi a qualificare questo settore particolare del trasporto, contribuen~
do così allo sviluppo del paese ed a cancellare la gravissima anomalia
che ha portato alla crescita a dismisura degli altri modi di trasporto (in
particolare quello su strada) e a penalizzare appunto quello ferroviario.
Questa situazione è assolutamente insostenibile e ha fatto invocare da
parte dell'opinione pubblica interessata e delle stesse forze politiche
una grande spinta al programma di ripresa, con la sottolineatura di
quello che deve essere questo segmento importante e fondamentale
dell'economia e dei trasporti del nostro paese. (Applausi dal centro.
Congratulazioni) .

VISCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCA. Molto brevemente, signor Presidente, dichiaro il voto
favorevole del Gruppo socialista richiamando i motivi e le ragioni da me
già espresse anche in quest'Aula stamattina. (Applausi dalla sinistra).

SANES!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SANES!. Se avessi fatto parte della maggioranza, signor Presidente,
signor Ministro, avrei fatto alla svelta, come il senatore Visca. Ma anche
se io ho un solo dono, quello della sintesi, qualcosa la debbo dire,
altrimenti non avrebbe avuto senso il lungo lavoro (direi: «veniamo da
lontano») che abbiamo compiuto in Commissione: tante ore, non
perdute perchè siamo arrivati alla mèta.

Devo riconoscere, innanzitutto, la capacità e la disponibilità del
Ministro nell'accogliere le tesi anche delle opposizioni, certe volte; e Io
ha riconfermato oggi.

Però, signor Ministro e colleghi del Senato, debbo ricordare anche
che l'amministratore straordinario delle ferrovie dello Stato rischia di
partire con il piede sbagliato. Infatti, dagli incontri che abbiamo avuto
anche con lui, sembra essersi dimenticato degli impegni che i Ministri
che hanno preceduto l'attuale avevano preso con le regioni. L'ente
Ferrovie dello Stato sembra avviato in direzione contraria a quella
intravista dal senatore Patriarca. Il senatore Patriarca spera che
finalmente la ferrovia prenda il ruolo che oggi ha la strada: ma
perdurando nella filosofia che l'ente Ferrovie dello Stato sembra aver
riconfermato, va a finire che ci si dimentica degli impegni che, invece,
andavano proprio nel senso del ruolo a cui il senatore Patriarca faceva
riferimento.

Sono campanilista e da fiorentino devo ancora ricordare al signor
Ministro che la Faentina non può essere lasciata così com'è, deve essere
terminata, una volta per tutte. Mettetevi d'accordo con la regione per
una concessione, o altro, ma mettetevi d'accordo! Non so cosa pensa il
senatore Mariotti, poi, della Pontremolese, ma anche quel discorso deve
essere affrontato.

È in quest'ottica che abbiamo stimolato i confronti in Commissione,
è in quest'ottica che forse l'ente Ferrovie dello Stato potrà essere
qualcosa di salutare.

Quindi il nostro voto contrario non deve essere considerato come
un gesto di sfiducia in quello che volete fare ma una benevola attesa per
quello che vorrete fare.

Un ultimo suggerimento, signor Ministro, me lo deve consentire: si
parla con molta facilità delle società per azioni che si andranno a
costituire. Fate attenzione: mentre l'ente Ferrovie dello Stato è
pubblico~economico, le società per azioni non lo sono. Le società per
azioni hanno proprie regole e quindi la possibilità di muoversi in piena
libertà.

Attenti dunque alle società che andrete a costituire, perchè non
vorrei che esse si rivelassero come l'obiettivo che si vuole raggiungere
con questo disegno di legge che modifica la legge n. 210, distorcendo
cioè la volontà iniziale presente in Commissione.

Per le motivazioni anzi dette voteremo contro il disegno di legge,
pur augurando al Ministro di poter attuare i suoi disegni. (Applausi dalla
destra).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, restano da
esaminare le seguen,ti proposte di coordinamento presentate dal
relatore:
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Agli articoli 10 e 17 le parole: «accordo» e «accordi» sono sostituite
dalle seguenti: «contratto» e «contratti».

1. IL RELATORE

All' articolo 12, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Si decade dalle cariche di Presidente, di componente del Consiglio
di amministrazione e dalla funzione di direttore generale, quando si
verifica una delle cause di incompatibilità espressamente indicate dalla
presente legge, ovvero una di quelle di cui alla legge 24 gennaio 1978,
n. 14, oppure quando non si partecipa, senza giustificato motivo, a tre
sedute consecutive del Consiglio. La decadenza ha effetto immediato"».

Dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a~bis) il secondo comma è abrogato».

2. IL RELATORE

All' articolo 22, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"L'ente, su oggetti diversi da quelli relativi ai rapporti di impiego e
di lavoro previdenziali e assistenziali, può richiedere all'Avvocatura
generale dello Stato pareri di massima su materie già di competenza del
Comitato consultivo della stessa Avvocatura"».

3. IL RELATORE

L'articolo 22~bis è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sono apportate
le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al primo comma, le parole: «previste nel piano generale dei
trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «previste nei piani di investi~
mento attuati vi del contratto di programma»;

b) al terzo comma, primo periodo le parole da: «da sottoscriversi»
fino a: «Presidente della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ai
sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142»;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I programmi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio immobi~
liare dell'ente "Ferrovie dello Stato", predisposto dall'ente o da società
costituite ai sensi dell'articolo 2~bis, che comprendono nell'ambito del
territorio comunale nuove edificazioni, ristrutturazione di immobili già
esistenti, cambiamento di destinazione di uso di immobili e di aree di
proprietà dell'ente, sono sottoposti unitariamente all'approvazione dei
consigli comunali. L'approvazione produce gli effetti di cui ai commi
quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n.l, ed
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assorbe gli atti relativi al rilascio di concessioni ed autorizzazioni di
competenza comunale ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed
edilizie.

Qualora gli interventi previsti dal programma necessitino di
autorizzazioni, nulla asta, permessi, da parte di amministrazioni diverse
da quella comunale, il Ministro dei trasporti, anche nelle more della
deliberazione del consiglio comunale di cui al quinto comma, può
convocare una conferenza alla quale sono invitati tutti i soggetti
comunque titolari degli atti indicati. Le deliberazioni assunte all'unani~
mità dalla conferenza sostituiscono a tutti gli effetti le autorizzazioni, i
nulla asta, i permessi citati.

Qualora il programma preveda la realizzazione di opere e di
interventi da più soggetti pubblici, il sindaco, il presidente della
provincia e il presidente della regione possono promuovere un accordo
di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n.142».

4. IL RELATORE

Invito 11 presentatore ad illustrarle.

REZZONICO, relatore. Si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, metto al voti le
proposte di coordinamento presentate dal relatore.

Sono approvate.

Metto ai voti il disegno di legge n.2344 nel suo complesso, nel
quale si intendono assorbiti i disegni di legge nno 1629, 2311 e 2340.

È approvato.

Discussione dei disegni di legge:

«Istituzione del giudice di pace» (1286), di iniziativa del senatore
Macis e di altri senatori;

«Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in
materia di infortunistica stradale» (1594), di iniziativa del
senatore Acone e di altri senatori;

«Istituzione del giudice di pace» (1605)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: <<Istituzione del giudice di pace», di iniziativa dei senatori Macis,
Battello, Onorato, Tedesco Tatò, Maffioletti, Bochicchio Schelotto,
Imposimato, Longo, Salvato, Correnti, Greco e Tossi Brutti; «Istituzione
del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in materia di
infortunistica stradale», di iniziativa dei senatori Acone, Fabbri, Casali,
Pizzol, Franza, Guizzi, Scevarolli, Cassola, Signori, Agnelli Arduino,
Innamorato, Forte, Marniga, Zita, Bozzello Verole, Ricevuto, Cutrera,
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Gerosa, Mancia, Ferrara Pietro, Calvi, Meraviglia, Achilli, Giugni e Vella;
«Istituzione del giudice di pace».

Ricordo che la Commissione propone un testo unificato e che la
relazione è stampata e distribuita.

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

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, dopo inutili conati protrattisi per lunghissimi anni, nel già
lontano novembre 1981, il Senato della Repubblica ebbe a licenziare un
testo legislativo sulla istituzione del giudice di pace rimasto indi nel
dimenticatoio durante il corso delle due ultime legislature, anticipata~
mente estinte.

Finalmente, decorsi nove anni, in un altro novembre, quello
corrente, torna all'ordine del giorno di quest'Aula una nuova edizione
della subiecta materia, in esito ad un'attenta e approfondita elaborazio~
ne in sede di Commissione giustizia. Stiamo per giungere al filo di lana
della prima tappa, con l'approvazione da parte di uno dei due rami del
Parlamento e con l'auspicio che, a seguito di un rapido esame dinanzi
alla Camera dei deputati, l'elaborato che ci accingiamo a licenziare non
requiescat in pace e diventi legge dello Stato nell'accelerato volgere di
qualche mese.

Non possiamo però non deprecare che purtroppo i pregressi
Governi che si sono succeduti, il Parlamento e le forze politiche, pur
avvertendone la necessità e l'urgenza, non hanno voluto e saputo varare
definitivamente fino ad oggi la legge della cosiddetta giustizia minore,
quella legge che si vuole tesa ad istituire un giudice diverso dal giudice
togato e dal conciliatare: il giudice al quale si intende attribuire in
primis la funzione deflattiva di un carico giudiziario di opprimente e
notevolissima èntità, pendente e sempre più aggravantesi, da assolvere
in tempi brevi con idonea professionalità, con elevato senso di
obiettività e con indispensabile trasparenza, indipendenza, autonomia
ed imparzialità.

Nel corso dell'VIII legislatura ~ denegato fin d'allora qualsiasi
principio o sospetto di lottizzazione e di politicizzazione e registrata la
scomparsa del grave e preoccupante timore insito nella progettata
istituzione di un giudice elettivo, inteso nel senso assai deteriore di
giudice politico o peggio partitico ~ non pochi giuristi, magistrati,
avvocati e parlamentari furono dell'avviso che il giudice di pace altro
non dovesse essere che la rivitalizzazione del conciliatare. Questi nel
passato aveva svolto un ruolo di notevole rilievo nell'amministrazione
della giustizia ma da alcuni decenni aveva visto, come tuttora vede,
rilevantemente decrescere la sua attività, specialmente per effetto
dell'inflazione e della forte attenuazione della natura prevalentemente
agricola già caratterizzante l'economia italiana. Di qui il conseguente
incremento delle controversie giudiziarie e civili traenti origine da
rapporti prevalentemente industriali e commerciali e per larga parte
estranei alla cognizione del conciliatore inteso quale classico benpen~
sante e preclaro notabile di paese.

Sopravviene ora il testo legislativo al nostro esame, per il quale il
giudice di pace, così come ideato e enucleato nella sua normativa, non
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vuole costituire ed effettivamente non costituisce una riedizione o
ristrutturazione dell'attuale giudice conciliatare. Si configura un
magistrato onorario «nuovo», appartenente all'ordinamento giudiziario,
inteso come strumento ordinario e non straordinario o contingente
della amministrazione della giustizia, caratterizzato da una competenza
non necessariamente «bagattellare» ed esprimente un elemento o
almeno un tentativo di novità politico~culturale di rilegittimazione ed
arricchimento qualitativo incidente nell'intero sistema giudiziario, di
avvicinamento delle strutture alla domanda di giustizia dei cittadini e di
riacquisto e comunque di accrescimento della fiducia di costoro nella
capacità della istituzione di dirimere le controversie giudiziarie.

Il giudice di pace è chiamato ad assolvere il ruolo di compositore e
decidente di controversie che sono l'espressione diretta della società
civile in cui egli opera, quali ad esempio quelle attinenti ai problemi
della casa, della famiglia, della salute, dell'ambiente naturale e del
territorio, dei rapporti di vicinato, dei consumatori e della circolazione
di veicoli e di natanti. Non è un giudice di «serie B», perchè deve
possedere i necessari requisiti culturali di esperienza e di autorevolezza
che garantiscano lo svolgimento efficace e celere, limitatamente
formalistico del servizio e della instaurazione di un rapporto di fiducia
con la comunità degli utenti. Deve essere saggio, oculato, sereno,
credibile tutore della cosiddetta giustizia minore, che va realizzata con
snellezza nella sostanza delle esigenze e bandendo le acrobatiche e
sottili eleganze del linguaggio burocratico. Non è da condividere il
pensamento o il convincimento di chi all'istituendo giudice di pace
ottimisticamente attribuisce poteri ed effetti miracolisti; riteniamo
tuttavia che la nuova istituzione sia sempre in ogni caso utile e
necessaria, considerato che ad essa è devoluta una parte consistente del
contenzioso, in misura pari a più del 30 per cento di quello attualmente
assegnato alla conoscenza del giudice civile, con conseguente notevole
sgravio e attenuazione dei carichi eccessivi che da tempo affliggono e
pongono in una crisi sempre più grave la giustizia, e con la eliminazione
anche se parziale delle disfunzioni che sempre più inceppano l'apparato
giudiziario in danno della comunità nazionale e con maggiori effetti
negativi per le categorie sociali più deboli costrette a subirli.

Il testo legislativo sul quale stiamo discutendo demanda al giudice
di pace la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione
conciliativa in materia civile. Per quanto riflette la competenza civile,
appare pienamente condivisibile l'ampia attribuzione alla cognizione
del nuovo giudice della quasi generalità delle cause relative a beni
mobili di valore non superiore a 5 milioni e delle specifiche materie
elencate all'articolo 17, tra le quali meritano particolare menzione le
controversie non eccedenti il valore di 50 milioni in tema di
risarcimento del danno a cose prodotto dalla circolazione di veicoli e di
natanti, quelle di opposizione alle ingiunzioni di mero pagamento di
somme di denaro conseguenti a determinate sanzioni amministrative,
nonchè le cause di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate in
dipendenza della legge sulle tossicodipendenze.

Rileviamo positivamente sul punto della competenza per materia
l'eliminazione del conferimeto al giudice di pace delle controversie in
tema di luci e vedute suggerite dai tre disegni di legge unificati, e ciò in
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accoglimento dell'emendamento, presentato dalla mia parte politica e
parlamentare, che ha evidenziato le difficoltà interpretative, attuative e
giuridiche afferenti a detta materia ed i riflessi e gli effetti variegati di
rilevantissima importanza economica e sociale spesso derivanti dalla
situazione correlata a questioni concernenti l'osservanza delle distanze
tra vedute, pareti finestrate e costruzioni fronteggianti, con l'eventuale
irreparabile demolizione di edifici a più e numerosi piani in dipendenza
di sentenza provvisoriamente eseguibile del giudice di pace erronea o
peggio ingiusta.

Parimenti da approvare sembra il potere del giudice di pace di
decidere secondo equità e con sentenza non appellabile le controversie
non eccedenti il valore di lire un milione.

Lunga, approfondita e contrastata è stata la discussione in
Commissione circa l'attribuzione al giudice di pace della giurisdizione
anche in materia penale. Chi ha l'onore di intervenire in questa
Assemblea ha sempre manifestato tendenziale contrarietà al riguardo.
Tuttavia, considerata l'esigenza di deflazione della giustizia togata
generalmente riconosciuta, ritengo che in atto possa aderirsi all'esten-
sione della competenza penale del giudice di pace limitatamente a casi
di minima entità, di facile configurazione e non comportanti particolari
difficoltà interpretative, oppure particolari problemi di valutazione
delle prove in sede di accoglimento giudiziale, e ciò dopo un congruo e
positivo esperimento della nuova istituzione in sede civile con
l'esclusione sempre ed in ogni caso di reati punibili con sanzione
detentiva o aventi riflessi diretti ed indiretti sul piano della libertà
personale, e con l'auspicio che si proceda celermente ad una più ampia
e razionale depenalizzazione delle più lievi figure di illecito.

Opportunamente viene conferita delega al Governo per emanare
norme concernenti la competenza penale del giudice di pace e il
relativo procedimento unitamente alle disposizioni di attuazione, di
coordinamento e transitorie sulla base dei principi e dei criteri direttivi
previsti dagli articoli 36 e 37.

Prudentemente si stabilisce l'entrata in vigore del decreto legislati-
vo emanando dal Governo alla data non certamente vicina dello
gennaio 1994.

Nulla ex contrariis è da osservare in ordine alla sede degli uffici, al
ruolo organico e alla pianta organica di tali uffici, nonchè al sistema di
nomina dei giudici di pace.

Circa i requisiti per tale nomina, condividendo tutte le altre
previsioni di cui all'articolo 5, ci sembra troppo rigoroso e assai
limitativo il possesso della laurea in giurisprudenza.

Tale titolo potrebbe essere adottato come preferenziale, ma ben
potrebbe ritenersi ammissibile ed idonea anche la legittimazione per
altre persone che siano capaci di assolvere degnamente ~ per
indipendenza e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale
maturata ~ le funzioni di magistrato, purchè aventi un titolo di studio
non inferiore al diploma di scuola d'istruzione secondaria superiore,
come peraltro proposto dai due disegni di legge di iniziativa parlamenta-
re con l'integrazione di cui al disegno di legge governativo. Forse tale
estensione eviterebbe eventuali temute difficoltà nel coprire l'organico
di alcuni o molti uffici.
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Apprezzabile è l'istituzione di corsi di aggiornamento professionale
e forse è opportuno che una norma transitoria preveda che i corsi
abbiano inizio anche prima dell'entrata in vigore della legge, per il
rodaggio preventivo degli aspiranti alla nomina di giudice di pace.

Nulla quaestio circa la durata dell'ufficio, le incompatibilità, la
decadenza e la dispensa, i doveri ed i controlli disciplinari. Parimenti
congrui sembrano l'articolazione e il quantum delle indennità previste
all'articolo 11, ma sul tale punto riteniamo che l'ammontare di essa
debba, non possa, essere rideterminato ogni tre anni. Non si può
trattare di una facoltà di ordine discrezionale, ma occorre sancire
l'obbligo del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro
del tesoro, di revisionare triennalmente l'indennità.

Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni di cancelleria ed
ausiliarie, l'organico del personale di cancelleria, la notificazione degli
atti, i locali, le attrezzature ed i servizi degli uffici, è pregiudiziale e
preminente evidenziare l'esigenza di assicurare sempre ed in ogni
tempo i mezzi necessari ed occorrenti onde evitare il ripetersi di passate
e recenti esperienze negative ed il tonfo della nuova istituzione.

Per mantenermi quanto più possibile nei tempi regolamentari non
ritengo infine di soffermarmi su un analitico esame delle norme di
ordine processuale previste nel testo legislativo, che peraltro sembrano
rettamente improntate ai criteri di celerità, di oralità e di concentrazio~
ne, nonchè delle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, che
a loro volta appaiono adeguatamente formulate. Le une e le altre non
abbisognano di specificazioni, essendo conferente richiamare in ordine
ad esse l'eccellente relazione del senatore Pinto. A lui mi permetto
rivolgere il più sentito dei ringraziamenti, pregandolo di accettarlo,per
avere dipinto puntualmente e con apprezzabili pennellate l'iter ed i
risvolti di un'elaborazione legislativa di per sè difficile, rendendo l'uno e
gli altri facilmente recepibili e luminosamente individuabili. Ed ora il
conclusum.

I problemi della giustizia italiana ~ l'abbiamo detto e ripetuto
continuativamente, quasi ossessivamente, per anni e anni ~ esigono

tanti altri provvedimenti indilazionabili ed idonei, atti a riparare quello
che già sembra essere irreparabile e tale non deve essere.

La legislatura in corso ha avvertito l'inderogabile necessità di
rimedi non più rinviabili. Alle riforma del codice di procedura penale,
che purtroppo naviga in difficoltà attuative di rilevantissima consisten~
za, alla nuova legge sulla tossicodipendenza in fase sperimentale, sono
seguite, in tempi accelerati e recentissimi, nuove norme modificative
del codice di procedura civile; disposizioni innovative tese a ripristinare
e ridare idonea funzionalità agli uffici giudiziari, mediante l'adozione di
interventi straordinari volti ad accrescere quantitativamente, qualitati~
vamente e produttivamente il personale dell'amministrazione della
giustizia. Il Senato della Repubblica ha licenziato il provvedimento sul
patrocinio statale per i non abbienti e la nuova legge sugli assegni
bancari. Sono stati aumentati, a seguito di pressioni e di proteste, anche
se sempre inadeguatamente, i mezzi finanziari a favore della giustizia. È
in corso di esame la nuova legge professionale forense.

L'istituzione del giudice di pace è uno dei rimedi di pronto soccorso
(peraltro non tanto pronto, se postergata). Occorrono altri mezzi, altri
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strumenti, altre leggi, altri congrui provvedimenti di ordine amministra~
tivo e finanziario. Non sono ammissibili ulteriori ritardi, si impone il
coraggio di indifferibili scelte decisive. La criminalità avanza, uccide e
annienta, mentre la giustizia langue e il cittadino ha sete di essa.

Tutti, Governo, Parlamento, senatori, deputati, magistrati dobbiamo
avere la volontà di non stare fermi, dobbiamo avvertire ed esplicare
l'impegno doveroso di operare, senza infingimenti, senza tergiversazioni
e senza altre remare, al fine di scongiurare che la giustizia rimanga in
tilt e tutto vada definitivamente in rovina. (Applausi dalla destra, dal
centro, dal centro~sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio della mozione, delle interpel~
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono
pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 8 novembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 8
novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLEORE 9,30

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in
materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi
segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento
del disavanzo del bilancio dello Stato (2508) (Approvato dalla
Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

MACIS ed altri. ~ Istituzione del giudice di pace (1286).

ACONE altri. ~ Istituzione del giudice di pace e degli uffici di
conciliazione in materia di infortunistica stradale (1594).

Istituzione del giudice di pace (1605).



Senato della Repubblica ~ 76 ~ X Legislatura

447" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE1990

ALLE ORE 16,30

Interpellanze sulla questione «Gladio».

La seduta è tolta (ore 19,50).

DOTI CARLO GUELFI
ConsiglIere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resocontI parlamentari
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Allegato alla seduta n. 447

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 5047 ~ «Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia
per l'anno 1990» (2518) (Approvato dalla 2a Commissione permanente
della Camera dei deputati).

D!segni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 31
ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza
locale» (2513), già deferito in sede referente alla sa Commissione
permanente (Programmazione economica, bilancio), previ pareri della
1a, della 6a, della r, della ga Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali, è stato nuovamente assegnato,
nella stessa sede, alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro),
previ pareri della la, della sa, della r, della ga Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 2 novembre 1990, il Ministro dell'interno, in
adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del
Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Satriano (Reggio Calabria), Roccaforte del Greco (Reggio
Calabria) e San Lorenzo (Reggio Calabria).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 2
novembre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, copia della sentenza,
depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 89, ultimo comma,
e 140, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645 (T.V. delle leggi sulle imposte dirette), nella parte
in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta
vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di
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buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del colloca~
mento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente
e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio
versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico
statale. Sentenza n. 513 del15 ottobre 1990 (Doc. VII, n. 245).

Detto documento sarà inviato alla 1a e alla 6a Commissione perma~
nente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Strehler ha aggiunto la propria firma all'interpellanza
2~00489, dei senatori Riva ed altri.

Mozioni

AZZARETTI, MERIGGI, VERCESI, DIONISI, PERINA, SENESI,
IANNI, IMBRÌACO, VENTRE, PERUGINI, GIACOVAZZO, REZZONICO,
AZZARÀ, COVIELLO, CORLEONE, SALERNO, NATALI, POLLICE,
FERRAGUTI, STRIK LIEVERS, MARGHERI, COSSUTTA, TORNATI,
ANDREINI, GIACCHÈ, CABRAS, BONORA, GUZZETTI, ZANGARA,
GRAZIANI, CECCATELLI, ANGELONI, LEONARDI, CHIMENTI, CO~
VELLO, PARISI, GENOVESE, ANDÒ, MORA, MICOLINI, MARNIGA,
SIGNORELLI, MONTRESORI, MANZINI, SARTORI. ~ Il Senato,

premesso che il territorio dell'Oltrepò pavese, oltre che devastato
da un diffuso dissesto idrogeologico, è anche gravemente compromesso
da numerose discariche abusive e non;

ricordato che la giunta regionale della Lombardia, pur a
conoscenza della grave situazione di rischio ambientale, non solo non si
è preoccupata di soddisfare l'indifferibile esigenza di risanamento delle
discariche abusive già rilevate, di cui la «Fergomma» di Voghera è il più
scandaloso esempio, ma contraddicendosi, prima, ed in violazione della
legge regionale n.42 del 1989, poi, ha autorizzato ampliamenti di
discariche per rifiuti tossici, nonostante la netta opposizione degli enti
locali interessati e l'individuazione di un'ulteriore discarica per rifiuti
solidi urbani in comune di Voghera, che ha indotto l'amministrazione
comunale a rivolgersi alla magistratura ordinaria per contrastare tale
iniziativa, che ha suscitato viva irritazione nell'opinione pubblica
locale;

accertato che, nonostante il parere decisamente negativo dell'am-
ministrazione provinciale di Pavia, del comune di Casatisma (Pavia) e
dell'insieme dei comuni dell'Oltrepò pavese, la Società ambiente spa del
gruppo ENI ha avviato le procedure autorizzative per installare un
impianto polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali e tossico~
nocivi in comune di Casatisma, già sconvolto da una imponente
discarica per rifiuti solidi urbani, sia per evitare che il tasso
d'inquinamento superi ogni livello di tolleranza, con ulteriore, grave
compromissione dell'ambiente e della salute dei cittadini, sia per
ragioni di ordine pubblico,
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impegna il Governo e, per esso, il Ministro dell'ambiente, onorevole
Ruffolo, a dare giudizio negativo di compatibilità ambientaI e alla
Società ambiente spa che ha richiesto autorizzazione ad avviare le
procedure per costruire in comune di Casatisma un impianto
polifunzionale per il trattamento di rifiuti speciali e tossico-nocivi.

(1-00100)

Interpellanze

CARIGLIA, BONO PARRINO, PAGANI, PIZZOL. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ~ Premesso che le gravissime rivelazioni rese in
varie sedi ed in varie forme e contenuti da alcuni esponenti politici
circa la cosiddetta operazione «Gladio», approntata nell'eventualità di
un'invasione straniera della nostra nazione, rischiano di mettere allo
sbando le istituzioni democratiche e repubblicane se non si fa piena
luce su un episodio che desta preoccupazioni e che fa pensare ad oscure
manovre, i sottoscritti senatori del Gruppo socialdemocratico chiedono
al Presidente del Consiglio se non ritenga di riferire al più presto sulle
origini, le finalità, le attività svolte dalla struttura e di precisare altresì
quali fossero i rapporti con la NATO.

Premesso inoltre che la vicenda ha suscitato gravissimi interrogativi
di natura costituzionale, istituzionale e giudiziaria, gli interpellanti
chiedono al Presidente del Consiglio se non ritenga di fornire una
dettagliata ricostruzione storica della cosiddetta operazione «Gladio» in
tutte le sue fasi e di conoscere la verità dei fatti a tutela della
legittimazione stessa delle istituzioni democratiche e repubblicane.

(2~00490)

CANDIOTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ In relazione
alle notizie sulla struttura denominata «Gladio», l'interpellante chiede di
sapere:

a) le origini e le finalità di tale struttura parallela;
b) chi ha avuto negli anni la responsabilità politica della gestione

e del controllo di tale struttura;
c) se si siano mai accertati sconfinamenti di tale struttura dal

terreno della legalità democratica;
d) se nei servizi segreti nel loro complesso ci sia stata

corrispondenza ai compiti istituzionali previsti dalle leggi.
(2~00491 )

FABBRI, GEROSA, SIGNORI, SCEVAROLLI, AGNELLI Arduino,
BOZZELLO VEROLE, PIERRI, FRANZA, SANTINI, GUIZZI, ACONE,
FOGU, ZANELLA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere
tutte le informazioni relative all'esistenza, alle finalità e alla attività della
cosiddetta organizzazione «Gladio», dalla data della sua costituzione, e
per conoscere, in particolare:

la natura del collegamento con la NATO e il controllo esercitato
su tale struttura dagli organi di Governo;

se l'esistenza della «Gladio» fu portata a conoscenza del Comitato
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parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di
Stato e, in caso negativo, come si spiega l'omissione;

se la stessa organizzazione abbia funzionato solo per le finalità
correlate alla partecipazione dell'Italia alla NATO o se vi siano tracce di
operazioni rivolte a finalità diverse;

infine, quali determinazioni si intenda adottare per accertare e
per conoscere tutta la verità e quali siano gli orientamenti del Governo
circa la sopravvivenza di una tale struttura nel mutato contesto interna~
zionale.

(2~00492)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Presidente

del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e
della difesa. ~ Premesso:

che quanto già è emerso e le oscurità che si addensano a
proposito dell'organizzazione finalizzata a condurre la «guerra non
ortodossa» determinano nell'opinione pubblica gravissimo allarme e la
convinzione di trovarsi di fronte ad una realtà che ha compromesso i
fondamenti stessi del patto costituzionale;

che al centro delle preoccupazioni sta l'ipotesi, così ampiamente
avvalorata da tanti indizi, che tale struttura non si sia limitata a
perseguire i suoi compiti d'istituto, quali descritti nel documento
inviato dal Presidente del Consiglio alla Commissione parlamentare
d'inchiesta e reso noto dalla stampa, ossia compiti rigorosamente
circoscritti al caso di un'invasione straniera, ma sia stata indirizzata a
influire ~ fuori da ogni legittimità e legalità democratica, presumibil~
mente con metodi criminasi ~ sull' evoluzione della politica interna;

che tale ipotesi pare autorevolmente confermata in modo
clamoroso dall' ex sottosegretario Angelo Sanza il quale, dopo aver
dichiarato: «Sì, ero. a conoscenza di una struttura di emergenza in
ambito NATO. Fui informato dai vertici di polizia e servizi di sicurezza.
Era affidata a civili nell'ipotesi di invasione del paese. Era nata dopo
l'invasione sovietica dell'Ungheria e potenziata dopo quella della
Cecoslovacchia. Lo sapevo fin da quando ero Sottosegretario agli interni
con Virginia Rognoni ministro, e Spada lini a Palazzo Chigi», ha
aggiunto: «Dal 1969 la NATO temeva uno slittamento a sinistra
dell'Italia. E cercò di arginarlo premendo sui partiti di Governo, ma
anche allertando un meccanismo di difesa» (<<Panorama», Il novembre
1990, pagina 41); ciò che configura o l'uso a fini interni della
organizzazione in codice denominata «Gladio» o la presenza di un altro
«meccanismo di difesa», volto a coartare, quanto meno con la
connivente consapevolezza delle autorità di Governo, la sovranità
democratica del popolo italiano;

che nel ricordato documento il Governo garantisce che l'opera~
zione «viene realizzata e perfezionata in una cornice di assoluta
sicurezza», ciò che non può non implicare che l'autorità politica ne ha
avuto in ogni momento il pieno controllo,

i sottoscritti, in aggiunta a quanto richiesto nell'interpellanza già
presentata sull'argomento, interpellano il Governo per conoscere:

1) quali misure intenda assumere per dare credibili assicurazioni
all'opinione pubblica e al Parlamento che l'operazione è sempre
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rimasta entro i limiti e le finalità descritte nel documento fornito alla
Commissione parlamentare d'inchiesta;

2) se a questo fine non intenda rendere pubblico l'elenco
completo delle persone impegnate o reclutate a vario titolo nell'opera~
zione, comprese quelle il cui reclutamento era predisposto ad opera dei
quadri del servizio in caso di conflitto, considerando che la conformità
o meno di tali elenchi ai criteri stabiliti dalla legge n. 801 del 1977
costituisce un elemento determinante per valutare la realtà effettiva
dell'operazione; o se, in subordine, ove per ragioni di sicurezza ritenga
di non poter rendere noto l'elenco dei componenti attuali dell' organiz~
zazione, non intenda almeno pubblicare quelli relativi ai passati
decenni, ossia agli anni in cui la vita italiana è stata così duramente
sconvolta dal terrorismo e dalle strategie della tensione;

3) a quali criteri sia stato ispirato il reclutamento del personale
«civile» del servizio prima del 1977, ossia prima dell' entrata in vigore
della legge n. 801 cui fa riferimento il citato documento del Presidente
del Consiglio;

4) quali siano stati i casi di «esclusione dall'organizzazione» per
effetto dei periodici controlli circa la permanenza dei requisiti richiesti
a cui si riferisce il documento del Presidente del Consiglio;

5) quale spiegazione il Governo sia in grado di fornire circa la
sconcertante realtà che vede ex Presidenti del Consiglio ed ex Ministri
della difesa dichiarare che essi non erano a conoscenza dell'operazione
o dei caratteri dell'operazione descritta nel documento del Presidente
del Consiglio, e che era invece contestualmente nota a Sottosegretari e a
vertici di polizia, secondo la testimonianza dell'onorevole Sanza;

6) ove consti al Governo che tale situazione è stata determinata
da una mancata o incompleta informazione dei responsabili politici ad
opera di chi controllava l'operazione:

a) come ciò si concili con l'assicurazione che l'operazione
«viene realizzata e perfezionata in una cornice di assoluta sicurezza»:
esiste sicurezza quando un organismo come quello in oggetto opera al
di fuori del controllo e della responsabilità del Presidente del Consiglio
e dei Ministri?

b) quali rigorosi provvedimenti, anche di ordine giudiziario,
siano stati presi a carico dei responsabili di un così grave attentato
all'ordine democratico;

7) in che termini e in che misura dell'esistenza e del funziona~
mento dell'organizzazione descritta nel documento del Presidente del
Consiglio, e dipendente dai servizi di sicurezza, sia stato informato il
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e di sicurezza e per
il segreto di Stato, e in particolare come ne sia stato informato in
occasione dell'opposizione del segreto di Stato alle richieste del giudice
Mastelloni;

8) quali siano stati e siano, e di quale entità, gli stanziamenti di
bilancio con i quali è stata finanziata l'operazione;

9) se, alla luce dei gravissimi interrogativi che si aprono, delle
vicende che hanno contraddistinto la storia dei servizi di sicurezza in
Italia e del quadro internazionale così profondamente mutato, il
Governo non ritenga di dover assumere fin d'ora, ben oltre l'impegno di
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«verificare... l'attuale utilità e validità di sistemi clandestini di
protezione del territorio dello Stato», quello di procedere nei tempi più
rapidi allo smantellamento dell'organizzazione in oggetto;

1O) se non concordi con la valutazione che sia indispensabile che
la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi ~ cui molto
opportunamente il Presidente del Consiglio ha inviato il documento più
volte citato ~ sia investita anche del compito di indagare con la
necessaria ampiezza su questa materia, e che tale indagine sia effettuata
con tempi e ritmi della massima intensità.

(2~00493)

RIZ, RUBNER. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per avere
informazioni relative all'esistenza e alla attività dell'organizzazione
«Gladio»;

per conoscere, in particolare, se dagli accertamenti fatti sulle
attività dell'organizzazione stessa siano emerse deviazioni o comunque
attività finalizzate a scopi non istituzionali e, in caso affermativo, se esse
furono poste in essere anche nella regione Trentino~Alto Adige.

(2~00494 )

MANCINO, ALlVERTI, MAZZOLA, BAUSI, PATRIARCA, BEOR~
CHIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere:

le origini, le finalità e gli aspetti organizzativi della cosiddetta
«Gladio» ed in particolare se il suo inserimento all'interno del quadro
NATO la configurasse come struttura interna al sistema dei servizi di
sicurezza militare, destinata a compiti di resistenza in caso di
aggressione armata e di occupazione del territorio nazionale da parte di
potenze straniere;

se, a seguito dei mutamenti intervenuti negli assetti politici dei
paesi già retti dai regimi del cosiddetto socialismo reale, tale struttura
sia stata mantenuta ovvero disciolta o in via di scioglimento;

se, infine, dell'esistenza di tale struttura fossero stati portati a
conoscenza i Presidenti del Consiglio ed i Ministri della difesa ed
attraverso quali procedure.

(2~00495)

Interrogazioni

BOGGIO. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Per
conoscere i motivi in conseguenza dei quali, nonostante il parere
favorevole da molto tempo espresso dalle Commissioni parlamentari,
non abbia ancora trovato esecuzione la nomina del dottor Renzo
Giacchieri a presidente dell'Ente teatrale italiano (ETI).

(3~01359)

FLORINO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso:
che il Banco di Napoli, in contrasto con le norme costituzionali,

ha «prepensionato» 700 dipendenti assumendo nei posti lasciati vacanti
i propri figli;
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che l'operazione «prepensionamento» è collegata al decreto
legislativo concernente disposizioni in materia di ristrutturazione e
integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico
predisposto in attuazione dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990,
n.218;

che, anche se modificato dalla Commissione lavoro nella seduta
del 31 ottobre 1990 il comma 2 dell'articolo 3, il «prepensionamento»
dei dipendenti del Banco di Napoli comporterà all'entrata in vigore
della legge n. 218 del 1990 un intervento finanziario dell'INPS di oltre
25 miliardi,

l'interrogante chiede di conoscere le iniziative che si intenda
adottare nei confronti dell'istituto in questione:

a) per l'anomalo provvedimento del «prepensionamento» e la
relativa assunzione dei figli degli ex dipendenti;

b) per le ripercussioni finanziarie a carico dell'INPS scaturite
dall'operazione «allegra» condotta dal Banco di Napoli.

(3~01360)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~

Premesso:
che sull'ultimo numero di «Punto Critico» è pubblicata una lista

di nominativi, tra i quali l'onorevole Zanone, il sindaco di Milano
Pillitteri, allora segretario regionale del Partito socialdemocratico
italiano, il generale D'Avossa, che avrebbero aderito ai comitati
antico munisti fondati da Edgardo Sogno;

che la lista, agli atti del procedimento penale di Torino a suo
tempo instaurato contro lo stesso Sogno, non è mai stata smentita nè da
Sogno, nè dai singoli che vi compaiono;

che a «Punto Critico» Sogno ha risposto su «La Stampa» di
venerdì 2 novembre 1990 asserendo che la lista è un semplice
«indirizzario» (anche se incompleto di riferimenti stradali e telefonici!),

l'interrogante chiede di conoscere, stante la connessione dei
comitati con la «Gladio», se vennero svolte indagini della magistratura o
degli organi di polizia sui nominativi della lista e gli esiti delle stesse.

(4~05503)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per cono~
scere:

se risponda a verità quanto scrive «Punto Critico» su Edgardo
Sogno, ossia che esiste un fascicolo dei servizi segreti a suo carico,
fascicolo considerato segreto in quanto proverebbe tra l'altro interfe~
renze dell'Italia durante l'invasione sovietica in Ungheria del 1956, data
che segna l'inizio dell'attività della «Gladio» con tutte le sue illecite con~
nessioni;

in caso positivo, se si intenda o meno togliere il segreto sul
dossier dei servizi su Edgardo Sogno e renderla così pubblico.

(4~05504)
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ARGAN, NOCCRI, VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro per i

beni culturali e ambientali. ~ Per sapere quali provvedimenti abbia preso
a sostegno del divieto categoricamente opposto dalla soprintendenza
per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Pisa
all'impianto di un parcheggio automobilistico in zona «La Ghiacciaia»
presso le mura monumentali della città. Il previsto impianto, per il
quale sembrano essere già stati iniziati i lavori, non è solo lesivo del
valore storico-monumentale delle mura, ma contrario a ogni ragionevo~
le criterio di gestione del patrimonio monumentale.

(4~05505)

CARTA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per conoscere i
criteri che hanno ispirato la scelta del direttore del conservatorio di
Cagliari e di conseguenza le ragioni poste alla base del relativo
decreto.

(4~05506)

POLLICE. ~ Ai Ministri dei lavori pubblici e dell' ambiente. ~

Premesso:
che il progetto «Umanizzazione dell'Autosole» elaborato dalla

Società autostrade prevedeva la costruzione di un parcheggio, di un
museo ornitologico e di aree di sosta per l'oasi di Alviano (Temi);

che per questo progetto erano stati stanziati 4 miliardi e 300
milioni;

che l'iniziativa si presenta come un importante contributo per 10
sviluppo di una zona di alto valore ambientale e naturalistico;

che il progetto è stato vivacemente sostenuto anche con
manifestazioni popolari che avevano richiamato l'attenzione delle
istituzioni sul degrado della zona;

che da allora la situazione è molto migliorata, come ha affermato
il presidente del WWF di Orvieto, con un notevole incremento delle
specie animali che vi si fermano, un arricchimento della vegetazione
lacustre, mentre sono in fase terminale i lavori per gli osservatori e i
camminamenti;

che ad un tratto si è sparsa la voce che il progetto di
valorizzazione dell'area è stato abbandonato dalla Società autostrade,

l'interrogante chiede di sapere:
se risultino vere le voci di blocco del progetto;
se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire presso l'IRI

per scongiurare una decisione destinata a bloccare prospettive notevoli
di sviluppo, di lavoro, di richiamo turistico per una zona il cui avvenire
poggia soprattutto sul turismo.

(4-05507)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le ragioni del

ritardo del provvedimento di ricongiunzione per la signora Mafalda
Sartori, nata a Eraclea (Venezia) il 9 maggio 1944 e residente a Milano
in via P. Petrocchi 44, considerando che è arrivato anche il prospetto
dei contributi che risultano versati all'INPS di Milano.

(4~05508)
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POLLICE. ~ Ai Ministri dei trasporti e dell'ambiente. ~ Premesso:
che si parla di un rinnovo del trattato bilaterale Italia~Austria sui

transiti al Brennero;
che non si può pensare ad una diversa redistribuzione del

rapporto gomma~rotaia se non si sostiene con maggiore energia il
contingentamento dei transiti al Brennero e, contemporaneamente, si
impedisce che quello che non transita al Brennero possa passare da
qualche altro valico;

che questo cambiamento nella politica dei trasporti è auspicabile
poichè quella attuale comporta gravissimi rischi per la salute delle
popolazioni interessate, forti ricadute ambientali e penalizzanti prezzi
sul piano economico ed energetico,

l'interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano affrontare il problema

tentando anche un cambiamento di rotta nella politica dei trasporti;
se non intendano inoltre consultare, nell'affrontare il problema

specifico del transito al Brennero, le associazioni ambientaliste ed i
gruppi locali interessati allo stesso modo delle associazioni degli auto~
trasportatori.

(4~05509)

ALIVERTI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere se
corrisponda al vero che, nel quadro della ristrutturazione degli organi
periferici della leva e del reclutamento, è prevista la soppressione
dell'ufficio leva e del consiglio di leva di Corno per trasferire le relative
funzioni e organizzazione a Monza. L'attuale organizzazione di Corno, a
parere dell'interrogante, risulterebbe più funzionaI e e rispondente alle
esigenze dei cittadini di Corno, Sondrio e Varese di quanto non lo sia
Monza ove, tra l'altro, sarebbe necessario ristrutturare infrastrutture e
servizi con notevole onere di spesa a carico dello Stato.

(4~05510)

BAIARDI, GIANOTTI. ~ Al Ministro dell'ambiente. ~ Premesso:
che ad Alice Castello (Vercelli) sono in corso notevoli lavori di

scavo in località Dora Morta per la realizzazione di una discarica, che
dovrebbe avere una capacità di 500.000 metri cubi, per la raccolta di
rifiuti solidi urbani e di altri 500.000 metri cubi destinati ai rifiuti solidi
urbani ed assimilati;

che l'area in questione si trova nelle vicinanze dell'autostrada
Torino~Milano il cui prospettato raddoppio, con la necessità di ingenti
quantitativi di materiali inerti, sarebbe certamente interessato ad
ulteriori attività di cava con la creazione di altre vasche, tant'è che nel
limitrofo comune di Cavaglia esisterebbe un progetto per la localizzazio~
ne di un altro contenitore di 500.000 metri cubi destinato ai rifiuti
industriali (seconda categoria di tipo B);

che nell'autorizzare la discarica non si sarebbe considerato:
1) che il piano dei siti approvato nel 1988 dalla regione

Piemonte non comprendeva la località in questione, che si trova sopra
la falda acquifera alla quale attingono diversi comuni vicini ad Alice
Castello;
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2) che a suo tempo gli studi eseguiti dall'Enel per l'insediamen-
to della centrale nucleare a Leri-Cavour, nonchè le carte di vulnerabilità
delle falde elaborate dalla provincia di Vercelli, indich~rebbero che il
sito è inadatto alla localizzazione di una discarica poichè, come
risulterebbe da uno studio del CNR, a protezione della falda ci
sarebbero soltanto dei modesti e discontinui strati lenticolari di argilla,
mentre lo studio che sostiene la fattibilità della discarica, relativamente
alla pericolosità della falda, utilizzerebbe dati riferiti al periodo
invernale e primaverile quando il suo livello non è certamente al
massimo,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di disporre con urgenza accertamenti autonomi e in via
cautelare la sospensione di tutte quelle attività che potrebbero
comportare conseguenze gravi o irreparabili in materia ambientale e
igienica e per le attività agricole della zona.

(4-05511 )

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle
foreste. ~ Premesso che in troppe regioni italiane si consumano
quotidianamente episodi di malavita che spesso passano nella totale
indifferenza e che la latitanza dello Stato permette di imporre proprie
regole e gabelle a coloro i quali si celano dietro la violenza e la
tracotanza di sordidi fatti;

considerato:
che anche l'agricoltura, che vive la strana situazione di settore

economico trainante in un paese sempre meno disposto a riconoscere
tale ruolo, soffre, al Sud, di problemi connessi alla delinquenza oltre
che ad una siccità oramai cronica;

che la criminalità segue un copione nuovo e preciso che consiste
in danneggiamenti ripetuti seguiti da un eventuale «contatto»;

che la vittima così è costretta a subire una vigilanza mafiosa per
fermare lo stillicidio di danni, oppure ad accettare un compromesso che
può consistere nel divieto per il proprietario di frequentare alcune zone
nell'azienda, l'obbligo di vendere i propri prodotti ad un «certo»
commerciante, l'obbligo di assunzioni di certo personale per una
gestione più «oculata» dell'azienda;

che tutto questo non può che fiaccare la volontà e la possibilità di
resistenza del settore dell'agricoltura, sia degli operai che degli impren-
ditori,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si possano
prendere, tenendo anche conto che in questa drammatica realtà la
pioggia di denaro pubblico che si riversa al Sud, spesso non bene
gestita, diventa clientelismo, corruzione, malavita, mentre i problemi
restano insoluti.

Poichè le forze dell'ordine e la magistratura devono essere aiutate
per svolgere bene il proprio dovere, è necessaria la collaborazione delle
organizzazioni agricole, le quali devono trovare la forza di rinunciare ad
associare quegli agricoltori, clienti soltanto del sistema delle false
fatture per l'AIMA, lottando per la salvezza delle vere aziende le cui
potenzialità sono oggi depresse e incomprese.
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Nella gestione degli aiuti finanziari comunitari dei prodotti agricoli
e alle cooperative agricole, soprattutto meridionali ~ parecchie esistenti
solo sulla carta ~ necessitano maggiori controlli da effettuare da parte
degli organi competenti.

Inoltre, poichè il problema delle acque è infatti un'altra occasione
di sopraffazione di chiara matrice malavitosa, esso va affrontato sia
nell'aspetto tecnico che in quello di trasparenza, istituendo delle
«Agenzie pubbliche di servizi» in grado di intervenire con proprie
squadre per fare rispettare le regole di mercato. Infine, nelle aree a
rischio i tribunali dovrebbero essere dotati di propri tecnici interni al
posto di periti liberi professionisti.

Queste misure preventive di fronte all'emergenza mafiosa, anche
nell'agricoltura, consentirebbero al cittadino di essere meno esposto
alle pressioni esterne, solidarizzando con l'agricoltore non solo con le
parole o con le fiaccolate, ma soprattutto coi fatti, per poter rivolgere
all'opinione pubblica l'ammonimento a non sottovalutare questi fatti
sopra esposti.

(4~05512)

FLORINO. ~ Al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica. ~ Premesso:

che per i tecnici di radiologia della pubblica amministrazione
non fu applicato il disposto contenuto nella legge n. 416 del 28 marzo
1968 pur espletando essi le stesse mansioni ed essendo sottoposti allo
stesso rischio dei tecnici del settore pubblico;

che successivamente per i tecnici di radiologia medica della
pubblica amministrazione fu emanato apposito decreto del Presidente
della Repubblica n. 146 deIS maggio 1975 con il quale veniva retribuita
una indennità di rischio con metodi ed importi diversi da quelli previsti
dalla legge n. 416 del 1968;

che con la legge n. 460 del 27 ottobre 1988 ad integrazione della
legge n. 416 del 28 marzo 1968 l'importo della indennità di rischio passò
da lire 30.000 a lire 200.000 escludendo i tecnici di radiologia medica
della pubblica amministrazione;

che la discriminazione in atto veniva sanata dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 44 del 17 gennaio 1990; infatti con il
contratto di lavoro della pubblica amministrazione siglato il 21 luglio
1989 fu istituito un apposito articolo (articolo 12) inerente la indennità
di rischio adeguandolo all'importo della indennità della legge n. 460 del
1988 ed in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 146 del 1975;

che l'adeguamento e l'importo economico dovevano applicarsi:
a) per la retroattività a quanto prevedeva il comma 2

dell'articolo 1 (area di applicazione e durata);
b) per la indennità di rischio da radiazioni nella misura unica

mensile lorda di lire 200.000 al disposto dell'articolo 12;
che pertanto la decorrenza economica per i tecnici di radiologia

medica della pubblica amministrazione è fissata allo luglio 1988 e non
dal 9 gennaio 1990, come rende noto il Ministero della difesa con
circolare protocollo n. 75036,
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l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non
ritengano necessario emanare una disposizione che consenta una chiara
applicazione dell'articolato del decreto del Presidente della Repubblica
n. 44 del 17 gennaio 1990 per consentire ai tecnici di radiologia medica
della pubblica amministrazione di fruire a parità di condizioni (rischio
da radiazioni ionizzanti) degli stessi benefici dei tecnici di radiologia
medica del comparto della sanità.

(4~05513)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai MiiÛstri
dell'interno e delle finanze. ~ Premesso:

che con lettera n. 4493/1/1/2/479 in data 29 settembre 1990 la
Presidenza del Consiglio dei ministri, in risposta alla interrogazione
parlamentare 4~02572, assicura che i funzionari dell'ESAC nominati in
seno alla CICA (Commerciale italiana cooperative agricole) ricevono
dal predetto consorzio solo il rimborso delle spese vive documentate,
mentre nessuna notizia viene fornita sull'analoga posizione del
rappresentante dell'Ente di sviluppo in seno al collegio sindacale della
NUSAM (Nuova saccarifera meridionale) e, soprattutto, sulla correspon~
sione, ai medesimi rappresentanti dell'ESAC, di gettoni di presenza ed
indennità di carica previsti dai rispettivi statuti per l'espletamento dei
rispettivi mandati;

che il problema principale oggetto del richiesto accertamento
ispettivo era quello, non affrontato dalle indagini svolte, del rispetto, da
parte dei rappresentanti dell'ESAC in seno ai sodalizi succitati, del
divieto di beneficiare di qualsiasi provento, compenso o gettone di
presenza, a qualsiasi titolo, posto dalle vigenti disposizioni sulla
omnicomprensività dello stipendio e dall'articolo 50 della disciplina
sulla dirigenza pubblica (decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748), cui fa rinvio, per il personale dell'Ente di sviluppo,
l'articolo 37 della legge regionale Il aprile 1988, n. 14,

l'interrogante chiede di sapere:
se la Presidenza del Consiglio ed i Ministri in indirizzo non

intendano accertare, tramite la Guardia di finanza e l'Alto Commissario
antimafia, mediante indagini sui libri contabili ed i bilanci dei sodalizi
interessati e non rivolgendosi, com'è avvenuto, ai funzionari diretta~
mente interessati, se il rappresentante dell'ESAC in seno al collegio
sindacale della NUSAM (Nuova saccarifera meridionale) ed i rappresen~
tanti del medesimo Ente in seno al consiglio di amministrazione della

.CICA (Commerciale italiana cooperative agricole) hanno percepito,
negli ultimi 5 anni, gettoni di presenza, indennità di carica e compensi
dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni
comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione di appartenen~
za, in aggiunta al rimborso di spese documentate, in violazione del
divieto posto dalle vigenti norme sulla omnicomprensività dello
stipendio e dall'articolo 50 sulla dirigenza pubblica (decreto del
Presidente della Repubblica n. 748 del 1972), e se l'importo dei gettoni e
dei compensi sia stato regolarmente versato, dai funzionari dipendenti,
alle casse dell'ente di appartenenza ed in che data oppure se tali
proventi siano stati indebitamente trattenuti dai percepienti, con ipotesi
penali per violazione dei precetti che ne fanno divieto;
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se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno investire l'Alto
Commissario antimafia per appurare i motivi per cui la NUSAM
continua ad accumulare un deficit dell'ordine di 3 miliardi all'anno,
tenendo presente che a Catanzaro, proprio in questi giorni, la
magistratura ha aperto un'inchiesta per il deficit annuale di quella
amministrazione provinciale di gran lunga inferiore a quello che
continua a provocare la gestione della Società saccarifera meridionale.

(4~05514)

POLLICE. ~ Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri. ~ Premesso

che durante la conferenza~stampa tenuta a Milano nei giorni scorsi
dall'onorevole Lena Schraut, deputato di Berlino, si è appreso di nuovi e
inquietanti capitoli riguardanti Volker Weingraber, un tedesco dei
servizi segreti dal 1978 infiltrato in Italia per scoprire i legami tra RAF e
Brigate Rosse (come si apprende anche da articoli apparsi su «Il
Manifesto» e su «L'Espresso»);

considerato:
che il signor Weingraber faceva e, a quanto sembra, fa parte del

cosiddetto Corpo per la difesa della Costituzione, che corrisponde per
grosse linee al nostro SISDE;

che il V~Mann Weingraber fu coinvolto in un episodio che ha
avuto al centro l'omicidio di un giovane di nome Schmucker e sul quale
ha indagato anche una commissione d'inchiesta del Parlamento
tedesco;

accertato:
che il Weingraber si è soffermato a lungo in un appartamento di

via Solari 2 a Milano, lo stesso stabile dove abitava Walter Tobagi e da
dove uscì due anni dopo, il mattino in cui fu ucciso;

che nel 1978 il Weingraber è stato «ufficialmente» troppo con le
mani in mano perchè ogni ipotesi non sia da vagliare (come scrive il
quotidiano «Il Manifesto» di martedì 30 ottobre 1990),

l'interrogante chiede di sapere:
quali fossero gli accordi presi fra i servizi di sicurezza italiani e

quelli di Berlino (VS ~ Protezione della Costituzione);
quali fossero i contatti di Weingraber in Italia e per quale motivo

egli sia in possesso di documenti veri e generalità false;
se sia vero che il Weingraber vive in Italia con identità falsa

protetto da agenti armati, con permesso di soggiorno, sussidi agricoli e
porto d'armi;

se non desti preoccupazione per il Governo italiano il fatto che
nel nostro paese soggiorni un personaggio sul libro-paga dei servizi
segreti tedeschi che negli anni 1986 e 1987 ha incassato 763.300 marchi
per rimborso spese convalidate dai servizi segreti italiani.

(4~05515)

ANGELONI. ~ Al Ministro delle finanze e al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica. ~ Atteso che con legge n. 482 del
1985 fu modificato il criterio di calcolo dell'IRPEF sulle indennità di
fine rapporto e disposta la riliquidazione delle imposte sulle indennità
relative a rapporti cessati prima di ottobre 1985;
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considerato che il competente Ministero predispose appositi
modelli per le istanze di riliquidazione da presentarsi all'intendenza di
finanza entro febbraio 1986;

rilevato che con sentenza della Corte costituzionale n. 178 del
1986 fu affermata la non tassabilità della quota di trattamento di fine
rapporto corrispondente alla contribuzione del lavoratore;

constatato che con circolare n. 31 del 1986 il Ministero delle
finanze fissò le modalità di attuazione della sentenza n. 178, ma,
stranamente solo per le indennità di buonuscita corrisposte dall'ENPAS,
là dove la normativa da rileggere al lume della sentenza stessa era
applicabile alle indennità di fine rapporto da chiunque corrisposte;

considerato altresì che, nonostante fosse stato chiarito ogni
dubbio in proposito con l'articolo 2~bis del decreto~legge n. 69 del 1989,
convertito dalla legge n. 154 del 1989, gli uffici finanziari continuano a
seguire l'indirizzo della circolare n. 31 e quindi applicano la sentenza
n. 178 solo per le indennità corrisposte dall'ENPAS;

fatto osservare che da ciò deriva che coloro i quali hanno
percepito i trattamenti di fine rapporto da enti diversi dall'ENPAS sono
costretti ad impugnare il provvedimento di riliquidazione e che ciò fa
insorgere un inutile, pesante e dispendioso contenzioso,

l'interrogante chiede di sapere perchè il Ministero delle finanze non
applichi la legge chiarendo che la sentenza n. 78/1986 è applicabile alle
indennità di fine rapporto da chiunque corrisposte.

(4~05516)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3~01360, del senatore FIorino, sul prepensionamento di dipendenti
del Banco di Napoli;

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~01359, del senatore Boggio, sulla nomina del presidente dell'Ente
teatrale italiano.


