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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

DUJANY, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana dell'S novembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Arfè, Boffa, Battello,
Berlinguer, Carlotta, Citaristi, Coco, Coletta, Cortese, Covi, De Rosa,
Diana, Fontana Alessandro, Franchi, Guizzi, Kessler, Manieri, Meoli,
Montresari, Nieddu, Pasquino, Ranalli, Santini, Ulianich, Ventre, Zan~
gara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carta,
Acquarone, Berlanda, Forte, Garofalo, Riva, negli Stati Uniti, per attività
della Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della Banca
nazionale del lavoro; Pieralli, a Parigi, per attività dell' Assemblea
dell'Unione dell'Europa Occidentale; Rosati, a Mosca, per un convegno
organizzato dall'Unione delle Associazioni Sovietiche per i rapporti
culturali con l'estero.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

«Istituzione del giudice di pace e degli uffici di conciliazione in
materia di infortunistica stradale» (1594), d'iniziativa del
senatore Acone e di altri senatori;
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«Istituzione del giudice di pace» (1605)

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il
seguente titolo: «Istituzione del giudice di pace»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nno 1286, 1594 e 1605.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato propopsta
dalla Commissione.

Questa mattina sono stati discussi e votati gli articoli da 1 a 33.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 34:

CAPO III

COMPETENZA E PROCEDIMENTO PENALE DEL GIUDICE DI PACE

Art. 34.

(Delega al Governo in materia penale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un
anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia
penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie, sulla base dei principi e criteri direttivi
previsti dagli articoli 35, 36 e 37.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

34.1 CORRENTI, MACIS, IMPOSIMATO, SALVATO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il nostro emendamento sull'articolo 34 è funzionalmente
inteso alla proposta sottostante l'emendamento all'articolo 35. Non
sarebbe diversamente dato comprenderlo. Quindi in qualche misura
dovrò fare riferimento anche all'articolo 35.

Noi rifuggiamo da qualsiasi arroccamento ideologico e siamo in
buona misura paghi dell'accettazione del principio, acquisito anche in
sede assembleare questa mattina, in virtù del quale il giudice di pace
avrà competenza anche in materia penale.

Quello che non ci sembrava e non ci sembra, diciamo, indispensabi~
le, è che la definizione, i contorni di questa giurisdizione penale
necessariamente dovessero essere vagliati dal Governo appunto con
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delega al medesimo. È possibile, con un minimo sforzo, definire una
serie di materie che possono formare oggetto della competenza del
giudice di pace fin d'ora, in questa sede. Noi abbiamo fatto una
elencazione che non ha la pretesa di essere tassativa, nel senso che, in
questa sede o successivamente, può essere dilatato o ristretto questo
elenco. Non partiamo dunque dal presupposto o dalla presunzione che
la nostra proposta sia assolutamente ineccepibile; ma essa ha un grande
pregio: quello di consentire che il giudice penale possa, dalla sua
costituzione, cioè dal momento in cui di fatto prenderà le sue mansioni,
cominciare ad occuparsi anche della materia penale.

Per contro, nell'ipotesi uscita dalla Commissione, si recepisce,
ripeto, la giurisdizione penale, ma per effetto della delega al Governo
essa giustizia penale comincerà ad essere amministrata dal giudice di
pace soltanto col 10 gennaio del 1994. Noi consideriamo in termini di
grande preoccupazione questo ulteriore intervallo di tempo perchè
abbiamo detto e ripetiamo che vediamo il giudice di pace in funzione
principale di grande sollievo alla giustizia civile; ma non dimentichia~
mo, perchè ce lo siamo detto più volte, la situazione in cui si trova la
giustizia penale: e soprattutto la giustizia minore può avere un forte
impulso dal nuovo istituto.

Per questi motivi soprattutto, che non definirei di fretta (non è
assolutamente il caso, perchè comunque la vacatio di questa legge è
sufficientemente lunga), noi pensiamo che si possa fare a meno della
delega al Governo e definire subito la materia.

Per questa ragione e non altra noi raccomandiamo l'accoglimento
del nostro emendamento.

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

PINTO, relatore. Onorevole Presidente, il parere del relatore
sull'emendamento 34.1, dei senatori Correnti ed altri, è contrario.

Già nella discussione generale e nella replica di stamane è stato
sottolineato come questo argomento della competenza penale da
affidare al giudice di pace è stato uno degli argomenti più impegnativi
per la Commissione e per il Comitato ristretto. Desidero anzi aggiungere
che ella, onorevole Presidente, affidò l'esame dei tre disegni di legge in
materia di istituzione del giudice di pace alla Commissione giustizia in
sede redigente, ed è in questa sede che la Commissione iniziò e ha
proseguito i lavori, dovendali poi interrompere proprio quando si rese
necessario, come momento di mediazione fra tesi opposte, individuare
nella delega la confluenza delle opinioni non conformi.

Allora, dal nostro punto di vista, la delega rappresenta una
soluzione saggia che la Commissione propone all'Aula, nel senso che,
riaffermata la competenza penale, deleghiamo al Governo il potere
entro un anno di individuare i reati nel complesso quadro della
legislazione penale (dicevo nella relazione che ci sono 9.000 reati nella
nostra legislazione); e questo consentirà anche di poter compiere, da
parte del Governo, un'altra funzione essenziale che è stata sollecitata
dalla nostra Commissione, cioè una depenalizzazione che sia coerente
con il nostro sistema punitivo.
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Nella relazione è stato ricordato come il giudice oggi sia quasi
schiacciato dall'enorme numero di reati oggetto di giudizio quando
molti dei quali non rispondono più alla sostanziale valutazione che la
coscienza collettiva ne fa.

Sono queste le ragioni per le quali noi riteniamo che l'istituto della
delega consenta un migliore approccio da parte del giudice di pace allo
svolgimento di simili funzioni, così delicate.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo
apprezza l'orientamento della Commissione in quanto ritiene necessaria
ed indispensabile la delega per un'opportuna ricognizione delle singole
fattispecie penali ed anche perchè è impegnato nella depenalizzazione
di alcuni reati. Appare necessaria quindi una visione globale prima di
arrivare alla stesura definitiva. Per tali motivi il parere sull'emendamen~
to è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 34.1.
Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, trattandosi di un
emendamento soppressivo dell'intero articolo, verrà posto ai voti il
mantenimento dell'articolo 34.

Metto ai voti l'articolo 34.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35:

Art. 35.

(Competenza in materia penale del giudice di pace)

1. Al giudice di pace è devoluta la competenza per i reati che
presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano puniti con la pena dell'arresto o con quella della multa,
anche in alternativa alla pena della reclusione, ovvero con la pena
dell'ammenda, sola o congiunta con quella dell'arresto;

b) siano previsti da norme che non presentino particolari
difficoltà interpretative;

c) non diano luogo, di regola, a particolari problemi di
valutazione delle prove in sede di accertamento giudiziale.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Competenza del giudice di pace). ~ 1. Appartiene al giudice di pace
la cognizione delle contravvenzioni previste dal libro terzo del codice
penale ad eccezione di quelle di cui agli articoli 650, 651, 652, 653, 654,
655, 656, 657, 658, 662, 663, 663~bis, 678, 679, 682, 683, 684, 685, 696,
697, 698, 699, 702, 703, 728, 730, 733 e 734.

2. Appartiene altresì al giudice di pace la cognizione dei reati
previsti dal titolo V del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, in
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materia di assegno bancario, e delle contravvenzioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, recante
il codice della strada, nonchè dei reati previsti dagli articoli 111, 112,
113, 114 del regio decreto 12 maggio 1927, n.824, dal titolo XI del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal capo
V del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
dal capo XIV del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 302, dal capo VII del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1956, n.322, dal capo III del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n.323, dal titolo XVIII del decreto del
Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dagli articoli 53, 139,
175, 195, 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n.1124, dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1935, n.112,
dall'articolo 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, dall'articolo 31
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dall'articolo 38 della legge 20
maggio 1970, n.300, dall'articolo 5 della legge 18 dicembre 1973,
n. 877, dall'articolo 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, e di tutela dei diritti dei lavo~
ratori.

3. Appartiene infine alla competenza del giudice di pace la
cognizione dei delitti di cui agli articoli 581, 588, comma primo, 636,
comma primo, 637, 638 e 639 del codice penale».

35.1 CORRENTI

CORRENTI. Lo ritiro, in quanto strettamente collegato all'emenda~
mento 34.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 35.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36:

Art. 36.

(Procedimento penale innanzi al giudice di pace)

1. Al procedimento penale innanzi al giudice di pace si applicano le
norme del codice di procedura penale relative al procedimento davanti
al pretore.

2. L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero istituito
presso la pretura. Durante la fase delle indagini preliminari non
interviene il giudice delle indagini preliminari e non trovano applicazio~
ne gli istituti dell'incidente probatorio, del patteggiamento e del
giudizio abbreviato nelle indagini preliminari.

3. A seguito del decreto di citazione a giudizio davanti al giudice di
pace, il pubblico ministero e l'imputato possono concordare il
patteggiamento o chiedere il giudizio abbreviato; in tal caso il giudice di
pace provvede con sentenza prima del dibattimento.
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4. Le norme delegate prevedono forme semplificate per il dibatti~
mento.

5. Le sentenze del giudice di pace sono appellabili innanzi alla
corte d'appello.

6. L'esecuzione dei provvedimenti del giudice di pace è affidata al
pubblico ministero istituito presso la pretura, salva la competenza del
giudice di pace come giudice dell'esecuzione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al procedimento penale si applicano le norme del codice di
procedura penale relative al procedimento davanti al pretore con le
modificazioni e integrazioni imposte dalle caratteristiche di semplicità
dell'accertamento giudiziario devoluto al giudice di pace, dalla natura
onoraria di tale giudice, nonchè, in particolare, dall'attuazione dei
principi e criteri di cui ai commi che seguono».

36.2 IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'azione penale è esercitata dal pubblico ministero istituito
presso la pretura. Durante la fase delle indagini preliminari non si
applicano gli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della
pena su richiesta delle parti. Le funzioni di giudice per le indagini
preliminari sono esercitate dal giudice per le indagini preliminari
presso la pretura. Per i casi previsti dall'articolo 392 del codice di
procedura penale, e in luogo dell'incidente probatorio, provvede
direttamente il pubblico ministero, osservate le garanzie del contrad~
dittorio».

36.3 IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «possono concordare il patteggia~
mento o chiedere il giudizio abbreviato» con le altre: «possono
presentare richiesta di applicazione della pena o di giudizio abbreviato».

36.4 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4.

36.1 CORRENTI, MACIS, IMPOSIMATO, SALVATO

Al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le funzioni del
pubblico ministero in udienza sono esercitate, su delega del procuratore
della Repubblica presso la pretura, da uditori giudiziari, da vice
procuratori onorari, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro
che hanno preso parte alle indagini ovvero, in mancanza, da un
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avvocato, un procuratore o un notaio residente nel circondario. Il
procuratore della Repubblica può sempre riservare a sè l'esercizio di
tali funzioni».

36.5 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Per quanto
riguarda il procedimento penale innanzi al giudice di pace il Governo
ritiene opportuno presentare alcuni emendamenti. Il primo riguarda il
comma 1. Il Governo ritiene sia da valutare l'opportunità di rendere
meno rigorosa la previsione di cui all'articolo 36, comma 1, circa
l'estensione al rito davanti al giudice di pace in sede penale della
disciplina del procedimento davanti al pretore. La peculiarità della
nuova giurisdizione potrebbe infatti consigliare l'adozione di una forma
maggiormente elastica per il legislatore delegato.

Il secondo emendamento appare molto più delicato, in quanto nel
testo approvato dalla Commissione si rileva la mancanza di un giudice
per le indagini preliminari. Ciò non è possibile perchè viene a mancare
l'organo giurisdizionale competente sia per il controllo sulla richiesta di
archiviazione, sia per l'autorizzazione alla proroga delle indagini, sia per
l'adozione di misure cautelari reali, sia per l'emissione del decreto
penale di condanna. Poichè su tale materia non può provvedere
direttamente il pubblico ministero presso la pretura, le relative
competenze potrebbero essere attribuite allo stesso giudice di pace; ciò
però comporterebbe gravi problemi di compatibilità col sistema basato
su una netta distinzione tra le funzioni giurisdizionali predibattimentali
e quelle dibattimentali, che si riflette nel regime del cosiddetto «doppio
fascicolo».

Pertanto il Governo propone un emendamento nella linea seguita
dal disegno di legge: si prevede la competenza del giudice per le
indagini preliminari presso la pretura per tutte le funzioni previste dal
codice per tale organo.

Infine va evidenziato che la norma approvata in Commissione
prevede l'esclusione dell'istituto dell'incidente probatorio. Ciò compor~
ta delle difficoltà ed appare pertanto necessario individuare delle
discipline per i casi di prove non rinviabili al dibattimento, a meno che
non si voglia accettare il rischio di perdita della prova. Al riguardo
sembrerebbe ~ ed è questo il senso dell'emendamento ~ che l'unica

strada percorribile sia quella dell'assunzione diretta della prova,
eventualmente con garanzia del contraddittorio, da parte del pubblico
ministero in deroga al sistema delineato dal codice.

Infine, nell'emendamento 36.5, si fa riferimento al fatto che il
disegno di legge prevede che presso la procura si trovi l'organo
requirente del dibattimento. Ebbene, gli uffici di procura della
Repubblica presso la pretura, non avendo alcuno sgravio di lavoro
rispetto all'attuale situazione, verrebbero a trovarsi in una situazione
deteriore, dovendo rendere compatibili i loro impegni di udienza presso
la pretura della sede principale o delle sedi distaccate con quelli
derivanti dalle distinte udienze del giudice di pace. Ed allora, se si vuole
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superare questa difficoltà con una scelta plU radicale, sembra
consigliabile quanto meno prevedere meccanismi di investitura e di
funzioni di pubblico ministero in udienza analoghi a quelli previsti per il
procedimento pretorile dal vecchio regime ordinamentale, con un
eventuale intervento sostitutivo del procuratore circondariale.

Con questi emendamenti il Governo ritiene che il procedimento
penale davanti al giudice di pace possa essere più fluido e non incorrere
in alcune contrarietà che emergono dal testo elaborato dalla Com~
missione.

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

PINTO, re/atore. Signor Presidente, in ordine all'emendamento
36.2, il relatore esprime parere contrario per le seguenti motivazioni. La
proposta formulata dalla Commissione enuncia un principio di grande
chiarezza e linearità perchè richiama, per il procedimento penale
dinanzi al giudice di pace, le norme del codice di procedura penale
relative al procedimento davanti al pretore. La Commissione non
dimentica però le caratteristiche peculiari del giudizio dinanzi al
giudice di pace. Infatti, al comma 4 dell'articolo 36, è previsto: «Le
norme delegate prevedono forme semplificate per il dibattimento».
L'emendamento del Governo fa riferimento ad una esemplificazione
della procedura, ma non dice in cosa consista, e addirittura fa un
richiamo ad alcune circostanze che sono già contenute nel resto della
legge, ma la cui portata per la verità ci sfugge. In pratica, la natura
semplificata del provvedimento trarrebbe origine e motivazione anche
dalla natura onoraria di tale giudice, il che ci sembra assolutamente
incomprensibile. Sarebbe come se per il giudice onorario potessero
valere forme procedurali più semplici che non quelle per il magistrato
togata.

Si aggiunga che, per quanto concerne la competenza in materia
penale, e quindi l'individuazione su delega, l'articolo 35 è di una
precisione assoluta, in quanto individua, alle lettere a), b) e c), quali
possono essere i reati e gli accertamenti che ne consentono l'accerta~
mento processuale.

Se questo è lo spirito dell'emendamento del Governo, credo che
esso possa essere superato. Pertanto, il parere del relatore è contrario.
Favorevole è invece l'opinione del relatore sulle riformulazioni dei
commi 2, 3 e 4 dell'articolo 36 proposte dal Governo (quindi sugli
emendamenti 36.3, 36.4 e 36.5).

L'emendamento 36.1, del senatore Correnti e di altri senatori, credo
sia decaduto. Rimangono poi ovviamente in vita, onorevole Presidente e
colleghi, gli altri commi dell'articolo così come proposti dalla
Commissione e non presi in considerazione dagli emendamenti del
Governo con i quali concordiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

451" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1990

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, condivido appieno le osservazioni di
contrarietà espresse dal relatore, senatore Pinto, e mi permetto di
aggiungere soltanto un'osservazione, quanto meno di opportunità e di
temporalità.

Se per quanto concerne la competenza penale del giudice di pace si
è preferito conferire delega al Governo, non vedo i motivi per i quali
oggi dovremmo enucleare delle norme di carattere procedurale, prima
di conoscere la materia sulla quale il giudice di pace deve avere
cognizione.

Per questi motivi concludo per la reiezione dei vari emendamenti
presentati dal Governo all'articolo 36.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, intervengo in questa sede per
evidenziare che il nostro parere è sostanzialmente uniforme a quello
espresso dal relatore. L'emendamento 36.2 del Governo ci pare
veramente ultroneo, e, almeno per una locuzione ivi usata, difficilmente
comprensibile. Mi riferisco in particolare al passo in cui si prevede che
le norme processuali si devono attagliare alla natura onoraria del
giudice di pace.

Questa combinazione di affermazioni risulta difficilmente compren~
sibile. Quindi, per un verso, l'emendamento ci pare superfluo e, per un
altro, in qualche misura errato.

Siamo invece d'accordo sugli altri emendamenti; perchè è ben vero
, che abbiamo un codice di rito che in quanto tale è comunque

applicabile, ma non vi è presso il giudice di pace l'istituto della procura
della Repubblica. D'altra parte non abbiamo, in quella sede, neppure il
giudice delle indagini preliminari. Bisognava già qui individuare come
funzionerà il giudice di pace in sede di giudizio penale ed effettivamente
gli emendamenti del Governo approntano ed attrezzano una struttura in
questo senso.

Siamo quindi contrari all'emendamento 36.2, mentre siamo
favorevoli agli emendamenti 36.3 e 36.4. Ricordo inoltre che l'emenda~
mento 36.1 da me presentato è ritirato, come già avevo accennato.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, il Gruppo socialista voterà contro tutti
gli emendamenti; anzitutto il primo, perchè non è possibile in una legge
di delega al Governo lasciare incerti i contorni delle attività che sul
piano normativa il legislatore delegato deve esercitare. Quando si dice
«con le modificazioni e integrazioni imposte dalle caratteristiche di
semplicità dell'accertamento giudiziario devoluto al giudice di pace,
dalla natura onoraria di tale giudice, nonchè, in particolare, dall'attua~
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zione dei principi e criteri di cui ai commi che seguono», non si
stabiliscono dei criteri precisi. Dunque l'emendamento è estremamente
pericoloso, segnatamente nel punto in cui si fa riferimento alla natura
onoraria del giudice di pace, come ad un fatto differenziale rispetto al
giudice ordinario togata.

Ma la stessa ragione, a mio avviso, induce al rigetto degli altri due
emendamenti. Perchè, signor Sottosegretario, quando si tenta di fare del
giudice di pace un giudice uguale a quello ordinario togata, queste
cautele, queste preoccupazioni, togliere la possibilità di procedere al
patteggiamento per il giudice di pace, ci sembrano manifestazioni di
sfiducia ante litteram nei confronti di questa magistratura.

Pertanto voteremo contro tutti e tre gli emendamenti.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.4, presentato dal Governo.

È approvato.

L'emendamento 36.1, presentato dal senatore Correnti e da altri
senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 36.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 36, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 37:

Art. 37.

(Entrata in vigore del decreto legislativo)

1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 34 entra in
vigore il 1u gennaio 1994.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

37.1 CORRENTI, MACIS, IMPOSIMATO, SALVATO
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CORRENTI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 37.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 38:

CAPO IV

NORME DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

(Coordinamento)

1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le
espressioni «conciliatore», «giudice conciliatare» e «vice conciliatore»
ovvero «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi sostituite
rispettivamente con le espressioni «giudice di pace» e «ufficio del
giudice di pace».

Lo metto ai voti.

È approvato.

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

Dopo l'articolo 38, inserire i seguenti:

«Art. 38...

(Norme per le regioni Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'uffi~
cio dei giudici di pace nelle regioni Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta
provvedono, rispettivamente, il Presidente della Giunta regionale del
Trentino~Alto Adige e della Valle d'Aosta in virtù di delegazione del
Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia,
stabilite dall'ordinamento giudiziario.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di
usciere presso gli uffici dei giudici di pace è data alle persone, che
hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente
della Giunta regionale stessa.

3. Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione,
nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso
Presidente della Giunta regionale».

38.0.1 RIZ, RUBNER, DUlANY, SANNA, VETTORI,

POSTAL, KESSLER, BERTOLDI
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«Art. 38...

(Norme per le regioni Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dei giudici
di pace nelle regioni Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta provvede il
Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente
della Repubblica, osservate le norme in materia previste dall'ordina~
mento giudiziario e dalla presente legge».

38.0.2 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

«Art. 38 ...

(Norme per le regioni Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. La nomina dei giudici di pace aventi sede nelle regioni
Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta è delegata alla Regione, osservate le
altre norme in materia stabilite dalla presente legge».

38.0.10 VETTORI, KESSLER, POSTAL, DI LEMBO, GAL.

LO, BOATO, CORLEONE

All'emendamento 38.0.3, sopprimere le parole da: «e devono altresì»
sino alla fine del comma.

38.0.3/1 BERTOLDI, CORRENTI

«Art. 38...

(Conoscenza delle lingue italiana e tedesca)

1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei
giudici di pace nonchè dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti
agli uffici dei giudici di pace è richiesta la piena conoscenza delle lingue
italiana e tedesca da accertare secondo le norme vigenti e devono altresì
essere osservate le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1978, n. 571».

38.0.3 RIZ, RUBNER, DUlANY, SANNA, VETTORI,

POSTAL, KESSLER, BERTOLDI

«Art. 38...

(Conoscenza delle lingue italiana e tedesca)

1. Nella provincia di Bolzano, per la nomina del giudice di pace e
degli addetti all'ufficio, è richiesta la piena conoscenza delle lingue
italiana e tedesca secondo le norme vigenti».

38.0.4 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS
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«Art. 38...

(Conoscenza della lingua francese)

1. Nei territori della Regione Valle d'Aosta, per la nomina dei
giudici di pace nonchè dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti
agli uffici dei giudici di pace è richiesta la conoscenza della lingua
francese, ai sensi dell'articolo 38 dello statuto speciale e della legge 16
maggio 1978, n. 196, articoli 51, 52, 53 e 54».

38.0.5 DUlANY

«Art. 38...

(Vigilanza sugli uffici del giudice di pace nelle province autonome
di Trento e di Bolzano)

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano la vigilanza
sugli uffici dei giudici di pace è esercitata dalle Giunte provinciali».

38.0.6 RIZ, RUBNER, DUJANY, SANNA, VETTORI,

POSTAL, KESSLER, BERTOLDI

«Art. 38...

(Vigilanza sugli uffici del giudice di pace nelle province autonome
di Trento e di Bolzano)

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la vigilanza
sugli uffici del giudice di pace è esercitata dalle Giunte provinciali».

38.0.7 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

«Art. 38...

(Istituzione di uffici distinti di giudice di pace
nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Nei comuni delle province autonome di Trento e di Bolzano,
divisi in borgate o frazioni, possono essere istituiti, con legge
provinciale, uffici distinti di giudice di pace».

38.0.8 RIZ, RUBNER, DUlANY, SANNA, VETTORI,

POSTAL, KESSLER, BERTOLDI

«Art. 38...

(Istituzione di uffici distinti di giudice di pace nei comuni
della regione Valle d'Aosta)

1. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni,
possono essere istituiti, con legge regionale, uffici distinti di giudice di
pace».

38.0.9 DUlANY
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Invito i presentatori ad illustrarli.

,', RIZ. Signor Presidente, se lei consente illustrerei insieme i quattro
emendamenti che abbiamo proposto e pregherei la Presidenza di
sommare i tempi; cercherò di essere abbastanza succinto, però è una
materia di grande portata.

Comprendo l'atteggiamento della maggioranza della Commissione:
siccome stiamo creando la figura del giudice di pace, si ritiene di
istituirlo in modo eguale per tutta l'Italia, eliminando quelle norme
costituzionali che tuttora per il giudice conciliatore prevedono
determinate garanzie per due regioni: cioè il Trentino~Alto Adige e la
Valle D'Aosta.

Devo dire che stamattina, parlando con dei colleghi, mi sono
accorto che alcuni neanche conoscono le disposizioni degli statuti delle
regioni autonome e pertanto darò succintamente lettura dei tre articoli
fondamentali ~ 94, 95 e 96 ~ della legge costituzionale con cui è stato
approvato lo statuto della regione Trentino~Alto Adige.

L'articolo 94 recita: «Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla
dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede
il presidente della giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente
della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite
dall' ordinamento giudiziario.

L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di
usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i
requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal presidente della
giunta regionale». L'articolo 94 continua: «Alla revoca ed alla
sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordi~
namento giudiziario, provvede lo stesso presidente». L'ultimo comma
dell'articolo prevede: «Nei comuni del territorio della provincia di
Bolzano, per la nomina a conciliatari, vice conciliatari, cancellieri e
uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle
lingue italiana e tedesca».

L'articolo 95 dispone: «La vigilanza sugli uffici di conciliazione è
esercitata dalle giunte provinciali».

L'articolo 96, inoltre, recita: «Nei comuni divisi in borgate o
frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di
giudice conciliatore».

Onorevoli colleghi, vi chiederete come mai è stata inserita nello
statuto questa norma che porta una certa singolarità nel sistema: come
loro sanno lo Stato dispone di tutti e tre i poteri, ma le regioni
dispongono soltanto di due, quello legislativo e quello esecutivo e
manca quello giurisdizionale, di regola. Qui abbiamo una attribuzione ~

è l'unico esempio nel sistema costituzionale italiano ~ di un certo
potere, ancorchè limitato, inerente all'attività giurisdizionale. Come mai
nello statuto è stato inserito questo principio? Bisogna dire che vi è una
ragione storica; non dobbiamo dimenticare che nelle regioni alpine da
epoca immemorabile il giudice conciliatore era addirittura un organo
soggetto alle amministrazioni locali, godeva addirittura di poteri ammi~
nistrativi.

Ovviamente, questo non poteva rimanere ma non si voleva
nemmeno togliere la potestà limitata che noi ritroviamo in questi tre
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articoli. Addirittura, immediatamente dopo la fine della guerra, con
decreto luogotenenziale (ne cito uno che non riguarda il Trentino~
Alto Adige bensì la Valle D'Aosta) delIS novembre 1946, n.355,
venne riconosciuto il diritto delle regioni Valle D'Aosta e Trentino~
Alto Adige a «gestirsi» il giudice conciliatare, tanto è vero che poi
(dopo che Mortati fece il famoso intervento sui giudici conciliatari,
sempre favorevole, dicendo che dobbiamo considerare solamente
una coesistenza e non tanto un potere totale di giurisdizione) si è
verificato questo inserimento pur limitato negli statuti, storicamente
valido e che noi difendiamo.

Queste sono ragioni storiche, onorevoli colleghi senatori, che
devono indurvi ad una particolare attenzione su una circostanza:
guardate che sotto un'egida certamente non democratica è sorto, come
noi sappiamo, l'ordinamento giudiziario del 1941 in cui all'articolo 1,
relativo alle autorità alle quali è affidata l'amministrazione della
giustizia, leggiamo: «La giustizia, nella materia civile e penale è
amministrata: 1) dal giudice conciliatare; 2) dal pretore, eccetera».
Ebbene, se noi leggiamo questa norma e teniamo presente anche il
decreto luogotenenziale del 1945, vediamo poi che l'Assemblea
costituente ha anche trattato l'argomento: perchè non è stata l'Aula di
Montecitorio, spensieratamente, che ha fatto questi statuti, bensì
l'Assemblea Costituente sia per la Valle D'Aosta, sia per il Trentino~Alto
Adige. Si sono garantiti espressamente questi diritti, salvaguardati ~

devo dire ~ anche dalla Corte costituzionale che ha sempre riconosciuto
la validità dello statuto. Vedo che qui è presente uno dei più grandi
difensori dei diritti delle regioni a statuto speciale, il presidente Elia, e
mi compiaccio che stia ascoltando le mie parole.

Poi, a suo tempo, dal 1946, quando iniziò la discussione nell'Assem~
blea costituente, fino al 1947, quando sono stati licenziati i testi e anche
la nostra Costituzione, entrata in vigore il 10 gennaio 1948, si sapeva
benissimo quello che si faceva; quindi, assegnare al giudice conciliatore
una determinata funzione e dare alle regioni i poteri previsti negli
articoli 94, 95 e 96 dello statuto del Trentino~Alto Adige è stato fatto
sulla base di un ordinamento giudiziario in cui c'era fra i giudici il
giudice conciliatore. Pertanto, non si trattava di un atto di sprovveduti,
ma di un inserimento chiarissimo nello statuto di tre norme che oggi,
purtroppo, ci vediamo soppresse. Vi dirò poi perchè quanto ci stanno
dicendo, cioè di non preoccuparci, invece ci preoccupa molto.

Onorevoli senatori, il disegno di legge presentato dal Governo,
quando ancora era nelle mani del Ministro di grazia e giustizia, era
rispettabilissimo perchè all'articolo 42 del testo approvato dal Consiglio
dei ministri c'era una disposizione che faceva salve le disposizioni
concernenti gli uffici di conciliazione contenuti negli statuti regionali
della Valle D'Aosta e del Trentino~Alto Adige. So che il Presidente della
Commissione giustizia aveva in animo di salvaguardare inizialmente
questa norma; poi è venuto il Sottosegretario ~ mi dispiace di doverla
dire ~ che con una «appellata» (alla fine o all'inizio della seduta) ha
proposto la soppressione dell'articolo 42 ed è riuscito ad ottenerla, anzi
è riuscito a «captare» ~ e mi scusi la parola che è molto grave ~ alla
Commissione la soppressione dell'articolo 42.
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GALLO. «Captare» la volontà di una intera Commissione costituisce
un giudizio lusinghiero per il Sottosegretario.

RIZ. Senatore Gallo, devo dire che era necessaria una capacità
incredibile per ottenere la soppressione di questo articolo. Ovviamente
l'intenzione era quella di non rispettare l'articolo 2 del disegno di
legge.

Signori del Senato, all'università mi hanno insegnato che la nostra è
una Costituzione rigida e che, quindi, in caso di soppressione di una
norma di una legge costituzionale, è necessaria una procedura
aggravata che prevede la doppia lettura. A suo tempo mi venne anche
detto che in tutti i paesi europei retti da costituzioni simili alla nostra è
finito il bel tempo delle Costituzioni flessibili del tipo dello Statuto
albertino e che per cancellare norme costituzionali occorre qualcosa di
più della buona intenzione del Parlamento, magari in una seduta in cui
sono presenti soltanto venti persone. Mi è stato detto anche che, per
l'abolizione totale di tre norme di uno statuto speciale regionale, è
necessaria, in seconda lettura, la maggioranza assoluta.

Andando avanti di questo passo, cioè sopprimendo sic et simpliciter
queste norme, compiamo un atto di scorrettezza costituzionale; scusate
questa espressione che può sembrare molto grave, ma è quello che
penso e che intendo manifestare in Parlamento, affinchè rimanga agli
atti. Ciò anche perchè probabilmente le regioni impugneranno la vostra
decisione davanti alla Corte costituzionale. Non rappresento qui organi
politici nè della Val d'Aosta nè del Trentino~Alto Adige, regione
quest'ultima dove non rappresentiamo, come forza politica, neanche la
maggioranza, però ritengo che tali organi politici non resteranno zitti di
fronte ad una situazione di questo genere. Vorrei anzi leggervi parte di
una mozione del consiglio regionale del Trentino~Alto Adige che mi è
appena pervenuta ~ ripeto che in quella regione non siamo in
maggioranza ~ in cui si impegna il presidente del consiglio regionale e il

presidente della giunta regionale ad intervenire nelle competenti sedi
parlamentari al fine di ottenere il rispetto degli articoli 94, 95 e 96 dello
Statuto speciale di autonomia, con la salvaguardia delle competenze
attribuite al presidente della giunta regionale e alle giunte provinciali di
Balzano e Trenta in materia di giudici conciliatori e di uffici di con~
ciliazione.

Il ragionamento della maggioranza è il seguente: la figura del
giudice conciliatore è soppressa, ergo i tre articoli dello Statuto speciale
della regione Trentino~Alto Adige decadono in quanto, una volta
sostituita la figura del giudice conciliatore con quella del giudice di
pace, è chiaro che manca l'oggetto della tutela prevista nello Statuto.
Un'esperienza negativa nell'applicazione di una simile teoria l'avete già
fatta una volta a proposito delle ferrovie dello Stato quando, a fronte di
una modifica di alcuni articoli, abbiamo fatto ricorso alla Corte
costituzionale che ha sentenziato che anche mutando l'abito delle
ferrovie dello Stato e facendole diventare ferrovie private, queste ultime
devono ugualmente osservare le norme previste per le prime. Nel caso
specifico si trattava delle norme sulla proporzionale. In questo caso
addirittura non modificate, ma sopprimete tre articoli.
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Onorevoli senatori, vorrei che mi seguiste in un altro ordine di
ragionamento. Voi dite che la soppressione è necessaria perchè al
giudice di pace diamo competenze più vaste. Ebbene, a prescindere dal
fatto che l'estensione della competenza avviene per modo di dire,
perchè sotto il profilo civile non è che la competenza di tale giudice sia
molto più vasta, tenuto conto che nel 1946 il giudice conciliatore aveva
una competenza fino a 5.000 lire, facendo i conti vi accorgerete che non
gli riconosciamo poi competenze molto più larghe sotto il profilo civile,
anche se gli affidiamo qualche compito specifico in più.

Voi dite che gli si affidano, inoltre, competenze penali, ma questi
sono affari vostri, signori di questa autorevole ed illustre Aula. Se voi gli
volete dare competenze particolari non per questo potete eliminare la
figura del giudice conciliatare, cambiandogli il nomen juris; in sostanza,
facendo del giudice conciliatore un giudice di pace intendete cambiare
tutto l'assetto costituzionale della materia. Eh no, così le cose non
vanno!

Infine, vorrei affrontare ancora due questioni, la prima delle
quali riguarda un ragionamento che faccio a voce alta in questo
momento. Mi si potrebbe dire che si tratta allora di vedere
l'ammissibilità del nostro emendamento perchè, se si tratta di
materia costituzionale, anch'esso non sarebbe ammissibile. Pertanto,
potremmo votare contro la legge, le regioni la potrebbero eventual~
mente impugnare, ma, comunque, il nostro emendamento sarebbe
inammissibile. No, signori del Senato, così non è. Infatti, vi è una
dottrina che ci dice che quando l'interpretazione non è restrittiva,
non è limitativa, non è abrogante della norma costituzionale, si tratta
nient'altro che di affermare un principio consolidato nel sistema. E
che sia così ~ ed è questo l'ultimo ragionamento che svolgo ~ lo si
evince anche dalla ratio del sistema.

Stamattina uno dei colleghi che vorrebbero sopprimere le tre
norme mi dice che l'articolo 38, che abbiamo approvato, non fa altro
che sostituire al giudice conciliatore il giudice di pace, nel senso che
dove è scritto «giudice conciJiatore» deve intendersi «giudice di pace» e
questo vale anche per il nostro statuto. D'accordo, se è così, allora
approvate il mio emendamento perchè se effettivamente le cose stanno
così, ossia che lì dove è scritto «giudice conciIiatore» intendesi «giudice
di pace», basta votare questa norma di chiarimento in modo che domani
non vi siano dubbi. Questo collega però, a questo punto, mi dice:
«Fermati Riz, non è vero perchè quella è una norma costituzionale,
mentre quello che noi abbiamo affermato vale solo per la norma
ordinaria». Ebbene, rispondo io, se è una norma costituzionale, allora,
amici, non potete abrogarla in questi termini, bensì dovete rispettare il
corretto sistema della doppia lettura. Questo è quello che io volevo dire,
poi prenderò ancora la parola più avanti. In ogni caso, io vi pregherei,
onorevoli colleghi, di cercare di uscirne correttamente. Ad esempio, io
ho visto dei colleghi che hanno presentato un emendamento che trovo
veramente incredibile, consistente nel restringere tutto alla nomina. Ma
che senso ha? La nomina è un atto dovuto, l'emendamento 38.0.10, che
vede come primo firmatario il senatore Vettori, non tutela niente e non
serve a nulla; non è con escamotages di questo genere che possiamo
venir fuori da questa situazione.
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Credo che dovremmo approfondire questo aspetto, eventualmente
anche rinviando questa discussione, perchè piuttosto che votare, come
Senato, con una legge ordinaria l'abrogazione di tre norme costituziona~
li, così come se niente fosse, allora sarebbe meglio un ulteriore
approfondimento e un ripensamento dell'intera questione.

CORRENTI. Signor Presidente, anch'io farò una panoramica sugli
emendamenti presentati in questa materia, su tutti quelli che portano la
sottoscrizione mia e del senatore Bertoldi; questo per economia di
lavoro e perchè non ritengo che, rispetto all'economia complessiva di
un disegno di legge così importante, si possano consentire rinvii di
sorta: direi che tutto il paese aspetta urgentemente questa riforma.

A me pare che non vi sia alcuna violazione costituzionale nel
momento in cui, soppressa con l'entrata in vigore del giudice di pace la
figura del conciliatare, la sua nomina sia demandata al presidente della
Giunta delle regioni speciali Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta.

Non ho alcuna competenza specifica in materia costituzionale, ma
ho l'impressione che quelle norme statutarie dettate in materia di
giudice conciliatore possano essere interpretate nel momento della
soppressione di questa figura in termini estensivi, nel senso che
abbiamo un giudice nuovo che giudica in quella stessa materia, anche in
altre ~ è vero ~ ma in quella stessa materia civile.

Se così è, sottrarre un'importante manifestazione di autonomia alle
due regioni a statuto speciale mi pare gesto in qualche modo di iattanza,
privo di giustificazioni, forse anche sul piano scientifico. Non ci
nascondiamo che esistono delle difficoltà, tanto che noi abbiamo
concluso con un emendamento, il 39.0.2, nel senso di consentire una
riflessione su questa materia; ma veramente noi sottrarremmo un'espe~
rienza maturata positivamente in queste regioni, non in termini di
giustizia domestica, ma, come diceva il collega Riz con cui devo essere
d'accordo, in termini di un'esperienza peculiare che ha associato in
queste regioni a statuto speciale, con il beneplacito dello Stato centrale,
ai due poteri legislativo e amministrativo, anche questa piccola porzione
di potere giudiziario.

Ricapitolo succintamente un concetto. È vero che quelle tre norme
statutarie che ha riferito il collega Riz sono riferite al giudice
conciliatore, ma non è con una interpretazione nominalistica di queste
norme che noi risolviamo il problema: il giudice conciliatore era quel
giudice al quale era demandata competenza in materia civile entro un
certo valore; noi abbiamo semplicemente dilatato, ridefinito. Io ho ben
inteso che profondamente diverso è il significato del giudice di pace, ma
verifichiamolo con riferimento alla sua giurisdizione. È un giudice civile
e penale: civile per controversie in materia civile in termini ridotti, in
termini di valore le più basse.

Allora c'è questa sintonia, sia pure parziale, e sotto questo profilo
noi crediamo francamente che l'emendamento da noi presentato possa
avere spazio, luogo e approvazione.

,,<STRIK LIEVERS. Signor Presidente, credo di avere bisogno di
poche parole per illustrare tutti gli emendamenti che noi abbiamo
proposto in questa materia, perchè gli emendamenti sono coincidenti
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nella sostanza e, in qualche caso, anche nella lettera con quelli che sono
stati appena illustrati dai colleghi; e certo non sarebbe il caso che io
volessi ora ripercorrere lo stesso itinerario così già brillantemente
percorso con la loro sapienza giuridica dai colleghi Riz e Correnti.

Vorrei solo svolgere una brevissima considerazione di ordine
politico.

Qui la sostanza della questione, come anche il laico, il non
competente in materia giuridica la vede e la comprende, è che siamo in
presenza di norme stabilite a tutela di una speciale autonomia che la
Costituzione ha voluto garantire a queste regioni attraverso gli statuti
speciali. Se bene intendo le ragioni che hanno indotto la maggioranza
della Commissione a non tener conto di tali indicazioni, esse si fondano
sul presupposto che in fondo non è necessario differenziare questa
nuova figura introdotta nell'ordinamento giuridico: è opportuno
istituirla in termini uguali per tutti i cittadini in qualunque regione d'Ita~
lia.

A me pare, senza entrare nella specificità delle ragioni storiche che
sono state illustrate dal senatore Riz, che sempre, ma tanto più oggi,
nella temperie del dibattito che attraversa il paese, nel turgore delle
istanze autonomistiche che affiorano in ogni sede, il voler compiere
questa scelta politica, il garantire uniformità di diritto per tutti i
cittadini della Repubblica italiana è una decisione democratica e
positiva quando valga a tutelare un uguale diritto per tutti i cittadini
italiani, dal Trentina alla Sicilia. Diversamente bisogna agire quando ci
si trova di fronte a norme di valore costituzionale, come in questo caso;
a norme che vogliono tutelare una specificità, che tutelano il diritto
senza andare in nulla a detrimento dei diritti dei singoli cittadini, perchè
questa è la ratio dell'autonomia. Nel momento in cui è così forte la
domanda legittima di autonomia, rispondere in questo modo significa
fare opera politicamente miope, significa assumere una scelta che ha un
valore simbolico di negazione proprio a fronte di una richiesta viva nel
paese.

Perciò desidero anch'io invitare i colleghi a meditare profondamen~
te prima di respingere questo emendamento. Come dirò nelle
dichiarazioni di voto finali, ritengo che l'approvazione del disegno di
legge in esame costituisca un fatto molto importante dal punto di vista
politico. Per tale motivo non saprei seguire su un unico punto il collega
Riz, allorquando egli dice che se si ritiene necessario meditare
ulteriormente è possibile rinviare l'approvazione del provvedimento.
Analogamente ai colleghi del Gruppo comunista, noi ci siamo
preoccupati di offrire alla maggioranza uno strumento alternativo.
Infatti, se per ragioni proprie della maggioranza stessa non si ritenesse
di seguire la via maestra dell'approvazione degli emendamenti all'arti~
colo 38, abbiamo indicato una subordinata con l'emendamento 39.0.1,
che prevede la delega al Governo ad emanare entro 180 giorni norme
che armonizzino la legge istitutiva del giudice di pace con gli articoli 94,
95 e 96 dello statuto speciale del Trentino~Alto Adige e con l'articolo 41
dello statuto speciale della Valle d'Aosta.

Credo che di fronte a tanta ragionevolezza e moderazione sarebbe
davvero un grave errore della maggioranza non accedere a queste
considerazioni. (Applausi del senatore Modugno).
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VETTORI. Signor Presidente, come firmatario dell'emendamento
38.0.1 e come primo firmatario dell'emendamento 38.0.10 desidero
illustrare anche l'intera materia considerata da quest'ultimo emenda~
mento. Vorrei poi richiamarmi all'intervento del collega, senatore Riz,
per dirgli, sia pure con molta modestia rispetto al giure da lui portato in
quest' Aula, la totale adesione alle sue argomentazioni, sottolineando
però anche l'aspetto storico e politico come rappresentante di questa
regione diventata a statuto speciale nel 1948 per opera, come è stato
rammentato, della Costituente.

In onore dello studioso di storia italiana che presiede in questo
momento la nostra Assemblea, vorrei dire che il mantenimento delle
normative alle terre recentemente unite alla nazione è contenuto
addirittura nel «discorso deHa Corona» del 10 dicembre 1919. Questo
evidentemente dimostra che in tempi di una certa apertura, poi
diventata meno evidente per ragioni storiche note, il problema era
capito.

L'istituzione del giudice di pace è salutata con speranza ed
attenzione unanime, affinchè questa figura onoraria giudiziaria divenga
idoneo strumento per il miglioramento dell'amministrazione della
giustizia, semplificando le procedure della cosiddetta giustizia minore.
Poichè esso sostituisce il giudice conciliatore, che taluni avrebbero
autorevolmente mantenuto in aggiunta al giudice di pace, si pone il
problema, già rappresentato e non risolto nella Commissione giustizia,
delle particolari disposizioni contenute negli statuti speciali delle
regioni Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta.

Gli statuti sono approvati con leggi costituzionali, e il disegno di
legge del Governo si limitava a farne salvi i contenuti riferiti agli uffici di
conciliazione aventi sede in tali territori.

Colgo l'occasione peraltro, signor Presidente, e la prego di
consentirmelo, per sostenere ancora una volta in quest'Aula che le
regioni a statuto speciale debbono a singole motivazioni questa loro
prerogativa e non ad una causa identica che è la distinzione da quelle a
statuto ordinario. In questo caso, per esempio, abbiamo solo due
regioni a statuto speciale su cinque che rivendicano la potestà in questa
materia.

Le prerogative statutarie hanno motivazioni storiche, non transito~
rie, in quanto è tradizione delle popolazioni alpine dei minori centri il
ricorso al giudice conciliatare. In taÏi zone, per obiettive differenze
socio~economiche, ma anche politico~culturali, l'amministrazione della
giustizia non è tanto in crisi, e nemmeno tanto contestata come in molte
altre regioni più popolate d'Italia.

Sembra opportuno estendere ivi il nuovo strumento di giustizia e
sembra equo il riconoscimento di una prerogativa statutaria non
obsoleta ed esercitata proficuamente in ossequio a legislazione di rango
non ordinario (stavo per dire «eccelso»).

Richiamerò qui, avendolo ricevuto anch'io oggi come il collega Riz,
l'ordine del giorno del consiglio regionale che, in seduta plenaria e
all'unanimità, ci ha impegnato a far salvi gli articoli dello statuto che ha
letto prima il senatore Riz. Debbo anche dire che un parere assunto pro
veritate mi fa sapere che all'articolo 23 dello statuto della regione
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Trentina-Alto Adige esiste comunque ln nuce una potestà di ordine
anche penale.

Sul piano dei prinCIpi non è lecito quindi istituire alcuna
differenziazione, e peggio ancora tacita gerarchia, tra funzioni giurisdi-
zionali inerenti alla materia civile e funzioni della stessa natura svolte
nel campo delle sanzioni amministrative o, come pure avverrà per il
nuovo magistrato laico, nei ristretti limiti di cui all'articolo 36 del
disegno di legge sul giudice di pace, lettere a), b) e c), nel campo delle
sanzioni penali. In effetti è ovvio che le funzioni giurisdizionali hanno
tutte la stessa essenza e comportano le medesime esigenze di
svolgimento in contraddittorio, di imparzialità e di preparazione.

Gli emendamenti tendenti ad aggiungere articoli aggiunti vi, dal
38.0.1 in poi, recanti anche la mia firma, rappresentano la letterale
trascrizione dei tre articoli 94, 95 e 96 del vigente statuto di autonomia
del Trentina-Alto Adige e la legge ordinaria non sembra idonea, anche
sotto il profilo politico, oltre che costituzionale, a togliere un ufficio,
neppure sostituendo lo con un altro.

Per rendere peraltro più chiara la mia posizione, debbo illustrare
un emendamento di cui sono primo firmatario, che per il suo contenuto
è posto in discussione con il numero 38.0.10. Esso è stato anche
contestato e considerato come una sorta di resa al potere centrale da
parte del collega Riz. Debbo dire che non respingo questo tipo di
valutazione, perchè l'emendamento da me presentato tende, in via del
tutto subordinata e per evitare una ferita all'assetto costituzionale, la cui
rimarginazione non sarebbe nè breve, nè indolore, a mantenere in
forma non completa e quindi non soddisfacente le prerogative
riconosciute per il giudice conciliatare.

È vero, la delegazione di funzioni del Presidente della Repubblica al
Presidente della giunta regionale per la nomina dei giudici conciliatori
onorari è ben diversa dalla delega alla regione per il giudice di pace che
si sostituisce ai giudici conciliatari, che comunque fa riferimento alle
deleghe previste dalla Costituzione per le regioni a statuto ordinario.

Per di più fa riferimento, per il resto, alle procedure previste dalla
presente legge (quella che andremo ad approvare). E ciò anche se il
nuovo giudice onorario, con il nome di giudice di pace, avrà qualche
competenza in campo penale. Ne ho parlato un momento fa, e non mi
ripeto per brevità, a prescindere dalla circostanza che per la regione
Trentina-Alto Adige la stessa materia penale non è del tutto estranea e la
competenza non è molto inferiore a quella che viene attribuita ora al
giudice di pace. Comunque, non desidero approfondire questo aspetto,
non avendo sufficiente bagaglio dottrinario e professionale in questo
campo.

La proposta dell'emendamento 38.0.10, quindi, è del tutto subordi-
nata a quella degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiunti vi
dopo l'articolo 38, che portano anche la mia firma, in quanto non
contempla le funzioni di sorveglianza attribuite già ora alle province
autonome di quella regione e la normativa per gli uffici di parte del
personale, oltre che le peculiari esigenze linguistiche. Soltanto la
contingente situazione parlamentare che rende distratti, se non allergici
alle problematiche delle regioni speciali, ci ha indotto a questa richiesta
di garanzia almeno parziale e temporanea.
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Ci permettiamo di chiedere comunque un voto favorevole subordi~
natamente all'approvazione degli emendamenti tendenti ad aggiungere
articoli aggiuntivi 38.0.1 e seguenti, così come emendati, illustrati dal
collega Riz, e di suggerire un eventuale coordinamento riferito
all'articolo 4, piuttosto che all'articolo 38, del testo proposto dalla
Commissione, dove questo tema è stato collocato per connessione con
materia analoga. (Applausi del senatore Beorchia).

DUJANY. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, non
voglio far perdere ulteriore tempo, perchè gran parte di quello che si
poteva dire è già stato detto. Vorrei solo sottolineare alcuni aspetti
peculiari dello statuto della regione Valle d'Aosta.

L'articolo 41 dello statuto recita: «L'istituzione degli uffici di
conciliazione dei comuni della Valle d'Aosta è disposta con decreto del
Presidente della Giunta, previa deliberazione di questa.

Il Presidente della Giunta, in virtù della delegazione del Presidente
della Repubblica e osservate le altre norme in materia, stabilite
dall'ordinamento giudiziario, provvede alla nomina, alla decadenza, alla
revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliato~
ri; autorizza, inoltre, all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di
usciere presso gli uffici di conciliazione le persone che hanno i requisiti
prescritti dall'ordinamento predetto, e provvede alla revoca e alla
sospensione temporanea dell'autorizzazione nei casi da esso previsti».

L'articolo 38 dello statuto sul piano linguistico precisa: «Nella Valle
d'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana. Gli atti pubblici
devono essere redatti nell'una o nell'altra lingua... Le amministrazioni
statali assumono in servizio nella Valle possibilmente funzionari
originari della regione o che conoscono la lingua francese», una norma
che poi ha trovato le sue norme di attuazione.

Questa norma statutaria del 1948 è stata però preceduta da un
decreto del Capo provvisorio dello Stato del 15 novembre 1946, n. 385,
che dispone che l'istituzione degli uffici di conciliazione nei comuni
della Valle d'Aosta o nelle relative borgate o frazioni è disposto con
decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta, previa delibera
della giunta stessa.

Perchè esistono questi poteri regionali che a prima vista potrebbero
apparire oggi abbastanza singolari? Essi tuttavia trovano una completa
spiegazione nelle tradizioni delle regioni di montagna, nelle quali gli
organi di giustizia erano fortemente decentrati e operavano in stretto
collegamento con le istituzioni che avevano un forte radicamento
locale. Appare anzi significativa la genesi della disposizione contenuta
nel decreto del 1946, poi recepito nelle norme statutarie del 1948,
quando in sede di Assemblea costituente la prima versione del 1946
prevedeva tra le competenze amministrative della regione la nomina, la
revoca e la dispensa dei giudici conciliatori in virtù di un potere
proprio, anzichè delegato. E solo a seguito dell'intervento dell'allora
onorevole professar Mortati, in sede di costituente è stata prevista la
delega.

L'emendamento presentato propone quindi per la Valle d'Aosta un
nuovo istituto del giudice di pace, che vengano mantenute per questo
istituto le competenze regionali e venga inoltre garantito il bilinguismo.
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Devo rilevare che la soluzione proposta è secondo me la sola coerente
con l'ordinamento giuridico degli statuti di autonomia e pertanto la sola
che si possa dire con certezza costituzionalmente legittima. Infatti,
sembrerebbe non conforme alle regole dell'ordinamento estendere il
nuovo istituto alle due regioni interessate senza alcun adattamento,
perchè ciò svuoterebbe completamente le competenze statutarie
stabilite. Infatti, la regola statutaria si riferiva al giudice conciliatore,
che all'interno dell'autorità giudiziaria ordinaria è l'espressione saliente
delle tradizioni di giustizia prossima alle comunità locali, chiamate del
resto esse stesse ad esprimerle.

Occorre anche ricordare ~ ma non vorrei ripetere quanto è già stato
egregiamente detto dal collega Riz ~ che nei primi anni di vigenza del
codice di procedura civile il limite della competenza per valore per il
giudice conciliatore era tutt'altro che esiguo rispetto alla situazione
attuale. Si deve, quindi, notare che il potere previsto dagli statuti è già
un potere delegato; quindi ritengo che occorra solo riadattare la vecchia
norma statutaria nella nuova legge, sostituendo i termini conciliatore e
viceconciliatore con il termine giudice di pace.

In conclusione ritengo che gli emendamenti così come formulati
risultino conformi ai rispettivi statuti e risultino costituzionalmente
corretti: così si potrebbe garantire la continuità di istituti propri di una
comunità che li vuole mantenere e gestire in modo corretto e
responsabile, continuando una tradizione storica e culturale estrema~
mente importante. (Applausi dal Gruppo misto e dalla sinistra).

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, desidero anzitutto rettificare alcune
indicazioni di fatto che sono state date nell'intervento del senatore Riz,
rifacendo un po' la storia della questione relativa all'istituzione del
giudice di pace anche nelle regioni Trentino~Alto Adige e Valle
d'Aosta.

Il disegno di legge governativo, così come è stato ricordato,
all'articolo 42 recitava: «Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli
uffici di conciliazione contenute negli statuti regionali della Valle
d'Aosta e del Trentino~Alto Adige e nelle relative norme di attuazione.
Sono altresì fatte salve le disposizioni in materia di competenza
contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392»: cioè non si prevedeva in
queste due regioni l'istituzione del giudice di pace, tant'è che nella
tabella allegata al disegno di legge governativo che indicava le sedi dei
giudici di pace (Ie ex sedi mandamentali delle preture) le preture delle
regioni Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta non risultavano.

Di fronte a questa situazione noi ci siamo soffermati e devo dire che
qui non c'è stata nessuna captatio della volontà della Commissione
giustizia da parte dell' onorevole Sottosegretario. Questo problema lo
abbiamo preso in mano seriamente tanto che abbiamo anche avuto
un'audizione del presidente della regione Trentino~Alto Adige accompa~
gnato anche da un giurista, il professor Consolo, che ci ha esposto il
problema dicendo prima di tutto che la regione Trentino~Alto Adige
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voleva che venisse istituito il giudice di pace nel proprio territorio e che
quindi bisognava superare la norma dell'articolo 42, facendo anche
presenti le questioni che potevano derivare dall'istituzione del giudice
di pace.

Ho ricevuto, dopo questa seduta, una lettera, in data 22 ottobre
1990, da parte del presidente della regione Trentino~Alto Adige, che mi
ringrazia delle conclusioni a cui si era arrivati in quella occasione e che
mi allega anche un testo degli emendamenti che, a suo avviso,
sarebbero stati necessari. Questi emendamenti sono limitati in sostanza
a tre punti. Nel primo si dice: «Nella regione Trentino~Alto Adige» ~ poi
parleremo della Valle d'Aosta ~ «i giudici di pace sono nominati con

decreto della giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente
della Repubblica, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 4 e
5», articoli che stabiliscono l'iter per la nomina e i requisiti soggettivi
del giudice di pace; il secondo punto recita: «Nei comuni del territorio
della provincia di Balzano per la nomina a giudice di pace è richiesta la
piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, accertata mediante
l'attestato di bilinguismo corrispondente al titolo di studio posseduto
rilasciato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976 e successive modificazionÍ»; il terzo punto riguarda la sorveglianza
sugli uffici del giudice di pace istituiti nel territorio della regione
Trentino~Alto Adige che ~ si dice ~ «è esercitata dalla giunta provinciale

territorialmente competente».
Perchè noi, in Commissione, nel definire il testo, non siamo arrivati

alla definizione delle questioni quali risultavano essere emerse in
occasione dell'audizione del Presidente della regione Trentino~Alto
Adige? Non l'abbiamo fatto avventatamente ma abbiamo detto che ci
saremmo riservati di esaminare esattamente la questione prima di
arrivare in Aula e siamo qui per esaminarla nella più assoluta
tranquillità, senatore Riz, e perciò mi pare che il tono che lei ha assunto
nel corso del suo intervento, come se richiamasse degli scolaretti
sprovveduti di fronte alle questioni di carattere costituzionale rappre~
sentate, sia stato forse un poco eccedente il limite del bisogno.

Qui, senatore Riz, si istituisce un giudice nuovo, questo è fuori
dubbio: abbia o non abbia la competenza penale è un giudice
completamente nuovo (ha avuto anche la competenza penale).

Allora noi diciamo che vogliamo salvaguardare le competenze
istituzionali della regione Trentino~Alto Adige, e dico che noi possiamo
accettare tranquillamente il primo comma dell'emendamento che è
stato da lei presentato, ma mi limiterei alla nomina.

Per quanto riguarda la decadenza, la revoca e la dispensa
dall'ufficio, vi sono norme relative alle funzioni del Consiglio superiore
della magistratura che non mi pare sia il caso di toccare. Solo
aggiungerei, alla fine del comma 1 dell'emendamento, dopo le parole;
«dall'ordinamento giudiziario» le altre: «e dalle norme degli articoli 4 e
5 della presente legge». In questo modo a me sembra che potreste
essere soddisfatti.

Non si possono invece accettare i com mi 2 e 3 dell'emendamento
38.0.1; vorrei ricordare, infatti, che l'articolo 12 del provvedimento, che
già abbiamo approvato questa mattina, attribuisce a personale statale,
che viene assunto in ruolo dall'amministrazione giudiziaria, le funzioni
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amministrative e di cancelleria negli uffici dei giudici di pace così come
le notifiche vengono demandate agli uffici degli ufficiali giudiziario E per
quanto riguarda la lingua vi sono già le leggi ordinarie che stabiliscono
che il personale statale nella provincia di Balzano deve conoscere sia la
lingua italiana sia quella tedesca. Si può poi aggiungere che, per la
provincia di Balzano, debba prevedersi il bilinguismo per colui che
esercita la funzione di giudice di pace. Non altrettanto ~ mi consenta il
senatore Dujany ~ appare introducibile una norma simile per quanto
riguarda la Valle d'Aosta. Ferma restando la nomina da parte del
Presidente della regione Valle d'Aosta su delega del Presidente della
Repubblica, così come avviene per la regione Trentino~Alto Adige, per
quanto riguarda il bilinguismo non risulta, sulla base dello statuto, che
sia necessario prevedere una norma simile a quella per la provincia di
Balzano perchè il comma 2 dell'articolo 38 di quello statuto stabilisce
che gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua,
fatta eccezione per i provvedimenti dell'autorità giudiziaria che
vengono redatti in lingua italiana.

Vorrei inoltre invitare a non sollevare eccessive questioni di
carattere giuridico su problemi che poi vengono risolti di fatto. Sono il
consiglio giudiziario locale ed il consiglio dell'ordine degli avvocati
locale che provvedono all'indicazione al Consiglio superiore della
magistratura di coloro che possono diventare giudici di pace; ed allora,
è mai possibile che questi due organismi indichino persone che non
sappiano affrontare la cittadinanza con la lingua localmente usata, che
poi non sempre è il francese ma spesso si tratta di dialetti delle varie
valli?

A me sembra che la soluzione che mi sono permesso di indicare
metta a posto le cose dal punto di vista costituzionale per quanto attiene
a questa nuova figura di giudice, salvaguardando il potere di nomina da
parte del Presidente della regione su delega del Presidente della
Repubblica e salvaguardando il bilinguismo per quanto riguarda la
provincia di Balzano. (Applausi dal centro e dalla sinistra).

MANCINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, prendo atto dei rilievi e delle
osservazioni esposti dal collega Riz e successivamente dal collega
Dujany. Ritengo che una qualche singolarità si crei attraverso
l'introduzione del giudice di pace perchè si aggiunge qualcosa e perchè
si mette in giustapposizione una funzione prevista dalla norma di rilievo
costituzionale con l'introduzione della nuova figura del giudice di pace
attraverso una norma di rango ordinario. La soluzione migliore sarebbe
l'armonizzazione anche dal punto di vista del sistema, cioè pervenire
entro tempi brevi ad una modificazione della norma statutaria
attraverso il quorum che viene richiesto per l'approvazione delle norme
costituzionali.

Qui, sul piano generale, scompare la figura del conciliatare,
mentre, sul piano specifico, non potendo una norma ordinaria
sopprimere la figura del conciliatare, nelle due regioni, questa coesiste
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con quella del giudice di pace, il quale, peraltro, in quelle regioni, ha
una competenza residua rispetto a competenze che non possono essere
sottratte al giudice conciliatore.

Per tale motivo, ritengo che, nel tempo ~ e mi auguro iniziando al
più presto ~ si possa pervenire ad un adeguamento della norma che
riguarda i due statuti, quello del Trentina e quello della Valle d'Aosta.

Le osservazioni che sono state avanzate da parte del collega Riz ~ e
quando dico Riz intendo anche Dujany ~ salvo la questione linguistica,
meritano quindi attenzione perchè, se non introducessimo un corretti~
va, lasceremmo un vuoto o creeremmo una complicazione. Dopo
l'approvazione dell'articolo 38 da parte del Senato, noi dobbiamo pur
provvedere sia rispetto a un organo che sussiste, sia rispetto all'introdu~
zione di un'altra figura giuridica. L'emendamento 38.0.1, che peraltro
ha ricevuto anche una parziale adesione da parte del presidente Covi,
che io ringrazio per tale presa di posizione, potrebbe risolvere la
questione. Vorrei però evitare che il problema venisse risolto soltanto
parzialmente. Noi, infatti, siamo gelosi della specificità che la Carta
costituzionale ha riconosciuto ad alcune regioni e intendiamo conser~
varne per intero il valore nella integrità della visione che ebbero i nostri
costituenti.

Avanzerei quindi una proposta, che non è quella di un rinvio della
discussione, ma, semmai, di una sospensione, magari anche di pochi
minuti, al fine di consentire la formulazione di un testo soddisfacente e
di evitare che vi possano ugualmente essere, nonostante accoglimenti
parziali, ricorsi alla Corte costituzionale. Dobbiamo evitare che
permangano, da una parte, valutazioni di centralismo, e che vi sia una
sorta di obliterazione rispetto a questioni che hanno rilevanza
costituzionale e che appartengono al tema specifico delle autonomie.
Ringrazio, quindi, il collega Riz per aver sollevato la questione e colgo
l'occasione per ringraziare anche tanti altri colleghi, che, per quanto
riguarda soprattutto le regioni a statuto ordinario, rimangono attenti
rispetto a tentativi di riattrazione graduale a favore del centro di
competenze e funzioni che invece la Carta costituzionale attribuisce, in
via specifica, alle regioni a statuto ordinario.

Pertanto, il mio apprezzamento per questo rilievo c'è e vi è anche
da parte del mio Gruppo per cui, signor Presidente, avanzo la richiesta
di una breve sospensione: vorrei che si definisse questa questione, che
effettivamente ha una sua specificità, nelle more di un adeguamento
complessivo dell'ordinamento. A mio avviso dovrà pur procedersi
all'unificazione in quelle aree, nel quadro però delle differenziazioni di
carattere territoriale e in termini autonomistici, che sono state
salvaguardate da parte della Carta costituzionale.

Questa è la richiesta che le rivolgo, signor Presidente, e la ringrazio
se vorrà accoglierla. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro senz'altro fondata la richiesta del senatore
Mancino e quindi intendo sospendere la seduta.

ACONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Può farlo dopo la sospensione.
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ACONE. Signor Presidente, vorrei esprimere il pensiero del mIO
Gruppo prima della sospensione.

PRESIDENTE. Senatore Acone, ha facoltà di parlare; al termine del
suo intervento comunque sospenderò la seduta.

ACONE. Signor Presidente, io mi sono fatto la convinzione che
questa non è una questione giuridica ma è una questione politica,
perchè dal punto di vista giuridico anche se c'è stato chi (e questa sera
sono riecheggiati in quest'Aula gli argomenti di un parere scritto da due
docenti dell'Università di Trenta) ha voluto ancorare ad alcuni
argomenti, ad alcuni ragionamenti la necessità di prevedere la delega
totale o la delega parziale, ecco, anche questi argomenti io trovo che
possano essere superati.

Anzitutto abbiamo detto che il giudice di pace è un giudice diverso
dal conciliatare. Il giudice di pace, non perchè abbia anche competenza
penale, sarebbe diverso anche se fosse un giudice con esclusiva
competenza civile. Quindi omologare sul piano tecnico~giuridico il
conciliatore al giudice di pace a me sembra eccessivo per sostenere che
si sarebbe violata l'autonomia statutaria della regione Trentino~Alto
Adige e della regione della Valle d'Aosta.

Il secondo punto che mi sembra debba essere sottolineato è quello
che attiene agli effetti di una legge ordinaria che opera su tutto il
territorio e che sopprime una magistratura onoraria rispetto ad un
ordinamento di rango costituzionale che per la magistratura onoraria
soppressa prevedeva l'istituto della delega al presidente della giunta
della regione. Ora, io penso che il legislatore ordinario non abbia alcun
ostacolo nel sopprimere, ripeto, su tutto il territorio nazionale, questa
magistratura. Accade che quelle norme dello statuto divengono prive di
oggetto nel senso che non c'è più quel giudice che prima c'era e quindi,
se perdono efficacia, se perdono consistenza, non è direttamente per
violazione, ma è soltanto in via riflessa perchè è venuto meno quel
magistrato. Tanto è vero che nella memoria di cui parlavo prima,
ponendosi anche il problema della compatibilità di un potere di
individuazione delle persone affidato al presidente della giunta
regionale nel nuovo sistema, si fa riferimento alla sola fase della
nomina, come atto però esclusivamente vincolato. Leggo proprio una
proposizione di quel parere in cui si dice: «L'atto regionale di nomina
del magistrato onorario viene ormai ad essere un atto sotto ogni profilo
vincolato e rimane di competenza regionale solo come espressione
emblematica di quel collegamento particolarmente intenso con le
istanze locali».

Quindi, signor Presidente, noi stasera non facciamo nessuna
violazione di norma costituzionale e tuttavia ci poniamo un problema
politico. Ecco perchè ho voluto prendere la parola prima della so~
spensione.

Il problema politico qual è? Il problema politico riguarda il fatto se
le ragioni che fecero al costituente delegare al presidente della giunta
regionale la nomina dei conciliatori sono tuttora presenti, in questo
momento, nel nostro paese, rispetto ad una magistratura onoraria
diversa dal giudice conciliatare. Se questo è il problema, politico e non
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giuridico, qui noi possiamo mediare, fare tutte le riflessioni nella
sospensione che anch'io auspico, senza alcun vincolo ~ questo è il
punto importante ~ sulla ampiezza della delega rispetto alle previsioni
attuali negli statuti regionali.

Rimarrà agli atti questa considerazione che mi sembra necessaria.
Infatti, se non chiariamo questo aspetto, signor Presidente, non
possiamo non accettare la tesi più integrale del senatore Riz: o siamo in
presenza di una violazione dello statuto regionale ed allora bisogna
delegare tutte le funzioni che prima erano affidate al presidente della
giunta regionale; oppure questa violazione non c'è, come mi sono
permesso di sostenere, e allora possiamo valutare, non sul piano
tecnico~giuridico, ma su quello politico, l'opportunità di mantenere un
sistema differenziato per le regioni a statuto speciale rispetto alle altre.
Addirittura potrebbe sorgere un opposto problema costituzionale:
perchè non consentire anche alle altre regioni a statuto speciale un
simile sistema? Perchè prevederla solo per alcune regioni a statuto
speciale? Sono sufficienti le cause di giustificazione rispetto a quanto
accade in tutto il resto del paese?

Penso, onorevoli colleghi, che siamo di fronte ad una questione
molto spinosa, ma non dal punto di vista tecnico~giuridico, quanto
piuttosto da quello dell'opportunità politica di ritenere ancora oggi
perdurante la vigenza di quelle ragioni che indussero il professar
Mortati a sostenere la tesi della delega al presidente della giunta
regionale.

Credo di aver dato il mio modestissimo contributo alla chiarificazio~
ne del problema. Troviamo assieme una soluzione senza minacciare
giudizi di costituzionalità della legge, che sono fuori di ogni ragion
d'essere.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,10, è ripresa alle ore 18,55).

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Do la parola innanzi tutto al relatore affinchè riferisca all' Assemblea

sull' esito dei colloqui intervenuti nel periodo di sospensione.

PINTO, relatore. Signor Presidente, la formula che avrebbe raccolto
il consenso da parte di tutti coloro che hanno partecipato ai predetti
colloqui sembra essere questa. L'emendamento 38.0.1 verrebbe modifi~
cato al punto 1 nel senso di prevedere che: «Alla nomina, alla decadenza
e alla dispensa dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino~Alto
Adige e Valle D'Aosta provvedono, rispettivamente, il Presidente della
Giunta regionale del Trentino~Alto Adige e della Valle D'Aosta in virtù di
delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in
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materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle
procedure previste dalla presente legge».

Pertanto le modifiche rispetto al testo originario sarebbero la
soppressione della parola «revoca», di cui non si parla nel provvedimen~
to, e l'aggiunta della previsione del «rispetto delle procedure previste
dalla presente legge».

Per quanto riguarda i commi 2 e 3 dello stesso emendamento
38.0.1, il parere del relatore è negativo.

L'emendamento 38.0.2, presentato dai senatori Boato, Corleone e
Strik Lievers, risulta pertanto assorbito dalla formulazione emersa dai
nostri colloqui.

Per quanto riguarda l'emendamento 38.0.3 ed il subemendamento
ad esso riferito, mi permetto di suggerire la seguente soluzione, accolta
dai proponenti l'emendamento 38.0.3: «Nel territorio della provincia di
Balzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari» ~ perchè
non esiste il termine «uscieri» nel resto della legge ~ «addetti agli uffici
dei giudici di pace, è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e
tedesca da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978,
n. 571».

Infatti, anche accogliendo l'emendamento 38.0.3/1 proposto dai
senatori Bertoldi e Correnti non si riesce a coordinare la frase che si
sopprime con quella che rimane. Si tratta comunque di un rilievo
meramente formale. Penso che il senatore Correnti possa concordare.

CORRENTI. Sono senz'altro d'accordo.

PINTO, relatore. Per quanto riguarda gli altri emendamenti alcuni
devono considerarsi assorbiti ed altri mi trovano nell'impossibilità di
esprimere parere positivo. Mi riferisco agli emendamenti dal 38.0.4 al
38.0.9.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Filetti ha proposto un nuovo
articolo aggiuntivo con il seguente emendamento:

«Le norme contenute nella presente legge non si applicano nelle
regioni Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta sino a quando non siano
adeguate alle disposizioni previste dagli articoli 94, 95 e 96 dello Statuto
speciale della regione Trentino~Alto Adige e dell'articolo 41 dello
Statuto speciale della regione Valle d'Aosta».

38.0.11 FILETTI

Invito il relatore a pronunciarsi su questo emendamento.

PINTO, relatore. Il parere del relatore è che tale proposta sia
incompatibile rispetto alla nuova formulazione da me proposta per
l'emendamento 38.0.1. Pertanto esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
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SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor
Presidente, vorrei fare una chiarificazione. Nulla da obiettare sull'emen~
damento 38.0.1, nella nuova formulazione proposta dal senatore Pinto.
Va però precisato che con la approvazione di questo emendamento
anche nelle regioni Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta le funzioni del
conciliatore vengono assorbite dalla figura del giudice di pace. Ciò serve
ad evitare, in un'interpretazione estensiva delle norme regresse, che
possano coesistere i due magistrati. L'adesione del Governo a questo
emendamento va quindi interpretata in questo senso.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo è d'accordo
con l'impostazione e il giudizio del relatore.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ RIZ. Signor Presidente, le vorrei chiedere di mettere in votazione
l'emendamento 38.0.1 per parti separate, e questo per due ragioni.
Innanzitutto voglio dire che sono ovviamente d'accordo sul voto
favorevole al comma 1, perchè esso accoglie ciò che noi avevamo
proposto. Dissento invece sulle parole aggiunte in fine, signor
Presidente, e vorrei soltanto che questo rimanesse a verbale.

Ovviamente tengo fermo, come ho già detto nel corso dell'incontro
avuto durante la sospensione dei lavori, il testo dei commi 2 e 3
dell'emendamento da me proposto. Parlo naturalmente anche a nome
degli altri colleghi firmatari.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sull'emendamen~
to 38.0.1, che, non facendosi osservazioni, verrà posto ai voti per parti
separate, con il primo comma riformulato nel senso indicato dal rela~
tore.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, mi permetto di evidenziare che con la
legge che stiamo per approvare veniamo a costituire un giudice nuovo,
che si chiama giudice di pace. Tuttavia, insorgono dubbi di carattere
costituzionale. A me pare che approvando il testo di cui all'emendamen~
to 38.0.1, sia pure limitatamente al primo comma, resta il dubbio se in
quelle due regioni permane il giudice conciliatare, che assolve alla
cognizione di determinate controversie, mentre contemporaneamente
si attiva anche il giudice di pace, che potrebbe essere competente in
altre materie che in atto non sono demandate alla cognizione del
giudice conciliatare. Dunque a me pare che non risolviamo niente.

PRESIDENTE. A me pare che la dizione sia stata chiarita, nel senso
che entra in funzione il giudice di pace e il giudice conciliatore non
esiste più. Questo lo dice anche la lettera dell'emendamento e il Governo
ha precisato l'interpretazione che si dovrebbe dare al nuovo testo.
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FILETTI. Ritengo che non possiamo sic et simpliciter abrogare con
la nuova legge il giudice conciliatore che in quelle regioni funziona in
maniera diversa rispetto a quanto avviene nelle altre regioni italiane.
Non si tratta allora di una interpretazione, bensì di una nuova norma di
legge che viene a sostituire una norma di carattere costituzionale.

Pertanto a me sembra che sia opportuno rimandare al futuro la
entrata in vigore di questa legge in quelle regioni, posto che vi sia un
adeguamento tra l'attuale disciplina e la nuova normativa sul giudice di
pace.

Per tali ragioni ho presentato il mio emendamento 38.0.11 e
sull'emendamento 38.0.1 esprimo il voto contrario.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo soltanto per
dichiarare il nostro voto favorevole alla nuova formulazione, sottoli~
neando con soddisfazione che, a parte una piccola modifica, la prima
parte del testo corrisponde anche nella lettera all'emendamento 38.0.2
che noi avevamo presentato.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del
Gruppo comunista alla proposta del relatore relativamente all'emenda~
mento 38.0.1 che, almeno nella parte precipua di affermazione
dell'autonomia, recepisce il nostro emendamento.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
socialista con la precisazione che con esso non intendiamo riconoscere
a monte alcun problema di costituzionalità: si tratta di una valutazione
normativa autonoma che questa sera ha fatto il Senato.

VETTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, deve intendersi ritirato l'emendamen~
to 38.0.10 di cui sono primo firmatario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.0.11, presentato dal
senatore Filetti.

Non è approvato.
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Metto ai voti il primo comma dell'emendamento 38.0.1, presentato
dal senatore Riz e da altri senatori, nella nuova formulazione proposta
dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti i restanti commi dell'emendamento 38.0.1.

Non sono approvati.

RIZ. Chiediamo la controprova.

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

Non sono approvati.

Poichè sono stati respinti i commi 2 e 3 mentre è stato approvato il
primo comma, occorre votare l'emendamento 38.0.1 nel suo com~
piessa.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.1, presentato dal senatore Riz e
da altri senatori, nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 38.0.2, presentato dal senatore Boato e da altri
senatori è assorbito dal precedente, mentre l'emendamento 38.0.10,
presentato dal senatore Vettori e da altri senatori è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.0.3, presentato dal
senatore Riz e da altri senatori, che, nel testo proposto dal re latore e
accolto dai presentatori, assorbe anche l'emendamento 38.0.3/1
presentato dai senatori Bertoldi e Correnti. Ne do nuovamente lettura:

«1. Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei
giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici dei giudici di pace, è
richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da
accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 31luglio 1978, n. 571».

RIZ. Non ho capito la differenza rispetto al mio emendamento
38.0.3.

PRESIDENTE. In questa dizione si parla degli ausiliari e non degli
uscieri e degli altri addetti, perchè la parola «uscieri» non esiste.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.3, nel testo riformulato.

È approvato.

L'emendamento 38.0.4, presentato dai senatori Boato, Corleone e
Strik Lievers, è assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 38.0.5.
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DUJANY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, in merito all'emendamento 38.0.5,
vorrei richiamare la riflessione del relatore sulla proposta che ha fatto
di non accogliere questo emendamento. Non riesco a capirne i motivi
poichè l'articolo 38 dello statuto della Valle d'Aosta, di cui ho parlato
prima, è molto chiaro e stabilisce che nella regione c'è la parità
linguistica fra le lingue italiana e francese; che ci sono le norme di
attuazione contenute nella legge 16 maggio 1978, n. 196, negli articoli
51, 52, 53 e 54; che già attualmente il personale della magistratura, ad
eccezione dei giudici, supera i concorsi sostenendo l'esame di francese.

PRESIDENTE. Senatore Pinto, è avanzata una richiesta di spiegazio~
ne del parere negativo dato sull'emendamento 38.0.5.

PINTO, relatore. Signor Presidente, il parere è negativo perchè
riteniamo che sia diversa la situazione di fatto e giuridica del
Trentino~Alto Adige rispetto alla Valle d'Aosta. Infatti, mentre nel primo
caso esiste l'obbligo del bilinguismo, nel secondo c'è un'equiparazione,
ma non mi sembra vi sia quest'obbligo. Per esempio, le sentenze
vengono scritte in lingua italiana. Questa è la sola motivazione per il no
espresso sull'emendamento 38.0.5. Si tratta di un parere contrario che
confermo.

PRESIDENTE. Domando se anche il Governo conferma il parere
espresso.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo
conferma il parere contrario già espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 38.0.5, presentato dal
senatore Dujany.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.6, presentato dal senatore Riz e
da altri senatori, identico all'emendamento 38.0.7, presentato dal
senatore Boato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.8, presentato dal senatore Riz e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 38.0.9, presentato dal senatore
Dujany.

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 39:

Art. 39.

(Norme di coordinamento e di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della presente legge, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le
norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente
legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

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

Dopo l'articolo 39 inserire i seguenti:

«Art. 39~...

(Delega al Governo per le regioni
Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, norme per
l'adeguamento delle disposizioni contenute nella presente legge in
relazione agli articoli 94, 95 e 96 dello statuto speciale della regione
Trentino~Alto Adige e all'articolo 41 dello statuto speciale della regione
Valle d'Aosta».

39.0.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS

. Art. 39~...

(Delega al Governo per le regioni
Trentino~Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, nel rispetto
dell'articolo 107 dello statuto speciale della Regione Trentino~Alto
Adige e con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981,
n.453, per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta, norme per
l'adeguamento delle disposizioni contenute nella presente legge, in
relazione agli articoli 94, 95 e 96 dello statuto speciale della regione
Trentino~Alto Adige e all'articolo 41 dello statuto speciale della regione
Valle d'Aosta».

39.0.2 BERTOLDI, CORRENTI
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Invito i presentatori al illustrarli.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 39.0.1.

CORRENTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 39.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 40.

(Cause pendenti)

1. Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo
le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi
organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del
giudice di pace.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art.41.

(Soppressione degli uffici dei giudici conciliatori)

1. Sono soppressi gli uffici dei giudici conciliatari, fatta salva
l'attività necessaria per l'esaurimento delle cause pendenti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 42.

(Dei giudici)

1. Il primo comma dell'articolo 1 dell'ordinamento giudiziario
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La giustizia nelle materie civile e penale è amministrata:
a) dal giudice di pace;
b) dal pretore;
c) dal tribunale ordinario;
d) dalla corte di appello;
e) dalla corte di cassazione;
f) dal tribunale per i minorenni;
g) dal magistrato di sorveglianza;
h) dal tribunale di sorveglianza».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Art. 43.

(Regime fiscale)

1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività
conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma
di un milione di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede
l'ufficio; le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse
l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

3. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività
conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di un
milione di lire sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e
spese secondo quanto disposto per i giudici di cognizione innanzi al
pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n.59, come
modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 44.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge
ed in particolare l'articolo 8, secondo comma, nno 2) e 4), del codice di
procedura civile, nonchè gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di
attuazione dello stesso codice.

2. È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 45.

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono
valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 348 miliardi per
ciascuno degli anni 1992 e 1993. A partire dall'anno 1994 l'onere a
regime viene valutato in lire 385 miliardi.

2. Alla copertura degli oneri relativi agli anni 1991, 1992 e 1993 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 1991~ 1993, al capitolo 6856 dello stato di
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previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando
lo specifico accantonamento: «Istituzione del giudice di pace».

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

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46:

Art. 46.

(Efficacia delle norme)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1; 3, commi 2 e 3; 4, commi 1,
2,3,4 e 5; 5; da 7 a Il; 13; da 15 a 33; 38; da 40 a 44, hanno effetto a
decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere da un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge» con le altre: «a decorrere dal
2 gennaio 1992».

46.1 (Nuovo testo) ACONE, GUIZZI, CASOLI, FRANZA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

ACONE. Signor Presidente, poichè la riforma del processo civile
entrerà in vigore il 10 gennaio del 1992 e poichè il giudice di pace si
inserisce a pieno titolo tra i giudici che dovranno applicare le nuove
norme, invece di fissare un termine ad anni o a mesi, abbiamo preferito
l'indicazione di un giorno preciso, quello successivo all'entrata in
vigore del processo civile. In una prima stesura avevo previsto la data
dello gennaio del 1992, ma è stato fatto osservare che si sarebbe creata
una ben difficile situazione interpretativa in quanto nello stesso giorno
sarebbe entrata in vigore anche la riforma del processo civile. Pertanto,
ho preferito la data del 2 gennaio 1992.

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

PINTO, relatore. Esprimo parere favorevole.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Anche il
Governo esprime parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 46.1, presentato dal
senatore Acone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 46, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, per la seconda volta, a distanza di nove anni, il Senato della
Repubblica finalmente licenzia questa sera un testo legislativo sull'isti~
tuzione del giudice di pace. Si tratta di una più ampia normativa rispetto
a quella precedentemente approvata da questa Assemblea che, disatten~
dendo l'inammissibile e preoccupante soluzione di un giudice elettivo o
peggio partitico, dà vita ad un nuovo giudice, a un magistrato onorario
appartenente all'ordinamento giudiziario che, come ho avuto occasione
di evidenziare nel corso del mio intervento in sede di discussione
generale, deve essere inteso come strumento ordinario e non contin~
gente dell'amministrazione giudizi aria, e precisamente quale giudice
della giustizia minore, esprimendo una vera e propria novità politico~
culturale di rilegittimazione e arricchimento qualitativo incidente
nell'intero sistema giudiziario, di riavvicinamento delle strutture alla
domanda di giustizia dei cittadini e di riacquisto e comunque di
accrescimento della fiducia dei cives nella capacità dell'istituzione di
dirimere le controversie giudiziarie.

Non ripeterò in sede di dichiarazione di voto quanto specificata~
mente e dettagliatamente posto in rilievo nel mio precedente interven~
to: nel nostro caso, repetita non iuvant. Confermo pertanto il voto di
approvazione già espresso a nome della mia parte politica parlamentare,
fermo restando il dissenso in ordine alla soluzione affrettatamente ed
incongruamente adottata per le regioni Trentino~Alto Adige e Valle
d'Aosta e non omettendo di reiterare che devono essere assicurati e mai
ritardati i mezzi occorrenti per il funzionamento e la funzionalità della
nuova istituzione giudiziaria correlativamente ed unitamente agli altri
rimedi, agli altri strumenti, alle altre leggi e agli altri congrui
provvedimenti di ordine amministrativo e finanziario necessari affinchè
la giustizia non continui a permanere nello stato di crisi sempre più
aggravantesi e riprenda ad operare idoneamente nel nostro paese a
tutela dell'intera collettività.

DUlANY. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



Senato della Repubblica ~ 41 ~ X Legislatura

451" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE1990

DUlANY. Signor Presidente, una breve dichiarazione di voto su una
legge che, sul piano generale, riteniamo utile e valida nell'interesse del
paese. Ci spiace però dover constatare che essa non ha avuto la capacità
e la volontà di collegarsi con le preesistenti organizzazioni particolari.

Io non potrò votare a favore del provvedimento in esame perchè gli
emendamenti che abbiamo presentato, che tendevano a salvaguardare
le caratteristiche peculiari dell'ordinamento giudiziario nella regione
Valle d'Aosta, non sono stati presi in considerazione. Si è arrivati al
punto di negare una norma costituzionale, nonchè delle norme di
attuazione per quanto riguarda la lingua e per quanto concerne una
prassi attualmente esistente.

Voglio sottolineare, in modo molto garbato, questa scarsa sensibili~
tà verso la diversità che esiste in questo Parlamento; me ne dispiace
molto. Credo, infatti, che non sia un problema secondario colpire una
comunità nella sua lingua, nella sua storia, nella sua organizzazione,
nella sua cultura, nella sua responsabilità. Si tratta di atteggiamenti
molto gravi e che mi inducono a votare contro questo provvedimento.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anzitutto esprimo la
nostra soddisfazione per il fatto che siamo riusciti a condurre in porto
una modifica del sistema, nel senso di aver individuato una nuova figura
di giudice conciliatare, che, con termine diverso, abbiamo chiamato
«giudice di pace», attribuendogli determinate competenze conciliative,
il quale senz'altro garantirà maggiore giustizia al popolo italiano e
renderà più vicine alla popolazione le istanze sentite in questo momento
da tutti coloro che ci chiedono riforme.

La nostra preoccupazione è diversa rispetto a quella espressa dal
senatore Dujany e riguarda la nostra regione e in particolare la nostra
provincia. Come i colleghi sanno, sono stati respinti gli emendamenti
38.0.1 per i commi secondo e terzo, 38.0.6 e 38.0.8. Ebbene, noi
riteniamo che qui sia stata fatta una certa violenza al nostro statuto del
Trentino~Alto Adige, soprattuto in relazione agli articoli 94, commi 2, 3
e 4,95 e 96. Non possiamo quindi che rammaricarci di questa soluzione
e votare contro questo disegno di legge.

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, il disegno d legge sul giudice
di pace arriva in Aula in un contesto in cui i problemi della giustizia ci
appaiono sempre più gravi. Essi dipendono da carenze di strutture e da
difetti tecnico~normativi e la recente entrata in vigore del nuovo codice
penale, finalizzato ad introdurre in Italia un processo penale all'unisono
con i valori della Costituzione, non ha, allo stato attuale, alleggerito la
situazione.
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Siamo convinti che qualsiasi tipo di riforma nell'ambito della
giustizia possa avere possibilità di successo non soltanto intervenendo
sulle strutture, ma anche alleggerendo il contenzioso, devolvendo le
controversie ad un giudice diverso, un giudice di pace che possa
assolvere ad una funzione determinante per il funzionamento del
sistema giurisdizionale nel suo complesso, che possa servire ad una più
razionale distribuzione del carico giudiziario tra giudici diversi.

È il recupero dell' efficienza dello Stato come valore al servizio del
popolo che normalmente è danneggiato da un sistema inefficiente,
lento, che colpisce senz'altro le categorie più deboli.

La drammatica crisi della giustizia, resa giorno dopo giorno sempre
più asfittica anche per la mancanza di risposte a domande legittime, sta
pesando sulle classi più povere che non hanno la possibilità di ricorrere
a forme diverse ed alternative di giustizia. Pertanto, tra le risposte da
dare ad un'emergenza che noi socialdemocratici giudichiamo una delle
più gravi, quella della giustizia, l'istituzione del giudice di pace ci appare
non come una soluzione miracolistica, ma uno strumento per consentire
ai giudici di occuparsi di più urgenti e impegnative questioni.

D'altra parte, il vasto dibattito che negli anni '70 si è sviluppato,
anche attraverso l'elaborazione di modelli diversi, ha messo in evidenza
come l'istituto è divenuto uno dei temi~cardine dell'ordinamento
giudiziario, perchè è proprio sul terreno della conflittualità minore,
direi quotidiana, che molti cittadini si imbattono, sperimentando a
proprie spese il nesso fra deficit di efficienza e perdita di legittimità
sociale della giustizia.

L'avvio stesso dell'attuazione della riforma non può non essere
garantito da concrete disponibilità di strumenti e persone, nell'intento
di concorrere a coprire il distacco fra cittadini e giudici, così come non
si può ignorare che, in una società moderna e profondamente cambiata
rispetto al passato, un diritto penale ispirato in molte sue parti a valori
vecchi provoca contraddizioni su cui dobbiamo riflettere.

Accettiamo la tesi di delega al Governo ad emanare, entro un anno
dalla pubblicazione della legge, norme concernenti la competenza
penale del giudice di pace, stabilendo che il decreto legislativo entri in
vigore nel 1994.

Condividiamo i requisiti dell'età, consapevoli che l'utilizzazione di
persone che abbiano maturato una certa esperienza di vita possa
arricchire la funzione giurisdizionale di nuovi apporti e siamo
favorevoli, in relazione ai profili di competenza civilistica, al limite di
valore entro 5 milioni, mentre, contrari ad ogni forma di ingerenze
partitiche esterne sulle procedure di nomine, apprezziamo la proposta
governativa, cioè la nomina per decreto presidenziale su deliberazione
del Consiglio superiore della magistratura, sentito il consiglio giudizia~
rio territorialmente competente.

Attribuiamo grande importanza agli aspetti della formazione e
dell'aggiornamento, ritenuti da noi essenziali per l'esplicazione dell'atti~
vità, per cui auspichiamo che il Ministro voglia tenere nel debito conto
l'importanza di una equilibrata formazione nel settore, che è stato
definito della convivenza civile e della tolleranza.

Onorevole Ministro, colleghi, una delle condizioni per il supera~
mento della crisi della giustizia consiste nel rendere i giudici ordinari il
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più possibile aperti e disponibili ai nuovi compiti e alle nuove attese che
scaturiscono dalle riforme del processo penale. Con l'istituzione del
giudice di pace si metterà a disposizione dei cittadini un magistrato
ordinario capace di rispondere alle esigenze di giustizia che quotidiana~
mente vengono avvertite; ma non ignoriamo che queste riforme
possono vincere nella misura in cui hanno supporti culturali e tecnici
adeguati.

A nome del mio Gruppo esprimo il voto favorevole, con l'auspicio
che dopo la votazione relativa al giudice di pace si lavori per un
ridisegno della giurisdizione in Italia, poichè siamo convinti che
l'efficienza sia essenziale per una riforma seria della giustizia in Italia.
(Applausi dal centro).

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
farò una brevissima dichiarazione di voto che ~ anticipo ~ sarà favore~

vole.
Favorevole perchè siamo stati, credo, parte importante in termini

propulsivi di questo disegno di legge nel quale in larga misura ci ricono-
sciamo.

Esisteva un nostro disegno di legge e quello varato dapprima dalla
Commissione e ora dall'Aula recupera (o quanto meno vi sono larghe
coincidenze) la nostra visione complessiva di questo nuovo istituto.

Non abbiamo mai alzato barriere ideologiche intorno a questi temi.
Avevamo ed abbiamo le nostre idee; abbiamo percorso la via possibile
alla luce di un traguardo che ci siamo posti fermamente, quello di
contribuire a dare ausilio ad una giustizia sempre più in crisi. D'altra
parte non abbiamo mai pensato ad una virtù taumaturgica del giudice di
pace, che è uno dei rimedi possibili. Speriamo che l'altro ramo del
Parlamento approvi in fretta questa normativa, perchè essa comunque
sarà importante, ma non ci illudiamo che possa ritenersi definitiva.
Certo, insieme a quel corpo novellato importante del codice di
procedura civile, il giudice di pace sarà un cospicuo ausilio soprattutto
alla giustizia civile e, così come l'abbiamo definito, anche alla giustizia
penale. Altre comunque sono le iniziative coraggiose che attendiamo
dal Governo e che solleciteremo in ogni modo. Gli organici esangui
della magistratura ci preoccupano, ma la diagnosi ancora non ci sembra
sufficiente, perchè gli organici sono anche vecchi: dobbiamo definire
nuove piante organiche perchè non bastano le attuali strutture.
Dobbiamo razionalizzare il lavoro in un settore che usa ancora la penna
d'oca, che ora si chiama penna biro, e che certamente non può essere
all'altezza dei tempi.

Vogliamo che il Governo prenda ogni iniziativa coraggiosa sul
fronte della giustizia, perchè troverà i nostri voti altrettanto coraggiosa~
mente favorevoli: non facciamo distinguo di sorta di fronte ad una
esigenza reale che sentiamo profondamente.

Recuperando velocemente i termini sostanziali della questione,
ricordo che abbiamo definito un giudice onorario la cui caratteristica di
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giudice non togato non è minimamente sconfessata da un men che
modesto compenso che suona esclusivamente come incentivo. Recupe~
rare la figura del giudice onorario ci è parso importante, perchè questa
figura ha dato buona prova nel nostro paese, sia con i giudici
conciliatari, sia con i pretori onorari. Perchè allora non pensare che il
giudice di pace dia altrettanta buona prova?

Ci è parso di definire un giudice (in questo siamo d'accordo con il
relatore) non «forte», perchè queste aggettivazioni non sono sempre
spendibili, ma certamente autorevole per i suoi titoli culturali, per la
sua estrazione professionale e direi anche per la sua età, come
esperienza maturata nella propria competenza professionale. Crediamo
che un giudice siffatto sarà capace di smaltire il contenzioso civile, ma
sarà anche un decorosissimo giudice penale. Ricordo che il vice pretore
onorario svolse bene il ruolo di giudice penale e crediamo che
altrettanto bene potrà comportarsi il giudice di pace.

Gli stessi criteri di reclutamento ci paiono acconci ed alcuni
emendamenti che non erano su tale linea sono stati fortunatamente
respinti in questa sede. Il filtro indicato per le designazioni ci pare ben
congegnato: dopo la designazione dell'Ordine degli avvocati sul piano
della competenza professionale, il filtro è costituito dal Consiglio
giudiziario che verifica tutti i requisiti necessari ed anche i criteri di
prelazione, per arrivare poi alla designazione del Consiglio superiore
della magistratura. Questa articolazione ci tranquillizza sul tipo di
giudice che ne deriverà.

Pensiamo insomma che dall'istituzione del giudice di pace
trarranno un benefico effetto sia la giustizia civile, sia quella penale. Per
tali motivi voteremo a favore del disegno di legge in esame.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi, è stato da tutti ricordato che alla base del disagio che attraversa
la giustizia vi è l'insoddisfacente rendimento dell'apparato giudiziario
che provoca una esasperante lentezza dei procedimenti. È noto a tutti,
ad esempio, che i processi civili durano decenni, con la conseguenza
dell'elevazione del loro costo medio. Ma anche il processo penale
incontra difficoltà, pur se va chiarito ~ a mio giudizio ~ che le cosiddette

«scarcerazioni facili» non sono la causa, ma la conseguenza della crisi
della giustizia e che forse impongono qualche ritocco legislativo che
attenui, come da più parti si richiede, le conseguenze del principio della
presunzione di completa innocenza anche dopo una condanna di primo
grado.

E mi si consenta di dire che neanche la «legge Gozzini» oggi sotto
accusa, e probabilmente giustamente sotto accusa, è causa della crisi
della giustizia. Tale legge va opportunamente rivista, ed anche il Gruppo
al quale mi onoro di appartenere ha presentato una proposta in tale
senso, che non neglige però i benefici effetti che la legge stessa (che,
ricordo a tutti, fu elaborata in Commissione con l'apporto di tutti i
Gruppi politici) ha avuto nelle carceri, dove sono quasi del tutto
scomparsi violenze e disordini.
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Il disegno di legge al nostro esame tiene conto delle disfunzioni e
dei ritardi della giustizia, e si propone perciò quale primo obiettivo
l'alleggerimento del carico di lavoro. Non parlerò degli obiettivi di
questa legge, perchè lo hanno fatto il relatore, con la sua puntuale,
precisa e bella relazione, e, da maestro del diritto quale è, il collega
Gallo. Tralascerò quindi di parlare degli obiettivi di questa legge. Voglio
solo ricordare che non si è operata una riedizione del giudice
conciliatare, in quanto il giudice di pace è solo fino al valore di un
milione di lire giudice di equità. Io sono tra coloro che ritenevano
compatibile l'esistenza del giudice conciliatore con il giudice di pace.

Non starò qui a parlare della crisi del giudice conciliato re, dovuta
non solo alla trasformazione della società, ma anche al valore che noi
non abbiamo voluto restituirgli. Non si è operata nemmeno la scelta,
opportunamente a mio giudizio, di creare il giudice di quartiere, e si
sono così evitate le esperienze non proprio felici degli ordinamenti
inglese ed americano, cioè le esperienze delle small claims, della
giustizia «bagattellare», in cui il giudice non ha un ruolo neutrale
assolutamente garantista ed assume anzi un ruolo attivo che può portare
anche a privilegiare la parte economicamente più forte.

Per queste sue peculiarità, al giudice di pace si richiede la laurea in
giurisprudenza, in modo che risulti adeguato ai compiti ai quali è
chiamato. Per questi compiti sono richieste non solo competenza e
capacità, ma anche indipendenza ed esperienza. Si recuperano le
esperienze fatte nel campo giudiziario e nel campo amministrativo e,
per quanto riguarda l'indipendenza, si è voluta una nomina totalmente
svincolata dall'influenza lottizzatoria dei partiti politici, diretta o
attraverso le istituzioni. Questo non deve meravigliare: non è vero che
appartiene alla patologia della democrazia. La nostra democrazia per
Costituzione si fonda sui partiti politici.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il
Parlamento ha già approvato un disegno di legge recante modifiche al
codice di procedura civile che fa la scelta del giudice monocratico di
primo grado, anche se con alcune riserve di collegialità, e che utilizza
perciò meglio i magistrati, recuperando così diverse energie. Il disegno
di legge al nostro esame prevede l'istituzione di 4.700 giudici di pace
che, anche se onorari, sono giudici a pieno titolo. Occorre perciò
meditare anche sulle modalità di revisione delle circoscrizioni giudizia~
rie, considerato che il numero dei magistrati ammonterà a circa 13.000
giudici tra onorari e togati. Ciò rende possibile potenziare gli uffici, che
hanno bisogno di essere potenziati, di rivedere gli organici degli uffici
stessi e di creare un reticolo di uffici giudiziari sul territorio il più
completo possibile. Perchè la presenza dello Stato rende più tranquilli i
cittadini e per ciò stesso maggiormente sicuri i rapporti giuridici.

Nel 1987 il Consiglio superiore della magistratura in una sua
deliberazione chiese un aumento di magistrati: aumento al quale si è
provveduto con legge n. 32 del febbraio 1989 e con decreto~legge n. 232
del giugno, convertito in legge il 25 luglio 1989, per un totale
complessivo di 1.010 nuovi posti.

Il Consiglio superiore della magistratura giustificava tale richiesta
non solo con la crisi del processo civile, ma anche con la modificazione
delle norme sulla competenza e con alcune riforme che erano state fatte
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in campo penitenziario, nonchè con quella che si annunziava del codice
di procedura penale. Ma aggiungeva (leggo testualmente): «Un tale
aumento di organico è peraltro suggerito anche dalla necessità di
attribuire la sede ai nuovi magistrati, la cui attuale affluenza in numero
elevato deriva dalla opportuna accelerazione impressa in questi ultimi
anni allo svolgimento dei concorsi per uditore giudiziario. Infatti, già da
ora ~ e la situazione è destinata ad accentuarsi con i prossimi concorsi ~

si prospetta la difficoltà di reperire sedi di magistrato di tribunale da
assegnare agli uditori giudiziari». Era necessario dunque reperire sedi di
tribunale da assegnare agli uditori giudizi ari.

Perciò non è che si possa dire che la crisi della giustizia dipenda
solo da carenza o dipenda da carenza di organici di magistrati. Questi
ultimi debbono essere meglio utilizzati, non consentendo però la
soppressione di sedi giudiziarie solo perchè ubicate in comuni dove i
magistrati non vogliono andare o risiedere. La crisi della giustizia non
dipende da carenza di organici o solo da carenza di organici, ma anche e
soprattutto da una crescente criminalizzazione di tutti i comportamenti
illegittimi. Per cui sarebbe indispensabile, come sostiene anche il
Consiglio superiore della magistratura, ripensare alla funzione e ai
limiti del processo con la conseguente rivalutazione della pena e della
sanzione amministrativa. Opportunamente e brillantemente molto
meglio di me il collega senatore Gallo ha detto che la via da percorrere,
la strada maestra è quella di una coraggiosa ed oculata depenaliz~
zazione.

Inoltre, consentitemi di dire che lo stesso Consiglio superiore della
magistratura, nella deliberazione del 4 ottobre scorso, chiede di
sopprimere gli uffici giudiziari inutili, non i piccoli uffici.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi,
concludo dicendo che l'istituzione di un largo numero di giudici
onorari avrà certamente benèfici effetti sul più rapido corso della
giustizia. Per questo il Gruppo della Democrazia cristiana, che ha dato
un rilevante contributo in Commissione ed in Aula per l'approvazione di
questo disegno di legge, esprimerà voto favorevole, anche se a questa
legge non annette un potere taumaturgico.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi, spero mi sia permesso di rivendicare come un
successo anche nostro il fatto che si giunga all'istituzione di questa
figura nuova del giudice di pace.

Voglio ricordare che da anni ed anni ormai, testardamente, ad
ogni legge finanziaria, abbiamo proposto stanziamenti per l'approva~
zione di questa legge, abbiamo sempre avanzato questa istanza nella
serie di rivendicazioni di urgenza e di priorità che proponevamo all' As~
semblea.

È una legge questa che, per dirla in una parola ~ non occorrono,
soprattutto a quest' ora, molte parole ~ vuole rispondere ad una esigenza
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viva e diffusa del corpo sociale, all'esigenza di far esistere la giustizia
minore che ormai non esiste più. E questo è uno dei tanti dati gravi della
vita del nostro paese: la piccola giustizia è ormai tale che il cittadino sa
che è inutile perseguirla e rincorrerla. È vero che questa non è una
legge taumaturgica e non lo sarebbe nemmeno se la sua formulazione
fosse migliore, ma è certamente un fatto importante in questa direzione;
è un segnale e un fatto importante nella vita della gente che sia portato a
disposizione del cittadino lo strumento per conseguire giustizia anche
nelle questioni di minore giustizia, la cui mancanza peraltro non è una
minore ingiustizia.

Quindi in questo senso noi salutiamo come un fatto profondamente
positivo e senza riserve che si giunga a questo voto. Non voglio ritornare
sul merito delle formulazioni anche perchè i colleghi hanno udito
ampiamente le ragioni di consenso e di dissenso che il nostro Gruppo ha
espresso, soprattutto con gli interventi del collega Corleone e con gli
emendamenti che abbiamo proposto. Ricorderò soltanto che avremmo
voluto e continuiamo a volere una scelta più conseguente nella
direzione che si è imboccata. Avremmo voluto che la figura del giudice
di pace fosse più radicalmente nuova rispetto a quella che è: avremmo
voluto una figura di giudice profondamente diversa, mentre con questo
provvedimento si è scelta una strada intermedia. Noi avremmo voluto
una figura diversa soprattutto per ciò che riguarda il suo rapporto con la
società, il suo modo di esserne espressione e al riguardo non sto a citare
uno per uno gli emendamenti che abbiamo presentato e che il collega
Corleone ha sostenuto.

Credo anche che sia onesto dire che nel dibattito la consapevolezza
che le necessità che indicavamo e che indichiamo sono reali è stata
avvertita anche in altri settori di questa Camera, dai colleghi della
maggioranza oltre che da quelli dell' opposizione. Inoltre si sono
realizzate alcune convergenze che stanno ad indicare che questa
consapevolezza esiste, anche se purtroppo la maggioranza non ha
ritenuto di andare fino in fondo su questa strada e ha invece creduto che
fosse prudente e necessario limitarsi a un primo passo. Molti colleghi
hanno detto che questo è un primo passo per andare oltre e noi
speriamo che sia davvero così; noi speriamo che sia possibile andare
oltre questa soluzione di compromesso tra istanze diverse adottata con
questa legge.

Con questo spirito e con queste motivazioni, nel dare un giudizio
positivo sulla intenzione politica, sul processo politico che si è aperto,
daremo un voto di astensione, che è un voto di astensione favorevole e
che ha il significato di un auspicio di poterlo trasformare subito in un
voto pienamente positivo nell'altro ramo del Parlamento, magari in
ragione di un ripensamento su alcuni dei punti che abbiamo pro~
posto.

Vi è certo un problema generale di priorità della giustizia e delle
ragioni della giustizia. Qui si è fatto un passo e voglio solo segnalare,
ricordando alcune osservazioni del collega Di Lembo, che in questo
stesso momento si stanno facendo ~ purtroppo ~ dei passi in una
direzione opposta: a proposito della legge Gozzini, che certamente è
modificabile e migliorabile, in questo momento si sta andando in una
direzione opposta, si va contro le ragioni dell'urgenza del problema
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giustizia. Naturalmente non è questa la sede per affrontare questa
materia. Ed io voglio concludere con l'auspicio che già dai prossimi
giorni, con la legge finanziaria, ma anche in altre occasioni, ci si possa
finalmente ritrovare in maggioranza nel riconoscere insieme concreta~
mente, con atti precisi, le ragioni dell'urgenza, non dell'emergenza; per
riconoscere finalmente una priorità politica al problema della giustizia
e non lanciare dei segnali distorcenti ad una opinione pubblica
disorientata, affermando davvero la priorità politica dell'assicurare
finalmente giustizia in questo paese.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
colleghi, l'obiettivo di questa nuova figura di giudice onorario è quello
di realizzare un effetto deflattivo reale del carico giudiziario dei giudici
togati, attribuendo al giudice di pace una fetta di giurisdizione civile e
penale pari ad un terzo dell'intero carico, secondo le stime del
Ministero di grazia e giustizia.

Quella che noi chiamiamo giustizia minore viene attribuita al
giudice di pace in funzione della realizzazione di un valore democratico,
l'efficienza della giustizia, perchè quest'ultima serve molto di più ai
poveri, ai cittadini bisognosi di tutela giudiziaria, che ai ricchi perchè
questi hanno la possibilità ~ come ho già detto in sede di discussione
generale ~ di seguire vie alternative, per esempio la via dell'arbitrato.
Coloro che risentono della tragica lentezza del processo sono soprattut~
to i cittadini che hanno bisogno più impellente della sentenza del
giudice.

Quindi, l'efficienza come valore democratico: con questa legge,
vogliamo un giudice che, proprio perchè deve realizzare questa
efficienza, deve lavorare a tempo pieno; un giudice cioè che non deve
dare luogo a quel fenomeno di progressiva disaffezione che si è
potuto constatare con un altro giudice onorario che lavora non a
tempo pieno. Però, per avere un giudice che lavora a tempo pieno
non potevamo che scegliere un giudice della terza età, altrimenti
avremmo dato luogo ad una forma di precariato con conseguenti
istanze di stabilizzazione difficili da soddisfare; quindi un giudice che
probabilmente proverrà di più dal pubblico impiego che non dalla
professione forense, un giudice però che possa dedicare tutto il suo
tempo ad amministrare giustizia, conseguendo un'indennità che,
unita ad un trattamento di fine rapporto, di impiego o di lavoro, gli
permetta di avere un reddito mensile ragionevole. È un punto,
questo, signor Presidente, che ci fa molto trepidare, che ci fa dare a
questa legge un valore di sperimentazione. Però è un punto
irrinunziabile, se vogliamo davvero conseguire la finalità di deflazio~
nare il carico giudiziario dei giudici togati e se vogliamo nello stesso
tempo assicurare un efficiente funzionamento di questo giudice
onorario; un giudice non di serie B, come è stato detto efficacemente,
perchè i requisiti richiesti per la nomina consentono di essere
tranquilli sulla salvaguardia di quei valori di autonomia e di
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imparzialità, oltre che di preparazione in un sistema quale il nostro in
cui ~ non mi stanco di ripeterlo ~ la professionalità del giudice è
parametrata sulla base della conoscenza del diritto scritto.

Quindi, non più un conciliatore: un conciliatore redivivo, infatti,
non avrebbe avuto una funzione veramente incisiva nel nostro
ordinamento; non un conciliatare, come plasticamente evidenziato non
tanto dalla presenza di un emolumento quanto dall'attribuzione di una
competenza penale significativa.

Abbiamo recuperato un'esperienza parlamentare di quasi quindici
anni; abbiamo recuperato le indicazioni che ci sono venute sia
dall'avvocatura, sia dalla magistratura. Abbiamo raggiunto un accettabi~
le punto di incontro delle varie opinioni su questioni talvolta molto
spinose quali sono sempre state quelle della competenza e del sistema
di reclutamento. Un lavoro che oggi il Senato, in tutta umiltà, affida alla
valutazione dell'altro ramo del Parlamento, una valutazione speriamo
approfondita ma rapida perchè ci preme che il giudice di pace entri in
vigore effettivamente il 2 gennaio 1992 in contemporanea con i
provvedimenti urgenti per il processo civile.

Anche con la giustizia l'Italia deve andare in Europa. Siamo
particolarmente lieti, noi socialisti, di aver contribuito, con un disegno
di legge che è stato largamente apprezzato, alla creazione di questo testo
che vede unite tutte le forze politiche più importanti. Voglio esprimere
un ringraziamento particolare all'onorevole relatore che è stato di un
equilibrio esemplare, di una rara capacità di comprensione e di
penetrazione dei significati non solo giuridici delle norme, tale da aver
assicurato un rapporto, un contatto, una dialettica davvero insospettabi~
li all'inizio di questo nostro lavoro. Così come voglio ringraziare il
Governo perchè ha saputo fare il grande gesto di mettere da parte molte
delle disposizioni che formavano il disegno di legge governativo per
accettare le indicazioni che venivano dal Parlamento e dalla Commissio~
ne giustizia del Senato.

Colgo l'occasione della dichiarazione di voto per illustrare anche la
proposta di coordinamento che ho presentato alla Presidenza. Abbiamo
inserito nel testo in approvazione una norma sulla connessione,
l'articolo 18~bis, che introduce due proposizioni normative che regolano
le ipotesi di connessione tra cause una delle quali appartenga alla
competenza del giudice di pace. Forse per una disattenzione comunque
riparabile in sede di coordinamento, diversamente dalle norme
precedenti, che sostituiscono o modificano alcune norme del codice di
procedura civile, l'articolo 18~bis si inserisce senza richiamo all'articolo
40 dello stesso codice. La proposta di coordinamento è tesa ad inserire
le due proposizioni normative, anzichè nella legge sul giudice di pace,
nell'articolo 40 del codice di procedura civile che è appunto la norma
che prevede la connessione. In particolare si propone di inserire le due
proposizioni normative dopo il secondo comma dell'articolo 40,
cosicchè esse diventano il terzo e il quarto comma. Mi sembra utile che
colui che opera praticamente (l'avvocato, il magistrato) abbia davanti a
sè il testo generale di tutte le disposizioni che riguardano la
connessione, comprese quelle che attengono al giudice di pace.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Acone ha presentato
una proposta di coordinamento che ha testè illustrato in sede di
dichiarazione di voto. Ne do lettura:

Sostituire l'articolo iS~bis con il seguente:

Art. iS-bis ~ (Connessione). ~ 1. Dopo il secondo comma dell'artico~
lo 40 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:

«Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i
motivi di cui agli articoli 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di
competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono
essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinchè siano decise
nello stesso processo.

Se le cause connesse ai sensi del terzo comma sono proposte
davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace
deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o
del tribunale».

1. ACONE

Metto ai voti la proposta di coordinamento presentata dal senatore
Acone.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo
emendato, nel quale si intendono unificati i disegni di legge nno 1286,
1594 e 1605, con il seguente titolo: «Istituzione del giudice di pace».

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15
settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti
di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società
costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno,
nonchè di pensionamento anticipato» (2505) (Approvato dalla
Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 15
settembre 1990, n.259, recante norme in materia di trattamenti di
disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazio~
ne salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI
Spa e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonchè di pensionamento
anticipato», già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che la relazione è stata stampata e distribuita.
Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla

5" Commissione permanente.
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FERRAGUTI, segretario: «La Commissione programmazione econo~
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nel testo accolto
dalla Commissione e all'esame dell'Assemblea, osservato che la
Commissione lavoro non ha tenuto conto dei pareri resi dalla
Commissione bilancio in data 6 e 7 novembre, se non marginalmente,
ribadisce, per i motivi già esposti nei medesimi pareri, la contrarietà,
per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, relativamente al testo per quanto riguarda
l'articolo 3, comma 1, l'articolo 4, comma 6, l'articolo 7, comma 17 (il
cui onere finanziario è stato accresciuto dall'emendamento approvato
dalla Commissione, nei confronti del quale si esprime parere natural~
mente contrario), l'articolo 7~bis.

Per quanto riguarda gli emendamenti accolti dalla Commissione la
contrarietà, sempre ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, riguarda
gli emendamenti 2.1, 2.2, 4.2, 4.3, 7.1, 7.3 e 7.4.

Si fa inoltre osservare che l'emendamento 1.3, utilizza un
accantonamento di fondo globale già prenotato da altro provvedimento
legislativo presso la Camera dei deputati e che, per quanto concerne
l'utilizzo del capitolo 4577 occorre riferirsi al bilancio triennale, posto
che, in base alle affermazioni del Tesoro, la sua capienza sia sufficiente
alla bisogna».

PRESIDENTE. La Presidenza, preso atto del parere della Commis~
sione bilancio, deve fare presente che, qualora non venga modificato il
testo del decreto nelle parti indicate dalla Commissione stessa, la
votazione finale dovrà essere effettuata, ai sensi dell'articolo 102~bis del
Regolamento, a scrutinio simultaneo palese con procedimento elettro~
nico e conseguente accertamento della presenza del numero legale.

Analogamente per quanto concerne la votazione degli emendamen-
ti 2.1,2.2,4.2,4.3,7.1,7.3 e 7.4.

Decorre da questo momento il termine dal preavviso prescritto dal
Regolamento all'articolo 119, primo comma.

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

VECCHI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
data l'ora, rinuncio a svolgere l'intervento di merito, però, alcune
considerazioni le debbo fare.

La prima riguarda il fatto che ci troviamo di fronte ad una lunga
telenovela, con puntate infinite (decima reiterazione) e che nella
puntata odierna si sta svolgendo una sceneggiata. Dico questo perchè il
decreto al nostro esame decade domani, per cui non ha senso la
discussione. Ma vi è di più: noi siamo a conoscenza ~ ce lo ha detto il

Ministro del lavoro ~ del fatto che sono stati già predisposti cinque
decreti sostitutivi di questo in esame per rispondere a materie
omogenee, tenendo quindi conto delle critiche formulate dalla
Commissione lavoro.

Ebbene, dal momento ch~ ci troviamo di fronte ad un decreto che
virtualmente è già decaduto e in sostituzione del quale sono stati già
predisposti dei nuovi provvedimenti, che discussione dobbiamo svolge~
re? Io credo sia mortificante per il Parlamento essere chiamati ad
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affrontare i problemi in questo modo. La responsabilità di ciò ~ non vi è

dubbio ~ è del Governo, non del Parlamento, perchè la nostra
Commissione, pur nei tempi ristretti, ha svolto il suo lavoro, ma la
responsabilità sta all'origine, vale a dire risale al fatto che si è emanato,
in violazione di quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 15 della
legge n. 400 del 1988, un decreto «omnibus» e ~ lo ripeto ~ di dubbia co~

stituzionalità.
Innanzitutto, infatti, nel provvedimento al nostro esame vi sono

materie che non sono certamente urgenti e quindi violano l'articolo 77
della Costituzione in tema di decretazione.

In secondo luogo, poi, vi sono problemi nel decreto, che vengono
risolti con disparità di trattamento per i lavoratori, trovandosi gli stessi
nelle medesime condizioni. Addirittura ~ devo dire ~ vi è il tentativo di
evadere una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 283 del
1989, in materia di ratei maturati di prestazioni previdenziali.

Ci troviamo, dunque, di fronte ad un obbrobrio, ad uno zibaldone di
materie affrontate in modo frammentario e confuso, che non danno
certezza del diritto nè ai lavoratori nè alle imprese e che sono di difficile
interpretazione nella loro applicazione pratica.

Voglio fare ~ me lo consentano il relatore e il rappresentante del
Governo ~ soltanto due riflessioni. La prima: io credo occorra che il
Governo ripensi tutte le questioni attinenti al sostegno dei lavoratori e
delle imprese nei momenti di difficoltà e di crisi, il che, tra l'altro, è
sollecitato dal modo in cui sta andando la nostra economia. Il fatto più
eclatante è la richiesta, fatta in questi giorni dall'Olivetti, di porre in
prepensionamento 7.000 dipendenti. Se, però, consideriamo che la
FIAT ne ha posti 70.000 (a turno, 35.000 la prima volta e 35.000 la
seconda) in cassa integrazione; se consideriamo che l'Enimont ha fatto
2.000 richieste di cassa integrazione di alleggerimento; se consideriamo
quanto avviene alla Ansaldo; se consideriamo quanto sta avvenendo e si
prospetta per il settore tessile e dell'abbigliamento, dove ci si dice che in
un certo lasso di tempo bisogna alleggerire l'occupazione di 300.000
unità, ci rendiamo conto che si richiama subito la necessità di riformare
strutturalmente tutti gli istituti e gli strumenti di intervento sul piano del
sostegno del reddito dei lavoratori inoccupati e dellé politiche che si
devono fare per il loro reinserimento nelle attività produttive.

Quindi occorre rivedere la questione della cassa integrazione, della
mobilità, della qualificazione professionale, e la cosa non si può vedere
certamente attraverso decretazioni che hanno limiti di tempo nell'appli~
cazione e che affrontano in maniera frammentaria e parziale le
questioni. Bisogna passare alla riforma, e la riforma si impone se si
vogliono governare questi processi nell'interesse generale della col~
lettività.

La seconda riflessione riguarda una materia che ha richiesto la
discussione, il dibattito, il confronto nel corso di questi mesi e anche di
queste settimane da parte delle forze sociali e anche da parte delle forze
politiche: i contratti di formazione e lavoro, i quali sono stati uno
strumento di avviamento al lavoro di centinaia di migliaia di giovani;
basta considerare che nel 1988 sono stati 700.000 i contratti, nel 1989
400.000 e quest'anno sembra siano un pò di più. Ebbene, è una materia
che richiede, anche questa, non misure adottate di volta in volta,
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estemporanee, come quelle fatte dal Ministro del lavoro, che non hanno
capacità di incidere, stabilendo il tetto del 75 per cento per non
superare il livello di spesa che si è effettuato l'anno scorso; oppure come
quello che viene stabilito nel decreto di accompagnamento della legge
finanziaria, con cui non solo si stabilisce il tetto, l'aumento della quota a
carico delle imprese, ma si modifica addirittura la legge sul collocamen~
to consentendo la chiamata nominativa in modo indifferenziato.

Bisogna affrontare il problema così come noi, nella Commissione
lavoro del Senato, lo avevamo affrontato, per riformare e riportare
l'istituto alle sue finalità precise, che sono quelle di formare della
manodopera qualificata; e per formare della manodopera qualificata
non si può dare l'incentivo ad assumere personale per i livelli più bassi
delle attività lavorative, che non richiedono nè preparazione tecnica nè
affiancamento per l'apprendimento. Quindi bisogna eliminare le fasce
più basse delle prestazioni, finalizzarle alle qualifiche, dare peso e
rilievo alla formazione professionale e dare gli incentivi in rapporto alla
preparazione reale e al passaggio dal contratto a tempo determinato,
che è il periodo della formazione, al contratto a tempo indeterminato.

Allora sì che si compie un'opera selettiva, con raziocinio, che
risponde all'interesse delle imprese, dei lavoratori e all'interesse della
collettività; e così si fanno i risparmi, non con le misure di blocco
imposte dal ministro Donat~Cattin, che si riversano soprattutto nelle
zone più deboli del Nord, giacchè esistono ancora delle zone deboli
anche nel Nord, in una' riduzione delle possibilità di occupazione per
migliaia e migliaia di giovani e di ragazzi.

Ecco quindi che si impongono con urgenza misure di riforme
strutturali di questi istituti: per garantire ai lavoratori i loro diritti, per
dare certezze alle imprese nei momenti di trapasso da una condizione
economica ad un'altra, di ristrutturazione, di conversione, di riequiIi~
brio anche rispetto alle prospettive del mercato unico europeo,
allineandoci ad una legislazione comunitaria che in materia esiste ed è
certamente più avanzata della nostra, non rispondendo a logiche
assistenzialiste o clientelari, ma a criteri di efficienza da parte del~
l'impresa.

Noi ci auguriamo che i provvedimenti che il Ministro presenterà,
che purtroppo sono ancora dei decreti, visto che bisogna garantire a
questi lavoratori il trattamento già venuto meno in questi ultimi giorni e
in queste settimane, abbiano almeno la capacità di affrontare in modo
più organico e razionale la materia, dando risposte che non siano
improvvisate ma siano invece proiettate a realizzare i processi di
riforma che con sempre maggiore urgenza si impongono. Sia ben
chiaro, infatti, che se viviamo questi momenti di difficoltà e se ci
troviamo ancora a discutere provvedimenti come quello in esame, la
responsabilità è del Governo che continua ad essere insensibile a queste
esigenze ormai sostenute da tutte le parti. Il Governo è inattivo, se è
vero, come è vero, che alcuni provvedimenti di riforma giacciçmo
presso l'altro ramo del Parlamento da oltre due anni e che il Governo e
la maggioranza non si sono attivati per far proseguire il loro iter sino
all'approvazione finale. Il che ci porta a constatare con amarezza che
forse al Governo va bene così; forse preferisce portare avanti politiche
assistenziali, clientelari e frammentarie che può gestire da solo senza

C'



Senato della Repubblica ~ 54 ~ X Legislatura

451 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1990

alcuna certezza del diritto. Ebbene, noi vogliamo cambiare questa realtà
e far mutare registro a questa politica. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al secondo ed ultimo iscritto
a parlare, senatore Angeloni, desidero rispondere alle osservazioni del
senatore Vecchi. La Presidenza fa presente che è suo dovere assicurare
l'attuazione di ciò che è previsto nel calendario dei lavori del Senato,
nel rispetto delle prescrizioni del nostro Regolamento.

Forse si sarebbe potuto agire in modo diverso, ma accorrevano
deliberazioni che non dipendono dalla Presidenza.

VECCHI. Doveva essere il Governo ad avere il coraggio di ritirare il
provvedimento.

PRESIDENTE. Però non l'ha fatto. È iscritto a parlare il senatore
Angeloni. Ne ha facoltà.

ANGELONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non è difficile
condividere ciò che il senatore Emo Capodilista ha scritto nella sua
pregevole relazione sul provvedimento al nostro esame; come non è
difficile convenire con il senatore Giugni, presidente della Commissione
lavoro, che appellandosi alla legge n.400 del 1988 sull'ordinamento
della Presidenza del Consiglio ci ricorda che «l'argomento di un
decreto~legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al
titolo», anche se non condividiamo l'annunciato voto contrario, per
l'anzidetta ragione, dello stesso senatore Giugni sul provvedimento in
discussione.

Certo non si può negare che ad ogni reiterazione (mi pare che
l'attuale sia la decima) il provvedimento conosciuto come decreto sulla
GEPI contiene in realtà una congerie di norme eterogenee che
riguardano ~ cito in ordine sparso ~ la cassa integrazione, l'assegno di

disoccupazione, il prepensionamento, i corsi di formazione lavoro, il
condono INPS, l'applicazione di aliquote contributive, sgravi fiscali e
così via.

Direi che questo provvedimento è diventato un treno al quale
vengono aggiunti nuovi vagoni o che trasporta merci che si mescolano o
che vengono via via sostituite. Ci si trova cioè di fronte ad un testo di
sempre più difficile lettura e comprensione, rispetto al quale è sempre
più difficile assumere ponderate decisioni.

Se chi provvede alla stesura del testo legislativo ~ e questo non vale

solo per il provvedimento in esame, ma in genere per tutti i
decreti~legge ~ nonostante la grande esperienza e conoscenza della
materia e delle norme che la disciplinano, ha bisogno in genere di tempi
congrui, è facile immaginare a quale impegno siano chiamati i
parlamentari, peraltro ~ parlo per me ~ non altrettanto esperti, non
altrettanto attenti, quando sono costretti, magari in tempi rapidi, ad
interpretare convenientemente tutto il pregresso legislativo indicato nel
testo in esame. In pari tempo purtroppo rimangono fermi taluni disegni
di legge che disciplinano materie importanti (vedi ad esempio il
decreto~legge di cui al disegno di legge n. 2505 di cui ci stiamo
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occupando), che vengono trattate solo parzialmente, non in modo
organico e che sono suscettibili di cambiamento ad ogni reiterazione.

Mi riferisco in particolare, signor Presidente, a due disegni di legge:
quello sulla riforma del mercato del lavoro, che tratta materie come la
cassa integrazione, l'assegno di disoccupazione, la mobilità, il prepen~
sionamenta, eccetera, ed il disegno di legge sulla riforma dei contratti
formazione lavoro, che sono un importante strumento per favorire
l'occupazione dei giovani; e tale infatti si è dimostrato in questi anni,
specie nelle aree del Centro~Nord, peraltro senza danneggiare le aree
del Sud. Sono due disegni di legge approvati in sede deliberante dalla
Commissione lavoro del Senato e fermi da circa due anni presso l'altro
ramo del Parlamento.

n decreto~legge in esame ~ come ho detto ~ è tutt'altro che
omogeneo e per la sua complessità rischia di non essere convertito in
legge e di fare la «navetta» fra i due rami del Parlamento (con quale
costrutto pratico è facile immaginare). Credo sinceramente che avesse
ragione il collega senatore Toth quando, in occasione della precedente
discussione sulla stessa materia, suggeriva al Governo di presentare più
decreti~legge in modo da rendere omogenee le materie e più chiari e
comprensibili i testi legislativi.

In sede referente la Commissione lavoro non ha potuto sottrarsi alla
necessità e al dovere di apportare modifiche al testo pervenutogli dalla
Camera dei deputati. Come Gruppo della Democrazia cristiana, che fa
parte della maggioranza, non potevamo non assecondare per quanto
possibile la manovra finanziaria del Governo, ma non potevamo
neppure accettare il testo così come ci è pervenuto. Ad esempio, sui
contratti formazione lavoro abbiamo presentato un emendamento che
lascia invariata l'aliquota del 60 per cento dei contributi a carico delle
aziende del Centro-Nord, ripristina a favore delle aziende artigiane
incentivi che erano già in vigore, include tra le aziende alle quali
vengono concessi i maggiori incentivi quelle operanti nelle circoscrizio-
ni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore a
quello medio nazionale. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di
entità numeriche assai esigue che tuttavia esistono, per le quali la spesa
pure sarà di scarso rilievo. Si potrebbe al limite parlare di un'afferma~
zione di principio. Diversamente, quelle circoscrizioni, oltre che essere
penalizzate dal forte tasso di disoccupazione che le caratterizza,
correrebbero il rischio di un nuovo danno perchè, essendo ubicate nelle
zone del Centro-Nord, verrebbero assoggettate alle decurtazioni del
numero dei contratti formazione lavoro ed all'aumento dei contributi
posti a carico delle aziende operanti in quelle zone. Tra l'altro, quelle
aziende potrebbero rientrare nella norma in tempi brevi se il tasso della
disoccupazione, anche in virtù dell'operatività della prevista norma di
favore, dovesse scendere sotto il livello medio nazionale.

Per una questione di congruità ed uguaglianza abbiamo presentato
l'emendamento all'articolo 4, comma 8, estensivo dei prepensionamenti
alle imprese siderurgiche private che operano nelle zone individuate
con decisione della Commissione delle Comunità europee. Abbiamo
inoltre aderito all' emendamento 7.1 relativo alla corresponsione del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti
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delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la
continuazione dell'esercizio di impresa per una durata di 36 mesi fino
alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della
cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità. Ciò
per esigenze di equità e per rendere omogeneo il testo legislativo.

La mia rapida e scarna conclusione, signor Presidente, signori
rappresentanti del Governo, è la seguente: il Gruppo della Democrazia
cristiana è orientato a votare favorevolmente alla conversione in legge
del decreto~legge in esame con le modifiche introdotte dalla Commis~
sione lavoro del Senato, non senza far rilevare al Governo che non si
possono proporre o modificare a getto continuo soluzioni a problemi
grossi e difficili, soluzioni che alla fine tali non si dimostrano.

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

EMO CAPODILISTA, relatore. Signor Presidente, di fronte agli
interventi che ho ascoltato, non posso sottacere il disagio provato da
tutti i membri della Commissione lavoro del Senato nell'affrontare con
tempi assai ristretti l'esame di un provvedimento così complesso che,
oltretutto, pone problemi di copertura finanziaria non facili da risol~
vere.

È stato detto che si tratta di continuare la discussione in Aula,
presentando e, per quanto vi riusciremo, approvando alcuni emenda~
menti, sapendo che il decreto decade domani. Mi domando se questa sia
una procedura del tutto valida. Ritengo anch'io che sia un po' una
sceneggiata. Comunque andiamo avanti, signor Presidente, come mi è
stato richiesto, anche se io avrei preferito di procedere in altro modo,
sospendendo il lavoro.

Passo allora ad illustrare, se lei me lo consente, gli emendamenti
all'articolo 1 che vengono presentati dalla Commissione lavoro del
Senato. Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che a decorrere dal 1990, ai
fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione
prestazioni temporanee delle indennità ordinarie di disoccupazione, si
intendono applicabili le disposizioni del decreto~legge n. 86 del 21
marzo 1988 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988
n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per
cento della retribuzione.

L'emendamento proposto dalla Commissione estende l'applicazio~
ne di tale norma anche a favore dei lavoratori occupati solo
occasionalmente o esclusivamente a tempo determinato per durata
inferiore ai sei mesi nell'anno, di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del
regio decreto~legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

n secondo emendamento, allo stesso articolo 1, si propone di
sopprimere i commi 6~ter, 6~quater, 6~quinquies e 6~sexies, che fanno
seguito al 6~bis, anche questo introdotto dalla Camera allo scopo di
rifinanziare il fondo per il rientro dalla disoccupazione. Detti commi
introducono procedure complesse, per alcuni versi costose e di difficile
applicazione, per quanto riguarda la formalizzazione delle istruttorie
tecnico~economiche dei progetti per il rientro dalla disoccupazione,
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con particolare riguardo all'istituzione di una conferenza che, valutati
ed acquisiti tutti gli elementi di compatibilità dei progetti in questione
con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali,
dovrebbe poi, entro quindici giorni dalla convocazione, esprimersi su di
essi.

D'accordo anche con il Governo abbiamo ritenuto di sopprimere
questi commi aggiunti dalla Camera. Inoltre, al comma 6~septies, che
tratta della copertura finanziaria, proponiamo una modifica per meglio
stabilirne il sistema, per 100 miliardi nel 1990 e per 200 miliardi nel
1991.

Naturalmente, a nome della Commissione, chiedo di votare
favorevolmente questi tre emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go~
verno.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Prima di esprimere il parere sugli emendamenti illustrati dal relatore,
signor Presidente, vorrei svolgere una breve replica alla discussione
generale che si è tenuta per la conversione in legge di questo
travagliatissimo «decreto GEPI».

È vero che il decreto è diventato un provvedimento «omnibus» che
comprende un po' tutto; moltissime sono le materie comprese che
riguardano anche questioni marginali rispetto al testo originario di
questo decreto. È diventato un decreto «omnibus» anche per diverse
pressioni che si sono verificate durante la discussione di ogni disegno di
legge di conversione, conversione che poi non c'è mai stata. Dopo ogni
reiterazione il decreto è diventato sempre più un decreto «omnibus».
Devo condividere quello che diceva il senatore Vecchi quando
affermava che in effetti la discussione generale e la votazione in questa
seduta diventa pleonastica e probabilmente inutile in quanto il decreto
è destinato a decadere. Però ritengo necessario andare fino in fondo in
questa discussione e nella votazione perchè è necessario che sia i ~

Gruppi parlamentari di questo ramo del Parlamento che quelli dell'altro
ramo oltre al Governo nella sua interezza si rendano conto che la
reiterazione identica di questo decreto, se non suddiviso in comparti
omogenei, ci porterebbe all'undicesima o alla dodicesima reiterazione.

Pertanto ritengo opportuno e condivisibile da tutti che si debba
provvedere ad emanare un'ulteriore decretazione al fine di salvaguarda~
re le provvidenze in favore dei lavoratori, decretazione questa che dovrà
avvenire con più provvedimenti e quindi con più decreti~legge.

Il Ministro ha già anticipato in Commissione e in dichiarazioni
pubbliche di voler dividere il decreto cosiddetto GEPI in cinque decreti
che affrontano i vari settori in modo omogeneo.

Voglio assicurare questo ramo del Parlamento che le bozze di tali
decreti sono state depositate dal Ministero del lavoro alla Presidenza del
Consiglio per il parere e mi auguro che nella seduta del Consiglio dei
ministri, che li dovrebbe licenziare, non nascano difficoltà. È per questo
che ritengo opportuno che in questa sede si arrivi ad un voto che
dimostri la necessità che i cinque decreti siano emanati separatamente.
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Vengo ora al problema della copertura finanziaria. La Presidenza ha
letto i pareri negativi a raffica espressi dalla Commissione bilancio, in
molti casi condivisibili, ma che in molti casi il Governo ritiene non
condivisibili, perchè ho visto anche un parere negativo sull'emenda~
mento 1.3, in quanto si dice che il capitolo di bilancio 4577 sarebbe già
stato impegnato dal Ministero presso l'altro ramo del Parlamento; in
effetti sono due cose separate e in quel capitolo di bilancio è prevista la
spesa sia per una cosa che per l'altra.

Ritengo, quindi, di dover chiudere questo breve intervento
augurandomi e augurando a tutti voi che sia possibile riprendere la
discussione in modo più sereno e che la prossima volta si possa
giungere all'approvazione del decreto GEPI non nella sua interezza ma
con dei provvedimenti che abbiano una finalizzazione molto più
precisa. È oggettivamente impossibile che questa sera possiamo
approvare il decreto, in quanto i pareri espressi dalla Commissione
bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione renderebbero
necessaria una maggioranza qualificata per l'espressione del voto e
quindi il decreto certamente decadrà.

Per quel che riguarda gli emendamenti sono d'accordo con il
relatore e sono favorevole pertanto agli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

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

Art. 1.

1. Il decreto~legge 15 settembre 1990, n.259, recante norme in
materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento
straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle
società costituite dalla GEPI S.p.a. e dei lavoratori edili nel Mezzogior~
no, nonchè di pensionamento anticipato, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decretdegge
1° aprile 1989, n. 119,5 giugno 1989, n. 215,4 agosto 1989, n.275, 9
ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20,
24 aprile 1990, n. 82, e 4 luglio 1990, n. 170.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti
modificazioni in sede di conversione al decreto~legge 15 settembre
1990, n. 259.

All'articolo 1:

al comma 4, primo periodo, le parole: «il trattamento minimo di
pensione» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto a pensione»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6~bis. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del
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decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 100
miliardi per l'anno 1990 e 200 miliardi per l'anno 1991. Le somme non
impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio
successivo.

6~ter. I progetti devono essere finalizzati a promuovere la creazione
di nuova occupazione, in particolare nei territori di cui al testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per sopperire a
carenze occupazionali. Il 50 per cento dei posti di lavoro dovrà essere
coperto da manodopera femminile, ovvero da giovani di età inferiore ai
32 anni iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da almeno
dodici mesi, ovvero, se diplomati o laureati, che abbiano conseguito i
relativi titoli di studio da almeno dodici mesi.

6~quater. L'istruttoria tecnico~economica dei progetti è effettuata
dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui alla legge 17
dicembre 1986, n. 878. L'istruttoria degli aspetti occupazionali e
formativi dei progetti medesimi è effettuata da un gruppo di otto esperti
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per gli
esperti, che possono essere anche esterni alla pubblica amministrazio~
ne, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, determina i compensi tenendo conto dei livelli di
responsabilità ricoperti e della portata e durata dei compiti assegnati, in
analogia ai criteri di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 17
dicembre 1986, n. 878. Nel limite massimo di tre fra i predetti esperti,
potrà prevedersi l'utilizzazione a tempo pieno con conseguente
applicazione dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 3 della citata legge n.
878 del 1986.

6~quinquies. In base all'istruttoria di cui al comma 6~quater, sui
progetti esprimerà il proprio parere, in relazione agli aspetti occupazio~
nali e formativi, una Commissione composta da sei membri in
rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di
Stato da lui delegato. È abrogato il comma 8 dell'articolo 6 del
decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160.

6~sexies. Per consentire l'immediata realizzazione dei progetti, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove per ciascuna
regione una apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili
dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali,
regionali e locali comunque tenuti ad adottare atti di intesa,
autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nullaosta previsti da leggi
statali e regionali. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali,
territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla
convocazione si esprime su di essi. L'approvazione, se deliberata
all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessio~
ni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, i pareri e le
valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali. In assenza di
unanimità e su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza
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sociale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo.

6~septies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6~bis,
6~ter, 6~quater, 6~quinquies e 6~sexies, pari a 100 miliardi per il 1990 e a
200 miliardi per il 1991, si provvede per 100 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990~1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento, per la quota riferita all'anno 1990, "Fondo per il
rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogior~
no"; e per 200 miliardi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, e
corrispondente capitolo per l'anno 1991, intendendosi corrispondente~
mente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52,
della legge Il marzo 1988, n. 67. Le somme non impegnate nel
corrente esercizio potranno esserlo in quello successivo.

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

6~novies. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto~legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme non
impegnate nell'esercizio finanziario 1988 possono esserlo negli esercizi
finanziari 1989, 1990 e 1991"».

All' articolo 3:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «indipendentemente
dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate»;

al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire
3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento
"Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979
ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione
straordinaria"» ;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3~bis. Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del
decreto~legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a
decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che
dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del
commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle
imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio,
facciano parte dello stesso gruppo e nel caso in cui il rapporto di lavoro
sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del
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provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di
amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di
impresa, di società facente parte dello stesso gruppo, sono considerate
fino a tutto il 1990 per il loro intero importo come debiti contratti per la
continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111,
primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le
disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si
applicano ex tunc, e fino a tutto il 1990, dalla data di cessazione
dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, anche
nei confronti dei dipendenti delle imprese sottoposte, a norma del
decreto~legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione
straordinaria con riferimento alla data delle risoluzioni dei rapporti di
lavoro intervenute a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione
del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di
impresa da parte del commissario o dei commissari. All'onere derivante
dalle disposizioni di cui al presente comma per l'anno 1990, valutato in
lire 6.629 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo
utilizzando, per pari importo, l'accantonamento "Estensione delle
disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di
aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria"»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il-bis. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste
sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del
requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente
avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per
l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anzichè
entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con
requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155».

All' articolo 4:

al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di
imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il31 dicembre 1988 accordi in
sede governativa inerenti a piani di riassetto e reimpiego, il termine di
maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al
comma 4, è differito al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in
lire 17 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le
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somme non impegnate nel corrente esercizio potranno esserlo in quello
successivo»;

al comma 8, terzo periodo, le parole: «9 miliardi» sono sostituite
dalle seguenti: «8 miliardi».

All'articolo 5:

nella rubrica, le parole: «negli anni 1988 e 1989» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni 1988, 1989 e 1990»;

al comma 1, le parole: «negli anni 1988 e 1989» sono sostituite
dalle seguenti: «negli anni 1988, 1989 e 1990»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «dei comuni dichiarati
colpiti, negli anni 1988 e 1989» sono sostituite dalle seguenti: «dei
comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990»; le parole:
«nell'anno 1988 e nell'anno 1989» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'anno 1988, nell'anno 1989 e nell'anno 1990»; e le parole:
«nell'anno 1987 e 1988» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1987,
1988 e 1989»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «e al 30 giugno 1990» sono
sostituite dalle seguenti: «, al 30 giugno 1990 e al 30 giugno 1991»;

al comma 4, le parole: «ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990»
sono sostituite dalle seguenti: «, in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 ed in
lire 4 miliardi per l'anno 1991».

All' articolo 6:

al comma 2, le parole: «coperta da assicurazione» sono sostituite
dalle seguenti: «di attività lavorativa prestata»; e le parole: «cui i
contributi si riferiscono» sono sostituite dalle seguenti: «cui l'accredito si
riferisce».

All' articolo 7:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«s~bis. Al fine di accrescere la produttività del personale, negli stati
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a decorrere
dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600
milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992
per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la
professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità
di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto
dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989,
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n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro ed al Ministero
del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri ed ai Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni
statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni
per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990~1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando,
per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico
accantonamento "Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al
personale" e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992,
lo specifico accantonamento "Incentivazione al personale del Ministero
delle partecipazioni statali"»;

al comma Il, secondo periodo, le parole: «per l'anno successivo»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni successivi»;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. Le facoltà previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28
febbraio 1987, n. 56, non si applicano per l'avviamento relativo a
contratti a tempo determinato»;

dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Le disposizioni di cui al comma 1O dell'articolo 4 del
decreto~legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si applicano anche per le
ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale
dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da effettuarsi per gli anni
1990,1991 e 1992»;

il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro
dopo l'entrata in vigore del presente decreto nei territori non compresi
tra quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 6 marzo 1978, n. 218, i contributi previdenziali ed assistenziali a
carico del datare di lavoro vengono determinati nella misura del 60 per
cento dei contributi dovuti per i contratti di lavoro subordinato»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«17~bis. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98,
sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato
servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990
alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale
nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conse~
guenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli
organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si
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applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in
favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la
vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del
licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle
assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'in~
dennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31
dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per
ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni
successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo IS, comma 52, della legge Il marzo 1988,
n. 67».

Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7~bis. ~ (Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al
Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia). ~ 1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo
per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai
fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal
servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria
dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui
all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in
relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbliga~
toria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni
sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non
devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato
un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto
qualora fosse stato presente al lavoro.

4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal
lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia,
possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'articolo 14
della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con
riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.

5. È abrogata la lettera b) dell'articolo 14 della legge 22 ottobre
1973, n. 672».

All'articolo 8:

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2~bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà
disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministra~
tive connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei
premi»;
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al comma 4, le parole: «comma sesto» sono sostituite dalle
seguenti: «comma nono»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «il mese di giugno 1990»
sono sostituite dalle seguenti: «il mese di agosto 1990»; e le parole: «, per
ciascun anno solare o frazione d'anno,» sono soppresse;

al comma 5, terzo periodo, le parole: «il mese di giugno 1990»
sono sostituite dalle seguenti: «il mese di agosto 1990»;

al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati
relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono
avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate
dagli enti stessi»;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A far data
dalla avvenuta regolarizzazione, non opera la disposizione di cui
all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al fine di beneficiare delle riduzioni e delle agevolazioni
innanzi previste, la regolarizzazione dovrà comportare il versamento dei
contributi sull'importo della retribuzione effettivamente corrisposta e,
nell'ipotesi in cui essa risulti inferiore a quella prevista nei contratti
collettivi, comunque su un importo non inferiore alla retribuzione base
tabellare ed alla indennità di contingenza come determinate nei
contratti collettivi stessÌ»;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

"l-bis. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere
finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle
omissioni ed evasioni contributive sulla base di specifiche, in termini
finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale".

9-ter. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma
3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il Comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello
stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento
di incentivi connessi alla realizzazione dei programmi di cui al comma
l-bis. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento
della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei
compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e
verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
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9~quater. Al comma 2 dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, dopo le parole: "dello stesso Istituto" sono aggiunte le seguenti:
"qualora non siano trascorsi cinque anni dalla sua cessazione dal
servizio"»;

al comma 10, al capoversa, dopo le parole: «amministrazione
finanziaria,» sono aggiunte le seguenti: «i comuni e loro consorzi e le
comunità montane,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1O~bis.I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazioni già riconosciuti ed
in godimento da parte di imprese in data anteriore allo marzo 1989
continuano ad essere applicati anche successivamente alla data
indicata, indipendentemente dal settore di inquadramento ai fini
previdenziali e assistenziali.

1O~ter. I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazione a favore delle
imprese manifatturiere ed estrattive incluse nella classificazione ISTAT
del 1981, rami 1, sotto ramo l/A, 2, 3 e 4, si applicano anche
anteriormente allo marzo 1989 indipendentemente dal settore di
inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Norme in materia di trattamenti di disoccupazione)

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del
decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in
vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione
guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3
del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del
1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal
10 gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di
disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al1s per
cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte
dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavora~
tori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.88,
dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le
disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto~legge 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento
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della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del
predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa
svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire
601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del
comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede
l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio
bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello
Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche
attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori allO gennaio 1990, i lavoratori ai quali è
stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla
legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e
che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai
predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove
abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48°
anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da
presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo
figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicura~
tiva minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui
raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per
l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla
retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al
10 gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma
4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti
contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro
concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurati~
ve di cui al comma 4 sono versate al fondo pensioni lavoratori
dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n.88. L'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con
utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo
di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b).

6~bis. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del
decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 100
miliardi per l'anno 1990 e 200 miliardi per l'anno 1991. Le somme non
impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio
successivo.

6~ter. I progetti devono essere finalizzati a promuovere la creazione
di nuova occupazione, in particolare nei territori di cui al testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, per sopperire a
carenze occupazionali. Il 50 per cento dei posti di lavoro dovrà essere
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coperto damanodoperafemminile, ovvero da giovani di età inferiore ai
32 anni iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da almeno
dodici mesi, ovvero, se diplomati o laureati, che abbiano conseguito i
relativi titoli di studio da almeno dodici mesi.

6~quater. L'istruttoria tecnico~economica dei progetti è effettuata
dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui alla legge 17
dicembre 1986, n.878. L'istruttoria degli aspetti occupazionali e
formativi dei progetti medesimi è effettuata da un gruppo di otto esperti
nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per gli
esperti, che possono essere anche esterni alla pubblica amministrazio~
ne, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, determina i compensi tenendo conto dei livelli di
responsabilità ricoperti e della portata e durata dei compiti assegnati, in
analogia ai criteri di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 17
dicembre 1986, n. 878. Nel limite massimo di tre fra i predetti esperti,
potrà prevedersi l'utilizzazione a tempo pieno con conseguente
applicazione dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 3 della citata legge
n. 878 del 1986.

6~quinquies. In base all'istruttoria di cui al comma 6~quater, sui
progetti esprimerà il proprio parere, in relazione agli aspetti occupazio~
nali e formativi, una Commissione composta da sei membri in
rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, presieduta dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un Sottosegretario di
Stato da lui delegato. È abrogato il comma 8 dell'articolo 6 del
decreto~legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160.

6~sexies. Per consentire l'immediata realizzazione dei progetti, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove per ciascuna
regione una apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili
dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali
e locali comunque tenuti ad adottare atti di intesa, autorizzazioni,
approvazioni, concessioni e nullaosta previsti da leggi statali e regionali.
La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
compatibilità dei progetti con le esigenze ambientaI i, territoriali,
paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si
esprime su di essi. L'approvazione, se deliberata all'unanimità, sostitui~
sce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nullaosta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi
statali e regionali. In assenza di unanimità e su richiesta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale si provvede con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo.

6~septies. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6~bis,
6~ter,6~quater, 6~quinquies e 6~sexies, pari a 100 miliardi per il 1990 e a
200 miliardi per il 1991, si provvede per 100 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990~1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico
accantonamento, per la quota riferita all'anno 1990, «Fondo per il
rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogior~
no»; e per 200 miliardi mediante corrispondente riduzione dello
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stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di preVISIOne del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, e
corrispondente capitolo per l'anno 1991, intendendosi corrispondente~
mente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52,
della legge Il marzo 1988, n. 67. Le somme non impegnate nel corrente
esercizio potranno esserlo in quello successivo.

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

6~novies. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto~legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non
impegnate nell'esercizio finanziario 1988 possono esserlo negli esercizi
finanziari 1989, 1990 e 1991».

A questo articolo sono riferiti i ~eguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire le parole: «A decorrere dall'anno 1990» con le
altre: «A decorrere dall'anno 1990 è confermata l'estensione dell'assicu~
razione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9°
dell'articolo 40 del regio decreto~legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155. Dalla
stessa data».

1.1 LA COMMISSIONE

1.2

Sopprimere i commi 6~ter, 6~quater, 6~quinquies e 6~sexies.

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 6~septies con il seguente:

«6~septies. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6~bis si
provvede per lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, per la quota riferita
all'anno 1990, "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare
nei territori del Mezzogiorno"; e per lire 200 miliardi mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge Il
marzo 1988, n. 67. Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario
1990 potranno esserlo negli esercizi finanziari 1991 e 1992».

1.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.
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EMO CAPODILISTA, relatore. Li ho appena illustrati, signor Presi~
dente.

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

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il
Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Proroga del trattamento di integrazione salariale)

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla
GEPI S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28
novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto~legge
22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto~legge 29
luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
settembre 1982, n.684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31
maggio 1984, n.193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto~legge 21
febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto~legge 4 settembre
1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre
1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è
prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e
della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. Sono
prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle
aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto~legge
10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i
lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale
della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle
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stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro
successivamente all" gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 31
dicembre 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6,
del decreto~legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma l, valutato in lire
652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990, è
posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui
all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della
disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e
della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del
testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.218, nelle
quali il CJPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazio~
ne conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di
opere pubbliche di grandi dimensìoni e di lavori relativi a programmi
comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle
regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati
impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro
non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati successivamente ad un
avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento
speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n.427, è
corrisposto dalI" gennaio 1989 al 31 ottobre 1990. Il predetto
trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del
licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al
trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data
in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe
di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla
media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 43
miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del
contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22
dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto~
legge 4 settembre 1987, n.366, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 novembre 1987, n.452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a
promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti
residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21
gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera
medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 31
dicembre 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5
novembre 1968, n. IllS, e successive modificazioni ed integrazioni.
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8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con
parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato
emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di
cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto~legge 21 marzo 1988, n.86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si
considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espleta~
ta presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo
del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 10 marzo 1986, n. 64, e
delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi
con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
in numero complessivamente non superiore alle 160 unità, è corrispo~
sta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dallo giugno
1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di
integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

Il. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i
conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al
comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non
superiori complessivamente a mesi 24.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista
dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5
novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.
Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del
decreto~l€gge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede
l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata
dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla
legge 10marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi
attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione
del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990~1992,
approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo
1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,
previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti
alla gestione di cui sopra.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «al 31 ottobre 1990»,
con le altre: «al 31 dicembre 1990».

2.1 LA COMMISSIONE
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Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: «Il medesimo
criterio si applica nel caso di trasferimento dell'azienda, ai sensi
dell' articolo 2112 del codice civile, e di trasformazione e fusione delle
società, ai sensi degli articoli 2498 e seguenti del codice civile».

2.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

EMO CAPODILISTA, relatore. Signor Presidente, in riferimento a
quanto è stato qui sottolineato da parte della Commissione bilancio, mi
prendo la responsabilità di ritirare i due emendamenti.

VECCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VECCHI. Signor Presidente, facciamo nostri i due emendamenti e li
manteniamo.

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

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Signor Presidente, sull'emendamento 2.1 esprimo parere contrario in
quanto prevede un aumento delle spese che, come già evidenziato dal
parere espresso dalla Commissione bilancio, non hanno la copertura
finanziaria. Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, esprimo parere fa~
vorevale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1, che,
ai sensi dell'articolo 102~bis del Regolamento, viene effettuata con
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simulta~
neo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 2.1, presen~
tato dalla Commissione, ritirato dal relatore e fatto proprio dal senatore
Vecchi.

I senatori favorevoli voteranno si.
i senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione)

Il Senato non è in numero legale.
Onorevoli colleghi, tenuto conto dell'attuale situazione delle

presenze, e ritenuto che essa non è destinata a subire utili variazioni;
acquisito l'unanime parere dei Gruppi parlamentari, la Presidenza è
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giunta alla conclusione che il Senato non è nelle condizioni di
deliberare sul decreto~legge n. 259 questa sera e neppure domani,
ultimo giorno utile per la conversione in legge del decreto~legge
stesso.

Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna
sono pertanto esauriti.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 20 novembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
martedì 20 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze ed interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,40).

DOIT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServIzIo del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 451

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei sena~
tori:

COVIELLO, MORA, VERCESI, PERRICONE, PIZZO L, Lops, PEZZULLO, INNAMO~

RATa, DELL'OSSO, DI LEMBO, SARTORI, BONaRA e PIZZO. ~ «Istituzione
dell'albo professionale dei biotecnologi alimentari» (2531);

MURMURA, SANTALCO, FOSCHI, Duò, BAUSI, CHIMENTI, GRASSI BERTAZZI,

ZANGARA, PULLI, SALERNO, SARTORI, PINTO, AZZARETTI, FONTANA Elio e

BOGGIO. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 marzo 1986, n. 65,
concernente l'ordinamento della polizia municipale» (2532);

MURMURA, ALIVERTI, MAZZOLA, PINTO, FOSCHI, Duò, BAUSI, CHIMENTI,

GRASSI BERTAZZI, ZANGARA, PULLI, BOGGIO, SALERNO, SARTORI, BONaRA e

PATRIARCA. ~ «Riforma dell'ordinamento dei segretari comunali e
provinciali» (2533);

MAZZOLA, BEORCHIA, PINTO, TOTH, MORO, DE CINQUE, SARTORI, PULLI,
BONaRA, SALERNO,ANGELONIe TAGLIAMONTE.~ «Modifica dell'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.636,
concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario»
(2534).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla ]" Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sulla juta e sui
prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989» (2503),
previ pareri della 2", della 5", della 6", della 9a, della 10", della 13a
Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, rimessione all' Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, in data 14
novembre 1990, il disegno di legge: «Dirigenza delle procure della
Repubblica presso le preture circondariali» (2475) (Approvato dalla 2"
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Commissione permanente della Camera dei deputati), già assegnato in
sede deliberante alla 2" Commissione permanente (Giustizia), è stato
rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

2" Commissione permanente (Giustizia):

«Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modifica~
zioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario
addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli
organici dell'amministrazione penitenziaria» (2467);

«Modifica alle disposizioni relative alla Commissione centrale per la
formazione del ruolo dei revisori ufficiali dei conti» (2474) (Approvato
dalla 2" Commissione permanente della Camera dei deputati);

«Fondo di sostegno per l'Amministrazione della giustizia per l'anno
1990» (2518) (Approvato dalla 2" Commissione permanente della Camera
dei deputati);

8" Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati RIm ed altri; TORCHIO ed altri; PIRa ed altri; GOTTARDOed
altri; FERRARINI ed altri; TESTA Antonio ed altri, ZANIBONI ed altri. ~

«Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano~veneto»
(2389) (Approvato dalla 9" Commissione permanente della Camera dei
deputati);

10" Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BERLINGUERe GIANOTTI. ~ «Inclusione dell'ENEA~DISP tra gli organi
tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175» (1176); GIANOTTIed altri. ~ «Riforma dell'ENEA» (1521);

«Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e per lo
sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)>>
(1705); «Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano
energetica nazionale» (1803~bis) (Stralcia degli articoli l, 2, 3, 4 e 5 del
disegno di legge n. 1803, deliberato dalla 10" Commissione permanente
nella seduta del 19 aprile 1990), in un testo unificato con il seguente
titolo: «Riforma dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente»;

«Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale
anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale» (2469) (Approva~
to dalla 10" Commissione permanente della Camera dei deputati).
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Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 112.

Interpellanze

PECCHIOLI, GIANOTTI, LIBERTINI, BAIARDI, ANTONIAZZI,
IMBRÌACO, VISCONTI. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Considerato:

che l'annuncio della direzione della Olivetti di procedere al
licenziamento di 7.000 dipendenti, di cui 4.000 in Italia, rappresenta un
colpo allarmante all'occupazione;

che questo taglio del gruppo di Ivrea avrà serie ripercussioni
nelle aziende subfornitrici e nelle attività di sbocco dei prodotti;

tenuto conto del fatto che oggi sono difficilmente ipotizzabili ~

non solo com'è evidente nelle aree meridionali, ma anche in una zona
come il Canavese, e in altre zone del Nord ~ attività sostitutive già

esistenti;
rilevato che l'attuale decisione dell'Olivetti mette in luce errori di

previsione e politiche sbagliate del suo gruppo dirigente;
valutato infine che la crisi colpisce uno dei settori di punta

dell'apparato industriale, quello dell'elettronica e dell'informatica, che,
se è vero che è sofferente su scala mondiale, può rivelarsi assai più
dannoso per gruppi, quali l'Olivetti, di dimensioni minori rispetto a
giganti come l'IBM, l'Unysis, la Digital, la Philips, eccetera,

gli interpellanti chiedono di sapere:
1) che cosa i Ministri in indirizzo intendano fare per richiamare il

vertice dell'Olivetti a corrette relazioni sindacali e per esaminare, con la
società e i sindacati, misure che evitino i licenziamenti;

2) quale sia la valutazione sullo stato del gruppo Olivetti e sulle
sue prospettive;

3) se non ritengano di intervenire con provvedimenti adeguati
per il rilancio delle imprese italiane nei settori di punta, nei quali la
concorrenza è destinata nei prossimi anni ad accentuarsi su normative,
in particolare dei giapponesi.

(2~00497)

BOZZELLO VEROLE. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e

dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Per conoscere
se corrisponda al vero la notizia data dagli organi di informazione
secondo la quale la Olivetti opererà per il 1991 tagli occupazionali (si
parla di un esubero di manodopera di oltre 7.000 unità di cui 4.000 in
Italia). Lascia perplessi nel «caso OlivettÏ» il modo con cui l'azienda
manifesta i suoi intendimenti, e cioè al di fuori di corrette relazioni
sindacali, mentre andrebbero rese esplicite anche e soprattutto per le



Senato della Repubblica ~ 78 ~ X Legislatura

451 a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 15 NOVEMBRE 1990

cospicue risorse pubbliche di cui la Olivetti ha beneficiata in questi anni
per gli investimenti per la ricerca, lo sviluppo e la formazione
professionale; il preoccupante interrogativo, al quale occorre trovare
risposta in coerenti strategie aziendali, capaci di tenere il passo con la
concorrenza internazionale, in un mercato informatico in continua
espansione in tutto il mondo, nonostante il rallentamento del suo tasso
di crescita, e se la Olivetti è destinata nella prospettiva a diventare una
azienda che possiede «prodotti e soluzioni» competitivi sul mercato
oppure, a causa delle scelte operate in questi anni, ed è una
preoccupazione ormai diffusa anche tra i suoi dipendenti, la linea dei
continui tagli occupazionali è coerente con la scelta di abbandonare la
produzione dei suoi prodotti per commercializzare quelli di altri
produttori di mercati esteri; se così fosse un eventuale ridimensiona~
mento produttivo della Olivetti non potrà non avere ricadute traumati~
che su tutto il tessuto produttivo ed economico dell'area canavesana,
caratterizzata da un indotto di micro~aziende che in questi anni ha
recuperato solo in parte il rilevante calo occupazionale operato
dall'azienda motrice.

Ritenendo la questione Olivetti un problema nazionale di un settore
di importanza strategica per l'Italia, l'interpellante chiede di conoscere
quali iniziative i Ministeri competenti intendano assumere per chiarire
la situazione, favorire progetti nel senso dello sviluppo che regga la
competizione internazionale nella sfida tecnologica, evitare il ricorso a
soluzioni tradizionali quali i tagli occupazionali, la cassa integrazione e
il prepensionamento.

(2~00498)

Interrogazioni

MELOTTO, MERIGGI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che la legge 4 maggio 1990, n. 107, all'articolo 19, prevede che i

centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro
nazionale trasfusione sangue, siano trasferiti, con decreto del Ministro
della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
stessa, alle strutture sanitarie indicate dalla regione di competenza con
provvedimento del presidente della giunta regionale;

che il termine di sei mesi legislativamente previsto è già decorso
senza che gli anzidetti centri siano stati trasferiti,

si chiede di conoscere:
a) se il decreto del Ministro della sanità sia stato emanato e, in

caso contrario, per quali ragioni ancora non sia stato emanato;
b) in quest'ultima ipotesi quali iniziative immediate il Ministro

della sanità intenda intraprendere per assicurare, ai sensi della legge
citata, l'anzidetto trasferimento dei beni mobili ed immobili, delle
attrezzature e del personale dei centri della Croce rossa italiana onde
garantire la certezza del diritto al personale ivi operante e la
funzionalità dei servizi da erogare.

(3~01363)
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VECCHI, IANNONE, FERRAGUTI, VISCONTI, ANTONIAZZI. ~ Al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che la commissione regionale per l'impiego della Campania nella
seduta del 9 aprile 1990 ha espresso, a maggioranza, parere favorevole
alla proposta di sdoppiamento di quattro sezioni circoscrizionali per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura della regione, tra cui
quella dell'agro nocerino-sarnese, istituite, a suo tempo, ai sensi della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dei successivi decreti attuativi;

che il Ministro in indirizzo con proprio decreto del 4 agosto 1990
ha approvato, per la provincia di Salerno, lo sdoppiamento della sezione
circoscrizionale n. 30 «agro nocerino-sarnese» in due sezioni: la n. 30
con sede in Nocera Inferiore e la n. 36 con sede in Scafati;

che, stante il provvedimento, la prima circoscrizione dovrebbe
comprendere sette comuni con una popolazione complessiva di 134.228
abitanti (28.000 disoccupati) e venti aziende nelle quali nel 1990 hanno
lavorato 4.500 stagionali, mentre la seconda dovrebbe comprendere
sette comuni con una popolazione complessiva di 123.930 abitanti
(18.000 disoccupati) e 68 aziende nelle quali hanno lavorato 10.500
stagionali, di cui il 55 per cento proveniente dalla prima circoscrizione;

che il provvedimento non è condiviso nè dalle amministrazioni
comunali, nè dai sindacati di categoria, nè da industriali, artigiani e
commercianti del comprensaria, tutti preoccupati che da una sua
applicazione possano derivare squilibri nel mercato del lavoro, tensioni
sociali e accresciute opportunità alla malavita organizzata di infiltrarsi
nel mercato del lavoro,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga
opportuno revocare il provvedimento o, in subordine, di sospendere gli
effetti o di riformarlo tenendo conto di altre ipotesi di ridefinizione dei
bacini di utenza, certamente più equilibrate, fatte a suo tempo
dall'ufficio del lavoro di Salerno.

(3~01364)

SPITELLA, BOMPIANI, MANZINI, MEZZAPESA, ZECCHINO, GIA-
GU DEMARTINI, BOGGIO, KESSLER, DE ROSA, PULLI. ~ Al Ministro
delle finanze. ~ Premesso:

che tra i criteri per la definizione dei coefficienti presuntivi del
reddito il Ministero delle finanze intende inserire anche la frequenza di
scuole non statali da parte dei figli dei contribuenti;

che tale innovazione appare gravemente discriminatoria e
penalizzante nei confronti delle famiglie che si servono della scuola
privata poichè non tiene conto che esse, da un lato, contribuiscono con
l'IRPEF alla spesa pubblica per l'istruzione di tutti i cittadini, e dall'altro
si sobbarcano non lievi oneri per il pagamento delle rette scolastiche
alle scuole dei propri figli;

che la giustificazione addotta dal Ministro delle finanze ~ secondo
cui l'inserimento delle spese suddette nel redditometro è utilizzabile
solo per verificare se la capacità di spesa è o meno compatibile con i
redditi dichiarati ~ appare del tutto fuori luogo poichè non tiene conto
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che in tal modo si mettono sullo stesso piano esborsi puramente
voluttuari quali quelli per l'acquisto di imbarcazioni da diporto, di auto
di lusso, per viaggi in paesi esotici, e spese necessarie all'educazione dei
figli,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di rivedere la
propria determinazione eliminando dal reddito metro il parametro in
questione e se non intenda nel contempo stabilire che le spese per la
frequenza di qualsiasi tipo di scuola siano ammesse a detrazione dei
redditi imponibili.

(3~01365)

DE CINQUE. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conoscere le

misteriose ragioni che hanno indotto il consiglio di amministrazione
dell' ANAS, in sede di formulazione del programma di stralcio attuativo
1991 ~ 1993 del Piano decennale di viabilità, ad escludere completamente
la provincia di Chieti dalle pur modeste previsioni di spesa per
l'Abruzzo, che vedono gli interventi limitati alle altre tre province
abruzzesi, come risulta dal seguente prospetto, ricavato dal documento
ufficiale inviato al Parlamento:

REGIONE ABRUZZI

ATTRIBUZIONE 364 MILIARDI

AR TERIA INTERVENTO
IMPORTO
(m m¡/¡ardl

dllzre)

Strada statale n. 16

Strada statale n. 16

Strada statale n. 17

Strada statale n. 17

Strada statale n. 80

Vanante Roseto - Primo stralclO

Vanante Montesilvano - Completamento

Variante dell'Aquila - Completamento

Ammodernamento chIlometri 88,2-97

Teramo~Giulianova

75

90

90

30

80

TOTALE . . . 365

In particolare l'interrogante chiede di conoscere quale sia la sorte
degli stanziamenti già disposti, per le tratte stradali interessanti la
suddetta provincia di Chieti, dal programma triennale 1985-1987, atteso
che nel suddetto documento inviato dalla Direzione generale dell' ANAS
figura in corso di approvazione o di affidamento dei lavori soltanto il
progetto per la costruzione della variante alla strada statale n. 16 in
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prossimità dell'abitato di Francavilla a Mare (per lire 51 miliardi),
mentre sono del tutto spariti i già previsti interventi sulla strada statale
n. 81 Marrucina e sulla strada statale n. 84 Frentana (in special modo
per il completamento della Transcollinare Piceno~Aprutina nel tratto
Guardiagrele~Casoli~Val di Sangro, ed il primo lotto della Fondovalle
Aventino) nonchè per la variante alla strada statale n. 16 Adriatica nel
tratto Francavilla~Ortona, pur rientrando tali opere tra le priorità
previste nella relazione introduttiva del citato documento, ove a pagina
26 si parla di particolare considerazione per:

1) varianti esterne e tangenziali agli abitati;
2) strade pedemontane;
3) completamenti di itinerari di particolare importanza.

Ritiene infatti l'interrogante che il tratto Francavilla~Ortona ben
risponda al primo criterio, mentre gli altri due rivestono pienamente le
caratteristiche dei successivi due criteri, costituendo la Transcollinare
Piceno~Aprutina, raccordata alla Fondovalle Aventino, un grande
itinerario di scorrimento delle zone interne della provincia di Chieti,
tutt' ora prive di adeguata viabilità.

Infine l'interrogante chiede di conoscere se si intenda mettere in
appalto anche la progettazione del tratto Chieti~ Bucchianico di detta
Transcollinare.

(3~01366)

CASOLI, MANCIA, FOGU. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che
la Commissione parlamentare di indagine sulla dignità e la condizione
sociale dell'anziano, istituita dal Senato, la quale ormai, da quasi un
anno, ha completato i suoi lavori, ha sottolineato ampiamente la
drammatica situazione di carenza di strutture per anziani non
autosufficienti che il progressivo, rapido invecchiamento della popola~
zione renderà sempre più necessarie;

considerato che anche recenti fatti di cronaca dimostrano che
nelle strutture esistenti le condizioni di vita degli anziani sono spesso
durissime ed al di sotto di un livello umano di vita,

gli interroganti chiedono di avere notizie circa lo stato di attuazione
dell'articolo 20 della legge Il marzo 1988, n.67 (legge finanziaria
1988).

Tale articolo, infatti, stanzia ben 30.000 miliardi per l'esecuzione di
un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non auto~
sufficienti.

Lo stesso articolo, al punto 5, prevede per il triennia 1988-90,
all'interno dello stanziamento complessivo, un limite massimo di mutui
pari a 10.000 miliardi, in ragione di 3.000 miliardi per l'anno 1988 e di
3.500 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

Tali somme a tutt'oggi risultano non impiegate e l'iter di attuazione
della norma risulta essersi fermato all'emanazione da parte del
Ministero della sanità del decreto n. 321 del 29 agosto 1989 ed all'invio
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da parte delle regioni al Ministero stesso dei primi programmi da
finanziare che, peraltro, non risultano essere stati esaminati e
definitivamente varati.

Gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti urgenti il
Ministro della sanità intenda adottare per rendere immediatamente
spendibili i finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge finanziaria
1988, la cui attuazione risulta più che mai necessaria, ed esprimono
anche viva preoccupazione per il fatto (già realizzatosi con la legge 5
giugno 1990, n. 135, sulla prevenzione dell'AIDS) che altri provvedi~
menti ~ certamente urgenti, ma che non possono essere attuati
sottraendo risorse alle strutture per anziani ~ vengano finanziati
attingendo al fondo di cui al suddetto articolo 20.

(3~01367)

LIBERTINI, VISCONTI, SENESI, BISSO. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti sulla
sciagura aerea che è accaduta a Zurigo il 14 novembre 1990, con la
caduta e la distruzione del bireattore DC9, serie 32, di proprietà
dell'ATI~Alitalia, e la morte di quaranta passeggeri.

Si chiede al Ministro di portare a conoscenza del Senato, in quella
occasione, tutti i documenti e i rapporti ufficiali relativi alla sciagura
aerea e alle sue possibili cause.

(3~01368)

ALIVERTI, GALLO, BOGGIO, LEONARDI. ~ Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, delle partecipazioni statali e dell'industria, del
commercio e dell' artigianato. ~ Per conoscere quali siano le valutazioni
e quali provvedimenti si intenda proporre nei confronti delle preannun~
ciate dimissioni di 7.000 lavoratori, di cui 4.000 in Italia, da parte della
società per azioni Olivetti.

In particolare:
1) se debbano ritenersi attendibili le cifre comparative con gli

organici dei maggiori gruppi mondiali nel settore dell'informatica e,
specificamente, se il rapporto vendite per addetto dell'Olivetti sia
nettamente inferiore a quello della concorrenza e se si ritenga
verosimile l'affermazione del presidente ingegner Carlo De Benedetti
secondo cui l'adozione di questi provvedimenti crea «le condizioni
perchè un'azienda italiana possa risultare vincente in un settore stra~
tegico»;

2) se la riduzione di dipendenti corrisponda alle cifre indicate
oppure se i lavoratori sospesi debbano configurarsi in 5.000; in che cosa
consista, altresì, il progetto di assunzione di 1.000 giovani e se il relativo
contratto di assunzione avvenga utilizzando gli strumenti legislativi
attualmente in vigore;

3) se sia ipotizzabile, come ha affermato il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, la presentazione di un disegno di legge per
alcuni settori in crisi, al fine di disporre benefici atti a ridurre i danni ~ e
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non soltanto economici ~ derivanti ai lavoratori sottoposti alla
procedura di sospensione dal lavoro;

4) se non si ritenga di attivare una sede unica di trattativa per
tutte le possibili vertenze che possono insorgere con le aziende che si
trovano in particolari situazioni e debbono adottare sospensioni
momentanee di attività;

5) se, relativamente al gruppo Olivetti, non si ritenga di dover
valutare l'attuale situazione alla luce delle misure adottate ed alle
immediate ripercussioni nelle aziende minori che ripropongono il
settore dell'elettronica e dell'informatica come necessitanti di un
particolare riesame e di un organico intervento che, nel rispetto delle
competenze, non trascuri la rilevanza della partecipazione pubblica alla
risoluzione dei gravi problemi del settore.

(3~01369)

ZUFFA, SALVATO, MANIERI, MORO, TOSSI BRUTTI, CALLARI
GALLI, ALBERICI, NESPOLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONO
PARRINO, TEDESCO TATÒ, SENESI, FERRAGUTI, CECCATELLI. ~ Al

Ministro della sanità. ~ Premesso che nella relazione del Ministro della
sanità sullo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978 per gli anni
1988~89 è riaffermata la necessità di aumentare il numero e di
migliorare il funzionamento dei consultari, in quanto principale
strumento al fine di prevenire l'abortività, e più in generale per tutelare
il diritto delle donne alla salute e alla libera scelta della maternità;

considerato:
che con l'introduzione del pagamento del ticket per le visite

specialistiche in regime ambulatoriale si sono determinati i presupposti
per sottoporre a ticket anche le visite specialistiche in regime consulto~
riale;

che tale norma ha dato luogo a contrastanti interpretazioni fra le
regioni, e addirittura, nella regione Lazio, fra i diversi assessorati
competenti, in merito all'opportunità di esentare dal ticket le visite
specialistiche nei consultori trattandosi di attività di prevenzione;

che questo stato di confusione e conflitto di indirizzi si ripercuote
negativamente sul funzionamento dei consultari;

che con l'articolo 5 del disegno di legge di cui all'atto Senato
n. 2509, già approvato dalla Camera dei deputati il 30 ottobre 1990, si
stabilisce l'esenzione da ticket di tutte le prestazioni diagnostiche e
terapeutiche nelle strutture pubbliche, unicamente in corso di gravidan~
za;

che questa norma, ove riconfermata al Senato, oltre a creare
discriminazioni fra le donne utenti dello stesso consultorio, penalizze~
rebbe col ticket, scoraggiando l'utenza, proprio quell'attività di
prevenzione per la libera scelta della maternità, che mira a coinvolgere
l'intera popolazione femminile, con particolare riguardo alle giovani
donne,

gli interroganti chiedono di sapere quali immediate iniziative il
Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire la gratuità
dell'accesso a tutte le prestazioni offerte dal consultorio.

(3~01370)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MERAVIGLIA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che è stata stanziata per i lavori di costruzione della nuova sede

del tribunale di Civitavecchia e degli uffici dipendenti la somma di oltre
12 miliardi;

che presso il detto tribunale sono pendenti oltre 25.000
procedimenti per cause civili e più di 1.000 per cause penali;

che, se è vero che il territorio non arriva alla prescritta cifra di
250.000 abitanti, ciò nonostante esso registra aumenti di centinaia di
migliaia di persone durante il periodo estivo,

l'interrogante chiede di conoscere se corrisponda a verità la notizia
della minacciata soppressione degli uffici giudiziari di Civitavecchia le
cui conseguenze sarebbero facilmente individuabili:

1) nel peggioramento della situazione amministrativa dell'intero
territorio, già oggi molto preoccupante;

2) nel trasferimento a Roma di gran parte dei procedimenti, con
dirompente effetto sulla già ultracaotica situazione degli uffici giudiziari
della capitale e sulla vita dei cittadini coinvolti, forzati a compiere
tragitti minimi di oltre 140-160 chilometri tra andata e ritorno;

3) nel deciso deterioramento dell'economia della città, privata
dell'apporto delle attività operanti nel settore;

4) nel caos in cui verrebbero a piombare centinaia di dipendenti
e le loro famiglie a causa del trasferimento, per le difficoltà del
reperimento delle abitazioni o per l'aggravato ricorso al pendolarismo.

Pertanto l'interrogante chiede di sapere se il Ministro e gli uffici
competenti intendano riconsiderare la proposta per gli effetti, tutti
negativi, che si ripercuoterebbero sul territorio, rinunciando alla
eventuale soppressione degli uffici giudiziari di Civitavecchia.

(4-05529)

GIANOTTI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Per sapere se

sia a conoscenza del fatto che, per la costruzione di otto navi cisterna (di
cui quattro per l'armatore Almare, gruppo Finmare), la Fincantieri
sarebbe indotta ad adottare impianti di navigazione dell'americana
Sperry, il cui prodotto è costruito dalla società giapponese TKS. Ciò
avverrebbe, nonostante la Microtecnica (Torino) e la Selesmar di
Montagnana (Firenze) abbiano presentato un'offerta di un sistema
integrato, il quale sarebbe tecnicamente in linea con l'offerta concor~
rente e più conveniente per prezzo.

Si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di accertare per quale
motivo i rappresentanti della società pubblica Almare insistano a favore
dell' offerta Sperry, visto che non regge quello secondo cui gli equipaggi
già avrebbero familiarità con tale sistema. Infatti gli impianti Microtec~
nica sono installati su molte navi dell'Almare, della Sidermar, della
Tirrenia, del Lloyd Adriatico e dell'Italia, tutte società appartenenti al
gruppo Finmare, e consta che tali impianti abbiano dato buona prova.

L'aggiudicazione di una significativa commessa pubblica come
questa ad una società estera porterebbe un notevole danno d'immagine
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all'industria italiana sui mercati internazionali e apparirebbe, allo stato
dei fatti, assolutamente ingiustificata.

(4~05530)

MANCIA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per sapere se sia a cono~
scenza:

a) della grave situazione che si è determinata al centro trapianti
del reparto di ematologia della USL n. 3 di Pesaro diretto dal professor
Guido Lucarelli, che, a seguito del rifiuto da parte dell'assessorato alla
sanità della regione Marche di concedergli deroghe, rischia di
chiudere;

b) che non sono stati ancora ricoperti i posti vacanti a causa di
lungaggini burocratiche e che, anche con l'organico al completo, non
potrebbero più far fronte al sempre crescente numero di richieste;

c) che il centro trapianti del professar Lucarelli ha assunto una
importanza ed un ruolo che oltrepassa i confini nazionali e che sino ad
oggi ben 750 pazienti sono stati sottoposti ad intervento, essendo il
centro l'unica struttura in Italia a disposizione di stranieri;

d) che tutta la popolazione e gli organi di informazione locali e
nazionali stanno protestando e si sono impegnati ad intraprendere
iniziative per far cessare questo ingiusto stato di cose.

Per sapere infine se il Ministro non ritenga opportuno convocare
immediatamente i responsabili regionali e locali per risolvere definitiva~
mente questa grave ed ingiustificata situazione venutasi a creare.

Infatti è veramente paradossale che, nel momento in cui si dice di
voler intervenire per razionalizzare la spesa sanitaria, non si trovino
pochi fondi per far funzionare strutture efficienti ed indispensabili per la
cura delle leucemie, strutture che ~ peraltro ~ la nuova riforma
sanitaria fa rientrare fra quelle che dovranno essere, per la loro alta
specìalizzazione, gestite direttamente dal Ministero.

(4~05531 )

BERNARDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere in base a
quali motivazioni di carattere giuridico, tecnico e operativo non siano
accettati i titoli aeronautici conseguiti da piloti italiani presso paesi
membri dell'ICAO e, per contro, sia concessa la convalida dei titoli
stessi per un periodo limitato di tempo che, una volta superato, porrà i
citati piloti nella condizione di non poter più operare in Italia se, nel
frattempo, non avranno ripetuto gli esami teorici e pratici necessari per
ottenere il corrispondente titolo aeronautico.

Si chiede quindi di sapere quali iniziative siano in atto presso la
competente Direzione generale per superare quella che sembra essere
una procedura contraddittoria, ove si tenga conto che, se per caso si
ravvisassero motivi validi per la sicurezza del volo, non dovrebbe essere
consentita anche la convalida dei titoli conseguiti all'estero, pur se per
un periodo limitato di tempo.

(4~05532)

GALEOTTI, TEDESCO TATÒ. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per cono~
scere:

le ragioni che hanno impedito fino ad oggi ~ a distanza di oltre 4
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mesi dalla sentenza del Consiglio di Stato, che ha confermato la
precedente sentenza del TAR del Lazio ~ di dare esecuzione alla
sentenza stessa, ripristinando la concessione delle linee ferroviarie
secondarie Arezzo~Stia e Arezzo~Sinalunga alla LFI spa di Arezzo;

le reali motivazioni, anche dopo l'anzidetta sentenza, del
mantenimento del commissario ministeriale che, non curante delle
reazioni negative degli enti locali interessati e di associazioni ambienta~
liste, procede tranquillamente nei lavori di ammodernamento della
linea Arezzo~Stia, utilizzando ingenti risorse finanziarie messe a
disposizione dal Ministero dei trasporti.

(4~05533)

BERTOLDI. ~ Ai Ministri della difesa, dell'interno e di grazia e
giustizia. ~ Premesso:

che, per lo sgomento suscitato dalle dichiarazioni e dalla
relazione su «Gladio» in Commissione stragi, l'interrogante ha preferito
aspettare uno squarcio di verità, dalla discussione in Senato;

che, dalla documentazione ora agli atti e da quanto dichiarato dal
Presidente del Consiglio nell'Aula del Senato, risulta permanere tuttora
una struttura segreta, l'operazione «Gladio», organizzata in unità di
guerriglia, Stella Alpina, Stella Marina, Rododendro, Azalea, Ginestra,
tutte unità operanti in Alta Italia;

che a disposizione di questa operazione sono stati interrati 139
contenitori di armi ed esplosivi, di cui solo 127 sono stati recuperati, 10
sono difficili da recuperare e 2 sono spariti;

che l'Alto Adige è stato tragicamente attraversato, in due diversi
periodi, negli anni 1960 e negli anni 1980, da esplosioni terroristiche;

che episodi torbidi ed oscuri di questi due diversi periodi del
terrorismo in Alto Adige e dichiarazioni risultanti in atti di diverse
inchieste sulle deviazioni dei servizi sembrano trovare una nuova lettura
con una ragione ed una logica collocazione, alla luce della parte di
verità su «Gladio» finora emersa;

che agli atti della Commissione d'indagine sulla P2 il colonnello
Amos Spiazzi dichiara infatti di aver arrestato in VaI Sarentino 2
carabinieri che si apprestavano ad un attentato, attentatori sottratti
all'arresto da altri carabinieri e dalla polizia;

che l'opinione pubblica e le popolazioni del Trentina e dell'Alto
Adige sono giustamente preoccupate del fatto che una struttura segreta
abbia operato clandestinamente nella regione e di non conoscere con
esattezza l'esistenza e la collocazione dei depositi di armi ed esplosivi,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali siano state le unità di guerriglia ad operare nel Trentino~

Alto Adige;
quanti e quali siano stati i componenti dell'operazione «Gladio»

ad operare in Trentina e quanti in Alto Adige;
quali siano stati i collegamenti che tale organizzazione pur

segreta aveva con le organizzazioni militari e di polizia dei territori;
quanti e quali siano stati o siano i depositi di armi e di esplosivo

nel territorio del Trentino~Alto Adige;
se tali depositi siano fra quelli risultanti spariti o fra quelli di

difficile recupero e se non si ritenga in tal caso assolutamente
indispensabile un pronto recupero;
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quali risultanze siano ora possibili, in riferimento a deviazione dei
nostri servizi, a chiarimento della dichiarazione del colonnello
Spiazzi;

quali indicazioni siano ora maggiormente possibili a chiarimento
di episodi oscuri o per l'individuazione di responsabili e mandanti di
molti degli episodi di terrorismo in Alto Adige, sia degli anni '60, che
degli anni più recenti, che non hanno trovato risposta con l'arresto e la
condanna di terroristi sudtirolesi responsabili di altri episodi di
terrorismo;

se non si ritenga utile in ogni caso ogni informazione atta a
tranquillizzare le popolazioni del Trentina e dell' Alto Adige, dimostran~
do che si intende riconquistare tutto il territorio della verità.

(4~OSS34)

ANDÒ. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari
nel Mezzogiorno e ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno.
~ Premesso:

che i coltivatori dei comuni di Monforte San Giorgio e San Pier
Niceto (Messina) sono da tempo allarmati per la minacciata sottrazione
delle acque del torrente Niceto che da secoli irrigano i loro agrumeti ed
i loro orti, unica e già floridissima attività della zona;

che tale sottrazione sarebbe conseguente alla esecuzione dei
lavori della cosiddetta «Integrazione dell'acquedotto Niceto», finanziati
dall' Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

che risulta testualmente dalla relazione del progetto relativo alla
suddetta «Integrazione dell'acquedotto Niceto» che per i comuni di
Spadafora, Torregrotta, VaI dina e Venetica l'acquedotto costruito nel
1970 ha «comunque consentito di avviare a soluzione in tempi brevi e
con costi di importo contenuto i problemi idrici della zona»;

che dai dati elencati nel progetto ed accertati dagli organi
pubblici si rileva che i predetti comuni sono esaurientemente
approvvigionati di risorse idriche;

che la relazione specifica esplicitamente che il progetto relativo
alla «Integrazione dell'acquedotto del Niceto» è stato redatto per
realizzare una economia sul consumo dell'energia elettrica necessaria
per gli impianti di sollevamento (allo stato il costo del progetto figura in
5 miliardi di lire);

che la suddetta opera non è inclusa nel Piano regolato re generale
degli acquedotti dove è espressamente previsto che la dotazione idrica
per quei comuni dovrà essere derivata dall'invaso Santa Lucia (e
prevedibilmente le opere sul Niceto potrebbero fare eliminare dalla
programmazione quell'opera di bonifica così importante);

che non risulta che la richiesta di variazione al Piano regolatore
generale degli acquedotti prodotta dal Consorzio dell'acquedotto Niceto
il 15 aprile 1987 abbia avuto esito positivo;

che il Consorzio non sembra abbia disponibilità di fondi per
«indennizzare e/o compensare le preesistenti utenze» come previsto
tassativamente dal Genio civile di Messina con nota del 28 aprile 1989,
sezione VI, protocollo n. 8731;

che la gara per l'assegnazione a licitazione delle opere è stata
indetta ed espletata in assenza della concessione definitiva delle acque,
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come da nota dell'ingegnere capo del Genio civile, e che non è stato
ottemperato agli obblighi di legge sugli appalti pubblici;

che non è stata rilasciata la prescritta autorizzazione dell'assesso~
re regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il consiglio regionale
dell'urbanistica ~ articoli 1, 6 e 7 della legge regionale Il aprile 1981,
n.65,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) come l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo~

giorno abbia determinato il finanziamento di un'opera non prevista nel
Piano regolatore generale degli acquedotti;

b) quali interventi siano stati adottati o si intenda adottare per
impedire che con la realizzazione dell'opera tendente a sottrarre le
acque del Niceto agli usi agricoli si rechino gravi ed irreparabili danni
all'economia dell'intera zona;

c) quali interventi si intenda adottare per ripristinare la legalità
violata in materia di affidamento di pubblici appalti.

(4~05535)

SPETIt. ~ Ai Ministri delle finanze, della marina mercantile e del
commercio con l'estero. ~ Per sapere se siano a conoscenza della
situazione drammatica creatasi ai valichi di confine del Friuli-Venezia
Giulia, ed in particolare a Tarvisio, Gorizia e Trieste, particolarmente
penalizzati rispetto al resto del paese dallo sciopero dei doganieri che ha
causato una paralisi praticamente completa del traffico delle merci,
compreso quello del porto di Trieste. Sembra infatti che varie
compagnie di navigazione stiano ormai privilegiando altri scali
dell' Adriatico dai quali possono far proseguire le merci verso valichi
meno intasati. Si aggiunge a ciò il problema dei tempi lunghi occorrenti
per lo sdoganamento all'interno del «punto franco» dello scalo giuliano
derivanti dall'ormai cronica mancanza di personale, una situazione al
limite della sopportabilità e che rappresenta ormai il problema
fondamentale non tanto per lo sviluppo e la ripresa del porto ma per la
sua stessa sopravvivenza.

L'interrogante pertanto chiede di conoscere quali iniziative inten~
dano promuovere per trovare una rapida soluzione a questo gravissimo
stato di cose, a partire dalla rapida definizione della vertenza tra
Governo e doganieri, evitando che sia Trieste a dover subire le
conseguenze di questa situazione proprio nel momento in cui ci sarebbe
bisogno di un forte rilancio del ruolo internazionale del porto triestino
anche in relazione alle aperture politiche ed economiche nei paesi
dell'Europa centrale e danubiana e del rinnovato interesse per i servizi
che esso può e deve garantire.

(4~05536)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le ragioni del
ritardo nell'espletamento del ricorso della signora Maria Mantino alla
Direzione generale delle pensioni di guerra e servizi vari, registrato con
protocollo n. 101596 e trasmesso al comitato di liquidazione 1'11
settembre 1990, elenco n. 278890.

(4~05537)
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POLLICE. ~ Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. ~ Premesso:

che la dottoressa Giuliana Agricola, dirigente della Confedir, con
telex del 18 ottobre 1990 ha chiesto al Capo di Gabinetto consigliere
Catricala «urgente colloquio disfunzioni ufficio enti vigilati et posizione
Bruno Colle»;

che il consigliere Catricala con telex del 20 ottobre 1990 ha
risposto di rivolgersi al funzionario Ugo Braico, capo dell'ufficio nei cui
confronti la dottoressa Agricola avrebbe voluto esternare le sue
censure;

che alla dottoressa Agricola sono state fornite solo alcune
informazioni sull'iter dei decreti presidenziali di accoglimento dei vari
ricorsi straordinari proposti dalla citata dirigente,

l'interrogante chiede di sapere:
per ciascun parere del Consiglio di Stato pervenuto dal mese di

novembre 1989 all'ufficio del Ministro interrogato relativo ai ricorsi
della dottoressa Agricola, la data di ricezione, quella di invio degli atti al
Presidente della Repubblica per la firma del decreto e del successivo
invio alla Corte dei conti per la registrazione;

come mai a distanza di dodici mesi non sia stato ancora registrato
un decreto del Presidente della Repubblica relativo all'esito di un
ricorso, pervenuto al Ministero nel mese di novembre 1989;

se si intenda disporre un'inchiesta per il persistente, ingiustificato
ritardo nella predisposizione di atti decisori riguardanti la dottoressa
Agricola.

(4~05538)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro. ~ Per
sapere:

se corrisponda a verità che il dottor Edmonda Mondi, dirigente
del CNR e responsabile del servizio patrimoni dal 1979 al marzo 1983,
ha disposto tra il 1982 e il 1983 il noleggio di sette mezzi (tra autocarri e
autofurgoni) per il trasporto da Varenna (Como) a Roma del prezioso
mobilio e degli arredi di pregio appartenenti ad una villa di proprietà
del CNR;

se tali oggetti del valore di alcune centinaia di milioni siano
spariti e se il Mondi sia stato messo in mora dal CNR;

quando e da quale organo sia stata scoperta l'operazione di tra~
sloco;

la data della denuncia alla Corte dei conti e l'esito del
procedimento avviato da tempo;

se sia stata trasmessa denuncia al giudice penale, ed in tal caso la
data e l'iter del giudizio, oppure, nel caso contrario di mancata
obbligatoria denuncia di una fattispecie penalmente rilevante, se sia
ravvisabile l'esistenza di un reato;

le ditte proprietarie dei furgoni noleggiati e la ditta che si è
occupata del trasloco;

se, tramite apposite ispezioni del Ministero del tesoro, si vogliano
accertare eventuali corresponsabilità di altri dirigenti del CNR.

(4~05539)
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VECCHI, IANNONE, FERRAGUTI, VISCONTI, ANTONIAZZI. ~ Al

Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso che dalla
stampa si è appreso dell' esistenza di una indagine promossa dalla
commissione regionale per l'impiego della Campania sulla regolarità o
meno delle iscrizioni negli elenchi ordinari e suppletivi dei lavoratori
agricoli della sezione circoscrizionale dell'agro nocerino~sarnese, casi
come delimitata territorialmente dai decreti ministeriali del 21
dicembre 1987, del 23 gennaio 1989 e del 2 giugno 1989, gli interroganti
chiedono di sapere:

se la commissione all'uopo designata abbia consegnato la
relazione conclusiva;

se l'ha già fatto, quali siano state le conclusioni dell'indagine;
se, emersi fatti censurabili, il Ministro abbia già adottato o stia per

adottare provvedimenti.
(4~05540)

FLORINO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che l'ex vigile urbano Tullio Fusco, nato a Napoli il 28 marzo

1938 e residente alla via prolungamento Benedetto Croce 29, Afragola
(Napoli), fu dispensato dal servizio 1'8 settembre 1988 dalla USL n. 25
per lo stato invalidante non compatibile con attività lavorative;

che tale invalidità derivava dall'attentato subito il giorno 13
ottobre 1982, referto n. 7113 di pronto soccorso e ricovero presso
l'ospedale Nuovo Pellegrini di Napoli, cartella clinica n. 4993 del 13
ottobre 1982;

che il predetto in servizio di istituto a piazza Capodichino a
Napoli venne ferito alle gambe ed al braccio sinistro da colpi di arma da
fuoco esplosi da uno sconosciuto, riportando frattura pluri-frammenta~
ria da scoppio al terzo distale diafisaria del femore sinistro con
l'accorciamento dell'arto di centimetri 4 e limitazione della flessione
del ginocchio di 20 gradi;

che in quel periodo, come riportato ampiamente dalla stampa
locale; vennero presi di mira dagli attentatori numerosi vigili urbani;

che il comune di Napoli con delibera n. 108 dell' 11 ottobre 1984
ritenne che l'attentato era avvenuto in servizio e per causa di servizio;

che a tutt'oggi nessun risarcimento è stato corrisposto all'ex
vigile urbano Tullio Fusco da parte dell'ente locale per i ritardi
amministrativi nella erogazione dell'assegno di rendita vitalizia per
causa di servizio;

che lo stesso ha richiesto diverse volte con ripetute istanze
documentate al Ministero dell'interno l'applicazione del disposto
previsto dalla legge n. 466 del13 agosto 1980,

l'interrogante chiede se il Ministro dell'interno non ritenga di
intraprendere tutte le iniziative necessarie per il riconoscimento
previsto dall'articolo 4 della legge n. 466 del 1980, tenendo conto della
particolare situazione sociale ed umana dell' ex vigile urbano Tullio
Fusco, dispensato dal servizio per l'infermità permanente scaturita dal-
l'attentato.

(4~05541)
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INNAMORATO. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per sapere se sia a
conoscenza delle gravi irregolarità e scorrettezze di gestione con cui è
stata amministrata la Cassa rurale e artigiana di Omignano (Salerno),
fondata nel 1985 e attualmente al centro di una ispezione dei servizi
della Banca d'Italia a causa del preoccupante stato dei suoi conti,
soprattutto alla luce del consistente volume di depositi che è riuscita a
rastrellare.

Considerato che l'attività svolta dalla Cassa, facilmente valutabile su
base locale per il circoscritto campo di azione e la ristretta cerchia di
relazioni dati dalle sue potenzialità operative, evidenzia una condizione
clientelare di bassa lega, in aperto contrasto con i criteri di correttezza e
convenienza che debbono ispirare le scelte di questo genere di aziende,
si chiede altresì:

di conoscere quali siano gli strumenti attraverso i quali l'autorità
pubblica tutela gli interessi dei risparmiatori prevenendo gli abusi di
pochi affidabili amministratori e comunque garantendo le aspirazioni di
quanti siano interessati a partecipare alla formazione di capitale e alla
gestione di queste aziende;

di sapere quale esito abbia dato l'ispezione della Banca d'Italia in
ordine sia alle pratiche discriminatorie operate nei confronti di
richieste di partecipazione azionaria provenienti da settori politici
diversi da quelli promossi, sia alle affidabilità degli impieghi decisi;

di conoscere le misure che, in merito a questi problemi, verranno
adottate.

(4~05542)

GUIZZI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere:
quale sia l'esito dei primi accertamenti sull'attentato che ha

colpito il direttore della nettezza urbana del comune di Torre del Greco,
Rinaldo Trulli;

se sia vero che, nel luglio scorso, lo stesso Trulli era stato
trasferito dalla nettezza urbana alla ripartizione annona per essere poi
reintegrato nel precedente incarico a seguito di provvedimento della
magistratura;

quali iniziative il Governo intenda assumere per fronteggiare la
situazione dell'ordine pubblico a Torre del Greco e per assicurare le
condizioni necessarie al regolare espletamento dei servizi pubblici.

(4~05543)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
~ Premesso che il comune di Avala (Siracusa) ha una popolazione di
circa 40.000 abitanti e un'estensione del centro abitato di diversi
chilometri quadrati ed è servito da un solo ufficio postale centrale;

visto l'enorme disagio dei cittadini costretti a estenuanti sposta~
menti per raggiungere l'ufficio centrale per usufruire degli innumerevo~
li servizi espletati dalla posta;

considerati i tempi lunghissimi di attesa per essere serviti,
essendo l'affluenza quotidiana del pubblico notevole;

rilevato che il comune di Avala ha da tempo inoltrato l'istanza per
ottenere almeno una seconda sede distaccata e che già da otto mesi ha
reperito i locali,
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l'interrogante chiede di conoscere quali motivi ritardino a tutt'oggi
l'emissione del decreto di autorizzazione all'apertura del secondo
sportello postale nel suddetto comune.

(4~OSS44)

POLLICE. ~ Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica. ~ Per sapere:

se sia a conoscenza della situazione che si è determinata al
Policlinico di Palermo con riferimento alle assunzioni di personale
ausiliario. L'amministrazione del Policlinico, infatti, per fare fronte alla
continua emergenza determinata dalla storica carenza di personale
ausiliario, non ha trovato di meglio dell'espediente «provvisorio»
(diventato però perenne) delle assunzioni trimestrali del personale che,
nel loro recente «Libro bianco», gli studenti universitari avevano
accusato di essere arbitrarie e clientelari;

se sia a conoscenza del fatto che, a fronte della richiesta di
trimestralisti con una qualifica di «agente socio~sanitario», il colloca~
mento invia personale con qualifica di «manutentore», nonostante la
qualifica di agente socio~sanitario sia prevista dalla legge n. 312 del
1980;

se sia a conoscenza del fatto che l'amministrazione dell'Università
ha bandito nell'anno 1986 un concorso a 26 posti di agente
socio~sanitario i cui atti sono stati completati alla fine del 1989 e per il
quale risultano oltre 900 idonei;

se non ritenga di dover intervenire affinchè venga normalizzata la
pianta organica del Policlinico e, in ogni caso, di provvedere alla
copertura degli oltre 200 posti di agente socio~sanitario mediante
l'utilizzo della graduatoria del concorso già espletato.

( 4~OSS4S)

POLLICE. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Per sapere:
se sia a conoscenza del gravissimo stato di disagio dei docenti

della scuola media «Fratelli Bandiera» di Cosenza, per il clima di
dispotismo creato dalla preside Teodolinda Gaudio in Lucchetta, che
rischia di compromettere seriamente anche l'immagine dell'istituto
stesso, considerato che i suoi metodi di gestione al limite della legge
hanno già prodotto specifiche inchieste da parte delle autorità
scolastiche e che c'è già stato un provvedimento di spostamento da
parte del Ministero della pubblica istruzione, che è durato appena tre
mesi, dopo i quali la preside è tornata in istituto più aggressiva di
pnma;

se esista nei confronti della preside una denuncia per angherie
perpetrate nei confronti di un insegnante;

se ci siano state nei suoi confronti istruttorie penali presso la
procura della Repubblica di Cosenza per peculato, abuso di potere,
falso;

se esista, sempre per la preside, presso il Ministero una inchiesta
amministrativa in atto che rimarrebbe bloccata in attesa di sentenza
della magistratura;

se sia vero che ispettori scolastici appositamente incaricati di
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accertare la situazione hanno redatto delle relazioni per i loro organi
superiori;

se tutto ciò è vero, quali siano le ragioni che hanno indotto il
Ministero a non prendere nessuna iniziativa cautelativa creando una
situazione di impunità per la preside che suscita sfiducia e svuotando il
ruolo dell'istituzione pubblica in una regione già così duramente
provata da questi sentimenti verso lo Stato.

(4~05546 )

FERRARA Pietro. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle finanze. ~ Premesso che le produzioni dolciarie
sono ormai stabilmente inserite nella normale alimentazione nazionale
ed internazionale, determinando nel rapporto con gli altri prodotti
alimentari una estesa fungibilità ed intercambiabilità di consumo che
rende indispensabile una politica finale assolutamente neutrale;

considerato che nel quadro delle misure allo studio per
fronteggiare le maggiori richieste di spesa nella finanziaria le produzio~
ni dolciarie sarebbero trasferite dall'aliquota IVA del 9 per cento a
quella del 19 per cento, determinando nel settore uno stato di
profondissima preoccupazione;

poichè un inasprimento dell'IV A di 10 punti appare abbastanza
abnarme per lo schiacciante carico economico nei riguardi dei criteri
cui si ispira il processo di armonizzazione fiscale nella CEE, tenuto
conto che negli altri paesi della Comunità vengono applicate sui
prodotti dolciari le aliquote IVA dei prodotti alimentari;

ritenuto inevitabile che il nuovo carico fiscale determinerebbe
una spirale inflazionistica' che coinvolgerebbe i costi aziendali con
esorbitanti aumenti di prezzo al consumo, stimati fra il 15 e il 20 per
cento, che metterebbero in crisi un settore forte utilizzatore di materie
prime agricole nazionali e che presenta la più alta intensità di
manodopera dell'area alimentare;

opinato scontato che una lievitazione dei prezzi al consumo del
10 per cento provocherebbe senz'altro una caduta verticale della
domanda e un progressivo allontanamento dei consumatori dei prodotti
dolciari che renderebbero vano lo sforzo finanziario e tecnologico in
cui è impegnato il settore,

l'interrogante chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda prendere per non penalizzare i

prodotti dolciari col ventilato aumento dell'IV A, determinando ingiuste
distorsioni di concorrenza a beneficio di altri prodotti (dessert, budini,
creme caramel, corn flakes, patate chips e snack salati) i quali
presentano di già un elevatissimo margine di fungibilità. Inoltre si tenga
presente che l'industria italiana dolciaria incontra sempre maggiori
difficoltà a sostenere l'impatto crescente della concorrenza estera;

infine come non si temano le ripercussioni sui livelli occupazio~
nali poichè toccando oggi il numero di occupati del settore, circa
42.000 unità, in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale
di lavoro scaduto, è evidente quanti problemi si creerebbero con le
controparti sindacali.

(4~05547)
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SPECCHIA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che l'interrogante, con precedenti iniziative, ha plU volte

denunciato la grave situazione esistente in provincia di Brindisi, a causa
della presenza sempre crescente della criminalità organizzata e di fatti
delinquenziali in genere;

che, ciò nonostante, nemmeno per quanto riguarda il potenzia~
mento delle forze dell'ordine, sono stati assunti significativi provvedi-
menti;

che detta situazione si ripercuote negativamente anche sulle
attività produttive e sull'occupazione;

che, proprio nei giorni scorsi, il racket delle estorsioni ha
costretto alla chiusura la vetreria «Deserto» di Latiano, con 13
dipendenti, che aveva avute quasi distrutte da una bomba le strutture
dell'azienda e visto oggetto di colpi di fucile l'auto del titolare il quale
viaggiava con i suoi bambini;

che un'altra azienda dello stesso comune, la «Jeans Bang», con 12
dipendenti, ha trasferito la propria attività nell'area commerciale di
Bari, dopo aver subìto 3 attentati;

che, per quanto riguarda in particolare l'ordine pubblico a
Latiano, i 5 carabinieri della locale stazione devono far fronte ad una
situazione di emergenza che vede bombe e minacce contro gli
imprenditori ed i commercianti, un intenso spaccio di stupefacenti, un
rilevante numero di auto rubate, 4 omicidi dall'inizio del 1990, ec-
cetera;

che il comune, d'intesa con le organizzazioni di categoria, ha
organizzato una serrata degli esercizi commerciali e delle altre attività
economiche, in segno di protesta e di sensibilizzazione delle autorità
competenti;

che il sindaco di Latiano, Salvatore De Punzio, ha proposto agli
altri sindaci della provincia di Brindisi la costituzione di un comitato
intercomunale di coordinamento per una comune azione di difesa
contro il dilagare della criminalità ed ha chiesto la presenza del
Comitato antimafia;

rilevato che l'iniziativa del sindaco di Latiano, già condivisa da
altri sindaci della provincia di Brindisi, testimonia l'esistenza di una
purtroppo giustificata sfiducia istituzionale e pone in tutta la sua gravità
ed urgenza il problema di una maggiore e più organica presenza dello
Stato per garantire i beni, le attività e la vita dei cittadini,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda
assumere per:

a) fronteggiare la criminalità organizzata in provincia di Brindisi;
b) promuovere l'esame in loco, da parte della Commissione

antimafia, della situazione in provincia di Brindisi;
c) potenziare adeguatamente l'organico della stazione dei carabi~

nieri di Latiano.
(4~05548)

LOPS, BUSSETI, PETRARA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Pre-

messo:

che con il varo della legge 15 ottobre 1990, n.295, che ha
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modificato e integrato l'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988,
n.173, a sua volta convertito dalla legge 26 luglio 1988, n.291, si
pensava che i problemi della categoria dei minorati e degli invalidi civili
si avviassero a soluzione;

che purtroppo nel Mezzogiorno, in Puglia e in provincia di Bari le
USL, tra cui anche la USL BAIS, non sono attrezzate a recepire quanto
disposto dalla legge in questione, per cui si ha l'impressione che la legge
possa funzionare nelle regioni centro~settentrionali e non in quelle del
Meridione;

che infatti, nonostante quanto disposto dal comma 2 dell'articolo
1 circa la composizione delle commissioni mediche incaricate di
effettuare gli accertamenti, tali commissioni stentano ad essere
insediate in quanto mancano i medici specialisti in medicina legale e
quelli in medicina del lavoro, perchè quelli esistenti non sono
dipendenti delle unità sanitarie locali e neanche convenzionati; la
prestazione di pochissimi medici, pur essendo convenzionati, si riduce
ad appena due ore settimanali, il tutto perchè nel tempo le regioni
meridionali, e tra queste la regione Puglia, nonchè quasi tutte le unità
sanitarie locali non hanno provveduto;

che di conseguenza continua a crescere la protesta di cittadini
invalidi, specie quelli malati gravi, giovani o anziani, che, pur avendo
inoltrato da tempo domanda alle rispettive unità sanitarie locali per
ottenere l'assegno di invalidità o quello di accompagnamento, si vedono
diluire nel tempo le loro richieste;

che inoltre anche gli invalidi che desiderano avanzare per la
prima volta la domanda, sia quella per ottenere l'assegno nonchè quella
per ottenere il certificato che attesti la percentuale di invalidità per
concorrere ad un posto di lavoro, si vedono sbarrata la strada, in quanto
il modello per la domanda che sarebbe disposto dal Ministero del tesoro
in base al comma 6 dell'articolo 1 della stessa legge, a quasi un mese dal
varo della normativa, non è pervenuto alle unità sanitarie locali,

alla luce delle considerazioni suesposte e che sono fatti accertabili
presso le USL, soprattutto della Puglia, al fine di ridurre lo scontento
delle migliaia di cittadini invalidi che attendono giustizia, gli inter~
roganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare e se a questo punto non
sia urgente «anche per smaltire le numerose pratiche giacenti»
prorogare i compiti alle vecchie commissioni già operanti nelle USL,
oppure fare sottoscrivere una convenzione con i medici specialisti in
medicina legale e in quella del lavoro e comunque predisporre una
circolare esplicativa atta a far funzionare le commissioni;

se non sia anche giusto, al fine di eliminare eventuali assenze
dalle riunioni di commissioni mediche, stabilire il compenso o gettone
di presenza allo stesso personale medico e di segreteria.

(4~OSS49)

LOPS, PETRARA. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e i
problemi istituzionali. ~ Premesso:

che la ditta Magneti Marelli, proprietaria dello stabilimento
industriale Weber di Bari, ha espresso la intenzione di dismettere il
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settore «alimentazione motori diesel» in cui sono attualmente occupate
circa 500 unità lavorative, pari alla metà dell'intero organico dell'im~
pianto;

che già da molti mesi nella stessa azienda si fa ricorso alla cassa
integrazione guadagni ordinaria e di conseguenza la situazione
occupazionale è molto precaria e che questa decisione ha già provocato
una estrema tensione delle maestranze che vedono la minaccia del
proprio posto di lavoro;

considerato che attualmente i progetti di istituzione dei centri di
ricerca FIAT~Elasis sono direttamente collegati all'alimentazione elet~
tronica motori diesel, per cui verrebbe anche meno la finalizzazione di
codesta ricerca;

considerato inoltre che i lavoratori, i loro sindacati e alcuni
gruppi politici regionali si sono rivolti anche alla regione Puglia per
ottenere un incontro con i responsabili dell'azienda senza nessun ri~
sultato;

constatato che la situazione occupazionale in Puglia e nella zona
industriale di Bari è diventata da tempo drammatica, sia per le
dismissioni anche di aziende di una certa dimensione, sia per l'elevato
numero di operai in cassa integrazione guadagni,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si
intenda adottare in ordine al rifiuto che viene dall'azienda in questione
e se non si ritenga opportuno coordinare con l'istituzione regionale una
linea di condotta atta a sbloccare la situazione.

(4~05550)

FOSCHI. ~ Ai Ministri della difesa e dei trasporti. ~ Premesso che in

una recente audizione alla Commissione difesa della Camera il capo di
Stato maggiore dell' Aeronautica ha ipotizzato una ristrutturazione del
nostro modello di difesa nazionale, nell'ambito della NATO, a fronte
della positiva evoluzione di politica internazionale;

considerato che nel quadro di detta ristrutturazione anche la
realtà degli aeroporti militari della NATO potrà subire modificazioni;

tenuto conto che l'aeroporto militare di Miramare di Rimini,
oltre a costituire una importante realtà militare della NATO, assolve da
ormai 30 anni, in maniera contestuale, anche a una rilevante funzione
di scalo civile, costituendo un servizio essenziale ai collegamenti
nazionali ed esteri per il movimento turistico del più grande
comprensaria ricettivo d'Europa,

l'interrogante chiede di conoscere dal Governo quali siano più
concretamente gli orientamenti ed eventualmente le determinazioni
adottate o in via di adozione al riguardo di annunciate ristrutturazioni
degli aeroporti militari NATO, fornendo gli elementi conoscitivi
possibili circa le prospettive dell'aeroporto militare di Rimini, alla luce
delle considerazioni suesposte.

(4~05551)

POLLICE. ~ Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle
partecipazioni statali. ~ Per sapere:

se corrispondano al vero le notizie, recentemente riportate da
alcuni organi di stampa, secondo le quali le società che gestiscono a
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livello mondiale le telecomunicazioni internazionali si sarebbero
organizzate in cartello, guadagnando casi, secondo alcune valutazioni,
ben oltre i 10 mìlìardi di dollari in più rispetto a quanto sarebbe stato
giustificato dai costi di impresa, tanto più considerando che le nuove
tecnologie hanno consentito un sostanziale abbattimento dei costi
stessi;

se sia vero che sul problema una apposita Commissione della
CEE ha aperto una inchiesta e quali siano le conclusioni cui è per~
venuta;

per quale ragione la società Italcable del gruppo STET nQn riduce
le proprie tariffe, che continuano ad essere fra le più care del mondo;

quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere la costosa
anomalia imposta agli utenti telefonici italiani.

(4~Osss2)

ALIVERTI. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. ~ Per sapere:

se risponda a verità quanto ripetutamente denunziato dal
Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione secondo cui gli agenti
di alcune compagnie operanti nelle regioni meridionali sono in
agitazione per una serie di motivi riguardanti i loro rapporti contrattuali
con le compagnie medesime;

in caso affermativo, quali iniziative si intenda adottare o
promuovere da parte dell'ISV AP per rimuovere le cause di tale malcon~
tento.

(4~Osss3)

FOSCHI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso:
che il 2 maggio 1988 veniva istituito l'ufficio postale baricentrico

di Rimini, che teneva conto delle evidenti peculiarità del più grande
comprensaria turistico d'Europa;

che detto ufficio baricentrico doveva rappresentare l'inizio del
decentramento dei compiti della direzione provinciale delle poste di
Forli, anche in vista della istituzione della provincia di Rimini;

tenuto conto che a distanza di oltre 4 anni il detto ufficio
baricentrico è rimasto pressochè sulla carta, non avendo a tutt'oggi
realizzate le premesse essenziali alla base della sua istituzione, in quanto
riscontratosi sostanzialmente in uno strumento ripetitivo da un punto di
vista burocratico, ma non decisionale rispetto alla direzione provinciale
di Forli e che, in particolare, la carenza assai marcata degli addetti a
questo servizio circondariale costituisce la controprova della scarsa
utìlìtà della iniziativa ministeriale del 1988, in quanto sostanzialmente
vanificata,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di
attivare le necessarie iniziative capaci di dare sostanza all'ufficio
baricentrico di Rimini, secondo le originali finalità, tenuto conto in
particolare che la legge n. 142 del 1990 prevede espressamente la
costituzione della provincia di Rimini entro 2 anni e che, pertanto, è
quanto mai opportuno predisporre anche per il servizio delle poste una
struttura a dimensione provinciale.

(4~05554)
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BONO PARRINO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~

Premesso:
che la prolungata siccità che ha colpito l'Italia in questi ultimi

mesi ha provocato gravissimi danni in Sicilia e particolarmente nella
provincia di Trapani in cui i danni alla vite, agli agrumi ed ai frutteti
sono stati ingenti;

che rispetto alle annate scorse la produzione vinicola è stata
scarsissima, che le cantine dei produttori non riescono a smaltire i
prodotti dell'annata passata a causa di una politica economica del
settore che di fatto danneggia le viticolture meridionali ed in particolare
le siciliane, anche per la lontananza dei principali centri di consumo
con il conseguente costo dei trasporti;

considerato che ad aggravare la situazione si aggiunge la
massiccia importazione dalla Spagna e dalla Francia,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo
intenda mettere in atto per fronteggiare queste emergenze e quali
impegni intenda assumere affinchè vengano disposti controlli seri sulle
produzioni minime naturali di uva da tavola anche attraverso controlli e
serie verifiche.

(4~05555)

SIGNORELLI. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che il comma
10 dell'articolo 16 del disegno di legge n.2375, attualmente in
discussione alla 12a Commissione permanente del Senato, prevede
l'istituzione delle federazioni regionali degli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri, l'interrogante fa presente che quest'anno, in tutto il
territorio nazionale, si è provveduto al rinnovo dei comitati consultivi
delle USL, comitati formati dai medici di medicina generale convenzio~
nati con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, le cui convocazioni relative all'effettua~
zione di dette elezioni sono state fatte dalle federazioni regionali degli
ordini di competenza territoriale.

In considerazione che le federazioni regionali allo stato attuale non
hanno status giuridico, nè, del resto, sono previste dalla legge istitutiva
degli ordini professionali, l'interrogante chiede al Ministro se le
suddette elezioni siano da considerarsi valide e, se ciò corrispondesse al
vero, se non sia il caso di sciogliere i comitati consultivi di cui sopra, la
cui ricostituzione dovrà essere effettuata mediante elezioni indette da
organismi con competenza territoriale e status giuridico inequivocabile.
Vale a dire: dalle federazioni regionali se tale disposizione inserita nel
disegno di legge n. 2375 verrà approvata, dagli ordini provinciali, o, in
alternativa, dalla federazione nazionale stessa in caso contrario.

(4~05556 )

COVIELLO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~

Considerato:
che, dai risultati acquisiti dalla relazione del 1990 dell'Unione dei

costruttori delle macchine agricole, si evince che la legge n.752 del
1986 per l'innovazione tecnologica in agricoltura avrebbe dovuto
attivare 100 miliardi all'anno per 5 anni, mentre non ha prodotto i
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risultati attesi: a tutt'oggi su 238 miliardi assegnati ne sono stati
impegnati dalle regioni meno di 172, pari al 72 per cento, e sono stati
effettivamente erogati solo 93 miliardi, cioè il 39 per cento dei fondi;

che la capacità di spesa è risultata diversa da regione a regione: le
regioni del Nord hanno impegnato il 99 per cento dei fondi ed erogato
effettivamente il 73 per cento delle disponibilità; le regioni del Sud
hanno impegnato il 50 per cento dei fondi ed erogato appena il 15 per
cento dei 140 miliardi che erano stati loro assegnati,

l'interrogante chiede di conoscere le cause della bassa utilizzazione
dei fondi dell'innovazione tecnologica in agricoltura da parte delle
regioni del Sud e quali iniziative il Ministro intenda prendere per
sollecitare le regioni meridionali ad un più intenso utilizzo delle proprie
strutture in presenza di un numero elevato di domande presentate dagli
imprenditori agricoli.

( 4~OSSS7)

COVIELLO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ In
considerazione dell' entrata in vigore della nuova normativa comunita~
ria che ha modificato la direttiva CEE n. 1357/80 con cui si è resa
possibile la concessione del premio per le vacche nutrici da estendere
anche a favore dei produttori che commercializzano il latte prodotto
dalle proprie aziende, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative
il Ministro intenda prendere in attesa che venga emanata la normativa
nazionale di applicazione della nuova disciplina comunitaria e in
particolare se si intenda dare agli assessori regionali all'agricoltura le
opportune indicazioni ed i chiarimenti per l'applicazione del premio
comunitario relativamente alle domande presentate dai produttori
agricoli che commercializzano il latte.

(4~OSSS8)

SCIVOLETTO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che in data 31 ottobre 1990 il Consiglio superiore della

magistratura ha deliberato il trasferimento d'ufficio del giudice Michele
Duchi, già giudice istruttore penale ed oggi giudice istruttore civile e ad
interim giudice dell'indagine preliminare, dal tribunale di Ragusa ~

dove da anni svolge una attività intensa, impegnata e coraggiosa ~ alla
procura generale di Caltanissetta;

che è imminente il collocamento a riposo, per raggiunti limiti di
età, del dottor Luigi Avanzato, presidente del tribunale di Ragusa;

che i giudici consiglieri dottor Antonio Corbino e Angelo Ventura
hanno fatto richiesqt di trasferimento ad altra sede;

che tale situazione, in aggiunta allo stato di vera e propria paralisi
in cui versa la sezione di Vittoria della pretura circondariale, come
denunciato dal sottoscritto con altre interrogazioni, determinerà una
gravissima situazione di blocco della giustizia nell'ambito dell'intero
circondario;

che in rapporto all' escalation delle attività criminase e mafiose in
provincia di Ragusa ~ come è evidenziato dai 25 morti ammazzati dallo
gennaio 1990 ad oggi, dai frequentissimi atti intimidatori legati al racket
delle estorsioni, dal crescente traffico della droga ~ tale situazione
appare grave, destabilizzante e irresponsabile,
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l'interrogante chiede di sapere con urgenza:
1) se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza dell'insieme

di questi atti, provvedimenti e fatti che rischiano di paralizzare
totalmente la giustizia nel circondario del tribunale di Ragusa;

2) se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza della
richiesta avanzata con forza dall'ordine degli avvocati e procuratori
legali di Ragusa e condivisa pienamente dall'interrogante di revoca del
provvedimento di trasferimento d'ufficio del giudice Michele Duchi dal
tribunale di Ragusa alla procura generale di Caltanissetta e di
sospensione di ogni altro provvedimento di trasferimento di magistrati
in attesa dell'effettiva copertura dei relativi posti e quale sia il giudizio
del Ministro sulle richieste anzidette;

3) se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza delle
motivazioni che hanno portato al trasferimento d'ufficio del giudice
Michele Duchi;

4) se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza delle
motivazioni per cui, nel passato, simili provvedimenti non siano mai
stati assunti per coprire i vuoti negli organici del tribunale e della
pretura circondariale di Ragusa;

5) quali misure urgenti si vogliano adottare per rendere piena ed
efficiente l'attività della giustizia nella sezione staccata di Vittoria, nella
pretura circondariale, nel circondario del tribunale di Ragusa e
nell'intera provincia iblea.

(4~Osss9)

CHIAROMONTE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell'industria, del commercio e dell' artigianato e per i beni
culturali e ambientali. ~ L'interrogante chiede di conoscere gli
orientamenti del Governo in merito alla costruzione della centrale
termoelettrica di Gioia Tauro, con riferimento alla «Relazione»
approvata il 24 ottobre 1990 dalla Commissione parlamentare d'inchie~
sta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari
e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato il 26 ottobre. Il
sottoscritto prescinde, ovviamente, dalla vicenda giudizi aria nè chiede
al Governo alcun parere sopra di essa, ma ritiene necessario che il
Governo manifesti una sua posizione in merito alle questioni sollevate
nel documento dalla Commissione bicamerale e che possono così rias~
sumersi:

a) l'opinione, espressa pubblicamente davanti a una Commissio~
ne permanente della Camera dei deputati, il24 giugno 1990, dal prefetto
Sica, Alto Commissario per la lotta alla mafia, secondo cui «la malavita
organizzata calabrese, sia pure indirettamente, appare non estranea alla
vicenda» (della costruzione della centrale di Gioia Tauro);

b) le perplessità, espresse dalla Commissione parlamentare
antimafia, circa le procedure seguite dall'Enel, sia nella fase precedente
la variante del progetto sia in quella successiva;

c) la necessità, ribadita dalla Commissione parlamentare antima~
fia, che non debbano esistere, negli enti pubblici, norme interne per gli
appalti che contraddicano, in qualche modo, le norme generali in
materia e l'impegno dello Stato democratico nella lotta contro la
mafia;
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d) l'aspetto riguardante i presunti reati urbanistici e ambientali,
per i quali la Commissione parlamentare antimafia ha dovuto prendere
atto che «il Ministro per i beni culturali e ambientali ha chiarito che il
parere favorevole alla costruzione dell'impianto, precedentemente
espresso dallo stesso Ministro, era condizionato alla realizzazione di
interventi che tenessero in primaria considerazione i valori panoramici,
ambientali e culturali, mentre invece un successivo sopralluogo,
compiuto da funzionari dei beni culturali, ha riscontrato che nessun
progetto di inserimento ambientale è stato presentato e che pertanto il
parere già formulato deve considerarsi, allo stato dei fatti, privo di
efficacia»;

e) le conclusioni, cui è pervenuta la Commissione parlamentare
antimafia, che i regolamenti dell'Enel in vigore non corrispondono a
quelle esigenze di garanzia di assoluta trasparenza delle procedure che
si rendono assolutamente indispensabili se si vuole evitare il rischio di
infiltrazioni mafiase, e che le modifiche di quei regolamenti stessi
debbono essere realizzate molto rapidamente;

f) l'opportunità che un ente pubblico ~ soprattutto, in quanto

tale, a vigilanza governativa ~ mantenga, quando opera in una realtà
come quella di Gioia Tauro, un atteggiamento di grande cautela;

g) il carattere indicativo che ha la vicenda della centrale di Gioia
Tauro per il modo in cui determinati settori dell'impresa pubblica e
delle partecipazioni statali conducono la loro azione nelle regioni in cui
è più intenso l'inserimento delle organizzazioni criminali;

h) la necessità di esercitare il massimo controllo affinchè tutti gli
apparati pubblici ~ ivi compresi quelli che agiscono direttamente
nell'economia ~ siano concretamente impegnati per contrastare
l'espansione della criminalità organizzata.

(4~05560)

DONATO. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei
lavori pubblici e dell'interno. ~ Premesso:

che nel 1987 la sas Bernocchi, vincitrice della gara d'appalto
relativa ai lavori di sistemazione di piazzale Michelangelo in Firenze,
esegui la pavimentazione del terrazzo Bellosguardo utilizzando cotto
prodotto ed acquistato dalla spa Cottoruga, corrente in Marcellinone
(Catanzaro) ;

che ultimamente il signor Mario Sernesi, amministratore delega~
to della spa «Il Ferrone», ha chiesto ed ottenuto autorizzazione
all'esercizio dell'azione popolare in sostituzione del comune di Firenze
ed ha convenuto dinanzi a quel tribunale la sas Bernocchi chiedendo
che questa fosse condannata a rimuovere la pavimentazione realizzata
in cotto calabrese ed a sostituirla con cotto toscano;

che in data 27 ottobre 1990 (tre giorni prima dell'udienza di
prima comparizione dinanzi al tribunale) i giornali hanno dato notizia
che la sas Bernocchi aveva spontaneamente provveduto a rimuovere la
pavimentazione realizzata con il cotto prodotto dalla Cottoruga per
sostituirlo con cotto toscano;

che l'azione popolare intrapresa è stata promossa non già da un
disinteressato cittadino, ma dal rappresentante di una società che opera
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nello stesso settore commerciale della Cottoruga e che si pone in diretta
concorrenza con essa;

che l'azione è stata proposta, motivando che il capitolato
d'appalto prevedeva «l'uso del cotto prodotto in Impruneta»;

che l'iniziativa della Bernocchi di sostituzione del cotto è stata
presa senza neppure attendere l'udienza di prima comparizione dinanzi
al tribunale e senza che venisse consentito alla Cotto ruga di esporre le
sue ragioni;

che tale atteggiamento della Bernocchi è dovuto anche alle
frequenti notizie giornalistiche sulla cosiddetta «guerra del cotto»,
notizie che non hanno mancato di creare sentimento di tipo razzista,

l'interrogante chiede al Governo di conoscere:
1) se ritenga o meno che l'autorizzazione per l'azione popolare

non poteva essere concessa a chi ha inteso tutelare un suo ben
particolare individuato interesse e se, giudicando che, pertanto, il
prefetto di Firenze ha sbagliato, non ritenga che quel provvedimento
prefettizio vada revocato;

2) se ritenga o meno che la clausola del capitolato d'appalto
relativa all'uso del cotto prodotto in Impruneta sia illegittima, poichè
essa realizza una vera e propria individuazione di ben pochi produttori e
che, semmai, la clausola avrebbe potuto prevedere la condizione
dell'uso d'un cotto del «tipo Im'pruneta», con le caratteristiche, in altri
termini, di quello prodotto in Impruneta, ma, per questo, producibile
anche in altre parti del territorio nazionale, e se il Governo non ritenga
che quella clausola illegittima sia da considerarsi come non esistente;

3) se non ritenga che il suo intervento debba servire perchè non
restino consentite condizioni che finiscono col privilegiare ben
individuate o assai facilmente individuabili imprese e che, nello stesso
tempo, realizzano o consentono che si realizzino momenti di razzismo
col favorire quanti, in definitiva, vogliono che la Calabria, e con essa i
calabresi, continuino a recitare un ruolo subalterno ai margini della
crescita economico~sociale e civile del paese.

(4~05561)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

1JUCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3~01364, dei senatori Vecchi ed altri, sullo sdoppiamento delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego nella regione Campania;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3~01363, dei senatori Melotto e Meriggi, sui centri trasfusionali della
Croce rossa italiana.


