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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

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

VENTURI, segretario, da lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è ap~
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Battello,
Bochicchio Schelotto, Boggio, Cannata, Cattanei, Emo Capodilista,
Fiori, Gambino, Genovese, Giacometti, Kessler, Lops, Pavan, Petrara,
Ranalli, Salerno, Sanna, Vesentini, Volponi, Zangara.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo e
Orlando, a Bonn, per attività dell' Assemblea dell' Atlantico del Nord;
Fassino e Parisi, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.310,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale» (2513)
(Relazione orale).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con-
versione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di
finanza locale»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale)),

La Commissione ha concluso ieri sera i suoi lavori ed è quindi
autorizzata a riferire oralmente.
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Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI relatore. Signor Presidente, onorevole rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, le norme e le disposizioni contenute
nel decreto~legge oggi al nostro esame per la sua conversione in legge
sostituiscono integralmente quelle contenute nel precedente decreto~
legge n. 269, il quale rientrava nella manovra economica predisposta
dal Governo per il 1991, e che all'articolo 1 disponeva l'introduzione di
un tetto massimo di 4.500 miliardi ai mutui deliberati dalla Cassa
depositi e prestiti o dagli istituti di previdenza per gli investimenti di
regioni, province, comuni, comunità montane e loro consorzi.

Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo non consentiva agli enti
locali l'accesso ai mutui per il finanziamento dei loro investimenti con
istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, dagli istituti di
previdenza o dal credito sportivo.

Invece, conferiva la facoltà agli enti locali di alienare il proprio
patrimonio immobiliare disponibile per il finanziamento delle opere
pubbliche, oppure per la copertura delle perdite di gestione delle
aziende pubbliche di trasporto.

Era altresì prevista la possibilità per gli enti locali, nelle more delle
procedure per l'alienazione dei beni immobili, di accedere a finanzia~
menti presso istituti di credito indicati con apposito decreto del
Ministro del tesoro che stabiliva modalità e condizioni.

Questa norma è ripresa nel testo del decreto~legge che stiamo
esaminando, come avremo modo di vedere più avanti.

In occasione dell'esame dei presupposti di costituzionalità e di
urgenza del decreto~legge n.269, da parte di questa Assemblea si
sviluppò un ampio dibattito le cui conclusioni furono quelle di
riconoscere tali presupposti soltanto al comma 2 dell'articolo l, che
vietava agli enti locali di contrarre mutui con istituti di credito diversi
dalla Cassa depositi e prestiti, mentre si consentiva l'alienazione dei
beni immobili per le finalità già ricordate. Nei confronti di questa
proposta del Governo in materia di finanza locale per l'anno 1991,
ritenuta eccessivamente riduttiva e tale da mortificare l'autonomia
stessa degli enti locali, appena riconosciuta, anzi oserei dire esaltata
con l'approvazione della legge n. 142, si è aperto un fuoco di
sbarramento dentro e fuori il Parlamento. L'obiettivo degli ammini~
stratori locali, condiviso peraltro dall'Associazione nazionale comuni e
dalle forze politiche, era quello di respingere la drastica riduzione dei
mutui, recuperare il concorso dello Stato sugli oneri dei mutui già
stipulati, in buona sostanza destinare maggiori risorse a comuni e
province.

Da più parti è stata ribadita l'esigenza di ricostituire il fondo per gli
investimenti, garantendo ad ogni comune i mutui essenziali con il
concorso finanziario dello Stato e di limitare i finanziamenti da parte
della Cassa depositi e prestiti delle leggi speciali, che finiscono per
sottrarre risorse agli enti locali. Di questo avviso si è più volte dichiarato
lo stesso Ministro del tesoro e quindi c'è da augurarsi maggiore
attenzione anche da parte del Parlamento nel momento in cui verranno
approvati finanziamenti per leggi speciali.
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Rispetto al testo del precedente decreto~legge n.269, l'attuale
decreto introduce sostanziali modifiche; si compone di cinque articoli,
il primo dei quali sancisce il differimento al 31 dicembre 1990 del
termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'esercizio
finanziario 1991 da parte dei comuni, province e comunità montane.
Questa proroga era stata invocata quasi da tutti gli enti locali
inquantochè in sede di prima applicazione della legge n. 142, ma
soprattutto in assenza dell'approvazione di provvedimenti che conferi~
scono autonomia impositiva ai comuni, e quindi non essendo i comuni
in condizioni di disporre di elementi di certezza per la formulazione dei
loro bil.anci, era stata chiesta in via eccezionale una proroga al 31
dicembre. Questa proroga, peraltro, era già stata inserita nell'articolo
4~bis del decreto~legge n. 261, convertito definitivamente in legge dal
Senato nella seduta di giovedì 8 novembre.

Con apposito emendamento votato dalla Commissione è stato poi
modificato il comma 2 dell'articolo 1, laddove erano state introdotte
alcune norme difformi da quelle previste dalla legge n. 142, da
applicarsi in caso di non ottemperanza 'agli obblighi dell'approvazione
del bilancio entro il termine del 31 dicembre 1990 da parte dei consigli
comunali, provinciali e delle comunità montane, richiamando invece le
procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno
1990, n. 142. Così pure è stato cancellato il comma 3, che conferiva al
prefetto la facoltà di sostituirsi ai comitati regionali di controllo, qualora
questi non avessero ottemperato ai compiti loro affidati dalla legge
n. 142, e la facoltà di provvedere all'adozione dei provvedimenti di cui
al comma 2 dell'articolo 39 della citata legge n. 142.

L'articolo 2 del decreto~legge affronta, a mio avviso in modo
decisivo, il problema dei cospicui disavanzi delle aziende di trasporto. A
me pare che il problema venga affrontato una volta tanto in termini
corretti ed efficaci. Si è ormai giunti alla convinzione che se non si
procede al consolidamento dei disavanzi delle aziende pubbliche di
trasporto, questi finiranno per produrre effetti perversi sui già precari
bilanci degli enti locali. Si tende infatti a por fine al sistema di
pagamento a piè di lista dei debiti di gestione, un metodo certo non
esemplare, ma soprattutto non idoneo ad incoraggiare la sana e corretta
amministrazione.

La politica tariffaria viene riaffidata all'autonomia e responsabile
iniziativa degli amministratori locali e, nell'estendere il ripiano dei
disavanzi accumulati negli esercizi dal 1987 al 1990 con la contrazione
di mutui decennali a totale carico dei bilanci degli enti, ripropone
altresì l'obbligo di attivare il piano di risanamento delle aziende
nell'arco di cinque anni. Questo obbligo era già previsto nella legge
n. 151 dell'aprile del 1981 al titolo secondo, là dove veniva previsto il
Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio. Ma, come tutte
le leggi che non prevedono sanzioni per chi non le applica o non le
applica correttamente, anch'essa è stata largamente disattesa.

Questo decreto~legge, invece, prevede' delle sanzioni. Infatti le
commissioni amministratrici delle aziende verranno dimissionate nel
caso in cui il piano di risanamento non venga presentato e approvato
con decreto del Ministro dell'interno entro il 31 dicembre 1996. A
questo proposito sarebbe stato forse utile prevedere una agevolazione
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per gli interessi sui mutui che gli enti proprietari dovranno stipulare
con gli istituti di credito privati e non con la Cassa depositi e prestiti, e
quindi a tassi meno vantaggiosi per l'ente.

Se con questa norma si tende a superare il problema dei disavanzi
accumulati dalle aziende di trasporto, vi sono ulteriori preoccupazioni
per le aziende e per gli enti locali circa gli oneri contrattuali; questa
rappresenta un'autentica spina nel fianco per le aziende che, a fronte
dell'enorme deficit accumulato nel passato, stimato intorno ai 5.500
miliardi, si vedono afflitte anche dal problema di come far fronte agli
oneri derivanti dalla stipulazione del contratto nazionale. A rendere
ancora più onerosa la vicenda, secondo quanto affermato dallo stesso
presidente della Federtrasporti, hanno non poco contribuito anche
alcuni contratti integrativi che sono stati realizzati dalle giunte
comunali, scavalcando i consigli di amministrazione delle aziende
stesse, appesantendo in tal modo il carico già cospicuo delle aziende e
quindi degli enti locali.

Resta il fatto che, per poter rispettare gli impegni assunti dal
Ministro dei trasporti in sede contrattuale, mancano nella finanziaria
410 miliardi per il 1991, 650 miliardi per il 1992, oltre ai 260 miliardi
relativi all'anno in corso, cioè al 1990, di cui il Governo ne ha finora
anticipati soltanto 190, dei quali 100 sono stati spesi per interessi su
anticipazioni di cassa rese necessarie per pagare gli aumenti retributivi
al personale, aumenti che decorrono dal 1989.

Viene anche lamentata l'esiguità delle risorse per gli investimenti
previste dal maxiemendamento alla finanziaria in discussione alla
Camera in 50 miliardi per il 1991 e in 100 miliardi per il 1992 e il 1993
per far fronte alle rate di ammortamento dei mutui da contrarre per
investimenti. Considerando solo l'acquisto dei nuovi autobus e
tralasciando tutto il resto (e quindi ogni altra spesa di investimento),
acquisto che dovrebbe aggirarsi intorno ai 4.500 autobus per sostituire
quelli oggi in circolazione e che superano i 15 anni di età, se ne
potrebbero acquistare sì e no la metà.

All'articolo 3 non viene più richiamato il dispositivo del comma 1
dell'articolo 1 del decreto~legge n. 269 dello ottobre 1990, là dove
appunto veniva fissato in 4.500 miliardi il tetto massimo dei mutui da
contrarre da parte degli enti locali negli anni 1990 e 1991. Tuttavia il
fatto che detto limite non venga richiamato non significa che sia stato
rimosso. Infatti nella seduta di martedì 6 novembre in Commissione
bilancio il ministro del tesoro Carli, a precisa domanda del senatore
Guzzetti, aveva risposto confermando che il Governo intendeva
bloccare a 4.500 miliardi la stipula dei mutui da parte della Cassa
depositi e prestiti. Egli ha motivato questa decisione con il fatto che la
previsione di afflusso di risorse alla Cassa è di circa 13.000 miliardi, a
fronte dei deflussi, sulla base di impegni assunti, pari a 10.100 miliardi
di lire; e la differenza non costituiva esattamente l'apporto preventivato
da parte della Cassa depositi e prestiti. Un'altra motivazione, sempre
secondo quanto asserito dal Ministro, andava ricercata nel minor
afflusso di risparmio postale alla cassa in conseguenza anche di una
maggiore e più capillare presenza del sistema bancario oppure di una
scarsa remunerazione del risparmio postale.
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Tutto ciò fa si che occorre prevedere, sempre secondo il Ministro,
forme alternative di finanziamento degli enti locali. In ogni caso il
ministro Carli aveva ribadito in quella sede che sono superate le norme
contenute nel decreto-legge n. 269 e nel relativo disegno di legge
n. 2293; i testi su cui discutere sono il decreto~legge oggi al nostro
esame e le appostazioni del fondo globale della legge finanziaria per
l'anno 1990. Da qui la decisione di consentire l'accesso al credito
ordinario da parte delle autonomie locali e il contenimento della
operatività della Cassa depositi e prestiti nei limiti dei flussi preven~
tivati.

In sede di discussione generale nell'ambito della Commissione
finanze e tesoro, dopo un attento esame dei flussi di entrata e di uscita
dalla Cassa depositi e prestiti per l'anno 1991, è maturato il
convincimento che l'innalzamento del tetto a 8.000 miliardi per l'anno
1991 avrebbe riservato ancora al Tesoro un ampio margine di sicurezza
pari a circa 2.500 miliardi di lire, nel senso che la Cassa depositi e
prestiti non avrebbe dovuto attingere alla tesoreria risorse per far fronte
agli impegni assunti. Da qui è nato l'emendamento che è stato
presentato all'articolo 5 del decreto~legge oggi al nostro esame e che è
stato accolto alla unanimità dalla 6" Commissione.

L'articolo 3 consente agli enti locali, qualora volessero effettuare
investimenti ulteriori rispetto a quelli finanziabili con la Cassa depositi e
prestiti, di procedere alla alienazione dei propri beni immobili. Tale
norma assume un valore sia di carattere economico sia di indirizzo
politico e rappresenta un corollaria alle disposizioni in materia di
dismissione di beni immobili che questo ramo del Parlamento ha già
approvato l'estate scorsa. La destinazione d'uso dei proventi delle
alienazioni patrimoniali è riservata sia al finanziamento delle opere
pubbliche sia a quello delle perdite di esercizio delle aziende pubbliche
di trasporto. Nelle more dell'approvazione, per lo smobilizzo del
patrimonio è consentito ricorrere a finanziamenti presso normali istituti
di credito.

Per quanto concerne la cessione degli immobili, occorreva
esplicitare meglio quali immobili possono essere alienati e quali no, in
quanto nel decreto si limitava la cessione di questi beni immobili ai soli
beni disponibili; e sappiamo che non occorre un disegno di legge
apposito per consentire questo smobilizzo. Ci si è chiesto, ad esempio,
se era facoltà degli enti locali alienare anche gli immobili di edilizia
residenziale pubblica costruiti o recuperati con finanziamenti previsti
dalle leggi n. 513 del 1977 en. 457 del 1978, nonchè quelli acquistati o
costruiti dai comuni o da consorzi di comuni con finanziamenti previsti
dalle varie leggi che si sono sue cedute nel tempo. Circa il problema
dell'alienazione dei beni immobili da parte dei comuni la Commissione
non si è limitata a prendere atto della succinta proposta contenuta
nell'articolo 3, ma è andata ben oltre.

Partendo infatti dalla constatazione che il patrimonio immobiliare
soprattutto dei comuni è andato crescendo in questi anni, specie nel
campo dell'edilizia residenziale, e considerata la gestione non sempre
oculata di questo immenso patrimonio (al punto che la rendita dello
stesso non è neppure sufficiente a sopportare gli oneri di manutenzione,
senza contare le pesanti morosità che si sono accumulate) è maturata la
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proposta di ampliare la sfera degli immobili che il comune può cedere,
ovviamente nel rispetto di precise regole così come stabilito in due
emendamenti all'articolo 3 che successivamente saranno illustrati a
questa Assemblea e proposti per il loro accoglimento.

Con l'articolo 4 vengono riaperti i termini per deliberare da parte
dei comuni la misura delle tariffe e dei tributi comunali e per la
variazione dei limiti di reddito ai fini dell'imposta comunale sulle arti e
sulle professioni da applicarsi per l'anno 1991.

L'articolo 5 rappresenta un'inversione di tendenza rispetto al
passato ma anche rispetto al comma 2 dell'articolo 1 del decreto~legge
n. 269, a cui l'Assemblea del Senato aveva riconosciuto i presupposti di
costituzionalità. Infatti, vietando il ricorso al credito ordinario per il
finanziamento degli investimenti si privilegiava il ricorso alla Cassa
depositi e prestiti. Ora invece gli enti locali non debbono più attendere
la negativa da parte della Cassa ma possono rivolgersi direttamente ad
istituti bancari diversi dalla Cassa stessa. Questa facoltà a mio avviso
assume aspetti di una certa positività ma non ci si può neanche
nascondere una certa pericolosità. La contrazione di mutui a tassi di
interesse più onerosi di quelli praticati dalla Cassa esporrebbe gli enti
locali al rischio di un aumento del loro indebitamento. Ritengo che
sarebbe stato più corretto fissare una volta per tutte il tetto massimo di
finanziamenti che la Cassa è in grado di erogare ed obbligare gli enti
locali ad operare prevalentemente con la Cassa stessa entro i limiti
fissati. La definizione di questa entità avrebbe consentito agli enti locali
di approntare i loro bilanci disponendo di elementi certi in ordine ai
propri programmi di investimento.

Vi è un'altra questione che assilla gli amministratori degli enti
locali e che non aveva trovato spazio nel decreto~legge al nostro esame.
La questione riguardava la proroga di un anno del termine del 31
dicembre 1990 della sanatoria ai fini fiscali delle gestioni 1989 e
precedenti, estendendo tale beneficio anche al 1990. Un'altra questione
riguardava l'esenzione dall'imposta su talune attività economiche svolte
dagli enti locali. In occasione di un recente convegno sulla sanatoria
fiscale degli enti locali lo stesso ministro delle finanze, onorevole
Formica, aveva dichiarato la propria disponibilità a estendere alle
regioni, alle province e ai comuni il trattamento riservato agli organi e
alle amministrazioni dello Stato in ordine all'esclusione della soggettivi~
tà passiva ai fini delle imposte che colpiscono i servizi resi e le attività
commerciali svolte dagli enti locali. Tale esenzione è giustificata dal
fatto che la legge n. 142 prevede per i comuni la gestione diretta dei
servizi pubblici solo nel caso in cui questi hanno finalità sociale o di
sviluppo economico e civile della comunità locale; negli altri casi
saranno gestiti da aziende municipalizzate o da società miste, e quindi
saranno sottoposti alla tassazione.

Anche a questi due problemi tuttora aperti è stata data opportuna
soluzione con due emendamenti che saranno sottoposti al voto di
questa Assemblea, colmando in questo modo una lacuna aperta da
tempo e andando incontro alle più volte conclamate esigenze degli
amministratori locali.

Concludendo il mio intervento, signor Presidente, onorevoli
colleghi, ritengo che il decreto di cui oggi si chiede la conversione in
legge, così integrato con gli emendamenti fatti propri dalla Commissio~
ne, meriti il consenso di quest'Aula.
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Mi sia consentito riassumere i punti salienti e qualificanti contenuti
nel provvediento e quelli aggiuntivi contenuti negli emendamenti pro-
posti.

Giova ricordare la definitiva sanzione del termine del 31 dicembre
per l'approvazione dei bilanci, la facoltà concessa agli enti locali,
comprese le regioni: con un apposito emendamento anche queste
ultime sono state messe in condizioni di contrarre mutui decennali a
carico dei loro bilanci e per la copertura delle perdite dei bilanci delle
aziende di trasporto negli anni dal 1987 al 1990; l'ampliamento della
sfera di alienazione dei beni immobili da parte dei comuni; l'esenzione
dell'imposta su talune attività degli enti locali; l'elevazione ad 8.000
miliardi del tetto dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti. A
questo proposito vorrei assicurare il sottosegretario Pavan, ringrazian-
dolo anche per la disponibilità dimostrata nei confronti della Commis-
sione, che questo non è stato uno scippo, ma una scelta meditata e
confortata dai dati messi a disposizione della Commissione.

Vi è poi la possibilità data ai comuni di utilizzare i contributi statali
concernenti il Fondo sviluppo e investimenti residui dell'esercizio 1989
per i mutui che andranno in ammortamento nel 1992.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me non rimane che
ringraziare i colleghi della 6a Commissione e quanti altri, come i
senatori Guzzetti e Mancia, si sono uniti a noi offrendoci il loro
appoggio per migliorare ed integrare questo provvedimento.

Un ringraziamento particolare desidero rivolgere ai sottosegretari
Fausti, Pavan e Senaldi per la disponibilità dimostrata nel venire
incontro alle istanze che abbiamo solo rappresentato, ma che sentivamo
emergere dalla vasta platea degli amministratori locali, assicurando
loro che le integrazioni e le modifiche introdotte in questo provvedi-
mento non tendono a stravolgere e a snaturare la manovra economica
posta in essere dal Governo, bensì, salvaguardandone i contenuti
essenziali, a evitare anche una ingiusta mortificazione agli enti locali.
(Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mancia, il quale, nel corso del suo

intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che con delibera del consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti dell'agosto del corrente anno è stata
bloccata la concessione di mutui agli enti locali per opere diverse da
quelle relative ai settori dell'ambiente e dell'approvvigionamento
idrico;

preso atto con preoccupazione delle gravi difficoltà in cui
versano molte amministrazioni per l'improvviso, brusco, in discriminato
blocco del credito, che le ha costrette a lasciare incomplete opere già
avviate e ad abbandonare interventi urgenti diversi da quelli ricadenti
nei settori prioritari indicati dalla Cassa depositi e prestiti. Fra le
difficoltà vanno peraltro evidenziate quelle delle province che nel 1990,
in questa situazione, hanno avuto completamente bloccata ogni attività,
comprese quelle rivolte alla utilizzazione delle risorse previste dalle
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leggi speciali sulla edilizia scolastica e per le strade provinciali. Analoga
sorte è toccata ai comuni per le stesse opere di edilizia scolastica, anche
quando situazioni locali di eccezionale ed incontrovertibile necessità ed
urgenza ne avevano richiesto 51prioritario avvio, e nel Mezzogiorno per
le opere di metanizzazione;

considerato altresì che la mancata realizzazione di alcune opere
sportive progettate e prontamente eseguibili, dipendente dal venir meno
della copertura finanziaria della Cassa per le richiamate decisioni
restrittive, crea seri problemi di ordine pubblico che impongono misure
straordinarie per le autorità, per fronteggiare il rischio di incidenti e di
disordini dipendenti dalla assoluta inidoneità di alcune attrezzature
sportive esistenti,

impegna il Governo:

a far annullare dalla Cassa depositi e prestiti la circolare con la
quale si introducevano criteri restrittivi nella concessione di mutui agli
enti locali, per consentire ai comuni, alle province, alle comunità
montane e loro consorzi di poter decidere in piena autonomia, nel
limite delle disponibilità fissate dal decreto~legge in discussione, le
opere da finanziare.

9.2513.1. MANCIA, FABBRI, MARNIGA, PEZZULLO, FER-

RARA Pietro, MERAVIGLIA, PIERRI, PIZZO,
INNAMORATO

Il senatore Mancia ha facoltà di parlare.

MANCIA. Signor Presidente, onorevoli rappresentati del Governo,
colleghi senatori, condividendo appieno la relazione svolta questa
mattina dal relatore, senatore Leonardi, cercherò molto brevemente di
illustrare la posizione che il Partito socialista italiano pone all'attenzio~
ne di quest' Aula.

Innanzitutto, anch'io mi associo al ringraziamento di tutti i senatori
per il lavoro che ha svolto la Commissione; un lavoro così proficuo che
ha visto, come dicevo poc'anzi, il relatore assumere iniziative positive
che possono portare all'approvazione di una normativa che, anche se
non soddisfa appieno le esigenze e le attese delle autonomie locali, però
dà la possibilità a queste di avere alcune certezze sulle quali poi poter
basare le proprie iniziative complessive e i propri bilanci che, come ben
sappiamo, dovranno essere presentati ed approvati entro la data del 31
dicembre.

In questi mesi siamo stati al tentro dell'attenzione da parte delle
autonomie locali; vi era una preoccupazione, cioè quella di non avere
certezze in riferimento ad una manovra economica complessiva. Chi vi
sta parlando fa anche parte di una associazione delle autonomie locali
(l'UPI) che, come l'ANCI, si è posta il problema di come partecipare
complessivamente al riordino del sistema ecomico nazionale, sapendo
che tutti quanti siamo chiamati a svolgere un ruolo che non è soltanto
quello di richiedere, di appellarsi per avere qualcosa di più rispetto ad
una manovra complessiva, ma è anche quello di partecipare, in base alla
propria competenza, al risanamento economico complessivo.
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Nel momento in cui abbiamo posto alla base della nostra iniziativa
questo concetto, questo tema, non potevamo accettare (anche come
Gruppo socialista) le proposte scaturite dall'altro decreto~legge che,
come giustamente ha sottolineato questo ramo del Parlamento, non
poteva essere accolto e non poteva proseguire il proprio iter.

Oggi ci troviamo ad esaminare il decreto~legge 31 ottobre 1990,
n. 310, emanato dal Governo dopo vari incontri con i rappresentanti
delle autonomie locali. Ritengo opportuno dedicare particolare atten~
zione a diversi aspetti di questo provvedimento. La nostra preoccupazio~
ne, nel momento in cui approviamo questo decreto~legge, non si
riferisce tanto all'impalcatura complessiva, quanto all'articolo 2 relativo
ai mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto. Queste
stesse preoccupazioni sono emerse anche durante la discussione in
Commissione e si sono riferite soprattutto agli interventi che dovranno
sostenere quei comuni che hanno un notevole numero di abitanti e
rilevanti disavanzi per garantire dei trasporti efficienti. Certamente tutti
quanti sappiamo che il problema dei trasporti deve essere posto al
centro dell'attenzione delle autonomie locali, in accordo con l'azione di
Governo. Infatti, è importante porre in essere degli interventi
qualificati. Proprio ieri, in quest' Aula, abbiamo approvato il decreto~
legge su Roma capitale; una parte dei fondi previsti da questo
provvedimento sono destinati ad una razionalizzazione del sistema dei
trasporti pubblici. Ci troviamo di fronte a città in cui sono necessari
degli interventi per armonizzare la loro organizzazione, soprattutto se
vogliamo risolvere quei problemi che da tanti anni non trovano una
soluzione positiva. Il lavoro che abbiamo svolto in Commissione è stato
positivo.

Quindi, mi auguro che vengano accolti gli emendamenti proposti
dalla Commissione, che sono stati oggetto di un'ampia discussione.
Mediante l'iniziativa positiva (e voglio ringraziarli pubblicamente) del
senatore Guzzetti, del relatore Leonardi e del Presidente della Commis~
sione, siamo riusciti a conciliare le preoccupazioni (anche grazie
all'intervento del ministro Carli) di carattere economico generale con le
varie richieste di autonomia che venivano avanzate dai comuni, dalle
province, dalle comunità montane e dai loro consorzi. Dobbiamo
garantire a questi enti la prosecuzione della propria opera di risanamento
e di intervento, un'opera che deve soddisfare le richieste dei cittadini e
della gente che pongono sempre di più ~ giustamente ~ un problema di
efficienza, di razionalità e appunto di quadro complessivo della nostra
situazione nazionale. E allora, come ricordava il relatore, dopo aver
ascoltato il ministro Carli che si attestava come massimo intervento su
4.500 miliardi, perchè diceva che ci saremmo trovati di fronte a delle
difficoltà per quanto riguarda il risparmio postale e c'erano scarse
remunerazioni complessive, abbiamo presentato un ordine del giorno
che si collega proprio a questi temi del risparmio postale. Però, nello
stesso tempo, abbiamo (come ho detto prima) recepito le preoccupazioni
del ministro Carli; per noi, come Gruppo socialista, gli 8.000 miliardi che
la Commissione propone di attestare come possibilità di intervento per il
1991 da parte delle autonomie locali, costituiscono un limite sopportabi~
le, un limite attraverso il quale possiamo dare maggiori certezze e
maggiori garanzie alle autonomie locali di poter predisporre, come ho
detto all'inizio, bilanci che possano soddisfare queste esigenze.
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Quindi ho voluto tener presente questo aspetto. Gli altri emenda~
menti sono stati illustrati dal relatore con efficacia e con concretezza.
Voglio dire che ci troviamo di fronte all'approvazione di un decreto che
dà la possibilità ai comuni, alle province, alle comunità montane e loro
consorzi di proseguire in un'opera di risanamento complessivo.
Sappiamo che anche noi rappresentanti delle autonomie locali
dobbiamo fare alcune autocritiche, perchè spesso e volentieri magari
abbiamo lasciato correre su alcuni aspetti importanti, su alcuni aspetti
decisivi che meritavano un intervento diverso e più incisivo per far
capire che, rispetto ad alcune iniziative complessive, bisogna avere
maggior senso di responsabilità e bisogna partecipare tutti al risana~
mento complessivo della nostra economia.

Noi abbiamo tenuto, come Partito socialista, dei convegni nelle
varie realtà nazionali, non ultimo quello di Avellino, dove sono state
avanzate da parte degli amministratori locali alcune critiche per il modo
in cui lo Stato è intervenuto e per come magari gli stessi rappresentanti
delle autonomie locali possono aver speso i fondi messi a disposizione,
oppure possono non averli spesi magari per interessi diversi da quelli
della salvaguardia e della realizzazione di alcune opere importanti per
lo sviluppo delle città e dell'intera regione.

Allora, signor Presidente, come Gruppo socialista, diamo un
giudizio positivo (come ho detto all'inizio) del lavoro che abbiamo
svolto in Commissione. Pertanto siamo qui a sostenere gli emendamenti
che sono stati presentati, sapendo che, se verranno accolti, potremmo
avere, anche da parte delle autonomie locali, un giudizio che potrà
essere non dico di estrema soddisfazione, ma un giudizio che accoglie
questo decreto come qualcosa di positivo, che potrà permettere loro di
formulare dei bilanci che vanno proprio nell'indirizzo che ci siamo
proposti all'inizio.

Ora lei, signor Presidente, mi chiede di illustrare l'ordine del giorno
che ho presentato; invito anche il rappresentante del Governo ad
ascoltare bene quale è stato lo spirito della presentazione di questo
ordine del giorno. Noi ci troviamo di fronte in questo momento ad una
delibera, o ad una circolare, che la Cassa depositi e prestiti ha emanato,
che blocca l'attività dei comuni, delle province e delle comunità
montane e dà la possibilità di contrarre mutui solo ai settori
dell'ambiente e dell'approvvigionamento idrico. Allora noi vorremmo
fare alcune considerazioni; nel momento in cui eleviamo a 8.000
miliardi la possibilità di contrarre mutui per i comuni, per le province,
per le comunità montane e per i loro consorzi, dobbiamo lasciare
l'autonomia ai comuni, alle province, alle comunità montane, ai
consorzi per le scelte prioritarie che riterranno opportuno attuare.

Pur approvando il tetto degli ottomila miliardi, ritengo che se tale
circolare dovesse mantenere la sua validità, per le amministrazioni
provinciali verrebbe a mancare qualsiasi possibilità di intervento. Infatti
quelle amministrazioni hanno competenza in materia di viabilità
provinciale e di edilizia scolastica; limitando il ricorso ai crediti della
Cassa depositi e prestiti per le sole opere riguardanti l'ambiente e
l'approvvigionamento idrico, impediamo alle amministrazioni provin~
ciali di soddisfare le esigenze previste dalla normativa vigente.
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Vorrei fare anche un'altra considerazione. Alcuni comum In
anticipo hanno cercato, attraverso interventi adeguati e con un'organiz~
zazione efficiente, di risolvere i problemi dell'ambiente e dell'approvvi~
gionamento idrico; a questo punto si trovano nell'impossibilità di
contrarre mutui per affrontare altri problemi la cui soluzione possa
consentire 10 sviluppo del comune stesso.

Se questa circolare da un lato razionalizza il problema del credito,
dall'altro va a colpire quelle amministrazioni che magari hanno risolto
in passato i problemi legati a quei settori ai quali oggi si pone tanta
attenzione e che vorrebbero portare avanti oggi alcune iniziative in altri
settori.

Nell'ordine del giorno ~ che siamo disponibili a ridiscutere con il
Governo e con gli altri Gruppi al fine di trovare una formulazione che
possa essere accolta da tutti ~ evidenziamo una situazione comune ad
alcune città. Mi si perdoni il richiamo particolare, ma può essere un
esempio di come questa circolare ha bloccato alcune iniziative
importanti. Il comune di Ancona, in seguito all'emanazione di detta
circolare, ha visto bloccati i lavori per la costruzione del nuovo stadio;
tale costruzione si era resa necessaria non per avere il megaimpianto
sportivo, ma perchè la vecchia struttura sportiva si trova al centro della
città e ogni domenica avvengono fatti incresciosi che inevitabilmente
inficiano l'organizzazione della città. Ogni domenica il prefetto di
Ancona fa presente che non vi è più la possibilità di garantire l'ordine
pubblico; quando c'è la partita, la città diventa assediata, viene messa in
crisi dagli scontri furiosi che avvengono alla fine della partita. La
posizione centrale dello stadio rende impossibile un'organizzazione
efficiente. I lavori per la costruzione del nuovo stadio, avviati grazie al
finanziamento di 13 miliardi della legge Carraro, non possono ora
essere conclusi a causa dell'impossibilità del comune di ottenere dei
prestiti dalla Cassa.

Ma se quell'opera rientra tra quelle ritenute urgenti dal Ministro
dell'interno ai fini dell'ordine pubblico, non vedo perchè una circolare
debba mettere tutti sullo stesso piano. Ritengo sia possibile, in alcuni
casi, risolvere dei problemi che ci assillano da tempo. (Commenti della
senatrice Tedesco Tatò).

Avremmo potuto benissimo risparmiare nella costruzione di alcuni
megaimpianti; non solo io in quest'Aula ho affermato che la costruzione
del secondo stadio a Bari è al di là di qualsiasi logica, anche sportiva.
Oggi riscontriamo che questi megastadi sono completamente assenti di
pubblico e quindi è sotto gli occhi di tutti il fatto che sono stati spesi dei
soldi al di là di ogni logica sportiva, mentre ci sono città che non
riescono ~ ho citato prima l'esempio di Ancona ~ a soddisfare quella
minima esigenza che va non solo e non tanto nell'indirizzo dello sport,
quanto nei confronti della garanzia dell'ordine pubblico. Credo infatti
che i cittadini siano stanchi di sentirsi ogni domenica in una città
assediata solo perchè lo stadio è al centro della città e la Cassa depositi e
prestiti non dà la possibilità di erogare i mutui contratti a seguito della
cosiddetta «legge Carrara».

La nostra disponibilità all'approvazione dell'ordine del giorno è
ovviamente, come ho detto poc'anzi, totale, pur facendo presente che il
dispositivo del documento ~ mi rivolgo, in particolare, al senatore Brina
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~ deve rimanere in piedi. Infatti si impegna il Governo «a far annullare

dalla Cassa depositi e prestiti la circolare con la quale si introducevano
criteri restrittivi nella concessione di mutui agli enti locali, per
consentire ai comuni, alle province, alle comunità montane e loro
consorzi di poter decidere in piena autonomia, nel limite delle
disponibilità fissate dal decreto~legge in discussione, le opere da finan~
ziare».

Come ho detto prima, non possiamo mettere il bavaglio alle
autonomie locali; ci troviamo di fronte non ad organizzazioni che
vogliono mettere in difficoltà lo Stato, ma ad amministrazioni che,
anche per mezzo di un dibattito in consiglio comunale, sanno compiere
delle scelte prioritarie a favore di una loro organizzazione complessiva e
anche a favore di un complessivo risparmio nazionale. Sono convinto
che, se ci preoccupassimo di più di risolvere i problemi delle città, se
razionalizzassimo i nostri interventi in modo da agire in maniera
efficace e positiva, riusciremmo a rendere un servizio allo Stato.

È per questo che chiedo ai rappresentanti del Governo di accogliere
il nostro ordine del giorno che segue proprio quegli indirizzi che gli
stessi rappersentanti del Governo e il ministro Carli hanno suggerito
tante volte in Commissione: coinvolgere maggiormente le autonomie
locali al fine della partecipazione alla risoluzione dei problemi della
nostra economia e vedere come intervenire per abbassare il deficit
complessivo. Risolviamo tale questione concedendo fiducia alle autono~
mie locali; non possiamo pensare che esse siano la controparte e che
solo il Governo con i propri indirizzi e le proprie scelte possa
determinare la politica del paese.

In conclusione, il Gruppo socialista ~ come ho detto proprio
all'inizio ~ è soddisfatto dell'opera svolta all'interno della Commissione
finanze ed è per tale motivo che esprime, signor Presidente e colleghi
senatori, un giudizio positivo sul decreto~legge che andiamo a
convertire, anche se complessivamente esso non può risolvere tutti i
problemi che i rappresentanti delle autonomie locali hanno posto al
centro della nostra attenzione. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

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

POLLINI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
colleghi, il decreto~legge 31 ottobre 1990, n. 310, al nostro esame per la
conversione in legge, indipendentemente dai contenuti, sui quali mi
soffermerò successivamente, si colloca in una situazione di estrema
confusione ed incertezza legislativa circa le risorse che lo Stato deve
assicurare ai bilanci degli enti locali.

Ritengo che i colleghi converranno sulla constatazione che, a fronte
della mancanza di un testo organico per il 1991, norme di finanza locale
si ritrovano in almeno quattro distinti disegni di legge e decreti~legge in
corso di approvazione o di conversione da parte del Parlamento. A tutto
questo occorre aggiungere che sia l'entità dei trasferimenti di parte
corrente dovuti dallo Stato agli enti locali, sia quella degli investimenti
sono connesse all'approvazione della legge finanziaria 1991, mentre
manca un qualsiasi provvedimento teso ad assicurare per lo stesso 1991
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i fondi per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal contratto degli
enti locali, giusto quanto stabilito dalla legge 29 febbraio 1990, n. 38.

A fronte di una situazione come quella che sommariamente ho
descritto, occorre aggiungere la norma di cui all'articolo 1 del
decreto~legge n. 310 al nostro esame che, tra l'altro, reintroduce il
controllo sugli atti da parte del prefetto, in violazione del dettato
costituzionale ed in contrasto con la legge 8 giugno 1990, n. 142. Inoltre
l'articolo 2 tende a scaricare sui bilanci comunali e provinciali,
provocandone o accentuandone il dissesto, i disavanzi delle aziende
pubbliche di trasporto accertati per gli esercizi 1987 ~ 1989 e ammontanti
ad oltre S.SOO miliardi di lire. L'azienda di trasporto del comune di
Roma, ad esempio, come ha avuto modo di osservare il collega Vetere
intervenendo ieri nell'ambito della discussione sul disegno di legge su
Roma capitale, ha un disavanzo pregresso superiore ai mezzi finanziari
rivenienti nei primi tre anni dalla legge su Roma capitale.

I disavanzi delle aziende pubbliche di trasporto dovrebbero essere
ripianati con il ricorso al mercato finanziario ordinario, facendo divieto
la norma di accedere al finanziamento meno oneroso della Cassa
depositi e prestiti e degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro
che praticano tassi pari a circa la metà di quelli, nell'attuale situazione
di mercato, praticati dal sistema creditizio ordinario. A questo riguardo
è appena il caso di sottolineare che nessuna previsione è formulata nel
decreto~legge n. 310 per il ripiano dei disavanzi delle aziende private di
trasporto concessionarie a pari titolo delle aziende pubbliche, così
come, peraltro, prevedeva la legge n. 1S1 del 1981.

Ovviamente non si può non convenire sull'inderogabile esigenza
della adozione di piani di effettivo risanamento economico~finanziario
delle aziende di trasporto. Tuttavia, a noi non pare che i piani di
risanamento così come ipotizzati possano realisticamente realizzarsi,
avendo presente, tra l'altro, la situazione estremamente grave della
finanza locale e la situazione di congestionamento delle aree metropoli-
tane. È necessario quindi che gli oneri derivanti dall'assunzione di
mutui a ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto per gli esercizi
1987-1989 siano posti a carico dello Stato. All'obiezione che questa
ipotesi non sarebbe compatibile con la grave situazione della finanza
pubblica si può rispondere che l'equilibrio non sarebbe alterato se si
provvedesse ad una riconsiderazione critica e al conseguente supera-
mento degli sprechi clientelari derivanti dalle cosiddette leggi
speciali.

Ciò premesso, occorre sottolineare che non si può avviare una
politica di risanamento nel settore del trasporto pubblico se non si
stabilisce l'entità del fondo nazionale dei trasporti in sintonia con i
livelli europei di fiscalizzazione del costo del trasporto pubblico e se nel
contempo non si riafferma il ruolo delle regioni nella programmazione
e nella direzione della politica dei trasporti. Al contrario, con il comma
8 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame si sottraggono poteri
attribuiti alle regioni, con un illogico recupero di carattere centralistico
da parte del Ministero dell'interno. I contributi del fondo nazionale dei
trasporti finalizzati anche a spese di investimento devono essere
subordinati al riequilibrio dei bilanci aziendali con l'adeguamento delle
tariffe ai livelli medi europei, ristrutturando le aziende e le reti anche
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attraverso piani di bacino e piani di traffico che privilegino il mezzo
pubblico. In conseguenza, il fondo nazionale dei trasporti dovrebbe
essere ridistribuito tra le regioni non già attraverso il criterio della spesa
storica, ma in base ai chilometri di servizio effettuati da ogni singola
regIOne.

È comunque indispensabile mettere ordine tra i vari spezzoni e
decretdegge e predisporre un provvedimento urgente che stabilisca
certezze quantitative e normative per i bilanci 1991 di comuni, province
e comunità montane.

Il provvedimento al quale ho fatto cenno dovrebbe garantire i
trasferimenti di parte corrente, tenendo conto del tasso effettivo di
inflazione, delle entrate necessarie per la copertura dei maggiori oneri
del contratto del personale, secondo i parametri dei costi medi indicati
nell'articolo 2 del decreto del Ministero dell'interno dell'8 agosto
scorso, del finanziamento del fondo per il concorso statale ai ratei dei
mutui.

Signor Presidente, colleghi, se non si vuole pregiudicare l'applica~
zione della legge n. 142 sul nuovo ordinamento comunale e provinciale,
teso a valorizzare l'autogoverno e la responsabilità derivante dall'auto~
nomia statutaria e finanziaria, è necessario che il Governo consenta di
completare l'iter del disegno di legge per una nuova autonomia
finanziaria e impositiva agli enti locali, fermo da molti mesi nella 6"
Commissione di questo ramo del Parlamento.

Alla luce delle considerazioni che ho avuto modo di esporre, lo
stesso tardivo spostamento della data di approvazione dei bilanci
preventivi al 31 dicembre 1990 non ha significato se prima non si
stabiliscono alcune certezze legislative in termini di quantificazione
delle risorse e di norme.

Relativamente alle risorse disponibili destinate agli investimenti per
gli enti locali, alcune considerazioni sembra necessario svolgere per
quanto si riferisce alla politica degli istituti di previdenza del Ministero
del tesoro e alla Cassa depositi e prestiti. In altra circostanza ebbi a
richiamare l'attenzione di questa Assemblea sulla quanto meno
discutibile politica degli impieghi nel settore immobiliare e mobiliare
da parte dei ricordati istituti di previdenza. Non ritorno sull'argomento,
ma desidero richiamare l'attenzione del Governo e dei colleghi sul fatto
che in larga misura i mezzi finanziari di cui dispongono i predetti istituti
derivano dagli oneri previdenziali sostenuti da regioni, province,
comuni, unità sanitarie locali e loro dipendenti.

In ragione di ciò a noi pare che particolare attenzione dovrebbe
essere riservata alla concessione di mutui a regioni ed enti locali. Si
impone quindi un riesame organico della politica degli impieghi degli
istituti di previdenza in modo da stabilire una diversa, ragionata
proporzione tra investimenti immobiliari, investimenti mobiliari e
risorse finanziarie da destinare ad investimenti prioritari di regioni ed
enti locali. '

Per quanto si riferisce alla Cassa depositi e prestiti, credo si
converrà sulla constatazione che ci troviamo di fronte ad un andamento
regressivo per effetto delle misure di restrizione dell'ultima parte degli
esercizi 1988 e 1990 e per quelle che sono preannunciate per il 1991, il
che induce a caratterizzare la fisionomia della Cassa più come un
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istituto di supporto alle esigenze di tesoreria che non come banca degli
enti locali.

Un siffatto indirizzo potrebbe avere una valenza ed un determinato
significato se fosse strettamente correlato ad una fase congiunturale, ma
non mi pare che le cose stiano in questo modo. L'ipotizzato
collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni detenute
dalla Cassa depositi e prestiti, i160,7 per cento di quella del Consorzio di
credito delle opere pubbliche, pari a 13.369 milioni, il SO per cento di
quelle dell'Istituto mobiliare italiano per 1.000 miliardi di lire e le
limitazioni imposte all'attività creditizia della Cassa lasciano presumere
la volontà politica di arrivare all'estinzione del predetto istituto. Una
siffatta ipotesi non ci può trovare assolutamente d'accordo; è invece
nostra ferma convinzione che si debba dare completa attuazione a
quanto previsto dalla legge di ristrutturazione della Cassa depositi e
prestiti, in particolare per quanto si riferisce alle operazioni di raccolta.
La Cassa depositi e prestiti, peraJtro, potrà assolvere, anche con
Í'auspicata definizione dell'autonomia impositiva dei comuni, ad una
utile funzione di riequilibrio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ove non si rispettasse il
disposto legislativo, non si capirebbe perchè dallo luglio 1983 sia stata
soppressa la direzione generale della Cassa depositi e prestiti presso il
Ministero del tesoro per dare vita ad un'azienda avente organizzazione,
patrimonio e bilancio separati da quelli dello Stato.

Concludendo, mi si consentiranno alcune brevi considerazioni
sull' operatività di questo istituto per il 1991, avendo presenti le difficoltà
della tesoreria statale, così come la norma relativa all'alienazione del
patrimonio disponibile degli enti locali, di cui all'articolo 3 del
decreto~legge n. 310 del 1990 al nostro esame. Questo, così come è
formulato, è piuttosto diretto alla copertura di spese di parte corrente
che non a finanziare opere pubbliche, essendo ciò espressamente
previsto dalla legislazione in vigore.

Riprendendo il discorso relativo all'operatività della Cassa depositi
e prestiti per il 1991, a me pare che, avendo presenti quanto riveniente
dal rientro per mutui ed una ragionata ipotesi di afflusso di denaro
fresco dal risparmio postale, la ridotta previsione di plafond ipotizzata
dal Governo debba essere concretamente modificata.

Per quanto riguarda il risparmio postale, dopo un trend positivo che
ha visto nel periodo 1986~1988 un incremento percentuale, rispetto al
1985, del 97,9 per cento, nel 1989 si è registrata una flessione da porsi,
entro certi limiti, in relazione all'aumento del differenziale di
rendimento, non solamente in favore dei titoli pubblici, ma anche ~ e

ritengo non in maniera trascurabile ~ in favore dei certificati di deposito

bancario. La flessione cui accennavo prima non sembra essere
proseguita nel 1990; i dati più recenti mostrano infatti, rispetto al 1989,
un lieve aumento del gettito del risparmio postale. Le considerazioni
che ho avuto modo di svolgere ci fanno concretamente dire che, per
l'esercizio 1991, potrebbero essere concessi agli enti locali mutui per un
ammontare complessivo non inferiore agli 8.500 miliardi di lire,
considerando che lo scarto tra concessione di mutui ed erogazione in
corso di esercizio è di oltre 1'80 per cento.
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Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, alla luce delle considerazioni che ho avuto l'opportunità di
svolgere e pur apprezzando gli emendamenti proposti dalla Commissio~
ne di merito (per i quali esprimeremo voto positivo, fatta eccezione per
l'emendamento 2.0.1 che non può avere il nostro consenso; manifestia~
ma inoltre perplessità sull'emendamento 3.2), il Gruppo comunista non
ritiene che il decreto~legge del quale stiamo discutendo possa essere
convertito in legge. (Applausi dall'estrema sinistra. Molte congratu~
lazioni).

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

GUZZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la pregevole
relazione del senatore Leonardi mi esime dall'entrare nel merito delle
numerose questioni che questo decreto~legge pone; questioni che la
relazione ha messo, opportunamente, in evidenza con considerazioni e
valutazioni che personalmente condivido totalmente.

La relazione svolta dal senatore Leonardi mi consente di incentrare
questo mio intervento su due questioni: la prima concernente l'articolo
1, la seconda l'articolo 5, che si riferisce agli investimenti degli enti
locali.

L'articolo 1, che ha originato questo decreto~legge, sposta il termine
per la predisposizione dei bilanci preventivi da parte degli enti locali dal
31 ottobre ~ termine fissato dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990,
concernente la riforma dell'ordinamento degli enti locali ~ al 31
dicembre di quest'anno. Questo spostamento si è reso necessario
perchè tra il termine di predisposizione dei bilanci degli enti locali e il
termine di approvazione della legge finanziaria vi è una distonìa che
purtroppo ~ temo ~ riproporrà questa situazione anche negli anni futuri.
Infatti, il termine per l'approvazione della finanziaria, nella quale
vengono determinati i flussi finanziari di trasferimento dallo Stato agli
enti locali, è il 31 dicembre, mentre la legge n. 142 ha fissato il termine
per la predisposizione dei bilanci al 31 ottobre. Purtroppo anche negli
anni a venire ci troveremo nella condizione che gli enti locali, non
conoscendo l'entità dei trasferimenti sia per la parte corrente che per
gli investimenti, ogni anno incontreranno la difficoltà che, quest'anno,
ha indotto il Governo a proporre il differimento del termine dal 31
ottobre al 31 dicembre 1990; a meno che, andando a regime la nuova
normativa sulla finanza locale e avendo quest'ultima periodicità
triennale, nell'arco del triennia l'inconveniente non si verificherà.

In ogni caso, si pone un problema di raccordo tra il termine fissato
dall'articolo 39 della legge n. 142 del 1990 e il termine di approvazione
del bilancio dello Stato e della finanziaria.

In altre parole, quanto accaduto quest'anno dovrebbe indurci ad
evitare siffatti inconvenienti e pone l'esigenza di una modifica della
legge n. 142 che consenta di raccordare il termine per l'approvazione
dei bilanci preventivi da parte dei consigli comunali, provinciali e delle
assemblee delle comunità montane al 31 dicembre di ciascun anno.
Questo eliminerebbe qualsiasi rischio di porre gli enti locali nella
condizione, come è accaduto quest'anno, di non poter approvare i



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

455a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE1990

bilanci, perchè non sono in grado di conoscere una delle poste
fondamentali ed essenziali alla base del bilancio, e cioè l'entità dei
trasferimenti dallo Stato alle regioni.

Debbo anche richiamare ~ lo ha già fatto il relatore ~ l'attenzione
dell'Assemblea sul fatto che, sempre per quanto riguarda l'articolo 1, in
sede di discussione in Commissione e con l'emendamento che è stato
approvato all'unanimità, soppressivo del comma 3 dell'articolo 1,
abbiamo posto rimedio ad un inconveniente che dal punto di vista
istituzionale è di rilevante gravità. Infatti, il comma 3 dell'articolo 1
attribuiva al prefetto la competenza in materia di controllo sugli atti
degli enti locali in modo chiaro, esplicito e tassativo; per una corretta
attuazione dell'articolo 130 della Costituzione, che attribuisce ad un
organo della regione l'esercizio del controllo sugli atti degli enti locali e
non al prefetto o ad un organo dello Stato, l'emendamento soppressivo
del comma 3 ristabilisce la competenza del comitato regionale di
controllo sugli atti degli enti locali.

Onorevoli senatori, in realtà questo inconveniente di attribuire al
prefetto competenze non proprie ravvisato nel decreto~legge n. 210 è
diventato una pericolosa abitudine di alcuni provvedimenti che in
questi ultimi tempi il Governo ha emanato in rapporto alla gravità della
situazione dell'ordine pubblico del nostro paese. Mi riferisco, in
particolare, alla norma prevista nel recente decreto~legge approvato dal
Consiglio dei ministri concernente la lotta alla criminalità organizzata;
anche in questo caso, con una modifica sostanziale e inaccettabile
dell'articolo 45 della legge n. 142, articolo che disciplina la materia del
controllo sugli atti degli enti locali (con particolare riferimento agli atti
adottati dalle giunte municipali e provinciali non più sottoposti al
comitato di controllo), viene attribuito al prefetto un potere generalizza~
to di impugnativa di queste delibere. L'occasione di questo dibattito mi
sembra propizia per rilevare questi strappi gravi e mi rivolgo al
Governo, rappresentato in Aula da un sottosegretario che ha una lunga
esperienza di amministratore locale, per richiamare la sua attenzione
sul fatto che, nelle materie costituzionali ed istituzionali, queste deroghe
sono pericolose ed inaccettabili.

Dopo aver approvato recentemente ~ nel giugno 1990 ~ la legge di
riforma dell'ordinamento degli enti locali ed aver previsto, in maniera
esplicita, che le modifiche alla legge n. 142 del 1990 debbono avvenire
con legge generale data la natura della riforma dell'ordinamento locale
ritenuta una sorte di legge rafforzata, in modo disinvolto e non corretto
con singoli provvedimenti e con decreti~legge viene modificato
l'impianto e l'ordinamento in materia di controllo sugli atti degli enti
locali e di impugnativa degli atti. Il rischio è creare una situazione di
grande confusione, di duplicare e, ancor più, di creare contrasti di
competenze che, in base all'articolo 130 della Costituzione, la legge
n. 142 ha definito attraverso una normativa legislativa molto chiara e
precisa (soprattutto rispettosa del dettato costituzionale).

Signor Presidente, ho fatto questo richiamo e sottolineato questo
aspetto del decreto in esame in quanto mi preoccupa il ripetersi di
siffatte iniziative legislative del Governo. Pur con le migliori e lodevoli
intenzioni di dare più efficienza ed efficacia all'azione amministrativa
degli enti locali e di realizzare dei presidi per quanto riguarda la lotta
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alla criminalità organizzata (provvedimento a cui già mi sono riferito),
questi provvedimenti legislativi sono pericolosi per i conflitti e per la
confusione che possono creare su competenze che non presentano
neanche un elemento di dubbio o di incertezza. La competenza in
materia di controllo sugli atti è in via esclusiva attribuita ai comitati
regionali di controllo, non ai prefetti, mentre i controlli sugli organi (in
ordine a questa competenza c'è stata un'ampia discussione e si sono
manifestati dissensi nel corso dell'esame della legge n. 142) sono
attribuiti al prefetto.

Affronterò ora un secondo aspetto del decreto~legge su cui desidero
svolgere alcune considerazioni.

Questo è un provvedimento molto importante per quanto riguarda
le autonomie locali ed il sistema delle autonomie locali; intendo
riferirmi a comuni, a province, a comunità montane e a loro consorzi. È
un provvedimento molto importante per gli effetti che avrà sulla finanza
locale, perchè alcune norme incidono in modo sostanziale sulla finanza
locale e sulle quantità di risorse a disposizione degli enti locali. Non
parlerò della parte del decreto~legge che attiene al ripiano dei deficit
delle aziende di trasporto, della parte che concerne lo smobilizzo e le
modalità di smobilizzo del patrimonio immobiliare degli enti locali,
argomenti che la relazione ha trattato con molta precisione e con
grande acume, anche perchè questa materia è stata oggetto di
emendamenti presentati dal collega Favilla e da altri colleghi.

Intendo soffermarmi sulle conseguenze che il decreto~legge avrà
sugli investimenti degli enti locali e, in particolare, sulla politica degli
investimenti degli enti locali che il Governo, in questi ultimi mesi, ha
delineato; nel decreto~legge questa politica trova significative e rilevanti
novità sulle quali è forse opportuno soffermarci con un attimo di
attenzione data l'importanza e la rilevanza della materia.

Non parlerò dell'operatività della Cassa depositi e prestiti, o di altri
problemi riguardanti questo istituto sui quali a lungo si è discusso in
questi mesi a partire dall'inizio di questo anno; nel 1990 vi sono state
una serie di iniziative e di provvedimenti di carattere amministrativo e
legislativo che hanno inciso sostanzialmente sugli investimenti degli
enti locali, apportando al regime che fino al 31 dicembre 1989 ha
funzionato alcune rilevanti e significative novità. Un provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri all'inizio dell'anno ~ nell'adempi~

mento dei poteri di indirizzo a lui attribuiti dalla legge n.400 sulla
Presidenza del Consiglio dei ministri ~ ha rallentato l'operatività della
Cassa depositi e prestiti, riducendo l'entità degli interventi della Cassa in
rapporto ai mutui concessi nel 1989 nella misura della metà rispetto alle
erogazioni del 1989; in questo provvedimento di carattere amministrati~
va si sono indicate delle priorità di opere pubbliche, selezionando gli
interventi della Cassa depositi e prestiti. Questo primo provvedimento
non ha avuto effetti sconvolgenti, perchè nel concreto il rallentamento
dell'operatività della Cassa depositi e prestiti, su cui tutti abbiamo
dichiarato di essere d'accordo, non ha modificato sostanzialmente
l'importanza, la rilevanza e l'incidenza della Cassa stessa.

Le cose si sono complicate quando nel disegno di legge per il
contenimento della spesa pubblica il Governo ha indicato un limite
massimo, un tetto di operatività della Cassa depositi e prestiti in 4.500
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miliardi per il 1990, tetto che rappresentava in concreto un terzo degli
interventi e degli investimenti rispetto al 1989, posto che l'anno scorso
la Cassa ha stipulato mutui per oltre 12.000 miliardi. Nel disegno di
legge e nelle discussioni in S" Commissione il Governo ha delineato una
manovra che da un lato tendeva a ridurre drasticamente l'operatività
della Cassa depositi e prestiti e dall'altro a vietare il ricorso da parte
degli enti locali al credito ordinario sul mercato finanziario ordinario
presso gli istituti di credito (le casse di risparmio, le banche popolari, gli
istituti che finanziano le opere pubbliche); la manovra, da un lato
riduceva drasticamente l'operatività della Cassa e dall'altro addirittura
vietata il ricorso agli istituti di credito ordinario; getta gli enti locali in
una situazione ~ l'aggettivo non è improprio ~ drammatica.

Per effetto di questa manovra, abbiamo assistito ad una frenata
brusca degli enti locali, con stridore di freni e tracce di pneumatici sulla
strada degli investimenti. È addirittura accaduto che la Cassa depositi e
prestiti, avendo concesso l'affidamento agli enti locali per oltre 5.000
miliardi di mutui, e comunicato agli enti interessati che le richieste di
mutuo da loro inoltrate erano finanziabili, salvo l'ultimo adempimento
sostanziale dell'approvazione da parte del consiglio di amministrazione
della Cassa stessa, per effetto di questa manovra ha dovuto inviare
23.000 lettere di revoca degli affidamenti. Ci siamo sentiti dire che
quell'affidamento non era la stipula o la concessione del mutuo ~ siamo
perfettamente d'accordo ~ e perciò non faceva insorgere alcun diritto
da parte dell' ente mutuatario a ricevere un finanziamento; tuttavia per
la prassi di operatività della Cassa depositi e prestiti e per il rapporto
istituzionale che si era instaurato, se quella lettera di affidamento non
era un contratto era certamente qualcosa di più di una attesa generica
di finanziamento da parte degli enti locali.

Con il drastico blocco dei finanziamenti molte opere sono rimaste
incomplete, con effetti facilmente comprensibili sui capitali già investiti
e sulla mancata disponibilità di opere pubbliche indispensabili per i cit-
tadini.

Successivamente, con il decreto-legge all'esame, il Governo ha
invertito la manovra per gli investimenti degli enti locali, modificando i
precedenti propositi; la manovra delineata dal decreto-legge n. 310 del
1990 mi pare più accettabile della precedente di drastica riduzione delle
operatività della Cassa e di divieto di ricorso al mercato ordinario.
Questo decreto-legge consente un'operatività della Cassa depositi e
prestiti, ancorchè fortemente contenuta, in qualche modo invertendo le
indicazioni venute anche qui in Senato in occasione dell'esame per la
conversione in legge del precedente decreto-legge in materia poi
decaduto per decorrenza dei termini, e riapre la possibilità per gli enti
locali di accedere al credito ordinario con una novità sostanziale: viene
tolto l'obbligo per gli enti locali di ricorrere alla Cassa depositi e prestiti
e, solo in caso di risposta negativa o decorsi i 45 giorni, di rivolgersi al
mercato ordinario. Con il presente decreto-legge, in particolare con
l'articolo S concernente: «Disposizioni sui mutui degli enti locali», viene
eliminato l'obbligo di escutere preventivamente la Cassa depositi e
prestiti: gli enti locali possono rivolgersi direttamente al sistema
bancario ordinario senza esperire preventivamente e obbligatoriamente
il tentativo di ottenere il finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti.
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Ritengo personalmente che queste indicazioni ~ è una mia opinione
~ siano condivisibili. Sono d'accordo che deve essere modificato
sostanzialmente il vecchio modo di finanziare gli investimenti per gli
enti locali e che si deve operare attraverso un ventaglio di possibilità,
con una presenza rilevante, significativa, sostanziale della Cassa depositi
e prestiti, ma anche con la liberalizzazione del ricorso al mercato
finanziario ordinario.

Per il 1990 ci siamo battuti, purtroppo senza fortuna, onorevoli
rappresentanti del Governo, in quanto la manovra del Ministro del
tesoso è andata in porto ed egli ha ottenuto il risultato di ridurre
drasticamente l'operatività della Cassa depositi e prestiti (mi riferisco
al ritiro da parte del Governo del provvedimento sul contenimento
della spesa pubblica, comprendente l'emendamento Bonara che
risolveva in modo più accettabile questi problemi); il Ministro è stato
abilissimo a tirarla per le lunghe, come si dice, fino al sopravvenire
della finanziaria e del nuovo decreto~legge. Siete stati molto bravi e,
anche se alcuni di noi avevano previsto cosa sarebbe accaduto per gli
investimenti degli enti locali, per il 1990 vi è andata bene; ne
prendiamo atto anche se siamo dispiaciuti e amareggiati per gli effetti
negativi che, purtroppo, la vostra azione ha provocato sugli
investimenti degli enti locali.

Per il 1991, invece ~ concordo con la considerazione del relatore

Leonardi ~ rispetto all'arcigna posizione iniziale del Governo abbiamo
trovato una maggiore disponibilità, forse anche perchè la logica dei
numeri non poteva perpetuare il dissenso tra le Commissioni competen~
ti, l'Assemblea e il Governo. Per il 1991, quindi, dopo lunghe
discussioni, il Governo ha dimostrato una maggiore disponibilità e
l'esito al quale stiamo pervenendo questa mattina con la conversione
del decreto~legge in esame, è soddisfacente e accettabile. Evidentemen~
te non è l'ottimo perchè l'ottimo sarebbe stato confermare in legge,
come avevo proposto in Commissione finanze e tesoro, che le risorse
disponibili della Cassa depositi e prestiti (risparmio postale più rientri
annuali) dovevano essere tutte integralmente destinate, in forza anche
del fatto che, come ha detto il collega Pollini, la Cassa depositi e prestiti
è un'azienda autonoma.

Tuttavia, come ha detto il relatore Leonardi, abbiamo sempre
accettato la proposta che anche gli enti locali concorressero alla
manovra più complessiva del contenimento della spesa e se quasi 3.000
miliardi di entrate proprie della Cassa depositi e prestiti, con il tetto a
8.000 miliardi, vengono destinati a tale scopo, pur con il rammarico per
le minori risorse destinate agli enti locali, riteniamo accettabile la
riduzione anche in considerazione dei sacrifici che tutti devono fare.

Aver riportato ad 8.000 miliardi l'operatività della Cassa depositi e
prestiti e aver stabilito che questa cifra ~ come ha detto il relatore ~ è
destinata solo a comuni, province, comunità montane e loro consorzi è
un fatto importante, per cui, se il Parlamento approverà leggi speciali
che addossano il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, questi
finanziamenti andranno trovati oltre gli 8.000 miliardi che sono di
esclusiva competenza degli enti locali. Avendone differito di un anno
l'utilizzo abbiamo recuperato per il 1991 le quote capitarie dei comuni
che non erano state utilizzate nel 1989 e nel 1990 e che i comuni
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rischiavano di perdere con lo spirare del termine del 31 dicem~
bre 1990.

Abbiamo dato delle indicazioni di priorità per i comuni piccoli e
medi, quelli in maggiore difficoltà, visto che non hanno patrimoni
propri (e quindi non possono smobilitarli), che hanno difficoltà di
accesso al credito ordinario e quindi hanno necessità che la Cassa
depositi e prestiti sovvenga con i suoi finanziamenti alle esigenze degli
investimenti. La manovra per il 1991 è, quindi, accettabile; l'importante
è avere la consapevolezza che il 1991 è un anno di transizione in attesa
della riforma della finanza locale che entrerà in vigore il 10 gennaio
1992, a meno che accadano cataclismi sulla durata della legislatura. A
conclusione del mio intervento, vorrei dire che se è accettabile che per
il 1991 si approvi questo provvedimento, va però tenuto presente che
esso consente una manovra che ha aspetti positivi, sottolineati dal
re latore e da me richiamati, ma ne presenta altri non del tutto positivi
perchè il ricorso al credito ordinario per molti enti locali, soprattutto i
comuni più piccoli, sarà impossibile e per altri il denaro costerà di più
(il 40~50 per cento più della Cassa depositi e prestiti) per cui aumenterà
l'indebitamento e diminuiranno gli investimenti per le opere pubbliche
che gli enti locali stessi realizzeranno.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, vorrei pregarla di concludere il
suo intervento perchè ha già superato il tempo massimo a sua disposi~
zione.

GUZZETTI. Dobbiamo prepararci alla scadenza del 10gennaio 1992
avendo presente che la manovra con cui si consente agli enti locali di
ricorrere al credito ordinario è accettabile se collegata alla riforma
della finanza locale che darà più autonomia finanziaria agli enti locali e
se, in ordine al sistema creditizio ordinario, si realizzeranno alcune
condizioni, soprattutto sul versante degli interessi per evitare il rischio
di aggravare pesantemente l'indebitamento degli enti locali.

In conclusione, il 1991 è un anno di transizione; dobbiamo
prepararci al 1992 soprattutto con un'iniziativa da parte del Governo
che indichi agli istituti di credito ordinario alcuni obiettivi che
consentano agli enti locali di utilizzare al meglio la possibilità che loro
si offre con l'articolo 5 del decreto che stiamo per approvare, ma
ribadendo il ruolo non eliminabile nè riducibile a marginalità della
Cassa depositi e prestiti, soprattutto per i piccoli comuni. (Applausi dal
centro e dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, innanzÍtutto intendo
esprimere la mia gratitudine ai colleghi Mancia e Guzzetti per l'apporto
da loro fornito alla discussione generale con i loro interventi di
consenso e di risottoIineatura di alcuni aspetti qualificanti del
decreto~legge in esame, in particolare delle parti che verranno inserite
grazie all'accoglimento degli emendamenti che saranno sottoposti al
voto dell' Assemblea.
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Per quanto riguarda le considerazioni in negativo svolte dal collega
Pollini, alcune appaiono superate dagli stessi emendamenti che
abbiamo discusso e concordato in Commissione anche con il consenso
della sua parte politica: mi riferisco alla modifica con cui viene
estromesso dal testo il comma 3 dell'articolo 1 che reintroduceva il
controllo dei prefetti sugli atti degli enti locali. In ogni caso il collega
Guzzetti nel suo intervento, ha trattato in maniera esauriente sia questo
profilo sia l'aspetto riguardante il pacchetto di misure predisposte per il
contenimento del fenomeno malavitosa.

In ordine al disavanzo nel settore dei trasporti, non ho nascosto
anche nella mia relazione dubbi e perplessità sulla consistenza di tale
disavanzo e soprattutto sulla ricaduta sui bilanci degli enti locali.
Tuttavia se questo problema viene continuamente rinviato non può che
peggiorare ed incidere sempre più negativamente sui bilanci degli enti
locali. Peraltro è noto a ciascuno di noi che il provvedimento in esame è
stato sollecitato proprio dalle grandi città metropolitane al fine di
avviare a soluzione questi gravi problemi.

Concordo con il collega Pollini quando afferma che le regioni
devono avere un ruolo preminente nell'organizzazione del piano dei
trasporti e sono soprattutto d'accordo quando afferma che la spesa
storica, concetto che ha già devastatato ampiamente la finanza pubblica,
non sia l'elemento di riferimento per la distribuzione del fondo
nazionale, che è costituito invece dall' effettiva attività svolta e dallo
sviluppo chilometrico realmente effettuato.

Abbiamo colmato una lacuna presente nel decreto allorquando le
regioni non erano comprese in questo piano di risanamento: attraverso
l'emendamento che abbiamo votato in Commissione le regioni
potranno, se lo vorranno, accendere mutui per il ripiano delle aziende
che ad esse fanno capo.

Sulla opportunità di accelerare l'iter del provvedimento che
reintroduce l'autonomia impositiva degli enti locali credo che il collega
abbia sfondato una porta aperta: tutti siamo impegnati anche per dare
concreta attuazione alla legge n. 142, come ho detto nella mia relazione
introduttiva, perchè se non viene definito questo aspetto, se non viene
approvato il disegno di legge che restituisce l'autonomia impositiva ai
comuni, la legge n. 142 resterà sempre monca e non si potranno
realizzare gli scopi che con essa ci eravamo prefissi.

Il discorso sulla ristrutturazione sia degli istituti di previdenza sia
della Cassa depositi e prestiti ha fatto capolino in questa discussione
generale e in Commissione. Pur condividendo la necessità, l'opportuni~
tà di arrivare ad una riconsiderazione dell'attività di queste due
strutture, ci sembrava che la sede non fosse quella propria e quindi il
discorso andrebbe rinviato al momento e alla sede più opportuna.

Con queste considerazioni, non senza ringraziare ancora i colleghi
che hanno ulteriormente evidenziato gli aspetti positivi del decreto al
nostro esame, concludo la mia replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, credo che la relazione e poi la replica del relatore
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abbiano chiarito molti aspetti che sono stati sollevati negli interventi e
che sono stati oggetto in questo periodo di accese discussioni.

Entrando nel merito del provvedimento, il Governo non solleva
alcun problema sull'abolizione del terzo comma dell'articolo 1 riguardo
al cosiddetto controllo dei prefetti. La preoccupazione era che le
amministrazioni comunali arrivassero effettivamente ad approvare i
progetti entro tempi brevi; pertanto si sono stabilite sanzioni al fine di
costringere un po' tutti, compresi i comitati di controllo, ad operare
nella linea, nello spirito della legge n. 142, cioè di approvare i bilanci in
tempi stabiliti. Questa era la preoccupazione, ma tenendo conto delle
osservazioni svolte, accetto la soppressione di quel comma.

Per quanto riguarda la problematica relativa ai trasporti mi rifaccio
alla replica del relatore, che mi sembra sia in linea anche con quanto sta
sostenendo il Governo in questa materia. Faccio presente che già in
sede di discussione del bilancio e della legge finanziaria il problema è
emerso e quindi al Senato, come è avvenuto alla Camera, ci
occuperemo di tutta la materia relativa ai trasporti pubblici, ed in
particolare dei trasporti collegati agli enti locali.

Mi rifaccio, poi a vari interventi che si sono svolti in Senato in
merito al settore mutui e alla Cassa depositi e prestiti.

L'atteggiamento del Governo è nato da alcune preoccupazioni ben
precise. La prima riguarda la Tesoreria: la Cassa depositi e prestiti non
ha un fondo proprio ma attinge alla Tesoreria dello Stato. Quindi ogni
prelievo crea problemi perchè il Governo deve ricorrere al mercato del
credito: quanto meno si utilizza questo meccanismo tanto meno
l'operazione costa complessivamente.

Una seconda preoccupazione è data dal calo dei depositi postali,
che recentemente si è registrato ogni anno. Se c'è qualche piccola
differenza tra quanto è stato detto qui e ciò che sostiene il Governo, essa
non è proprio nel senso che vi sia un incremento dei depositi postali: al
contrario, vi è una diminuzione e questo è un altro dei problemi in
quanto essi sono la base fondamentale ai fini della concessione dei
mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il terzo elemento di preoccupazione è legato al fatto che siamo di
fronte a diverse leggi speciali le quali, al di fuori delle competenze
originarie della Cassa, hanno inciso sulla sua disponibilità.

Tutte queste considerazioni fondamentali hanno provocato alcuni
provvedimenti restrittivi per riportare tutto nell'alveo delle finalità della
Cassa depositi e prestiti. Sappiamo che questa può disporre per gli enti
locali di 4.500 miliardi (che saranno poi 5.000, perchè la previsione è
prudenziale) relativi al risparmio dei depositi postali, di 7.808 miliardi
per il rientro dei mutui (che quindi sono disponibili per ulteriori mutui)
e di 960 miliardi per varie; l'ammontare complessivo è di 13.268
miliardi. Accanto alla previsione di entrata, esiste anche una previsione
di uscita che riguarda 7.400 miliardi per mutui concessi ante 1990 e
1.800 miliardi per mutui che la Cassa ha concesso nel 1990 su 4.500
miliardi. Nelle ipotesi del Governo era prevedibile procedere nei limiti
indicati di altri 4.500 miliardi; pertanto, oltre ai 900 miliardi ~ con
l'emendamento che la Commissione ha approvato e che è all'esame
dell' Aula ~ a detti impegni bisogna aggiungere altri 800 miliardi e quindi
arriviamo a complessivi 12.000 miliardi già impegnati.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro). Si tenga conto
però che vi sono altri due elementi fondamentali che devono essere
valutati. In primo luogo, al 31 dicembre 1989 la Cassa depositi e prestiti
aveva concesso 26.815 miliardi, dei quali soltanto per 13.000 vi erano
state delle erogazioni: quindi sono ancora non erogati 13.815 miliardi.
La previsione di concessione di 7.400 miliardi è limitata rispetto a tale
cifra e ciò potrebbe provocare qualche sorpresa.

L'altro elemento da tenere" presente riguarda le leggi speciali.
Alcune sono state proposte dal Governo, altre dal Parlamento e
comunque sempre da quest'ultimo sono state approvate: l'ammontare
di esse è di 47.927 miliardi, dei quali devono ancora essere concessi
20.959 miliardi, per cui ci si trova effettivamente nella necessità di
dover erogare dei mutui su questi 20.959 miliardi ~ di conseguenza
anche erogazioni e somministrazioni che incidono sul problema
complessivo della disponibilità di Tesoreria.

Ho detto queste cose per giustificare l'atteggiamento che il Governo
ha assunto in questo ultimo periodo di tempo.

Certamente, di fronte ad osservazioni anche giuste sollevate dalle
autonomie locali, nel senso di non limitare la loro autonomia anche
nell'esercizio delle loro attività di investimento, il Governo ha fatto una
scelta che, però, se da una parte è coraggiosa ed anche alquanto
liberale, dall'altra esige una forte responsabilità da parte degli
amministratori locali. Infatti, nel momento in cui ha liberalizzato il
ricorso al credito extra cassa, ha tolto anche il vincolo della preventiva
concessione o diniego da parte della Cassa per ricorrere a questo
credito; comunque, questi enti locali debbono assumersi oneri maggiori
e in tal modo la relativa scelta viene lasciata alla responsabilità degli
enti locali.

Quindi, su questo versante bisogna tener presente anche un altro
aspetto molto importante, e cioè che di fronte alle difficoltà di
concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per le
ragioni che ho spiegato, bisogna tener conto anche della necessità che
gli enti locali hanno di ricorrere al credito extra cassa. Di conseguenza,
sopportando un onere maggiore, la Camera, in sede di esame della legge
finanziaria, ha approvato un emendamento tendente a reintrodurre altri
600 miliardi per contributi agli enti locali anche per mutui che
verranno assunti nel 1991 e che quindi andranno in ammortamento nel
1992; si tratta di un contributo che non era stato previsto nella legge
finanziaria a sostegno dell'ammortamento dei mutui.

Vi è pertanto una serie di atti che il Governo ha posto in essere
proprio per andare incontro alle autonomie locali.

A conclusione di quanto ho detto, ritengo che il Governo, debba
tenere conto, come dicevo prima, dell'intera problematica che gli enti
locali hanno sollevato.
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Per questo motivo il Governo ha accettato di rivedere la linea che
aveva seguito durante quest'ultimo periodo, che è comunque coerente
con le preoccupazioni che fin dall'inizio di quest'anno erano state
avvertite. Il Governo vuole aiutare le autonomie locali, particolarmente
nel 1991 più che nell'anno precedente perchè esse nel prossimo anno si
troveranno nel pieno esercizio delle loro attività, tenendo conto che il
1990 per la maggior parte delle amministrazioni locali è stato un anno
del tutto particolare anche per il rinnovo dei loro organi e quindi per
l'assestamento delle varie amministrazioni; è la ragione per cui
l'esigenza di quest'anno è stata avvertita in misura minore. Certamente,
nel 1991 verrà maggiormente avvertita l'esigenza di attuare piani
programmatici che le amministrazioni hanno già predisposto.

Per tutti questi motivi il Governo ha evidenziato tale atteggiamento,
nel senso che si è reso disponibile ad aiutare gli enti locali nella loro at~
tività.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno.

MANCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, propongo alcune modifiche all'ordine
del giorno da me presentato. Innanzi tutto va soppressa la parte dalle
parole: «Tra le difficoltà» fino alle seguenti: «sportive esistenti».

Inoltre, il periodo successivo alla frase «impegna il Governo» va
sostituito con il seguente: «A far rivedere dalla Cassa depositi e pre~
stiti:

a) i criteri restrittivi già adottati nella concessione di mutui agli
enti locali, alla luce delle nuove maggiori disponibilità;

b) le priorità, che debbono tenèr conto delle competenze dei vari
enti locali e della situazione di ogni provincia, comune, comunità
montana e loro consorzi».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla nuova stesura dell'ordine del giorno presentato dal
senatore Mancia e da altri senatori.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
anche il Governo esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'ordine
del giorno. Desidero precisare che sarei intervenuto se fosse stato
mantenuto il precedente ordine del giorno, in quanto affronta una
materia che è stata oggetto di discussione. I criteri restrittivi che sono
stati già adottati dalla Cassa depositi e prestiti erano collegati al tetto
(fissato autonomamente dal Tesoro e dalla Cassa) di 4.500 miliardi.
Pertanto, necessariamente bisognava indicare delle priorità nell'ambito
delle competenze della Cassa e nella normativa generale per la
concessione dei mutui. A tale proposito desidero far presente che questi
ultimi sono gli stessi criteri e le stesse restrizioni indicate dalla
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5a Commissione permanentedel Senato in occasione dell'esame del
disegno di legge sul contenimento della spesa pubblica. Pertanto la
Cassa si è attenuta ad una indicazione di questa Commissione.

Concludendo, signor Presidente, dichiaro che il Governo accetta
l'ordine del giorno, così come riformulato.

PRESIDENTE. Senatore Mancia, insiste per la votazione dell'ordine
del giorno n. l?

MANCIA Signor Presidente, non insisto in quanto l'ordine del
giorno è stato accettato dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, invito il
senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5"
Commissione permanente.

FERRAGUTI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime
parere favorevole sul testo, mentre per quanto riguarda gli emendamen~
ti, dichiara parere contrario per assenza della copertura finanziaria
prescritta dall'articolo 81 della Costituzione per le minori entrate
determinate dagli emendamenti 5.0.1 e 4.0.2. Quanto poi all'emenda~
mento 4.0.1, il parere è favorevole a condizione che sia prevista la
facoltà, non l'obbligo, per le Regioni di indebitarsi. Per quanto riguarda
l'emendamento 5.2 il parere è favorevole, anche se non può non essere
messo in luce come esso contrasti con la legislazione contabile.
Sull'emendamento 5.1, la Commissione suggerisce di prevedere una
norma grazie alla quale il contenuto dell'emendamento possa trovare
attuazione purchè il Consiglio di amministrazione garantisca che le
erogazioni complessive siano contenute entro i flussi di cassa che
affluiranno alla Cassa depositi e prestiti nel 1991 e negli anni
seguenti».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza deve precisare che
il testo del parere della 5a Commissione, del quale è stata data lettura,
riguarda gli emendamenti presentati in Commissione, e non ha
attinenza agli emendamenti ora all'esame dell'Assemblea, sui quali la
stessa 5a Commissione ha fatto sapere di non avere nulla da osservare
per quanto di competenza.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2513.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 31 ottobre 1990, n. 310,
recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto~legge 10 ottobre 1990, n. 269.
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Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del
decreto~legge da convertire. Passiamo all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 1 del decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Bilancio)

1. Il termine per l'approvazione dei bilanci di prevIsIOne per
l'esercizio finanziario 1991 da parte dei comuni, delle province e delle
comunità montane, di cui all'articolo 55, comma 2, della legge 8 giugno
1990, n. 142, è differito al 31 dicembre 1990.

2. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di
controllo, improrogabilmente entro il 10 gennaio 1991, diffida il
consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, a deliberare il
bilancio entro i successivi dieci giorni, trascorsi inutilmente i quali
l'organo di controllo adotta i provvedimenti di cui al comma 2
dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Qualora l'organo regionale di controllo non provveda,
provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati dal prefetto.

4. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more
dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di
controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente
previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche alle
fattispecie di cui ai commi 2 e 3.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Decorso infruttuosamente tale termine, l'organo regionale di
controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2
dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

1.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere i commi 3 e 5.

1.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, credo che questi emenda~
menti si illustrino da sè. Ho già detto nella relazione che la sostituzione
del comma 2 si è imposta dopo ampio dibattito in Commissione perchè
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andava a modificare il contenuto del comma 2 dell'articolo 39 della
legge n. 142. Quindi, in caso di inadempienza della giunta o del
consiglio comunale per quanto riguarda l'approvazione del bilancio
entro il 31 dicembre, si applicano le procedure previste dal comma 2
dell'articolo 39 della legge n. 142.

Per quanto riguarda il comma 3 il collega Guzzetti ed il sottoscritto
hanno già motivato le ragioni che ne consigliano la soppressione,
mentre la soppressione del comma 5 discende come naturale
conseguenza dalle modifiche che ho appena illustrato.

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

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Concordo con il
relatore e quindi esprimo parere favorevole sui due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, su questi due emendamenti già il
collega Pollini ha avuto modo di esplicitare la nostra posizione in linea
generale. Però noi desideriamo intervenire ancora perchè siamo
d'accordo tanto con il primo emendamento, quanto con il secondo. Per
quanto riguarda quest'ultimo emendamento in particolare, ma lo stesso
discorso almeno in parte si può fare per il precedente, vorrei precisare
molto rapidamente alcune cose. In effetti per queste norme contenute
nel decreto vorrei che l'Assemblea meditasse con attenzione e tenesse
presente un elemento che mi pare il relatore abbia sottovalutato quando
è intervenuto su questo aspetto, e cioè che queste norme sono già
efficaci in quanto si tratta di un decreto~legge entrato in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo decreto è
già entrato in vigore da venti giorni e con esso le sue norme che,
colleghi, sono abbastanza pesanti intanto perchè violano, come hanno
già ricordato altri colleghi, un recente disposto legislativo contenuto
nella legge n. 142, all'articolo 45 in particolare, cioè la legge di riordino
delle autonomie locali. Ma c'è un altro aspetto ancora: con queste
norme si viola l'articolo 130 della Costituzione perchè con l'articolo 3 in
particolare si introduce un potere di controllo sostitutivo da parte del
prefetto, quindi non da parte dell'organo regionale o di un organo
collegiale, ma di un organo monocratico qual è appunto il prefetto.
Tutto questo ovviamente, come ricordavo, in violazione di disposti
legislativi recenti ed in violazione dell'articolo 130 della Costituzione.

È un fatto, a nostro giudizio, onorevole Presidente, onorevoli
colleghi, molto grave anche perchè noi ravvisiamo in questo, come fra
l'altro ha molto acutamente rilevato il collega Guzzetti, una sorta di
sistematico smantellamento di alcune norme importanti contenute nel
recente provvedimento, approvato 1'8 giugno 1990 dal Parlamento,
concernente la nuova disciplina in materia di ordinamento delle



Senato della Repubblica ~ 31 ~ X Legislatura

455" SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA. RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE1990

autonomie locali, un provvedimento che ha introdotto norme partico.
larmente innovative nel controllo sugli atti delle autonomie locali.
Tanto è vero che un recente decreto. legge ~ che presto affronteremo
anche in quest' Aula ~ relativo a misure urgenti per contrastare la
criminalità organizzata all'articolo 19 (mi pare si riferisse a questa
norma il collega Guzzetti) addirittura assegna al prefetto un potere di
riesame, una sorta di controllo di merito degli atti divenuti esecutivi
delle assemblee elettive e in particolare dei comuni.

Oltre tutto queste importanti modifiche all'ordinamento sono state
introdotte attraverso decreti.legge: questo, a nostro avviso, è un fatto
grave visto che i decreti. legge entrano in vigore immediatamente
sconvolgendo anche il dettato di leggi molto importanti e di principio
come la legge n. 142, per poi magari decadere per decorrenza dei
termini ed essere successivamente ripresentati.

All'emendamento in esame va perciò il nostro consenso, dal
momento che riteniamo utile impedire che vengano introdotte
surrettiziamente delle modifiche ~ nonostante la battaglia svoltasi in
Parlamento e nelle autonomie locali ~ alla legge n. 142, che ha cercato
di innovare pur nel rispetto dell'autonomia prevista dalla Carta
costituzionale per i corimni del nostro paese. (Applausi dall'estrema
sinistra) .

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.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del
decreto. legge. Ricordo che l'articolo 2 è il seguente:

Articolo 2.

(Mutui per la copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto)

1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui decennali per la
copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche
e dei servizi di trasporto in gestione diretta, relativi agli esercizi 1987.90.
Detti mutui non possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti e
dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del
tesoro.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il
finanziamento delle somme occorrenti, entro i limiti derivanti dalla
partecipazione azionaria, per la ricapitalizzazione delle aziende di
trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale
riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche in
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eccedenza al limite di indebitamento stabilito dall'articolo 1 del
decreto~legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; l'importo degli interessi delle rate di
ammortamento concorre, comunque, alla determinazione del limite di
indebitamento per cîascuno degli anni successivi a quello in cui viene
deliberata l'assunzione del mutuo.

4. L'ammontare del mutuo di cui ai commi 1 e 2 non può essere su~
penare:

a) per le aziende di trasporto pubbliche, all'importo del disavan~
zo della gestione del trasporto locale quale risulta, per cîascuno degli
anni dal 1987 al 1990, dal bilancîo consuntivo dell'azienda, debitamente
approvato dall'ente proprietario;

b) per i servizi di trasporto in gestione diretta, alla risultanza in
proposito evidenziata, per cîascuno degli anni dal 1987 al 1990, nel
conto consuntivo dell'ente locale debitamente approvato;

c) per le aziende costituite in forma di società per azioni,
all'importo della quota a carico dell'ente locale della perdita risultante
dal bilancîo redatto e approvato, per cîascuno degli anni dal 1987 al
1990, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice cîvile.

5. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del
presente articolo è a carico dei bilancî degli enti locali.

6. L'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercîzio
1990 è subordinata all'adozione, entro il 30 giugno 1991, da parte degli
enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, di un piano
di risanamento economico~finanziario che preveda il raggiungimento
dell' equilibrio di bilancîo entro il termine del 31 dicembre 1996.

7. Il piano di risanamento deve tra l'altro contenere:

a) l'adeguamento, a decorrere dal primo anno del piano, dei
proventi del traffico neHe misure stabilite ai sensi dell'articolo 6, primo
comma, lettera b), della legge 10 aprile 1981, n. 151;

b) la ristrutturazione dei servizi e della rete con dimostrazione
delle economie conseguibili;

c) il contenimento programmato delle spese di personale.

8. Il piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta conforme della commissione di ricerca per la
finanza locale presso il Ministero dell'interno, che per l'occasione è
integrata con due rappresentanti del Ministero dei trasporti.

9. Gli enti locali iscriveranno nei propri bilancî i decrescenti
contributi necessari a realizzare il pareggio durante il periodo di
attuazione del piano di risanamento.

10. Alla copertura dei contributi di cui al comma 9 si provvede
mediante la contrazione di mutui a carico degli enti locali.

Il. La mancata osservanza da parte dell'azienda delle prescrizioni
indicate dal piano costituisce grave pregiudizio agli interessi dell'azien~
da e dell'ente locale ed obbliga l'ente locale interessato ad attivare la
procedura per la sostituzione della commissione amministratrice, o del
consiglio di amministrazione in caso di socîetà per azioni.
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A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 6, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 1991» con le
altre: «entro il 30 settembre 1991».

2.1 LA COMMISSIONE

La Commissione ha inoltre presentato un emendamento tendente
ad aggiungere, dopo l'articolo 2 il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2~bis.

(Mutui contratti dalle regioni)

1. Le regioni possono contrarre mutui decennali, nei limiti delle
perdite risultanti dai bilanci redatti e approvati ai sensi delle norme
vigenti relativamente agli anni 1987, 1988, 1989 e 1990, per il ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbìiche, private ed
in concessione, che non hanno trovato copertura con i contributi di cui
aH'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, nonchè limitatamente
agli importi residuati dopo l'applicazione dei commi l, 2, 3 e 4
dell'articolo 2 del presente decreto.

2. L'assunzione dei mutui di cui al comma 1 può avvenire anche in
deroga ai limiti previsti dalle leggi vigenti. Le relative procedure e
criteri sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

3. L'onere di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del
presente articolo è a carico dei bilanci delle regioni».

2.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare tali emendamenti.

LEONARDI, re/atore. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 con~
cerne il differimento del termine del 30 giugno 1991 al 30 settembre
1991 per l'assunzione del mutuo a copertura del disavanzo di esercizio
da parte degli enti locali. Dal momento che sono stati spostati i termini
per l'approvazione del bilancio, si è reso necessario spostare anche
questo termine.

Per quanto concerne l'emendamento 2.0.1, si tende a colmare una
lacuna presente nel testo del decreto~legge, che esclude dalla copertura
dei disavanzi le imprese di trasporto pubblico locale non rientranti tra
quelle di proprietà degli enti locali o tra quelle esercitanti i servizi in
gestione diretta, finendo così per generare disfunzioni e discriminazioni
nell'intero settore.

La normativa attualmente in vigore vienè meno a quel principio di
equità ed imparzialità propri della legge~quadro sul trasporto pubblico
locale, la n. 151, che ha previsto l' equiparazione sotto il profilo degli
equilibri economici di bilancio tra le aziende pubbliche e quelle
private.
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Ecco perchè con questo emendamento vengono apportate le
necessarie modifiche, inserendo anche le regioni tra gli enti tenuti a
garantire le coperture dei disavanzi di esercizio delle imprese di
trasporto ad essi facenti direttamente carico per gli anni che vanno dal
1987 al 1990.

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emenda~
mento 2.1, mentre non conveniamo sull'emendamento 2.0.1 tendente
ad inserire un articolo aggiunti va 2~bis, relativo alla possibilità di
contrarre mutui da parte delle regioni per ciò che residua dopo aver
esperito i tentativi di ricorrere al mercato finanziario da parte dei
comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto~legge.

Ovviamente non siamo d'accordo con l'articolo 2 nel testo
contenuto nel decreto~legge, ma non siamo altrettanto d'accordo ~

desidero chiarirlo, anche se lo ha già fatto in certa misura il collega
Pollini nel corso del suo intervento in discussione generale ~ con questo
emendamento 2.0.1, sul quale vorrei fare degli apprezzamenti più spe~
cifici.

In effetti, onorevoli colleghi, a mio giudizio dobbiamo tener
presente un punto: dal 1987 in poi (perchè qui si tratta del ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto per gli anni 1987, 1988,
1989 e 1990) c'è una sottostima del fabbisogno finanziario da parte del
Fondo nazionale dei trasporti che ha determinato o comunque ha
concorso in misura notevole a determinare tale situazione di disavanzo
nei bilanci delle aziende pubbliche di trasporto. A tale riguardo non va
trascurata la situazione della finanza comunale, ossia le gravissime
difficoltà in cui si trovano i comuni: chi le conosce sa benissimo che è
impossibile esperire la strada prevista nell'articolo 3 del decreto~legge,
concernente l'alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali.
Al di là di un giudizio di merito su tale manovra, credo che i colleghi ed
il Governo stesso non possano non convenire che quanto meno le
risorse finanziarie attivabili attraverso la strada prevista dall'articolo 3
non potranno essere acquisite ai bilanci degli enti locali, e dei comuni
in particolare, in tempi brevi e comunque entro l'esercizio relativo al
1991.

Il problema vero resta: da una parte si tenta di addossare ai comuni
la copertura dei disavanzi, dall'altra la Commissione, o comunque la
maggioranza della Commissione finanze e tesoro del Senato, ci propone
di mettere in campo anche le. regioni che si dovrebbero accollare il

residuo debito, ricorrendo anch'esse al credito ordinario attraverso
mutui decennali, come i comuni.

Intanto i colleghi sanno che anche la finanza regionale si trova in
una situazione di particolare difficoltà e che, in attesa di quei
provvedimenti che dovranno essere emanati a seguito della delega
contenuta nella recente legge con la quale si è tentato in qualche modo
(certamente inadeguato ed insufficiente) di riformarla, le entrate delle
regioni sono molto limitate. La situazione della finanza regionale è ben
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nota e non credo che attraverso il marchingegno che ci viene proposto
dalla Commissione si possa procedere al risanamento dei bilanci delle
aziende di trasporto. Ci troveremmo poi in altre difficoltà per quanto
riguarda la situazione di dissesto dei bilanci comunali cui si affiancherà
una analoga situazione dei bilanci delle regioni.

Mi sembra di poter concludere dicendo che ci si avvia su una strada
con cui ancora una volta si accollano oneri al sistema delle autonomie
comunali e regionali. Se mi si passa l'espres.sione a me sembra che si
tratti di una norma con cui i comuni passano «un bidone» alle regioni. Il
vero problema non si affronta in questi termini; si tratta di capire, al di
là della sottostima del Fondo nazionale dei trasporti, le vere cause dei
disavanzi dei bilanci delle aziende di trasporto. Ciò non può essere
ottenuto attraverso questi provvedimenti tampone, questi «pannicelli
caldi», perchè poi ci troveremo nella situazione di non aver raggiunto
gli obiettivi che il Governo, attraverso l'articolo 2, e la maggioranza e la
Commissione, attraverso l'articolo 2~bis, tendono in qualche modo a
prospettarci.

Sono queste le ragioni per le quali non possiamo esprimere il
nostro assenso neanche su questo emendamento. Crediamo che la
impostazione dell'articolo 2 sia sbagliata e che l'emendamento proposto
non aiuti un processo di risanamento; ben altri dovrebbero essere i
provvedimenti da adottare, a partire da una analisi seria e corretta delle
vere cause che sono a monte dei disavanzi dei bilanci delle aziende di
trasporto.

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

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è
favorevole ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1 presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali)

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi
sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazio~
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ne di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione
delle aziende pubbliche di trasporto.

2. Nelle more del perfezionamento delle operazioni di alienazione
di cui al comma 1, gli enti locali possono ricorrere a finanziamenti
presso istituti di credito'.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono designati gli istituti di credito abilitati ad effettuare i
finanziamenti di cui al comma 2 e sono altresì stabilite le relative
condizioni e modalità.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o per i fini
indicati agli articoli 24 e 25 del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al
comma 3 dell'articolo 1~bis del decreto~legge 1" luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.488. I
comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione:

a) dei beni immobili facenti parte del loro patrimonio indispo~
nibile;

b) dei beni immobili che, appartenendo agli enti stessi, sono
soggetti al regime del demanio pubblico per effetto del combinato
disposto delle norme di cui all'articolo 23 della lege 1" giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni, ed all'articolo 824 del codice civile;
l'alienazione non potrà aver luogo, qualora il Ministro per i beni
culturali ed ambientali notifichi, entro 90 giorni da quando ha ricevuto
la comunicazione dell'ente proprietario di voler vendere il bene, un
provvedimento motivato di vincolo specifico sul bene per il suo valore
storico, artistico o monumentale, ai sensi della citata legge 1" giugno
1939, n. 1089».

3.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1~bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla
alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà,
ancorchè abbiano usufruita negli anni precedenti di contributo o
finanziamento in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle
regioni. La cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità
assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di
affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati
possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per
cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il
valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia
parziale agli istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento
del prezzo di cessione. I comuni e le province possono utilizzare i
proventi per le finalità previste al comma 1; qualora non utilizzino
almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia eçonomica
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e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova
formazione sulla materia per i successivi 9 anni».

3.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 3.1.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 è volto
a finalizzare la alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali
anche al pagamento dei debiti sommersi e dei disavanzi arretrati in base
alle norme previste dagli articoli 24 e 25 del decreto~legge 2 marzo
1989, n. 66.

L'emendamento prevede inoltre che gli enti locali possano
procedere anche alla alienazione del patrimonio immobiliare ed edilizio
in disponibile previa comunicazione al Ministero dei beni culturali ed
ambientali al fine di consentire allo stesso di esercitare il diritto di
prelazione oppure di apporre il vincolo di cui alla legge n. 1089 del
1939.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 3.2.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 auto~
rizza i comuni e le province ad alienare il patrimonio di edilizia
residenziale di loro proprietà prevedendo che la cessione avvenga con
priorità assoluta per gli utenti legittimi dell'immobile. A questi ultimi
poi possono essere concessi mutui fino al 90 per cento del valore di
cessione con parziale garanzia da parte del comune.

Si prevede inoltre che i comuni e le province possono utilizzare i
proventi per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3, con preferenza
per alcuni interventi di edilizia economica e popolare.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo solo per far osservare al
relatore e ai colleghi che l'ultima parte di questo emendamento in realtà
contraddice i fini per i quali l'emendamento stesso è stato presentato.
Mi spiego meglio.

L'ultima parte dell'emendamento stabilisce che i comuni e le
province possono utilizzare i proventi ricavati dalla vendita del
patrimonio di edilizia residenziale per le finalità previste dal comma 1;
qualora, però, non utilizzino almeno il 50 per cento del ricavato per
interventi di edilizia economica e popolare. saranno esclusi dai
programmi regionali e nazionali di nuova formazione sulla materia.
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Il collegamento fra quest'ultima parte e il comma 1 fa emergere
una incongruenza. Il comma 1 recita: «Le province, i comuni, le
comunità montane e i loro consorzi sono autorizzáti ad alienare il
patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il
finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche di
trasporto». Ma se devono finanziare le perdite di gestione mi pare
difficile dire che poi una metà dei proventi la devono investire in edilizia
economica e popolare. Gli enti locali sono penalizzati due volte: sono
costretti a vendere il proprio patrimonio magari al solo scopo di coprire
le perdite di gestione delle aziende pubbliche di trasporto ma,
contemporaneamente, non potranno avere nuovi investimenti di
edilizia economica e popolare se non investiranno metà del ricavato
nella ricostituzione di quel patrimonio che hanno dovuto alienare.

La seconda questione, senatore Leonardi, è che non si finanzieran~
no opere pubbliche soprattutto da parte dei piccoli comuni, se una metà
dei proventi dovrà essere re investita nell'edilizia economica e popolare.
Infatti un comune che ad esempio ricava 200 milioni dalla vendita delle
case di cui dispone, se ne deve investire 100 per l'edilizia economica e
popolare in realtà non realizza nè l'opera pubblica nè la nuova costru~
zione.

Pregherei quindi il relatore di considerare queste osservazioni. Il
re latore potrebbe presentare un subemendamento o potremmo propor~
lo noi stessi, ma se resta questa in congruenza francamente non
raggiungiamo gli obiettivi per cui l'emendamento è stato presentato. Il
nostro suggerimento è quello di sopprimere l'ultima parte oppure di
modificada in maniera tale che i comuni possano in realtà operare.

LEONARDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, ritengo che l'osservazione
mossa dal collega Garofalo abbia una sua validità soprattutto per quanto
riguarda l'utilizzo del 50 per cento per investimenti in edilizia
economica e popolare. Infatti ciò, se riferito alle piccole realtà locali,
evidentemente può avere scarso significato.

Propongo pertanto di modificare l'emendamento nella sua ultima
parte aggiungendo, dopo le parole: «I comuni e le province possono
utilizzare i proventi per le finalità previste al comma 1», le parole:
«nell'eventualità di alienazioni di valore non inferiore a 500 milioni di
lire». Una cifra di questo genere può avere significato ed introducendo
questa entità eviteremmo il rischio che il comune si trovi a dover
reinvestire una quota irrisoria. La parte seguente dell'emendamento
rimarrebbe invece invariata.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull'emendamento in esame, come modificato dal relatore.

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere del
Governo è favorevole.
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GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, apprezzo lo sforzo prodotto dal
relatore, ma non mi pare che il problema da me posto sia risolto. Anche
i comuni che dovessero vendere una parte del proprio patrimonio
residenziale per coprire i debiti delle società di trasporto, in questo
modo verrebbero comunque penalizzati, nel senso che dovrebbero
vendere il proprio patrimonio per coprire quel deficit e poi sarebbero
esclusi dalla possibilità di avere interventi per edilizia residenziale.
Quindi, la nostra opzione fondamentale rimane a favore di una
soppressione dell'ultima parte dell'emendamento. In ogni caso sulla
proposta fatta dal relatore, pur essendo migliorativa, ci asterremo
perchè non tiene completamente conto delle esigenze da noi prospetta-
te. Chiediamo comunque la votazione dell' emendamento per parti
separate, la prima è quella fino alle parole «prezzo di cessione» e la
seconda è quella che va dalle suddette parole fino alla fine dell'emen-
damento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, procediamo allora alla
votazione dell'emendamento per parti separate.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.2 presentato dalla
Commissione, fino alla parola «cessione».

È approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'emendamento 3.2 nel testo
riformulato dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 nel suo complesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del de-
creto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Disposizioni fiscali)

1. Per l'anno 1991 i comuni possono deliberare le misure delle
tariffe relative ai tributi comunali e delle variazioni dei limiti di reddito
per l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni
entro il 31 dicembre 1990.

2. All'articolo 4, comma 5, della legge 14 giugno 1990, n. 158, le
parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «ogni anno».
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3. All'articolo 4, comma 2, della legge 16 maggio 1970, n.281,
come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, le
parole: «entro il 31 ottobre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «ogni anno».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3~bis. L'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Art. 88. ~ (Stato ed enti pubblici).

~ 1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad
ordinamento autonomo anche se dotati di personalità giuridica, i
comuni, le comunità montane, le province e le regioni non sono
soggetti all'imposta.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciali:

a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
b) l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da

parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le
unità sanitarie locali"».

4.1 LA COMMISSIONE

La Commissione ha presentato inoltre un emendamento tendente
ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 del decreto~legge:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4~bis.

(Obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto
e alle imposte sui redditi)

1. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 4~ter del
decreto~legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, è ulteriormente differito al 31
dicembre 1991 per quanto riguarda le dichiarazioni ed i versamenti agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Fino
alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione e
la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti
alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette
dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli
altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque
già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista
per gli enti pubblici interessati. I periodi di imposta cui si applicano le
disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 4~ter del decreto~legge
30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n. 384 e nei precedenti provvedimenti, sono quelli
chiusi anteriormente allo gennaio 1991».

4.0.1 LA COMMISSIONE
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Invito il re latore ad illustrare tali emendamenti.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, come ho già accennato in
sede di relazione, l'emendamento 4.1 modifica l'articolo 88 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che esclude dall'impo~
sizione dell'IRPEG gli enti locali disciplinàti dalla legge n. 142 de11990,
recentemente approvata. Con quest'ultima legge ai comuni non resta
che la gestione di servizi commerciali residuali o minori e quindi appare
eccessivamente oneroso assoggettarli agli obblighi di cui al regime
dell'imposta sulle persone giuridiche.

L'emendamento 4.0.1, tende a prorogare al 31 dicembre 1991 il
termine posto per gli enti locali relativamente alle dichiarazioni ed ai
versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sui
redditi.

Anche questa istanza era avanzata da più parti e quindi crediamo di
poter dare una risposta positiva con l'approvazione di questi due emen~
damenti.

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

SENALDI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente,
colleghi, il parere del Governo è conforme a quello espresso poc'anzi
dal relatore, significando, tra l'altro, che l'esenzione non riguarderà
solamente l'IRPEG, ma anche l'ILOR in quanto tale imposta è correlata
alla prima.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Disposizioni sHi mutui degli enti locali)

1. Le disposizioni di cui al comma Il dell'articolo 4 del
decreto~legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, sono soppresse.

2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente
quelle di cui al decreto~legge 1" ottobre 1990, n. 269.
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A questo articolo sono stati riferiti i seguenti emendamenti:

All'emendamento 5.1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il
Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti dovrà
garantire che le erogazioni complessive che effettuerà in relazione ai
mutui concessi devono essere contenute entro i flussi di cassa che
affluiranno alla Cassa depositi e prestiti stessa».

5.1/1 IL GOVERNO

Premettere il seguente comma:

«0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dal~
la Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità
montane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di
lire».

5.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto~legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio
1990, n. 38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio
1991 per le quote 1989 non utilizzate. La Cassa depositi e prestiti nella
concessione dei mutui darà priorità ai Comuni con popolazione fino a
20.000 abitanti».

5.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 SI
illustra da sè.

L'emendamento 5.2 prevede che i contributi statali concernenti il
Fondo sviluppo e investimenti residui dell'esercizio 1989, spettanti ai
comuni in base alla legge n.38 del 1990 e al decreto~legge n.66 del
1989, possono essere utilizzati per i mutui che andranno in ammorta~
mento nel 1992.

Inoltre, si stabilisce che la Cassa depositi e prestiti nella concessio~
ne dei mutui dia priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abi~
tan ti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad illustrare
l'emendamento 5.1/1 e a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
anche in Commissione, il Governo aveva espresso il parere di non
fissare un plafond minimo, ma di rimettersi alle disponibilità reali della
Cassa, tenendo presente, come ho detto prima, non solo i mutui
concessi antecedentemente al 1990, ma anche quelli relativi alle leggi
speciali. Però, la Commissione ha scelto di fissare un plafond minimo di
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mutui da concedere. Quindi, su questa linea, tenendo presente il
discorso che prima mi sono permesso di fare, collegato anche ad un
problema di tesoreria, nonchè il parere espresso dalla sa Commissione
permanente, il Governo ritiene di introdurre in questa occasione il
concetto che le erogazioni su mutui che vengono concessi man mano
che essi vengono richiesti siano collegate ai flussi della cassa stessa;
questo per non dover attingere in tesoreria per fondi che non sono della
Cassa, o meglio per impegni che non sono della Cassa e che non
debbono essere attribuiti al Governo nel suo complesso.

Questo è il significato che il Governo dà al subemendamento da lui
presentato.

Signor Presidente, debbo apportare una correzione al testo
dell'emendamento 5.1/1. Si tratta semplicemente di aggiungere la
parola: «globalmente» dopo le parole: «in relazione ai mutui»; quindi,
vengono compresi anche quelli contenuti nelle varie leggi speciali.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1.
Inoltre, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.2, facendo
presente che l'ultimo periodo, cioè «La Cassa depositi e prestiti nella
concessione dei mutui darà priorità ai comuni con popolazione fino a
20.000 abitanti», dovrebbe costituire un comma a sè stante, non
collegato ai contributi che lo Stato dà agli enti locali. Si tratta di un
discorso globale, collegato più all'emendamento 5.1 che non al 5.2.
Quindi, bisognerebbe trovare un'altra collocazione per non dare
interpretazioni diverse dal significato che quel periodo vuole avere.

MANCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, intervengo brevemente per chiedere
al rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 5.1/1; in
caso contrario, saremo costretti a votare contro. Darò una breve spie~
gazione.

Nell'ambito della Commissione abbiamo discusso (come sanno i
componenti della Commissione) con impegno e serietà e siamo
pervenuti ad una formulazione che tiene conto dei vari aspetti posti alla
base dell'iniziativa complessiva proposta e suggerita dal Governo. I
rappresentanti del Gruppo socialista, insieme al senatore Guzzetti,
avevano presentato un emendamento che teneva conto di vari aspetti e
che prevedeva, considerando un ampliamento dell'autonomia locale, la
possibilità di predisporre mutui. Il Governo in quella sede ha più volte
sostenuto che non c'era la possibilità di accogliere quell'emendamento.
ed allora siamo pervenuti alla soluzione, con l'unanimità della
Commissione, di proporre in Aula che i mutui non possono essere
inferiori a 8.000 miliardi.

Chiediamo pertanto al Governo di ritirare l'emendamento 5.1/1,
altrimenti saremmo costretti a votare contro la sua approvazione. Ciò
sarebbe motivo di non soddisfazione in quanto ci troviamo di fronte ad
un decreto~legge che ha visto operare all'interno della Commissione il
relatore e i diversi rappresentanti dei Gruppi politici con l'unico
obiettivo non di concedere tutto all'amministrazione locale, ma il
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mInImO indispensabile, richiamando l'autonomia locale a maggIOr
senso di responsabilità.

Per questi motivi, a nome del Gruppo socialista; chiedo al
rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento.

POLLINI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLINI. Signor Presidente, mi auguro che il rappresentante del
Governo aderisca all'invito rivoltogli dal senatore Mancia, a nome del
Gruppo socialista. Se il Governo dovesse insistere per la votazione di
questo emendamento, dichiaro che il mio Gruppo voterà contro la sua
approvazione soprattutto perchè non condividiamo la considerazione
che sta alla base dell'emendamento del Governo.

L'attività complessiva della Cassa depositi e prestiti non è regolata
soltanto dai flussi derivanti dai rientri e dal flusso del risparmio postale;
mi sembra che l'erogazione della Cassa vada correlata ai fondi liquidi
della Cassa stessa, tenuti nei conti fruttiferi con il Tesoro e, nella misura
del contributo della Cassa stessa, alla copertura del fabbisogno della
tesoreria statale.

Inoltre, ritengo che non possa sfuggire ai colleghi il fatto che
l'erogazione della Cassa, per quanto riguarda i mutui concessi agli enti
locali, è strettamente correlata all'emissione di stati di avanzamento,
cioè corrisponde alle obbligazioni contrattuali, specifiche e precise,
assunte dagli enti in relazione ai mutui che hanno contratto con la Cassa
depositi e prestiti. Pertanto, la mancata correlazione tra erogazione e
stati di avanzamento si ripercuote in termini negativi e dà luogo a
contenziosi non indifferenti per gli enti locali. (Applausi dall'estrema
sinistra).

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo ritira l'emendamento 5.1/1, con una precisazione. Se il Senato
è soddisfatto dall'atteggiamento assunto, il Governo non è soddisfatto di
una maggioranza che non comprende che ci sono anche problemi di
tesoreria e non solo problemi di disponibilità di bilancio, che incidono
sul disavanzo pubblico.

LEONARDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI, relatore. Volevo precisare, a proposito dell'emenda~
mento 5.2, che l'ultimo periodo che recita: «La Cassa depositi e prestiti
nella concessione dei mutui darà priorità ai Comuni con popolazione
fino a 20.000 abitanti», andrebbe trasferito, come comma a sè stante, in
coda all'emendamento 5.1. Pertanto tale periodo andrebbe aggiunto
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come secondo comma all'emendamento 5.1, per un più organico coor~
dinamenta.

Ringrazio il rappresentante del Governo per aver ritirato l'emenda~
mento 5.1/1, ma voglio ribadire ancora una volta che da parte della
Commissione non è stato operato nessuno «scippo» nei confronti del
Governo. Questa postazione è stata frutto di una attenta considerazione
delle cifre che ci sono state rassegnate sia dalla Cassa depositi e prestiti
che dal Ministro del tesoro. Come dicevo nella relazione, abbiamo
lasciato un ampio margine, di oltre 2.500 miliardi, perchè le
preoccupazioni qui espresse dal sottosegretario Pavan non abbiano a
verificarsi. Comunque lo ringrazio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla
Commissione, che si compone anche di un secondo comma, costituito
dall'ultimo periodo dell'emendamento 5.2, secondo la riformulazione
del relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione,
senza l'ultimo periodo.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto legge è il seguente:

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, avendo già espresso il mio pensiero sul
provvedimento e non essendo ad esso stata apportata alcuna modifica di
rilievo, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista sul provvedi~
mento all'esame.

VITALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



Senato della Repubblica ~ 46 ~ X Legislatura

455a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 22 NOVEMBRE 1990

VITALE. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, le ragioni per le quali noi esprimiamo un giudizio
fortemente negativo sulla conversione in legge del decreto~Iegge 31
ottobre 1990 e conseguentemente il voto contrario del nostro Gruppo
sono già state chiaramente espresse nell'intervento in discussione
generale dal senatore Pollìni. Quindi con il suo permesso, signor
Presidente, mi limiterò a richiamare per titoli le principali ragioni che
noi poniamo al centro di un giudizio negativo e di un conseguente voto
contrario alla conversione del decreto in titolo.

Tuttavia mi sia consentito, signor Presidente, onorevoli colleghi,
premettere un giudizio oltre modo negativo sul piano politico più
generale nei confronti del Governo che, attraverso gli atteggiamenti del
sottosegretario Pavan, da ultimo con la vicenda dell'emendamento
ritirato, ha dimostrato anche in questa vicenda di procedere con
leggerezza, con improvvisazione e ha dimostrato di vivere ancora una
volta alla giornata pur davanti a problemi grandi come quellì che
abbiamo di fronte. Ci troviamo cioè, e anche su questo si appunta la mia
ferma critica, ancora una volta in presenza di un provvedimento, quello
del quale viene proposta la conversione in legge, caratterizzato dalla
mancanza di organicità; questo è già stato detto, ma io Io voglio ribadire
perchè mi pare l'elemento politico di fondo. In questo momento
giacciono dinanzi al Parlamento quattro tra disegni di legge e
decretdegge. Si procede ancora una volta in una totale confusione, per
spezzoni, con atteggiamenti gravi ~ Io ha evidenziato il reIatore nel
corso della sua relazione ~ come, ad esempio, il tentativo che è stato qui
compiuto di stravolgere la legge n. 142 del giugno 1990, concernente
l'ordinamento degli enti locali.

Fatte queste premesse di ordine politico più generale, che
esprimono complessivamente il nostro giudizio profondamente negati~
va sul comportamento del Governo e su questo provvedimento,
desidero riassumere brevissimamente le questioni sostanziali che ci
portano ad essere insoddisfatti e perciò ad esprimere un voto ne~
gativo.

Noi preghiamo innanzi tutto il sottosegretario Pavan di far ritirare,
così come ha fatto poco fa in occasione della presentazione di un
emendamento, quella circolare che limita l'autonomia dei comuni. Mi
sembra che concedere poche risorse economiche ai comuni e stabilire
anche come essi le debbano utilizzare significhi negare quell'autonomia
che i comuni dovrebbero avere come prerogativa per operare delle
scelte sulle priorità da affrontare.

Vi è poi un'incertezza sulle risorse, non solo per l'intreccio con la
legge finanziaria, ma anche in ordine ai nuovi oneri che i comuni
dovranno assumere per il rinnovo dei contratti; è un altro elemento
negativo che pesa fortemente sul provvedimento. Altrettanto negativa~
mente pesano gli oneri che i comuni devono assumersi per coprire il
disavanzo derivante dalle aziende di trasporto, oneri che diventano
insopportabili sia perchè lo Stato non se ne fa carico, sia perchè si
costringono i comuni a ricorrere al credito ordinario.

E ancora, la mancanza di certezze finanziarie e normative; da
questo punto di vista, desidero invitare il Governo a tornare in
Commissione finanze e tesoro, dove giace il disegno di legge n. 1895,
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per dare una risposta chiara, in particolare sull'articolo 8, per evitare
mancanza di certezza da parte dei comuni.

Infine vorrei richiamare la questione sollevata dal collega Pollini,
che ha una certa rilevanza: la funzione che deve avere la Cassa depositi e
prestiti. Credo sia giunto il momento che il Governo dica con chiarezza
se la Cassa depositi e prestiti deve ancora sopravvivere, con quali
finalità, con quale ruolo.

Per questo complesso di ragioni, signor Presidente, onorevoli
colleghi, malgrado le modifiche che sono state introdotte, che non
vogliamo sottovalutare avendo fornito anche noi comunisti un contribu~
to per la loro introduzione, ma proprio perchè vediamo nella filosofia
del Governo emergere di tanto in tanto una sorta di rigurgito
antiautonomistico e accentratore ~ l'abbiamo riscontrato nel tentativo
di ricondurre al controllo dei prefetti alcune questioni riguardanti
l'attività dei comuni ~ ancora una volta esprimiamo un giudizio

negativo e ribadiamo il voto contrario del Gruppo comunista. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

SANES!. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANES!. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, credo
che le ultime parole del collega comunista, che ha dichiarato di votare
contro la conversione di questo decreto~legge, possano essere significa~
tive, in quanto il suo dovrebbe essere un richiamo alle forze della
Toscana che amministrano molto bene gli enti locali (e il senatore
Pollini ne sa qualcosa). Dico questo perchè qui c'è un richiamo
perentorio all'approvazione dei bilanci entro il 31 dicembre 1990
(mentre la legge n. 158 del 1990 faceva riferimento al 31 ottobre). Che
cosa avviene con la presentazione dei bilanci? È questo l'aspetto che
ognuno di noi dovrebbe tener presente e che invece viene tralasciato.
Gli avanzi di amministrazione, che debbono essere per legge investiti in
spese in conto capitale, vengono, in prima battuta, messi in conto
capitale, mentre con le variazioni che intervengono successivamente si
possono effettuare ~ e si effettuano ~ spostamenti grazie ai quali tutti gli
avanzi di amministrazione vengono destinati alle spese correnti.

Sono questi i dati di cui tener conto, non gli arrangiamenti con i
quali la Cassa depositi e prestiti, nata con una determinata funzione, è
stata resa poi elastica tanto da adempiere a numerosi compiti; no, sono
questi gli aspetti che vanno esaminati, sono questi i meandri nei quali
bisognerebbe andare a scavare per vedere come mai le decine di
miliardi di avanzi di amministrazione servono poi a pagare le spese per
le bollette elettriche del comune X o Y.

Sono questi gli elementi che il Ministero dell'interno dovrebbe
esaminare, ma non lo fa mai perchè attualmente c'è una complicità tra
il pentapartito ed il Partito comunista; siete voi che governate l'Italia.
Quindi i richiami che vengono dalla sinistra sono del tutto inutili
perchè, nella sostanza della legge, loro sono d'accordo con la
maggioranza, state tranquilli.
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Noi diciamo no a questa legge e diciamo no perchè siamo convinti
che sarebbe giunto il momento, con un gesto di lealtà nei confronti di
uno Stato che si può rispolverare, di avere il coraggio in certi casi di
commissariare le amministrazioni comunali. Non si tratterebbe di
mancanza di senso democratico, ma di un risparmio di energie e di
risorse notevoli ed equivarrebbe a voler dire: rimettiamo a posto le
stanze delle amministrazioni comunali. Infatti è da lì, e non da queste
Aule, che parte il malessere dello Stato; è lì che si misura la capacità che
ha un paese di riprendersi o meno, è da quelle stanze che parte la
politica grazie alla quale potremmo riattivare e riordinare nuovamente
l'amministrazione dello Stato.

In conclusione, il no a questo provvedimento, è un no convinto da
parte nostra, mentre è strumentale da parte delle altre forze politiche.
(Congratulazioni).

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi,
giunti al termine di questa discussione preannuncio il voto favorevole
del Gruppo della Democrazia cristiana.

È un voto particolarmente convinto in questo caso sia perchè il
testo originario del decreto~legge presentato dal Governo costituiva già
un allineamento, rispetto a precedenti atti del Governo, al pensiero e
all'orientamento di questo ramo del Parlamento, sia perchè con la
discussione siamo riusciti ad integrare le norme del decreto~legge,
dando alle stesse una specificazione più completa e chiara in modo da
dare corpo agli indirizzi generali in misura quantificata, particolarmen~
te in tema di mutui che la Cassa depositi e prestiti potrà concerdere al
sistema delle autonomie.

Alcune modifiche, introdotte dalla Commissione e approvate
dall'Aula, rappresentano un ulteriore passo in avanti ed hanno
l'obiettivo preciso di rendere più efficaci alcuni degli orientamenti e
degli indirizzi contenuti in questo ed in precedenti atti legislativi. Lo
stesso ordine del giorno accolto dal Governo si muove in una linea
estremamente positiva, perchè si propone di impegnare il Governo e la
stessa Cassa depositi e prestiti, pur nella sua autonomia, a tenere in
maggior conto le singole caratteristiche, le singole competenze e le
situazioni oggettive di ogni ente locale e di ogni zona, che logicamente
non possono essere rigidamente ricondotte ad un unico criterio di
priorità valido per tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda le norme fiscali, sono stati introdotti due
articoli particolarmente importanti, tra cui quello che riguarda il
regime fiscale degli enti locali. Mi riferisco all'emendamento 4.1 che
non provocherà perdita di gettito per l'erario, ma solo uno spostamento
nei soggetti passivi di imposta. Esso è stato determinato dalla
considerazione oggettiva che la legge n. 142 ha praticamente sottratto
all'azione degli enti locali, in particolare dei comuni, quei servizi a
carattere economico e imprenditoriale in grado di far realmente
conseguire un reddito. L'obiettivo di non far mutare il gettito globale
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per lo Stato si raggiungerà soltanto se si terrà conto che la stessa legge
n. 142 riconosce la personalità giuridica alle aziende municipalizzate.

Pertanto, non appena il provvedimento verrà definitivamente
approvato, se non sarà modificato dalla Camera, esso imporrà al
Governo e al Ministero delle finanze di impartire immediate direttive in

.

quanto le aziende municipalizzate, divenute soggetto giuridico ed esse
stesse soggetto di imposta, dovranno adeguare la loro attività economi~
ca e la tenuta di ogni scrittura contabile alle modalità cui è tenuto ogni
soggetto di imposta che svolge una attività commerciale. Credo che il
Ministero delle finanze procederà immediatamente a compiere atti
concreti su questa linea. !

Vorrei inoltre far presente ~ e di questo si potrebbe tener conto in
sede di coordinamento ~ che l'articolo 4~bis, introdotto con l'emenda~
mento 4.0.1, appare insufficientemente intitolato. Non si tratta infatti
soltanto di obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto, ma anche di
obblighi relativi alle imposte sui redditi. Poichè questo aspetto non è
stato oggetto specifico di votazione, credo che l'integrazione da me
suggerita possa essere effettuata dal relatore in sede di coordinamento.

Fatte tutte queste considerazioni, credo che si possa licenziare il
provvedimento al nostro esame con l'augurio che anche la Camera dei
deputati condivida i nostri pareri e le nostre decisioni e con la
convinzione di aver realmente reso un servizio estremamente valido al
paese e in particolare a tutto il sistema delle autonomie. (Applausi dal
centro e dal centro sinistra).

PRESIDENTE. Se l'onorevole relatore ed il rappresentante del
Governo sono d'accordo, la proposta di coordinamento del senatore
Favilla si intende accolta.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel
testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto~legge 31 ottobre 1990, n. 310, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza locale».

È approvato.

Rinvio della discussione dei disegni di legge nno 296, 648, 784,
1582, 1682 e 2085

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, in relazione ai disegni di legge
sul volontariata, iscritti al terzo punto dell'ordine del giorno, ha chiesto
di parlare íl senatore Elia, Presidente della 1a Commissione permanente.
Ne ha facoltà.

ELlA. Signor Presidente, chiedo, sulla base dell'accordo di tutte le
forze politiche e dell'avviso espressomi in questo senso ieri dal Ministro
per gli affari sociali, che sia differita la discussione dei disegni di legge
sul volantariata in quanto solo ieri la Commissione, dopo un laborioso
coordinamento, ha raggiunto l'accordo su un testo che verrà prossima~
mente trasmesso, in modo che tale discussione possa a suo tempo,
quando lo deciderà la Conferenza dei Capigruppo, essere ripresa in
condizioni che i Gruppi giudicano positive per un loro intervento.
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PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come loro hanno potuto sentire
è stato chiesto il rinvio della discussione.

Tenuto conto che la richiesta incontra l'unanime adesione dei
Gruppi e che su di essa conviene il rappresentante del Governo, il rinvio
si intende accolto.

Quanto all'ulteriore seguito, avverto che la data per la nuova
iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento sarà stabilita, in sede
di determinazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, dalla
Conferenza dei Capigruppo.

Approvazione del disegno di legge:

«Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che istituisce
una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale,
con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua
esecuzione» (1910-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che
istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internaziona~
le, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua
esecuzione», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e
poichè nè il re latore nè il rappresentante del Governo intendono
prendere la parola, passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla
Camere dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei
deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, introdotto dalla Camera dei
deputati:

Art. 3.

1. I soggetti abilitati a ricevere gli atti previsti dall'annesso alla
convenzione di cui all'articolo 1 sono i notai, limitatamente al territorio
nazionale, e gli agenti diplomatici e consolari all'estero, ove la legge
dello Stato estero lo consenta.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 4, corrispondente all'articolo 3 del testo
approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.
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Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroam-
bulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere
di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il
21 febbraio 1989» (2314) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulan~
za tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di urgenza di
traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989»,
già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e
poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo intendono
prendere la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo
tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazio~
ne dei voli di aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto
con carattere di urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, fatto a
Vienna il 21 febbraio 1989.

Le metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1,
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo comune relativo all'applica-
zione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsabili-
tà dell'esercente nucleare, con Atto finale, fatto a Vienna il 21
settembre 1988» (2339)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo comune relativo
all'applicazione delle Convenzioni di Vienna e di Parigi sulla responsa~
bilità dell'esercente nucleare, con Atto finale, fatto a Vienna il 21
settembre 1988».

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e
poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo intendono
prendere la parola, passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il
Protocollo comune relativo all'applicazione della Convenzione di
Vienna del 21 maggio 1963 e della Convenzione di Parigi del 29 luglio
1960, e successivi Protocolli, sulla responsabilità civile dell'esercente
nucleare, e del relativo Atto Finale, fatto a Vienna il 21 settembre
1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo
1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo VII del Protocollo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana
e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio
ed a prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia
il 21 settembre 1988» (2376) (Approvato dalla Camera dei depu~
tati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica
itaÌiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a
prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Sofia il 21
settembre 1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e
poichè nè il relatore nèil rappresentante del Governo intendono
prendere la parola, passiamo all' esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di
Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con
protocollo, firmata a Sofia il 21 settembre 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art.3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che istituisce la Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il29
maggio 1990» (2446) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), adottato a Parigi il 29
maggio 1990».

Poichè la Commissione ha terminato ieri i suoi lavori, essa è
autorizzata a riferire oralmente. Ha pertanto facoltà di parlare il rela~
tore.

* GRANELLI, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, l'accordo che è sottoposto alla nostra
ratifica ha una rilevante importanza nel contesto della nuova situazione
internazionale che è venuta a determinarsi dopo il processo di
distensione e disarmo.

Proprio in questi giorni alla Conferenza di Parigi è stato solenne~
mente affermato, da tutti gli Stati che hanno sottoscritto gli accordi di
Helsinki, che si può considerare chiusa la «guerra fredda» e possono
essere ritenute consolidate quelle strutture aperte al dialogo e alla
collaborazione che si sono andate affermando negli ultimi tempi.

Da qualche parte si è anche osservato giustamente che bisogna
adesso evitare che, dopo il crollo dei muri e la caduta delle ideologie
contrapposte, restino di fatto incomunicabili i rapporti tra le persone, le
relazioni economiche, le collaborazioni tra gli Stati per realizzare un
miglioramento complessivo della situazione nel continente. Rientra
quindi tra gli importanti compiti di questa nuova fase storica la
predisposizione di strumenti internazionali che coadiuvino il raggiungi~
mento di questi obiettivi.

La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, oggetto
dell'accordo sottoposto alla nostra ratifica, sicuramente si colloca
all'interno di tali strumenti. Desidero ricordare che il primo impulso
per la creazione di questo importante strumento è stato dato dai capi di
Governo della Comunità europea nel Consiglio di Strasburgo dell'8~9
dicembre 1989; vi sono stati poi negoziati molto rapidi, data l'esplicita
volontà degli Stati di favorire queste intese e, nel maggio 1990, si è
raggiunto un Accordo, stabilendo lo statuto e raggiungendo la
sottoscrizione di 42 paesi membri classificati in quattro categorie.
Innanzitutto vi sono i paesi della Comunità economica europea, accanto
ai quali si collocano la Comunità stessa e la Banca europea per gli
investimenti; poi vi sono altri paesi europei che non aderiscono alla
Comunità (i paesi cosiddetti beneficiari, che nella fattispecie sono la
Bulgaria, la Cecoslovacchia, la Repubblica Democratica Tedesca,
l'Ungheria, la Polonia, la Romania, l'Unione delle Repubbliche
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Socialiste Sovietiche e la Jugoslavia), e i paesi non europei (che vanno
dall'Australia al Canada, all'Egitto, al Giappone, al Messico, al Marocco,
alla Nuova Zelanda, alla Repubblica di Corea, agli Stati Uniti
d'America). Siamo quindi di fronte ad una larga convergenza internazio~
naIe intorno ad uno strumento che è particolarmente destinato a
migliorare i rapporti Est~Ovest e a dare sostegno ai processi di
liberalizzazione e di sburocratizzazione delle economie dei paesi
dell'Est che si trovano in particolare difficoltà.

In questo contesto l'Italia ha dato la sua adesione ed è stata anzi tra i
protagonisti del varo di questa struttura, partecipando in una posizione
di rilievo. Essa infatti si trova tra i quattro paesi europei che hanno 1'8,5
per cento della partecipazione azionaria, insieme cioè ad Inghilterra,
Germania e Francia, con un'aliquota al di sotto soltanto di quella degli
Stati Uniti che vi partecipano con il IO per cento; tutte le altre
ripartizioni sono più modeste e più limitate.

Gli scopi di questa Banca sono stati illustrati dettagliatamente nella
Commissione di merito, comunque li ricorderò sinteticamente.

La Banca potrà avere partecipazioni azionarie in imprese private
che abbiano bisogno di capitali per espandere la loro attività; potrà
effettuare prestiti per la realizzazione di progetti o nazionali o in
collaborazione tra Stati che si muovono nella direzione della crescita
economica (in questo contesto la Banca potrà sostenere anche processi
di privatizzazione di imprese statali).

La Banca fornirà anche assistenza tecnica per la preparazione e il
finanziamento alla realizzazione di progetti rilevanti anche sotto il
profilo istituzionale ~ pubblica amministrazione, servizi, e così via ~

anche se non si prevede alcun intervento della Banca stessa per
finanziare, ad esempio, i deficit delle bilance dei pagamenti, perchè
questo resta un compito della Banca mondiale e del Fondo monetario
internazionale.

La struttura della Banca è quella classica e la sede sarà a Londra.
Ognuno dei 42 membri nominerà un governatore ~ e quindi l'Italia avrà
il suo rappresentante ~ per cui sarà gestita da un consiglio di direttori
tra i quali vi sarà una nostra partecipazione diretta. '

Appena i due terzi degli Stati partecipanti avranno ratificato lo
statuto, la Banca entrerà immediatamente in funzione, e si prevede che
ciò accadrà nella prima parte del 1991. Per questo, signor Presidente, è
molto importante e significativo che il Senato della Repubblica ratifichi
con procedura di urgenza durante il periodo della Presidenza italiana
della Comunità questo accordo, ed è auspicabile che anche la Camera
dei deputati lo possa fare, in modo che l'Italia sia tra i primi paesi che
hanno ottemperato ai suoi obblighi anche in relazione alla sua funzione
importante di Presidente di turno della Comunità.

Sotto il profilo generale, la discussione che vi è stata in
Commissione, e che ha anche approfondito alcuni aspetti particolari, ha
dato parere unanime alla ratifica di questo provvedimento, sottolinean~
done la portata e raccomandando che sia veramente uno strumento di
cooperazione che non faccia rientrare dalla finestra motivazioni
ideologiche o di interesse puramente affaristico che sono state messe
fuori dalla porta. Questo provvedimento deve essere uno strumento di
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autentica e chiara cooperazione internazionale per migliorare i rapporti
tra Est ed Ovest e per favorire la crescita economica.

All'interno di questa approvazione unanime, ho l'obbligo però di
chiedere al rappresentante del Governo, su mandato della Commissio~
ne, alcuni chiarimenti su tre punti specifici.

Il primo è di carattere strutturale. Quando questo accordo è stato
sottoscritto ci trovavamo formalmente in presenza della Repubblica
Democratica tedesca, che partecipa al capitale autorizzato dalla Banca
per una quota di 15.500 azioni. Quindi, nell'allegato E, nell'elenco degli
Stati che hanno aderito, formalmente figura la Repubblica Democratica
tedesca.

Senonchè, con il tempo che è passato rapidamente davanti ai nostri
occhi, siamo arrivati, anche formalmente, all'unificazione delle due
Germanie, e quindi esiste un problema di una certa delicatezza non da
un punto di vista formale ~ perchènel meccanismo e nelle procedure vi

sono senz'altro Stati che depositeranno la ratifica ed altri che non lo
faranno ~ ma da quello del paese al quale attribuire queste azioni.
Infatti, nel caso che queste azioni fossero attribuite alla Germania nel
suo insieme, altereremmo il rapporto che esisteva tra i quattro paesi
europei che si sono tutti attestati sull'8,S per cento.

Devo ricordare ~ ma certamente il rappresentante del Governo ne è
a conoscenza ~ che nell'allegato che ho appena citato è presente anche
un paragrafo che riguarda le azioni non distribuite; se queste azioni
fossero collocate in questo capitolo, in attesa di adesioni successive,
l'equilibrio non sarebbe alterato. In caso contrario, bisognerebbe
sapere quali sono i meccanismi e le garanzie che l'Italia deve realizzare
perchè non venga alterato il proprio rapporto di partecipazione e
l'equilibrio generale che è stato il frutto di questo accordo.

Un secondo elemento riguarda il problema delle direttive che
devono essere date dal Governo a quanti rappresenteranno l'Italia
nell'importante strumento bancario che veniamo ad istituire. L'accordo
è abbastanza chiaro ed esplicito: l'orientamento è quello di favorire tutti
i progetti di sviluppo, di dare sostegno alle iniziative private, al
rinnovamento tecnologico, alla tutela dell'ambiente, senza restrizioni di
nessun genere. Mi sembra naturale che debba essere esclusa (comun~
que evidenzio questo aspetto in Aula, anche dietro insistenza della
Commissione) qualunque ipotesi di finanziamento ad attività di
produzione delle armi, che sarebbe in contrasto con il processo di
distensione e di disarmo che viene da tutti noi sostenuto. Semmai
sarebbe bene dedicare attenzione ad ipotesi ed iniziative di riconversio~
ne degli armamenti in attività pacifiche, elemento che potrebbe essere
positivo. In ogni caso tutto ciò che può essere fatto deve andare nella
direzione del rafforzamento di economie libere ed articolate, ciascuna
rispettosa della propria tradizione nazionale ma tutte orientate ad
ampliare i margini della cooperazione economica internazionale senza
discriminazioni.

C'è un ultimo problema che non ritengo importante, ma che
comunque induce ad una riflessione per eventuali future trattative. Mi
riferisco alla circostanza che nell'elenco relativo agli altri paesi europei
Israele viene considerato come un paese europeo, mentre altri Stati di
quella zona non vengono considerati tali. Il criterio qui appare
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approssimativamente geografico e più politico: probabilmente sarà stato
il frutto di una complicata e difficile trattativa internazionale. Tuttavia,
non mi sembra tale da infirmare la validità di uno sforzo internazionale
che associa tutti questi paesi, qualunque sia la loro collocazione
nell'allegato A che ho richiamato.

In conclusione, signor Presidente, devo richiamare l'attenzione del
rappresentante del Governo su una considerazione di carattere
generale. L'Italia, nella sua costante preoccupazione di favorire il
disarmo, la distensione e la cooperazione, è portata a dare il massimo
sostegno ai rapporti Est~Ovest e aiuto ai paesi dell'Est europeo che si
trovano in grande difficoltà. Tuttavia, non può sfuggire al nostro paese
che questa particolare attenzione ad uno sviluppo, raccomandabile,
serio ed importante, di relazioni internazionali può tradursi nei fatti (in
quanto le risorse non sono infinite) in un'ulteriore diminuzione delle
forme di intervento e di aiuto verso i paesi del Sud del mondo, i paesi
più poveri e in via di sviluppo. Quindi, bisogna dedicare grande
attenzione ad un rafforzamento parallelo, con misure adeguate, di tutti
gli strumenti di cooperazione Nord~Sud perchè la pace è indivisibile e
non possiamo immaginare un prosieguo sicuro e durevole della stessa
distensione internazionale se non verranno create nel Sud del mondo
condizioni positive di cooperazione.

È chiaro che, per tutti questi motivi, non si può che raccomandare
agli onorevoli senatori di ratificare, una volta ricevuti i chiarimenti da
parte del Governo, questo accordo, in quanto rientra chiaramente ed
organicamente nella politica estera del nostro paese. Certamente, come
tutti sanno, una banca è uno strumento modesto nel quadro della
grande cooperazione internazionale: ciò che conta di più è la tendenza,
l'orientamento, la qualificazione di una cooperazione della quale la
banca è certamente strumento. Comunque, rappresenta un fatto
importante, che dimostra la volontà di consolidare, sul terreno dei fatti
e non soltanto su quello dei principi, quel processo di distensione, di
disarmo e di cooperazione internazionale che è sempre stato un cardine
nella nostra politica estera.

Per tutte queste ragioni raccomando la ratifica dell'accordo.

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

BOFFA. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, avrei
potuto limitarmi ad associarmi a nome del nostro Gruppo alla relazione
del collega Granelli, che condivido e che del resto esprime un accordo
che si era già manifestato ieri nella nostra Commissione. Ho chiesto
ugualmente di parlare perchè vorrei fare alcune osservazioni su aspetti
importanti di questo accordo che noi ci apprestiamo a ratificare, ma
anche su alcune questioni più generali che sono connesse con l'accordo
e che purtroppo noi abbiamo poche occasioni, troppo poche occasioni,
di discutere in quest'Aula e che meriterebbero invece, a mio parere, un
dibattito più ampio di quello che la procedura di ratifica di un accordo
normalmente consente.

Noi apprezziamo l'accordo, apprezziamo la creazione di questa
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, e quindi voteremo a
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favore della ratifica. È un accordo destinato a facilitare e favorire le
grandi trasformazioni di ordine politico ed economico che sono in
corso nell'Europa orientale e centro~orientale; e tale atto lo fa ~ ripeto ~

non soltanto con dichiarazioni di carattere generale, ma con quella
concretezza dei fatti che il collega Granelli ha ricordato. È un accordo
che supera anche quella fase un po' troppo semplicistica, direi
ideologico~propagandistica, che è stata la prima ad accompagnare i
mutamenti nell'Est europeo, sotto l'influenza di una specie di euforia e
di retorica che ne era l'espressione nei nostri dibattiti. Mi riferisco a
quello che si diceva un anno fa.

L'accordo si basa invece, a mio parere, sulla più sobria valutazione
della situazione che è necessaria oggi per poter far fronte ai problemi,
poderosi e drammatici, che la situazione dell'Est europeo ci pone.
L'accordo accomuna in uno sforzo convergente i paesi che vengono
definiti beneficiari dell'organizzazione della Banca con paesi che
possono essere definiti beneficianti, ma li accomuna in uno sforzo
comune a cui tutti sono chiamati a collaborare. Quindi mi pare che
l'accordo ponga il problema dello sviluppo europeo, e in particolare
europeo orientale, su sane basi economiche, coalizzando gli sforzi dei
singoli paesi, si trovino da una parte o dall'altra, in uno sforzo
integrativo che è, 'a mio parere, quanto mai necessario oggi.

Mi auguro anche che le istruzioni che verranno date ai nostri
rappresentanti nella Banca (noi abbiamo diritto tra l'altro ad un
governatore) vadano esattamente in questo senso.

Vorrei dire che trovo importante questi sviluppi anche se sono
ancora molto parziali, perchè dobbiamo avere ben chiaro e presente
quello che oggi è il vero e più pericoloso dilemma che ci sta di fronte
nella situazione internazionale: il dilemma tra la necessità crescente di
organizzazione internazionale e l'opposto rischio di frammentazione e
di anarchia, dovuto al sovrapporsi e all'intrecciarsi dei più diversi
contrasti e conflitti.

Per questo mi pare che il tratto distintivo, la vera discriminante di
una politica internazionale positiva e progressista non possa non essere
oggi la promozione di un massimo di organizzazione, di integrazione, di
diffusione del diritto su scala internazionale e quindi anche di un
massimo di aggregazione sovrannazionale.

L'accordo si muove in questa direzione. Noi dobbiamo cogliere
oggi tutte le possibilità che sono aperte da ciò che è stato proclamato
ieri a Parigi: fine della guerra fredda, tramonto del bipolarismo, svolta
delle relazioni fra Est e Ovest. In realtà la più grande occasione che ci si
offre è quella di dar vita davvero a un nuovo ordine internazionale e non
più semplicemente parlarne nei discorsi e nei programmi a lungo
termine. Ma di questo appunto deve trattarsi, di un ordine nuovo,
perchè quello che scompare, per quanto vecchio, ingiusto e tarlato, era
pur sempre un ordine. Lo diciamo senza ombra di nostalgia; solo
pensiamo che non lo si possa sostituire con qualcosa di peggio, ma con
qualcosa di meglio. Qualcuno usa addirittura la formula di «governo
mondiale»: bene, è senza dubbio la strada giusta, ma come percorrerla
se non con uno sviluppo dell'integrazione, della legge e quindi
dell' organizzazione internazionale?
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L'accordo che ci apprestiamo a ratificare sarà di vantaggio non solo
per l'Europa dell'Est ma anche per la Comunità europea. Sarebbe,
infatti, troppo semplice ritenere che i cambiamenti che sono prodotti
nel continente non abbiano ripercussioni serie su quel processo di unità
economica e politica della Comunità che sembrava stabilmente avviato.
Non si tratta solo delle resistenze della signora Thatcher. Tutti gli
equilibri interni ed esterni sono mutati. Ricordiamo che si è già riaperta
la questione stessa dei confini di un'Europa comunitaria. Prima
sembrava chiaro: per forza maggiore, quei confini dovevano stare
sull'Elba. Ma oggi? Già si sono spostati sull'Oder. E in seguito dove li
vorremo? Al Bug, agli Urali, al Pacifico? Sono domande non oziose alla
luce degli accordi che si sono sottoscritti a Parigi.

Credo che la stessa unità politica europea sia da farsi, oggi più di
ieri. Sono quindi convinto che l'unità della Comunità si farà non tanto
se resta fine a se stessa ma in quanto saprà farsi motore di più vasti
processi di aggregazione e di integrazione.

Vorrei ricordare qui che l'Europa dell'Est pone a noi dei problemi
particolari. Noi tutti ci siamo rallegrati per i cambiamenti che vi si sono
prodotti; passato però quel momento di compiacimento e di euforia cui
alludevo prima, è inevitabile che oggi vengano in primo piano quegli
interrogativi che molti di noi ritengo avessero presenti anche all'inizio:
interrogativi economici, sociali e politici.

Il ritorno a forme democratiche di governo è stato un progresso che
auspicavamo da tempo, ma non possiamo nasconderci che esso è stato a
sua volta stimolato ed accelerato da una profonda crisi economica. Il
ricorso al mercato e agli investimenti esteri (i temi dell'accordo) ci
appaiono certo non solo opportuni ma indispensabili, purchè però
appunto non siano ridotti a semplice bandiera ideologica ma rappresen~
tino qualcosa di più e soprattutto siano accompagnati dalla consapevo~
lezza nostra che essi sono appena l'impostazione del problema, non
ancora la sua soluzione, come le cronache di questi giorni ci ricor~
dano.

Vorrei segnalare che vi sono problemi molto seri che in questo
quadro incombono su di noi: l'esplodere dei nazionalismi e delle
vecchie ostilità interetniche, l'aggravamento (anche in seguito ad un
peggioramento generale della congiuntura economica del mondo) delle
presenti condizioni economiche dell'Est, il rischio di quella che
qualcuno ha chiamato una «balcanizzazione» dell'intera Europa
orientale.

La lunga spaccatura dell'Europa ci ha in realtà nascosto per molti
decenni che un problema dell'Est europeo esisteva ben prima che i
comunisti vi fossero portati al potere ed era già stato l'origine di non
pochi conflitti. Il fallimento dei regimi comunisti lo ha aggravato, ma
non lo ha fatto nascere; non per caso due guerre mondiali erano
cominciate in quella regione. L'Europa centro~orientale, come in parte
quella meridionale del resto, era rimasta a lungo una specie di Europa
diseredata, costretta a vivere in condizioni economiche assai pesanti,
con dolorosi riflessi socio~politici. Da quelle esperienze, oltre che da
quanto è accaduto negli ultimi quattro decenni, deve partire la nostra
riflessione sull'avvenire.
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A mio parere, deve prodursi un salto di qualità, un vero e proprio
cambiamento di mentalità nell'Europa occidentale nei confronti
dell'Est europeo. Dobbiamo cioè renderci conto una volta per tutte che
l'Europa dell'Est non è qualcosa a noi estraneo, come siamo stati troppo
spesso indotti a considerarla, ma è parte di noi stessi. Affrontarne le
necessità non è fare della beneficienza, ma risolvere problemi che ci
riguardano e ci appartengono.

Quanto è accaduto a Roma domenica e a Parigi negli ultimi tre
giorni dimostra che questa consapevolezza si sta facendo strada, che già
si sta lavorando per un unico sistema europeo, soprattutto per quanto
riguarda la sicurezza, un sistema che ha trovato nell'accordo firmato
ieri anche le sue prime istituzioni permanenti.

Non mi dilungherò su questo aspetto. Vorrei esprimere tutta la
nostra soddisfazione per quanto è accaduto. In questo momento ~ come

del resto i giornali ci ricordano ogni giorno ~ cambia profondamente

l'intero volto politico~diplomatico dell'Europa e ciò affida a noi compiti
radicalmente nuovi in tutti i campi, ma in particolare in campo
economico. Ebbene, al riguardo ~ come ho detto all'inizio ~ vorrei

esprimere un rammarico: il rammarico perchè sino ad ora in quest'Aula
noi non abbiamo ancora trovato il tempo di discutere con la profondità
che merita la svolta radicale che si sta producendo sotto i nostri occhi
nel nostro continente e le esigenze nuove che pone ad un paese come il
nostro e alla sua politica estera.

Del resto vi è un secondo punto su cui la nostra Assemblea è, a mio
parere, in grave difetto; indirettamente lo ha ricordato anche il collega
Granelli quando ci ha detto che la necessità di una più stretta
collaborazione con l'Est europeo non deve andare a danno della
cooperazione con il Sud del mondo e che invece questo, proprio per
quanto riguarda l'Italia, sta già accadendo perchè gli strumenti a nostra
disposizione per la cooperazione si rivelano sempre più inadeguati. Essi
si rivelarono inadeguati ancora prima che sorgesse il problema dell'Est
e vorrei ricordare che la nostra Commissione ha condotto un'indagine
conoscitiva su questi temi ed è arrivata ~ tutta la Commissione ~ a

conclusioni assai critiche sulla situazione esistente e sulla stessa politica
svolta dai successivi Governi in questo campo. Quanto alle nostre
conclusioni di forze dell'opposizione, esse sono ancora più critiche di
quelle del complesso della Commissione, peraltro anch'esse severe.

Abbiamo chiesto che si dibattano in Aula questi temi anche perchè
è difficile approvare un bilancio come quello del Ministero degli esteri,
come noi ci apprestiamo a fare, senza chiarire in anticipo tali questioni.
Spero che a queste deficienze si provveda al più presto, che si cancellino
queste anomalie; altrimenti la nostra Camera non potra esercitare quei
poteri di indirizzo e di controllo sulla politica estera che la legge le
attribuisce e che sarebbero, a mio parere, di grande utilità per tutti,
inanzitutto per il Governo. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

~ GRANELLI, relatore. Signor Presidente, mi limiterò a ricordare,
dato che il collega Boffa ha giustamente fatto riferimento all'inadegua~
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tezza dei mezzi, che la costituzione di una banca è un atto iniziale che
potrà avere successivi sviluppi. Il capitale iniziale della Banca in
questione è stato comunque fissato in 10 miliardi di ECU, secondo la
ripartizione che ho ricordato e che per l'Italia implica il versamento di
391 miliardi nel quinquennio, a partire dal 1991, e quindi 78,2 miliardi
per ciascun anno. La copertura è assicurata nel capitolo del Ministero
del tesoro 9001 riguardante la partecipazione a banche e fondi nazionali
ed internazionali. Sul provvedimento abbiamo acquisito il parere
favorevole della sa Commissione e, data l'importanza dell'avvenimento,
anche quello della Giunta degli affari europei.

Credo così di aver esaurito il mio dovere di relatore.

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

BUTINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore, senatore Granelli, il
senatore Boffa che è intervenuto, la Commissione e l'Aula del Senato
per la sollecitudine con la quale si è provveduto ad esaminare e ~ da
quanto ho ascoltato ~ mi auguro, ad approvare questo accordo.

In merito alle osservazioni fatte dal relatore, dirò che per la quota
che figura a carico della ex Repubblica Democratica Tedesca non è stata
presa alcuna decisione in merito alla sua ripartizione se non quella di
escludere che essa vada ad addizionarsi alla quota della ex Repubblica
Federale Tedesca. Non sono però in grado, in questo momento, di
comunicare la soluzione che verrà adottata. Si esclude comunque la
preoccupazione che era sta.ta oggetto delle considerazioni della Com~
missione.

Per quanto riguarda il problema delle direttive, credo che gli Stati
che avranno, di qui a poco, ratificato l'accordo per l'istituzione della
Banca, procederanno all'esame degli indirizzi per le politiche operative
e per l'organizzazione della Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo. Da qui anche l'urgenza della ratifica da parte dell'Italia perchè
i sottoscrittori parteciperanno tutti alle riunioni che si terranno, ma è
chiaro che le decisioni saranno prese soltanto dai paesi che avranno
proceduto alla ratifica. Tra l'altro, occorre considerare che si prevede
che l'accordo entrerà in vigore con due mesi circa di anticipo, cioè alla
fine di gennaio del 1991, per cui da qui a quella data interverranno le
riunioni dei paesi sottoscrittori, con la particolare prevalenza di peso di
quelli che avranno già ratificato l'accordo, dalle quali nasceranno
l'organizzazione e gli indirizzi di politiche operative.

Credo che anche i grandi paesi europei, l'Unione Sovietica, gli Stati
Uniti e il Canada entro dicembre avranno proceduto alla ratifica, forse
anche prima, con questa prevista anticipazione rispetto alla scadenza
iniziale.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, che è quello della classificazio~
ne di Israele tra gli altri paesi europei, questa è la formula che viene
utilizzata anche dalla Banca mondiale. Le ragioni sono facilmente
comprensibili: per Israele è difficile anche essere classificato insieme ad
altri paesi, quindi si trova una formula che elimini le difficoltà di
rapporti che sono legati ad altri problemi sui quali in questo momento
non mi soffermo.
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Voglio dire al relatore che la sua preoccupazione in merito a
quanto potrebbe essere influenzata la condizione dei paesi cosiddetti del
Sud o non sviluppati o in via di sviluppo dall'evoluzione nuova dei
rapporti Est~Ovest, è una preoccupazione condivisa dal Governo e, nelle
decisioni che particolarmente nel settore della cooperazione vengono
assunte, questa ha ~ credo ~ il dovuto posto.

Ritengo in via generale e conclusiva di poter considerare che la
Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (basta citare l'articolo
1 dello statuto) probabilmente non sarà soltanto una nuova istituzione
finanziaria, ma un'occasione, sia pure attraverso lo strumento finanzia~
rio, per creare una fase nuova di rapporti fra i paesi europei. Non si può
sottacere che cadono molte separatezze fra Stati diversamente collocati
in passato e che c'è anche un affievolimento del concetto di sovranità
nazionale.

Noi riteniamo quindi che questa Banca potrà (non posso dire
dovrà) essere qualche cosa di più di un mero istituto finanziario e
rappresentare uno dei punti di riferimento, uno dei meccanismi di
attuazione del processo di cooperazione e sviluppo in Europa. Si tenga
pure presente che l'approccio qual è stato utilizzato per la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo potrebbe essere utilizzato
anche in altri settori. C'è un piano per l'Europa dell'energia, il piano
Lubbers che si pone in questa direzione, ma anche altri campi si
immagina potranno essere esplorati con soluzioni simili a quella
adottata con l'istituzione di questa Banca, moltiplicando così le forme di
cooperazione a livello continentale, con la partecipazione però di paesi
anche dell'Est europeo che vi siano interessati, pure per questa via
cercando di venire incontro alle preoccupazioni del relatore.

Ringrazio, signor Presidente, l'Assemblea 'del Senato per l'attenzio~
ne prestata a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla Commissione bilancio.

VENTURI, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime
parere favorevole».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto
dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accor~
do che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo,
adottato a Parigi il 29 maggio 1990.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'arti~
colo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità
all'articolo 62 dell'accordo stesso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in
851.750.000 ECU, di cui il 70 per cento costituisce capitale a chiamata e
il 30 per cento costituisce capitale da corrispondere effettivamente in
cinque rate uguali annuali, a partire dal 1991.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, per tutto
quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comuni~
cherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34,
paragrafo 2, dell'Accordo medesimo.

2. Le funzioni previste dall'articolo 26, paragrafo 1, sottoparagrafo
(i) e paragrafo 4 dell' Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge,
possono essere conferite a dirigenti dello Stato ai quali possono essere
affidati altresì compiti e funzioni di prevalente interesse italiano e che
saranno collocati fuori ruolo presso la Banca europea per la
ricostruzione e lo sviluppo per il periodo occorrente all'espletamento
dei predetti compiti e funzioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. S.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è
valutato in lire 78,2 miliardi annui per ciascuno degli anni dal 1991 al
1995.

2. All'onere relativo agli anni 1991 e 1992 si provvede parzialmente
utilizzando le proiezìoni per gli stessi anni dell'accantonamento
«Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali», iscritto, ai
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fini del bilancio triennale 1990~1992, sul capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

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

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La trattazione degli argomenti all'ordine del giorno è così
esaurita.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17
(anzichè alle ore 16,30, come precedentemente stabilito), per le
comunicazioni che la Presidenza dovrà fare sulle determinazioni della
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta è tolta (ore 13,1 O).

DOTT. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 455

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MANCIAed altri. ~ «Misure fiscali in favore delle cooperative e delle
imprese di pesca associate» (2517), previ pareri della 1a, della sa, della 8a
e della Il a Commissione;

alla lO" Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
sma):

SARTORIed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio
1990, n. 1, recante disciplina dell'attività di estetista» (2520), previ
pareri della 1a, della sa, della 7a, della Il a, della 12a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.




