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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Argan,
Barca, Battello, Boato, Butini, Calvi, Carta, Casoli, Cimino, Coletta,
Cossutta, D'Amelio, Fassino, Giacovazzo, lanni, Malagodi, Meoli, Mora,
Neri, Pizzo, Postal, Rezzonico, Ricevuto, Triglia, Bochicchio Schelotto,
Vercesi, Vitale, Vitalone, Zanella.

Comunicazioni della Presidenza

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

In memoria del senatore Giuseppe Cannata

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).
Pronuncia le seguenti parole:

«Onorevoli Senatori,

nella notte di domenica 2 dicembre si è spento, dopo lunga
malattia, il nostro caro collega Giuseppe Cannata.

Senatore da due legislature, era nato a Messina nel 1930, ma aveva
svolto le tappe più importanti della sua carriera politica in Puglia, a
Taranto, dove si era iscritto al Partito comunista a soli 17 anni,
nel 1947.

Nel 1948 è già funzionario ed assume incarichi dirigenti nella
federazione giovanile: segretario provinciale e poi regionale, è compo~
riente della direzione nazionale negli anni in cui l'organizzazione
giovanile è diretta da Giovanni Berlinguer. Nel '58 diviene Vice
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Segretario della federazione di Taranto del PCI, di cui sarà dal 1968 al
1975 segretario provinciale. Sindaco della sua città dal 1976 al 1983,
conquistò la stima e l'affetto anche dei suoi avversari per le doti di
simpatia umana e di assoluta dedizione alla cosa pubblica, impegnando-
si in una realtà del Mezzogiorno atipica nelle sue caratteristiche di città
operaia, e insieme di città legata alle Forze Armate da un vincolo
profondo e peculiare.

Nelle elezioni politiche del 1983 fu eletto senatore nel collegio di
Taranto. Mandato confermato nel 1987. Le sue capacità contribuirono a
fargli acquistare posizioni di rilievo all'interno del proprio Gruppo, e di
responsabilità negli organismi parlamentari. Componente del direttivo
del Gruppo comunista, fu eletto Vicepresidente della Commissione
finanze e, quindi, Presidente della Commissione bicamerale per gli
interventi nel Mezzogiorno. Nella legislatura in corso faceva parte della
Presidenza del Gruppo comunista ed era segretario dello stesso
Gruppo.

Non appena appresa la notizia della sua scomparsa ho inviato alla
moglie, signora Nadia, un messaggio in cui ho espresso i sentimenti di
sincero e commosso cordoglio dell' Assemblea di Palazzo Madama e
miei personali per il grave lutto che ha privato il Senato di un collega
che per tanti anni ci ha arricchito con la sua personalità umana e con la
sua grande esperienza politica.

Ai familiari, agli elettori di Taranto, al Gruppo comunista rinnovo
qui la partecipazione al dolore per la scomparsa dell'amico Giuseppe
Cannata» .

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, il Governo si associa all'espressione di
cordoglio da lei così autorevolmente formulata e farà giungere alla
famiglia i sensi del proprio cordoglio, ricordando le doti di militante
politico genuino di Cannata e la sua forte e sincera volontà democratica.
Il Governo esprime al Partito comunista i sensi della propria parte-
cipazione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991-1993» (2509) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2509.

Ricordo che, trattandosi di provvedimento collegato alla manovra
finanziaria, ai sensi del Regolamento la votazione finale dovrà essere
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effettuata per appello nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

Decorre pertanto da questo momento il termine di 20 minuti del
preavviso, prescritto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Ricordo che questa mattina si è svolta la discussione generale ed
hanno replicato i relatori e il Ministro del bilancio e della programma~
zione economica. Passiamo ora all'esame degli articoli, nel testo
proposto dalle Commissioni riunite.

L'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1.

(Pubblico impiego)

1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle
amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e
della legge 29 dicembre 1988, n.554, con le modificazioni ad esse
apportate dall'articolo 10~bis del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3,
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29
dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dall'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n.413, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.37, sono ulteriormente
prorogati di un anno. È altresì prorogata di un anno la validità delle
graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

3. Le province, i comuni, le com\.!.nità montane e i loro consorzi
possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante
organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza
all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.

4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate
esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare, in
deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le
amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali
ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre
1988, n. 554, conservano efficacia sino al31 dicembre 1991.

6. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto~legge 10febbraio 1988,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n.99,
sono valide anche per il triennio 1991-1993.

7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni,
per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni
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del centro~nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i
lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscano a
qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per
più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa
integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle
predette liste dei lavoratori beneflciari del trattamento di integrazione
salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai
pubblici impieghi.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di
quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per
lo svolgimento dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei
pacchi e della relativa dotazione organica».

1.1 VECCHI, ANTONIAZZI, CHIESURA

Al comma S, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di
quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per
lo svolgimento dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei
pacchi e della relativa dotazione organica».

lA NIEDDU, MICOLINI, CORTESE, DI STEFANO, TOTH

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7~bis. Per fronteggiare gli accresciuti carichi di lavoro nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari il contingente degli
impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modiflcazioni, è
elevato di 200 unità, fermo restando che al suddetto personale a
contratto non si applicano le disposizioni del presente articolo.
All'onere relativo, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991,8 miliardi
per il 1992 e 12 miliardi per il 1993, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991 ~ 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero,
il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti
in campo sociale e culturale all'estero"».

1.2 NATALI, FABBRI, MANCIA, PIZZO, ZANELLA,

FRANZA, PUTIGNANO
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Aggiungere in fine il seguente comma:

«7~bis. Per fronteggiare gli accresciuti carichi di lavoro nelle
rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari il contingente degli
impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è
elevato di 200 unità, fermo restando che al suddetto personale a
contratto non si applicano le disposizioni del presente articolo.
All'onere relativo, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1991, 8 miliardi
per il 1992 e 12 miliardi per il 1993, si prowede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991~ 1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi vari di competenza del
Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero,
il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti
in campo sociale e culturale all'estero"».

1.3 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

VECCHI. Signor Presidente, voglio solo ricordare che quando si
denuncia l'inefficienza della pubblica amministrazione, da parte di tutti
gli organi di stampa si fa riferimento alle disfunzioni che si registrano
nel settore postale, in particolare nel comparto della distribuzione della
posta e dei pacchi. Ci sono missive che giungono a destinazione dopo
dieci giorni dalla partenza, quando le distanze da coprire non superano i
50 chilometri; vi sono pacchi che arrivano dopo mesi. In alcune realtà vi
sono giacenze di quintali e quintali di corrispondenza e di pacchi
inevase, non consegnate ai destinatari.

Tutto questo perchè nel settore delle poste vi è una insufficienza di
organico, soprattutto ~ ripeto ~ nel comparto della distribuzione della
posta e dei pacchi.

Ecco quindi la necessità, che noi sottolineiamo, di prevedere per le
assunzioni in questo settore del servizio postale una deroga alle
disposizioni vigenti.

Del resto alla Camera una proposta di questo tipo era stata avanzata
anche dal Governo, anche se poi è stata ritirata.

Per queste motivazioni chiediamo l'approvazione dell'emenda~
mento 1.1.

NIEDDU. Signor Presidente, l'emendamento 1.4 è identico al~
l'emendamento 1.1, testè illustrato dal senatore Vecchi. Lo considero
illustrato, perchè dell'argomento ho avuto modo di parlare durante il
mio intervento in sede di discussione generale.

NATALI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.2, identico
all'emendamento 1.3.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ritiro l'emendamento 1.3.
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PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ANGELONI, relatore. Il relatore è favorevole, signor Presidente,
all'emendamento 1.1 e, ovviamente, anche all'l.4.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo è favorevole all'emenamento 1.1 e, conseguentemente,
all'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal
senatore Vecchi e da altri senatori, identico all'emendamento 1.4,
presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

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

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1~bis.

(Procedure ed efficacia dei contratti collettivi)

1. Le ipotesi di contratto di comparto sottoscritte dalle parti
possono essere sottoposte ad un referendum fra i lavoratori interessati,
su richiesta avanzata, entro venti giorni dalla sottoscrizione, da
un'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa e non
firmataria, ovvero da un numero di lavoratori addetti al comparto non
inferiore al 25 per cento del totale. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale verifica la regolarità delle operazioni referendarie,
che si svolgono secondo modalità concordate fra i soggetti richiedenti e
le organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi contrattuale, e si
concludono comunque entro venti giorni dalla richiesta.

2. Ove non sia richiesto lo svolgimento di un referendum, o nel caso
di un suo esito positivo, il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto, ovvero dalla comunicazio~
ne del risultato del referendum, autorizza la stipulazione definitiva del
contratto, verificate, sulla base di motivata relazione tecnica della
Ragioneria generale dello Stato, le compatibilità finanziarie.

3. In caso di esito negativo del referendum o di diniego di
autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, le parti provvedono
alla formulazione di una nuova ipotesi di contratto.

4. I contratti di comparto sono resi esecutivi, entro sessanta giorni
dalla stipulazione definitiva, con provvedimenti delle singole ammini~
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.
strazioni e degli enti interessati. Per i Ministeri si provvede con un unico
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Nei provvedimenti adottati dalle regioni a statuto ordinario, ai
sensi del comma 4, possono essere introdotti i necessari adeguamenti
alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti
pubblici non economici dipendenti dalle regioni, entro il limite delle
disponibilità finanziarie all'uopo stanziate nel bilancio regionale.

6. I contratti dee entrati sono resi esecutivi, entro trenta giorni dalla
stipulazione definitiva, con provvedimenti delle singole amministrazioni
e degli enti interessati. I contratti di comparto possono prevedere
procedure di referendum per la contrattazione decentrata».

1.0.1 GALEOTTI, FRANCHI

«Art. 1-ter.

(Relazione sulle trattative)

1. L'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal se-
guente:

"Art. 15. ~ 1. Le delegazioni della parte pubblica riferiscono sui
risultati delle trattative e sulle ipotesi di accordo al Governo che ne
informa, per le parti di rispettiva competenza, la Conferenza dei
presidenti delle regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, la Conferenza dei
rettori, la Conferenza dei presidenti degli enti pubblici non economici.

2. Il Governo trasmette al Parlamento, ai fini delle conseguenti
valutazioni, la proposta di decreto del Presidente della Repubblica
risultante dagli accordi contrattuali entro dieci giorni dalla comunica-
zione della delegazione sui risultati della trattativa accompagnata da
una relazione nella quale evidenzia la rispondenza della normativa
contrattuale alle previsioni del documento di cui all'articolo 7, come
approvato dal Parlamento"».

1.0.2 GALEOTTI, FRANCHI

«Art.1-quater.

(Delegazione per gli accordi sindacali)

1. L'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è sostituito dal se-
guente:

"Art. 6. ~ 1. Per gli accordi sindacali dei comparti definiti a norma
del precedente articolo 5 è costituita, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su conforme parere del Consiglio dei ministri,
una delegazione di tre dirigenti con qualifica di dirigente generale, di
cui uno scelto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri tra i dirigenti
del Dipartimento della funzione pubblica ed uno scelto dal Ministro del
tesoro tra i dirigenti dell'ispettorato per il personale.
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2. La delegazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, è integrata, in relazione alle trattative per i diversi comparti:

a) per ciascuno dei contratti relativi ai comparti Stato e scuola da
tre dirigenti con qualifica di dirigente generale rappresentativi dei
diversi settori dell'amministrazione designati dal Consiglio dei ministri;

b) per il contratto del comparto degli enti pubblici non
economici da tre dirigenti con qualifica di dirigente generale designati a
maggioranza dai presidenti degli enti pubblici non economici in modo
da garantire la rappresentatività degli enti stessi;

c) per il contratto del comparto enti locali da sei dirigenti con
qualifica di dirigente generale, di cui tre designati dall'ANCI, due
designati dall'UPI e uno designato dall'UNCEM;

d) per il contratto del comparto sanità da sei dirigenti con
qualifica di dirigenti generali, di cui tre designati dall' ANCI e tre
designati dalla Conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n.400;

~

e) per il contratto relativo al comparto dei dirigenti delle regioni
e degli enti non economici da esse dipendenti, da tre dirigenti con
qualifica di dirigente generale designati dalla Conferenza di cui
all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) per il contratto relativo al personale non docente dell'universi-
tà, da tre dirigenti con qualifica di dirigente generale designati dalla
Conferenza dei rettori.

3. La delegazione è presieduta dal rappresentante del Dipartimento
per la funzione pubblica in relazione ai contratti dei comparti Stato,
scuola e enti pubblici non economici, da un dirigente rappresentativo
degli enti locali nel contratto relativo al comparto degli enti locali, da
un dirigente rappresentativo degli enti locali o delle regioni nel
contratto relativo al comparto della sanità, da un dirigente rappresenta-
tivo delle regioni nel contratto relativo al personale regionale, da un
dirigente rappresentativo delle università nel contratto relativo al
comparto del personale non docente dell'università.

4. La delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle
organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per
ogni singolo comparto e delle confederazioni maggiormente rappresen~
tative su base nazionale.

5. Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno sei mesi prima
della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di
accordo entro tre mesi dall'inizio delle trattative.

6. Nel corso delle trattative le delegazioni della parte pubblica, per
tramite del Ministro per la funzione pubblica, riferiscono al Consiglio
dei ministri, che informa gli altri soggetti pubblici interessati.

7. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o
che dichiarino di non partecipare alle trattative possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai dirigenti che compongono la
delegazione le loro osservazioni"».

1.0.3 GALEOTTI, FRANCHI
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«Art. 1~quinquies.

1. L'articolo 7 della legge 29 marzo 1983, n. 93 è sostituito dal se~
guente:

"Art. 7. ~ (Documento sugli indirizzi di politica amministrativa e del
personale). ~ 1. Entro illS maggio il Governo presenta al Parlamento, ai
fini delle conseguenti deliberazioni, un documento sugli indirizzi di
politica amministrativa e del personale che intenda perseguire nel
successivo periodo contrattuale.

2. Il documento, premessa una valutazione motivata dei risultati
della applicazione di ciascuno dei precedenti contratti con riferimento
sia agli aspetti quantitativi sia a quelli qualitativi conseguenti l'attuazio~
ne delle norme in essi previste, distinguendo quelle destinate ad
incrementare i servizi forniti ai cittadini e quelle destinate a migliorare i
rapporti di lavoro, indica in modo articolato per ciascun comparto:

a) la situazione di fatto del personale in materia di organici, orari
di lavoro, retribuzioni;

b) le prevedibili esigenze di copertura dei servizi in relazione al
modificarsi della domanda sociale;

c) le ipotesi di evoluzione della struttura dei servizi e delle
prestazioni del personale da realizzare in relazione agli accordi
contrattuali intercompartimentali e di comparto con riferimento sia alle
misure legislative sia a quelle di gestione amministrativa;

d) le risorse necessarie per realizzare la manovra proposta e le
relative modalità di reperimento.

3. Ai fini della elaborazione del documento di cui al presente
articolo il Governo acquisisce le proposte delle amministrazioni
pubbliche interessate".

2. Sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10 della legge 29 marzo 1983,
n.93».

1.0.4 GALEOTTI, FRANCHI

«Art. 1~sexies.

(Rappresentatività sindacale)

1. I contratti di comparto sono stipulati dalle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Si
considerano tali i sindacati che:

a) abbiano ricevuto, nell'ambito complessivo del comparto,
adesioni superiori aIlS per cento dei votanti, in occasione delle elezioni
di organismi rappresentativi del personale costituiti presso le strutture
amministrative di cui all'articolo 5, comma 1;

b) ovvero abbiano un numero di iscritti, rilevabile attraverso le
deleghe per il pagamento dei contributi sindacali, non inferiori al 5 per
cento del totale degli addetti al comparto, ed abbiano strutture
territoriali in almeno un terzo delle regioni.
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2. Gli accordi intercompartimentali sono stipulati dalle organizza-
zioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro, nonchè da quelle per le quali sia accertata, con le modalità
di cui al comma 1, la maggiore rappresentatività in almeno due
comparti.

3. I contratti decentrati sono stipulati, oltre che dalle organizzazio-
ni sindacali nazionali individuate in base al comma 1, anche dai
sindacati che, pur non essendo maggiormente rappresentativi a livello
di comparto, godano nell'area di contrattazione interessata della
maggiore rappresentatività, valutata secondo i medesimi criteri di cui al
comma 1».

1.0.5 GALEOTTI, FRANCHI

«Art. 1-septies.

(Fonti di regolazione)

1. Il rapporto d'impiego del personale in servIzIO presso le
pubbliche amministrazioni è regolato su base contrattuale collettiva ed
individuale. Ad esso si applicano le norme del codice civile e delle leggi
sul lavoro. In particolare, a far tempo dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300,
ad eccezione del titolo V e degli articoli 2, 3, 13, 35 e 36, nonchè le
disposizioni della legge 15 luglio 1966, n.604, si applicano anche ai
dipendenti delle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1,
intendendosi per datore di lavoro l'ente o la amministrazione.

2. Sono regolate con legge dello Stato, delle regioni, o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive
competenze, nonchè, sulla base della legge, con atti normativi ed
amministrativi, le seguenti materie:

a) la struttura organizzativa degli uffici pubblici;
b) le modalità di costituzione dei rapporti di impiego presso le

amministrazioni pubbliche».

1.0.6 GALEOTTI, FRANCHI

«Art. 1-octies.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni,
e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.
Tali disposizioni sono da considerarsi principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè, per le regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme
fondamentali di riforma economico~sociale della Repubblica.

2. Resta disciplinato dalle leggi speciali che lo riguardano il
rapporto di impiego del personale militare e di quello della carriera
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diplomatica, dei magistrati ordinari ed amministrativi, degli avvocati e
procuratori dello Stato, e del personale degli enti che svolgono la loro
attività nelle materie contemplate nell'articolo 1, primo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,
n. 691.

3. La legge determina le ipotesi nelle quali si adottano discipline su
base contrattuale dei rapporti d'impiego dei dirigenti pubblici. La legge
determina altresì i limiti entro i quali viene disciplinato su base
contrattuale il rapporto di impiego degli appartenenti alla polizia di
Stato».

1.0.7 GALEOTTI, FRANCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GALEOTTI. Signor Presidente, io illustrerei, se lei è d'accordo,
complessivamente questi emendamenti fino all'emendamento 1.0.7,
perchè mi pare si tratti, senz'altro di materia che può essere esaminata
globalmente.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Galeotti.

GALEOTTI. La prima osservazione che desidero fare muove dalle
ragioni per le quali abbiamo presentato vari articoli aggiuntivi
all'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 1 del disegno di legge, come del resto si può agevolmente
rilevare dalla stessa relazione al provvedimento, mira prevalentemente
a conseguire un risultato: quello di un'economia di spesa che poi viene
valutata in una cifra indicata nella relazione stessa.

Lo stesso articolo 2, come vedremo, muove da analoghe considera-
zioni e da analogo obiettivo.

Noi, con queste proposte emendative rappresentate da; vari articoli
aggiunti vi, abbiamo voluto richiamare l'attenzione dell' Assemblea e del
Governo su alcune questioni che, a nostro giudizio, sono di grande
rilievo per ciò che riguarda il pubblico impiego. Parlo della necessità,
peraltro avvertita, onorevoli colleghi, a distanza di circa sette anni
dall'entrata in vigore della legge n.93 del 1983, la legge~quadro sul
pubblico impiego, di rivisitare, come si suoI dire, alcuni istituti, di
modificarli, tenendo conto dei problemi di attuazione e di applicazione
che si sono presentati in questi anni, ma, nello stesso tempo, di
integrare questa disciplina con alcuni istituti anche nuovi che ormai si
ritiene opportuno introdurre nel nostro ordinamento.

Queste sono le premesse, le ragioni di carattere generale che ci
hanno spinto a presentare questi emendamenti.

Noi riteniamo necessario che annualmente il Governo riferisca al
Parlamento, attraverso un proprio documento, sugli indirizzi di
politica amministrativa e del personale che il Governo stesso intende
perseguire nel periodo contrattuale successivo a quello in vigore; ciò
attraverso, ovviamente, una ricognizione (questo ci sembra indispensa-
bile) e una valutazione dei risultati dell'applicazione dei precedenti
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contratti sotto vari profili, che noi abbiamo indicato all'articolo
1~quinquies delle nostre proposte emendative. Occorre quindi, che
siano resi noti gli indirizzi di politica amministrativa e del personale
ch~ il Governo vuoI perseguire, indirizzi indispensabili ovviamente per
il Parlamento, ma anche per quella delegazione pubblica che poi deve
trattare e concordare il futuro contratto nei vari ~omparti dell'impiego
pubblico.

Altre novità di queste nostre proposte emendative sono contenute
nell'articolo 1~quater con il quale chiediamo una modifica sostanziale
della delegazione per gli accordi sindacali. Secondo la legge n. 93 del
1983 tale delegazione dovrebbe essere addirittura guidata dal Presidente
del Consiglio e di essa dovrebbe far parte, tra gli altri, il Ministro per la
funzione pubblica. Questa delegazione deve essere per un verso snellita
e nel contempo deve essere formata da soggetti aventi esperienza
particolare in materia di pubblico impiego, quindi da tre dirigenti con
qualifica di dirigente generale. A seconda dei contratti relativi ai vari
comparti, essa dovrà essere integrata da altre figure: per i contratti
relativi ai comparti Stato e scuola da tre dirigenti con qualifica di
dirigente generale, per il contratto del comparto degli enti pubblici non
economici da tre dirigenti con qualifica di dirigente generale, per il
contratto del comparto enti locali da sei dirigenti con qualifica di
dirigente generale, di cui tre designati dall'ANCI, due dall'UPI e uno
dall'UNCEM; analogamente sono previste le partecipazioni per i
contratti degli altri comparti.

L'emendamento in questione viene da noi proposto perchè
riserviamo al Governo quel compito di indirizzo, attraverso il documen~
to sugli indirizzi di politica amministrativa e del personale, mentre
riserviamo ad alti dirigenti della pubblica amministrazione, sulla base di
quegli indirizzi, il compito di far parte della delegazione per gli accordi
sindacali.

In altri articoli aggiuntivi proponiamo alcune novità di indubbio
interesse. Ad esempio, con l'articolo 1~bis proponiamo l'introduzione di
un referendum fra i lavoratori interessati che possono approvare o
disapprovare le ipotesi di contratto di comparto. Si tratta di una
procedura che, secondo la previsione di questo articolo, dovrebbe
attivarsi su richiesta avanzata da un'organizzazione sindacale maggior~
mente rappresentativa che non abbia approvato l'ipotesi di contratto,
ovvero da un numero di lavoratori addetti al comparto non inferiore al
25 per cento del totale. Si tratta di restituire ai principali protagonisti
del contratto, cioè ai lavoratori, nel caso in cui vi sia disaccordo
sull'ipotesi di contratto, la possibilità di dire l'ultima parola attraverso
questo referendum, la cui q.isciplina è contenuta nello stesso articolo
l-bis.

Inoltre proponiamo dei termini precisi entro i quali il Consiglio dei
ministri deve autorizzare la stipulazione definitiva del contratto ed
infine stabiliamo altri termini tassativi entro i quali i contratti di
com parto devono essere resi esecutivi. Ovviamente tutto ciò per dare
certezza ed accelerare le procedure relative a tali contratti.

Sorvolo per brevità su altre previsioni di minore importanza o
comunque conseguenti a quelle che sto illustrando contenute in questo
gruppo di emendamenti aggiuntivi. Indubbiamente la previsione di
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maggiore interesse riguarda le fonti di regolazione del rapporto di
pubblico impiego. Con l'articolo 1~septies proponiamo come fonti di
regolazione le norme del codice civile e delle leggi sul lavoro ed in
particolare prevediamo l'estensione dell'applicazione della legge 20
maggio 1970, n. 300 con alcune eccezioni, anche ai dipendenti delle
amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1; inoltre
riserviamo alla legge e agli atti normativi e amministrativi conseguenti
alla legge stessa la competenza su alcune materie: in primo luogo la
struttura organizzativa degli uffici pubblici e in secondo luogo le
modalità di costituzione dei rapporti di impiego presso le amministra~
zioni pubbliche.

Credo si tratti di una previsione di grande interesse, in quanto tende
ad una unificazione dei rapporti di lavoro tra settore pubblico e settore
privato sia sotto il profilo dei diritti sia sotto quello dei doveri. In
sostanza, prendiamo atto di una situazione che si è venuta a creare nel
mondo del lavoro, cioè un avvicinamento tra il rapporto di impiego
pubblico ed il rapporto di impiego privato; infatti, in questi ultimi anni
nel rapporto di impiego pubblico sono stati introdotti alcuni istituti di
diritto privato, così come nel rapporto di impiego privato sono stati
introdotti istituti caratteristici del diritto pubblico.

Tutto questo consentirà tra l'altro di responsabilizzare maggiormen~
te i lavoratori interessati.

Ci rendiamo conto della grande rilevanza del problema, già da
tempo in discussione nel nostro paese, anche a livello sindacale.

L'introduzione di queste modifiche di carattere normativa consenti~
l'ebbe l'applicazione di una serie di istituti utili a produrre grandi
benefici in termini di efficienza alla pubblica flmministrazione e tali da
consentire un complessivo salto di qualità rispetto al rapporto di
pubblico impiego.

Gli altri emendamenti che abbiamo presentato riguardano la
rappresentatività sindacale, le relazioni sulle trattative nonchè l'ambito
di applicazione di queste disposizioni. L'emendamento 1.0.7 prevede
espressamente che le disposizioni alle quali ho fatto riferimento: «sono
da considerarsi principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, nonchè, per le regioni a statuto speciale e per le provincie
autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali di riforma
economico~sociale della Repubblica». Ritenendo di grande interesse gli
elementi di novità sottesi agli emendamenti che presentiamo a questo
provvedimento collegato alla legge finanziaria, raccomando al Senato
l'approvazione di questi nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore, invito il senatore
segretario a dare lettura del parere espresso dalla Commissione
bilancio, sull'articolato e sugli emendamenti presentati.

MANIERI, segretario: «La Commissione programmazione economi~
ca, bilancio, esaminato il testo approvato dalle Commissioni di merito e
gli emendamenti trasmessi dall' Assemblea, comunica quanto segue.

Quanto al testo di cui allo stampato 2509~A dichiara di non opporsi.
Ciò alla stregua della considerazione che le modifiche ad esso
introdotte vi non sono tali da comportare variazioni nell'equilibrio



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

462a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ REsOCONTO STENOGRAFICO 11 DICEMBRE 1990

finanziario del provvedimento. Ciò vale in particolare per il nuovo
comma 4 dell'articolo 5, laddove l'esclusione della menzione dei
prodotti galenici non dovrebbe essere onerosa. Analogamente il comma
11 del medesimo articolo prevede un'utilizzazione di entrate delle USL
per il solo esercizio 1991. Poichè le proiezioni relative agli anni
successivi sono state redatte senza variazioni rispetto a quelle del 1991,
dovrebbe darsi luogo a compensazione e quindi non sembrano
sussistere problemi di copertura. Quanto infine alla nuova formulazione
dell'articolo 8, si deve notare da una parte che la normativa in materia
di contratti di formazione e lavoro prevede riduzioni contributive di
minore entità e criteri più rigorosi per la concessione delle stesse,
talchè la norma risulta finanziariamente compensata e tale da non
indurre oneri ulteriori. Circa la parte dell'articolo concernente i
benefici contributivi per le assunzioni di personale licenziato o
cassaintegrato, tale disposizione dovrebbe indurre un risparmio relati~
vamente alla spesa per l'erogazione delle indennità di disoccupazione e
cassa integrazione.

Quanto infine agli emendamenti trasmessi dall' Assemblea, la
Commissione esprime parere contrario ai seguenti: 1.1 ed 1.4, che
provocherebbero incrementi di organico; 1.2 e 1.3, che oltre a
consentire aumenti nel numero dei pubblici impiegati, risultano coperti
con utilizzo di accantonamento di fondo speciale della legge finanziaria
per il 1991, che non è ancora approvata; 2.1, che mira ad elidere gli
effetti positivi di un risparmio; 3.1 e 3.2, che provocherebbero la caduta
del divieto di cumulo dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 3;
5.1,5.2,5.4,5.5,5.6 e 5.9, che provocherebbero aggravi di spesa, a causa
della limitazione del regime dei tickets.

Quanto all'articolo 7, la Commissione ritiene che tale norma debba
essere mantenuta sia in considerazione dell'equilibrio finanziario
interno del provvedimento, sia per evitare nuove spese che non
risulterebbero coperte.

La Commissione è poi contraria all'emendamento 9.1 che provo~
cherebbe la perdita di gettito contributivo e 12.0.1, che concederebbe la
facoltà di contrarre mutui garantiti dallo Stato coprendoli con voci di
fondo speciale per la quale non esiste sufficiente disponibilità».

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

ANGELONI, relatore. Signor Presidente, ho apprezzato, leggendoli
ed ascoltandone ora l'illustrazione, gli emendamenti presentati dai
senatori Galeotti e Franchi sia per la materia che hanno per oggetto, sia
per come essa è stata trattata.

Debbo rilevare, però, che tale materia esula dallo spirito del
disegno di legge in discussione sia per le finalità che il provvedimento si
propone di conseguire, sia perchè in questo modo si introdurrebbe
surrettiziamente una sorta di riforma del settore. Poichè sia in
Commissione sia stamane qui in Aula, ho chiaramente manifestato il
mio disappunto per il fatto che la Camera dei deputati, introducendo un
nuovo articolo, abbia, di fatto, per altra materia, varato una riforma,
invito i proponenti, a cui va in ogni caso il merito di aver evidenziato il
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problema, a ritirare gli emendamenti. Diversamente, sarei costretto ad
esprimere un parere contrario.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo condivide il parere espresso dal senatore
Angeloni e rinnova l'invito al senatore Galeotti a ritirare gli emenda~
menti ~ come peraltro è accaduto alla Camera ~ non perchè essi non
contengano spunti di grande interesse su cui lo stesso Governo può
convenire, ma perchè il Governo ha aperto con le organizzazioni
sindacali, proprio sulla base di una richiesta dei segretari confederali,
un confronto finalizzato ad una revisione della legge n. 93 del 1983 e
dello status del pubblico impiego.

Pertanto, credo sia giusto giungere ad un provvedimento legislativo,
una volta esaurito tale confronto, che ritengo si protrarrà non oltre il
mese di gennaio. Una proposizione oggi di questi articoli ci costringe~
rebbe, dunque, a respingerli, anche se ~ ripeto ~ essi contengono spunti

di grande interesse.
L'invito che il Governo rivolge ai presentatori è quindi quello di

ritirarli; in caso contrario, il parere sarà negativo.

PRESIDENTE. Senatore Galeotti, accoglie l'invito che le è stato
rivolto dal Governo e dal re latore a ritirare questi emendamenti?

GALEOTTI. Signor Presidente, mi sembra che le considerazioni che
sono state fatte dal relatore e poi dal Governo sostanzialmente
convengano con i contenuti delle nostre proposte di modifica. Colgo
però anche i rilievi che vengono mossi per quanto riguarda la sedes
materiae; in effetti, io stesso avevo fatto presente che a nostro giudizio si
coglieva questa occasione per introdurre degli elementi di riforma per
quanto riguarda il pubblico impiego.

A fronte della posizione assunta prima dal relatore e poi dal
Governo, accetto l'invito a ritirare gli emendamenti aggiuntivi all'artico~
lo 1. Mi riservo comunque, onorevole Presidente, di presentare, in
proposito un ordine del giorno.

PRESIDENTE. D'accordo. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono
abrogati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

2.1 MURMURA, SARTORI
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Invito i presentatori ad illustrarlo.

MURMURA. Signor Presidente, l'emendamento soppressivo dell'ar~
ticolo 2 trova conforto formale soprattutto nel parere unanime
formulato dalla Commissione affari costituzionali in sede di esame del
disegno di legge che qui ci interessa. Si tratta certo anche di una
censura nei confronti di un modo schizofrenico di legiferare, se si tiene
conto che gli articoli nn. 15 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono
stati approvati da questo ramo del Parlamento (perchè da qui partì
quella modificazione in sede di conversione del decreto~legge) ~
all'unanimità e con il conforto del parere favorevole della solitamente
severa Commissione bilancio. E che cosa riguardano gli articoli nn. 15 e
25, che noi riteniamo debbano rimanere in vita? L'articolo 15 adegua,
per il personale dell'amministrazione civile dell'Interno, le stesse
norme che vigono nell'ambito nello stesso Ministero dell'interno, per
tutto il restante personale, dalle forze di Polizia ai Vigili del fuoco, a
quelle in vigore per buona parte dei Ministeri e soprattutto per gli
appartenenti alle Forze armate.

Non più tardi di dieci giorni fa il principio della promozione
soltanto ai fini economici dopo 15 o 25 anni, questo ramo del
Parlamento lo ha trasformato in diritto positivo attraverso il voto del
disegno di legge sulla polizia penitenziaria, analogamente a quanto
prima aveva fatto la Camera dei deputati. È perciò una norma equitativa
che serve anche ad evitare all'interno della stessa struttura ministeriale
delle discriminazioni e degli errori; questa stessa norma vige in altri
Ministeri, anche laddove vi sono delle indennità speciali, pensionabili o
meno, certamente dovute ai dipendenti del Ministero delle finanze, del
tesoro, delle poste, dell'agricoltura, dei trasporti. Quindi è una norma,
quella che noi riteniamo debba permanere, estremamente valida.

L'articolo 25 della stessa legge di cui noi chiediamo la conferma, e
non l'abrogazione, serve a rendere più corretto il trattamento delle
pensioni privilegiate e dell'equo indennizzo. La commissione delle
pensioni privilegiate ordinarie è uno dei tanti carrozzoni creati nel
nostro paese per giudici della corte dei conti, che, invece di svolgere le
mansioni connesse al loro ufficio, debbono valutare decisioni già
assunte dalle commissioni mediche periferiche e centrali. Tutto ciò non
fa altro che determinare un pesante aggravio, visto che a distanza di
cinque anni non dal momento in cui si è verificata la menomazione o la
malattia, ma da quello del riconoscimento da parte delle commissioni
tecniche, i giudici della Corte dei conti riesaminano le pratiche e
decidono, il più delle volte positivamente, producendo peraltro un
maggior onere a carico dello Stato, poichè è giurisprudenza ormai
consolidata quella relativa alla corresponsione degli interessi sulle
somme fino a quel momento non erogate.

Credo che le norme che noi proponiamo di mantenere, contenute
nella legge 7 agosto 1990, n.232, siano particolarmente utili anche
perchè permetterebbero ai magistrati della Corte dei conti attualmente
impegnati ~ si fa per dire ~ in queste funzioni di ritornare ai loro compiti
istituzionali, svolgendo il controllo, di natura giurisdizionale o meno,
che ad essi compete in virtù della legge istituti va.
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Per tali motivi preannuncio la mia decisione di non ritirare
l'emendamento, anche in omaggio ad un voto unanime della Commis-
sione affari costituzionali del Senato.

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

.

ANGELONI, relatore. Mi rimetto al parere del Governo.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, ho appena udito il senatore Murmura
preannunciare la sua decisione di non ritirare l'emendamento. Il
Governo, però, non può non richiamare l'attenzione del Senato sul fatto
che far rivivere una carriera economica unica per cui, al di là della
qualifica di primo dirigente, dopo quindici anni si percepisce comun-
que il trattamento economico spettante a quella qualifica, avrebbe
effetti sconvolgenti all'interno del pubblico impiego. Se si tratta di
personale contrattualizzato, la decisione va rimessa, come tutti
chiedono, alla trattativa sindacale. Se invece si vuole agganciare e
imbrigliare il rapporto tra la nona qualifica e la dirigenza, il problema
va esaminato nel disegno di legge apposito attualmente all' esame della
1a Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa. Solo in
quel provvedimento questo ed altri aspetti potranno essere adeguata-
mente affrontati.

Una norma come questa, che concede all' Amministrazione dell'in-
terno questo scatto, per cui dopo quindici anni si usufruisce di un certo
trattamento economico a prescindere dalla qualifica di primo dirigente.
è sconvolgente non soltanto sotto il profilo dell'organizzazione del
pubblico impiego, ma anche dal punto di vista degli effetti finanziari.
Dopo aver chiesto al senatore Galeotti di ritirare norme riguardo alla
disciplina contrattualistica nel settore del pubblico impiego, non
possiamo davvero inserire legislativamente previsioni che hanno
caratteristiche ~ ripeto ~ sconvolgenti per l'assetto organizzativo ed il
carico finanziario del pubblico impiego.

Da queste considerazioni trae origine il mio invito cordiale al
senatore Murmura a ritirare l'emendamento. Diversamente, il Governo
deve chiedere non solo alla maggioranza ma all'intera Assemblea di
respingere tale proposta, lasciando agli appositi disegni di legge sulla
dirigenza il compito di affrontare i nodi di questo comparto ed al
negoziato con i sindacati quello di risolvere i probiemi attinenti al
trattamento economico del personale contrattualizzato.

PRESIDENTE. Senatore Murmura, accoglie l'invito del Ministro?

MURMURA. Signor Presidente, repetita iuvant: non intendo ritirare
l'emendamento anche perchè non giudico puntuali le osservazioni
portate dal Ministro a giustificazione del suo parere contrario sulla mia
proposta.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 2 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 2.1, presentato dai senatori
Murmura e Sartori, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 3:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO

Art. 3.

(Prestazioni pensionistiche a favore dei minorati civili)

1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno
non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a
seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio,
nonchè con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate
dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i
lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i
lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data
facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più
favorevole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con
apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini
dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di
comunicazione da parte degli interessati, nonchè ai fini dell'eventuale
revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di
verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto~legge 30
maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il
diritto di opzione di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi
dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente.

4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute
nel presente articolo decorrono dallo gennaio 1991.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1 FERRAGUTI, MERIGGI, IANNONE

Sopprimere il comma 1.

3.2 IANNONE, FERRAGUTI, ANTONIAZZI, VECCHI,

IMBRÌACO, MERIGGI, DIONISI



Senato della Repubblica ~ 21 ~ X Legislatura

462a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il DICEMBRE 1990

Sopprimere il comma 2.

3.3 IANNONE, FERRAGUTI, ANTONIAZZI, VECCHI,

IMBRÌACO, MERIGGI, DIONISI

Al comma 3, sostituire le parole: «di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro», con le altre: «d'intesa con la Conferenza Stato-
Regione».

3.4 FERRAGUTI, ANTONIAZZI, IMBRÌACO, IANNONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FERRAGUTI. Signor Presidente, il mio intervento sarà breve, in
quanto ritengo di aver già esposto con sufficiente chiarezza questa
mattina le ragioni per cui chiediamo la soppressione dell'articolo in
esame.

Desidero, tuttavia, far presente che non abbiamo ricevuto risposte
agli interrogativi avanzati questa mattina, mentre, per esprimere il
nostro voto, sarebbe interessante sapere come va interpretato questo
articolo. Abbiamo rivolto al Governo domande precise sulla formulazio-
ne del testo in esame, che a nostro avviso è ambigua, chiedendo lumi al
riguardo.

Abbiamo aggiunto che qualora lo scopo e l'obiettivo della norma ci
avessero convinti saremmo stati disponibili a rivedere la nostra
impostazione. Vorremmo, però, capire prima di cosa si tratta.

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

ANGELONI, relatore. I lumi che posso fornire alla senatrice
Ferraguti sono i seguenti. Gli emendamenti proposti sono stati già
respinti dalle Commissioni riunite e respinti dalla Commissione
bilancio. Non mi resta, quindi, che esprimere un parere contrario quale
quello già espresso in sede di Commissione di merito.

* CIRINO POMICI NO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Senatrice Ferraguti, mi sembra di capire che lei non
ha avuto i lumi richiesti.

FERRAGUTI. Signor Presidente, desideravo avere alcune valutazio-
ni dal Governo. Devo forse riformulare tutte le domande?

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il relatore ha ricordato come nelle Commissioni congiunte
questo problema sia già emerso. In quella sede il Governo ha illustrato
le motivazioni per cui, anche ai fini della manovra di finanza pubblica,
questi emendamenti non potevano essere accolti.
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Non ho difficoltà a ripetere tali motivazioni. Si tratta di una norma
che consente di concorrere alla ridefinizione della manovra di
contenimento della spesa pubblica; peraltro, alcuni di questi aspetti
saranno rivisitati all'interno della riforma dell'assistenza.

L'invito che il Governo, quindi, rivolge ai presentatori è quello di
ritirare gli emendamenti, in quanto qualora essi venissero accolti
avremmo una mancanza di copertura stimabile in 500 miliardi rispetto
al disegno di legge finanziaria approvato dalla Commissione bilancio la
notte scorsa.

PRESIDENTE. Senatrice Ferraguti, accoglie l'invito del Governo?

FERRAGUTI. Onorevole Ministro, questa mattina ho rivolto al
Governo una domanda precisa: l'introduzione di questo articolo
vorrebbe dire eliminare l'attuale tetto di cumulo che, stando ai dati
ISTAT, ammonta a 15 milioni e 67.000?

A questa domanda cosa risponde il Ministro?

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, il Governo, per venire incontro alle
esigenze interpretative poste da questo articolo, aveva presentato un
emendamento con cui in realtà si stabiliva che il cumulo non poteva
essere consentito solo per la parte eccedente il reddito individuale
corrispondente al trattamento minimo pensionistico, erogato dall'INPS.

Per la norma regolamentare che presiede ai nostri lavori, ciò non è
stato possibile. Sono grato tuttavia alla senatrice Ferraguti che mi
consente di specificare l'orientamento del Governo: la non cumulabilità
è limitata a salvaguardare comunque il trattamento minimo pensionisti~
co erogato dall'INPS.

FERRAGUTI. Signor Presidente, anche se può sembrare che le sto
facendo perdere del tempo, in realtà le vengo incontro. Stante il fatto
che si è chiarito questo aspetto, ritiriamo l'emendamento 3.1.

Per venire ulteriormente incontro al Governo, abbiamo poi
riformulato l'emendamento 3.2 soppressivo del comma 1 ed abbiamo la
presunzione di averlo riformulato in modo leggibile e in rispondenza
alle esigenze prospettate dal Governo. Chiediamo dunque il consenso
sulla seguente formulazione:

Al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: «concesse a seguito
di invalidità» sono aggiunte le parole: «della stessa natura di quella per la
quale sono erogate le prestazioni del Ministero dell'interno»; dopo le
parole: «pensioni dirette di invalidità» le parole: «a qualsiasi titolo
erogate» sono sostituite con le parole: «erogate a seguito di invalidità
della stessa natura». Alla fine del comma, è aggiunto il periodo: «Sono
comunque fatti salvi i diritti acquisiti».

3.2 (Nuovo testo) IANNONE, FERRAGUTI, ANTONIAZZI, VECCHI,

IMBRÌACO, MERIGGI, DIONISI, ZUFFA
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'emendamento 3.2 nel nuovo testo.

ANGELONI, relatore. Il parere del relatore è contrario.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, come sa bene la senatrice Ferraguti,
neppure questo nuovo testo è accettabile, perchè ha un'incidenza di
carattere finanziario, in quanto la cumulabilità è ritenuta possibile se le
invalidità sono di natura diversa. Rischiamo di mettere in atto un
meccanismo che determina difficoltà per la pubblica amministrazione,
dal momento che si supera il criterio più semplice: la cumulabilità deve
garantire il livello minimo pensionistico erogato dall'INPS e non la
natura delle invalidità. Per questo il Governo invita a ritirare
l'emendamento 3.2 anche nel nuovo testo. Ove da parte dei presentatori
si insistesse, il Governo esprime parere contrario.

TOTR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTR. Signor Presidente, a titolo personale sarei d'accordo
sull'emendamento proposto dalla collega Ferraguti, nel senso di far
salvi i diritti acquisiti. Chiedo alla collega, tuttavia, di voler accogliere
una modifica all'emendamento 3.2, aggiungendo alla fine del comma 1
il seguente periodo: «Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai
beneficiari, quando i trattamenti pensionistici discendano da cause di
menomazione di natura diversa».

Forse questa formulazione potrebbe essere accolta favorevolmente
dal Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla modifica testè suggerita dal senatore Toth.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, mi perdoni: probabilmente la sollecita-
zione della senatrice Ferraguti ha impedito al Governo di ascoltare il
parere del relatore, prima di esprimersi.

Desidero rappresentare alla loro attenzione che se noi prevedessi-
mo un trattamento di cumulabilità fino al 31 dicembre ed un
trattamento di non cumulabilità a partire dalla gennaio successivo,
credo ~ ci sono colleghi molto più autorevoli di me in materia
costituzionale ~ che andremmo incontro ad una disparità incostituzio-
naIe nel trattamento economico degli invalidi.

Vorrei quindi pregare il senatore Toth di riflettere sulla sua
proposta: se l'emendamento fosse approvato in questi termini, rischie-
remmo una dichiarazione di incostituzionalità della norma. Il parere è
dunque contrario all'emendamento, anche se modificato.

PRESIDENTE. Senatrice Ferraguti, ascoltato il parere manifestato
dal Governo sul nuovo testo dell'emendamento 3.2, comprendente la
modifica proposta dal senatore Toth, ritiene di accoglierla?
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FERRAGUTI. Signor Presidente, sono d'accordo con la proposta del
senatore Toth volta a formulare meglio l'emendamento 3.2, e pertanto
modifico l'emendamento in tal senso. Insisto per la sua votazione.

TOTH. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

* TOTH. Signor Presidente, potrei anche ritirare la mia proposta di
modifica, qualora il Governo accettasse di accogliere un ordine del
giorno che lo impegnasse ad operare a favore delle categorie portatrici
di diritti acquisiti.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, ritiene di accogliere la richiesta
del senatore Toth?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sì, signor Presidente, posso accettare un tale impegno.

PRESIDENTE. Senatrice Ferraguti, intende mantenere l'emenda~
mento, 3.2, vista la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine
del giorno nello stesso senso?

FERRAGUTI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 3.2
nella sua interezza, ivi compresa l'aggiunta suggerita dal senatore Toth
che ho fatto mia e incluso nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2 presentato dal
senatore Iannone e da altri senatori, nel nuovo testo, e inoltre integrato
con il seguente periodo, suggerito dal senatore Toth e accolto dalla
senatrice Ferraguti: «Sono comunque fatti salvi i diritti acquisiti dai
beneficiari, quando i trattamenti pensionistici discendano da cause di
menomazione di natura diversa».

Non è approvato.

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

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice
Ferraguti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ANTONIAZZI. Pochissime parole, signor Presidente.
Credo che il breve dibattito che si è svolto su questo articolo

confermi a tutti l'esistenza di una sorta di stato confusionale per ciò che
attiene a tutta la materia relativa agli assegni di invalidità civile; una
sorta di stato confusionale che noi andiamo denunciando da parecchi
anni, chiedendo al Governo di dare una soluzione organica a tutta la
materia e di non rincorrere le situazioni di volta in volta. La discussione
di oggi conferma invece che siamo ancora a questo punto. C'è una sorta
di stillicidio: ogni volta che bisogna tagliare la spesa pubblica si agisce
in un'unica direzione. Io non dico che non ci sia niente da cambiare;
d'altra parte, le stesse associazioni degli invalidi sono interessate ad un
cambiamento per avere delle certezze. Ma un conto è cambiare, un
conto è dare certezze, un altro conto è intervenire, di volta in volta, con
provvedimenti particolari che appaiono solamente come dei provvedi~
menti punitivi.

Questa logica e questo modo di legiferare non possono essere
condivisi dalla nostra parte politica. Per questo motivo, per questo
modo schizofrenico di legiferare voteremo contro l'articolo 3: perchè lo
consideriamo punitivo e perchè lo consideriamo un grave errore
nell'affrontare tutta la materia dell'invalidità civile. (Applausi dall'estre-
ma sinistra e dal senatore Modugno).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche
all' anagrafe tributaria)

1. Allo scopo di consentire la verifica dei limiti di reddito ove
previsti per erogazioni di benefici assistenziali, nonchè ai fini della
realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di
denaro di provenienza illecita, il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministra~
zioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla
base dei seguenti princìpi:

a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressa~
mente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal
dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del
segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubbica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedi~
mento per il raggiungi mento delle finalità per le quali è stato richiesto
l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta
al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonchè per consentire
maggiori controlli sugli eventuali abusi nelle erogazioni assistenziali, il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle
modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:

a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressa-
mente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal
dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del
segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.605, ove ciò non costituisca
impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato
richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.1 FERRAGUTI, ANTONIAZZI, VECCHI, IMBRÌACO,

MERIGGI, DIONISI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta
al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonchè per consentire
maggiori controlli sugli eventuali abusi nelle erogazioni assistenziali, il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle
modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema
informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:

a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressa-
mente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal
dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del
segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.605, ove ciò non costituisca
impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato
richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.3 NIEDDU,TOTH

Al comma 1, sopprimere le parole: «Allo scopo di consentire la
verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazione di benefici
assistenziali, nonchè».

4.2 FERRAGUTI, MERIGGI, BERLINGUER, IANNO~
NE, DIONISI, VECCHI

Invito i presentatori ad illustrarli.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

FERRAGUTI. Signor Presidente, illustrerò sinteticamente i nostri
emendamenti, che spero vengano accolti. L'emendamento 4.1 è
semplicemente una riscrittura della norma, che mette al primo posto la
lotta al riciclaggio e al secondo i controlli sugli abusi nelle erogazioni
assistenziali. A differenza di quanto emerso dalla discussione che
avevamo fatto in Commissione, credo che si debba riconoscere che c'è
da parte nostra la volontà di affrontare le questioni in modo corretto,
senza escludere nessuno.

Riteniamo necessario l'emendamento 4.2, data la situazione di caos
in cui il Governo sta legiferando in materia.

NIEDDU. Signor Presidente, mi pare che l'emendamento 4.3 sia
identico all'emendamento 4.1. Si tratta di un emendamento esclusiva~
mente formale ~ anche se a volte la forma diventa sostanza ~ che
riguarda lo stile della formulazione da adottare.

L'emendamento propone di anteporre la lotta al riciclaggio del
denaro sporco rispetto all'azione di controllo nei confronti degli
eventuali abusi commessi sulle erogazioni assistenziali.

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

ANGELONI, relatore. Signor Presidente, il relatore, prima di
esprimere il parere, ricorda che questo articolo è stato introdotto dalla
Camera dei deputati. Il senso complessivo andava incontro alle esigenze
e allo spirito del documento del Governo.

Nelle Commissioni riunite abbiamo convenuto che forse era
opportuna una riscrizione del testo nel senso or ora illustrato dalla
collega Ferraguti; però, vedo che sia dall'emendamento 4.1 sia
dall'emendamento 4.3 è stata tolta la parte che si riferisce al reddito.
Non credo che, chiarito il senso dell'articolo, ciò sia determinante;
comunque, secondo lo spirito del documento del Governo, credo che il
riferimento al reddito debba essere mantenuto. Infatti non si tratta di
operare forzature, bensì di chiarire il senso, e mi pare che ciò sia stato
fatto.

Esprimo quindi parere favorevole agli emendamenti 4.1 e 4.3 e
parere contrario all'emendamento 4.2, lasciando al Governo la facoltà
di accettarlo o meno.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti
4.1 e 4.3, tra loro identici, a condizione che al comma 1 vengano
soppresse le parole: «maggiori controlli sugli eventuali abusi nelle
erogazioni assistenziali» ed aggiunte le altre: «la verifica dei limiti di
reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali».
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Si tratta in sostanza di anteporre un obiettivo rispetto all'altro,
mantenendo però una dizione chiara e non generica per quanto si
riferisce al controllo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 4.1 e 4.3
se sono d'accordo a modificarli nel senso indicato dal Governo.

NIEDDU. Sono d'accordo.

FERRAGUTI. Anch'io, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura della
prima parte dell'emendamento 4.1, identica a quella dell'emendamento
4.3, con la modifica proposta dal Ministro ed accolta dai presentatori.

MANIERI, segretario. «1. Ai fini della realizzazione di una efficace
banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita,
nonchè per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per
erogazioni di benefici assistenziali il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la discplina delle modalità di accesso delle
amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributa~
ria, sulla base dei seguenti principi: ...».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla
senatrice Ferraguti e da altri senatori, interamente sostitutivo dell'arti~
colo, identico all'emendamento 4.3, presentato dai senatori Nieddu e
Toth, nel testo modificato dai presentatori come richiesto dal
Governo.

È approvato.

L'emendamento 4.2 risulta pertanto assorbito.
Avverto che è stato testè presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,
considerato necessario rivedere ed integrare discipline ed istituti

previsti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 sul pubblico impiego,
ritenuto in particolare ormai maturo procedere alla revisione

delle fonti di regolazione del rapporto di impiego del personale in
servizio presso le pubbliche amministrazioni, estendendo ad esso le
norme del codice civile e delle leggi sul lavoro e riservando alla legge la
struttura organizzativa degli uffici pubblici e le modalità di costituzione
dei rapporti di impiego presso le amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile in proposito;
a presentare annualmente al Parlamento un documento sugli

indirizzi di politica amministrativa e del personale».

9.2509.1. GALEOTTI, VECCHI
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Onorevole relatore, sull'ordine del giorno sostitutivo degli emenda~
menti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo l, il Governo si è pronunciato
favorevolmente, nel senso di accoglierlo come raccomandazione. Qual
è il suo parere?

ANGELONI, relatore. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Galeotti, insiste per la votazione dell'ordi~
ne del giorno?

GALEOTTI. Sì.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Galeotti, votare un ordine del giorno su una
materia in ordine alla quale è aperto il negoziato con le organizzazioni
sindacali non può non avere una certa rilevanza e potrebbe rappresenta~
re una forzatura.

Dal momento che il Governo accetta come raccomandazione
l'ordine del giorno, forse sarebbe più utile che non venisse posto in
votazione.

PRESIDENTE. Senatore Galeotti, accoglie l'invito del Governo?

GALEOTTI. Sì, signor Presidente. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Norme relative al settore sanitario)

1. Dallo febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in
applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli IS,
17, 18, da 66 a 73,80,81,82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano,
anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della
Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo
accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad
applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili
esigenze operative. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere può non conformarsi
solo con atto motivato, ridetermina gli standard di personale del
Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo
accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario
individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessità di
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graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finan~
ziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non può
superare dell'Il per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno
1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di
latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono
autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da
formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro
la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
definite le procedure amministrative conseguenti.

3. A decorrere dallo gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto~legge 25 novembre 1989, n.382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla
medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione
rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità, anche in deroga a
precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla
richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie
croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la
qualità della vita, e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto
alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa
sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma
operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patolo~
gie. Sono esenti da ticket tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche
in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche.

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica
è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire
1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo
10, comma 2, del decreto~legge 12 settembre 1983, n.463, convertito,
con modificazioni, dalla legge Il novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a
base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi
in confezione monodose, la quota fissa per ricetta è determinata in lire
1.000 per ogni pezzo. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i
pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di
reddito. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire
40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica
ed a lire 80.000 per prescrizioni contemporanee di più branche spe~
cialistiche.

5. Il Comitato interministeriale prezzi è autorizzato a provvedere
alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire
15.000, di comprovata efficacia terapeutica.

6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una
prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di
segnalazione all'autorità giudizi aria. Fatti comunque salvi i provvedi~
menti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice
penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esen~
zio ne e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un
periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione è comminata a norma
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dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 1987, n.289, previa contestazione degli
addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta
giorni dalla notifica della contestazione.

7. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla
revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio 1990, di
approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, ridetermina,ndo
la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di
rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata
l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel
nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico
del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che
non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità, procede alla revisione del nomenclatore tariffario
delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario
nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni
tecnologicamente superate nonchè quelle il cui costo tariffario risulta
eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando,
in luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazio-
ni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effet-
tuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito
dell'intero costo della prestazione fruita.

9. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni
sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che
deve ispirarsi al principio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e
quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte
le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del
pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di
personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei
rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie
acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di
degenza predeterminate.

10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a
gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi
adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti
letto per la istituzione di camere a pagamento.

11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui
alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle
regioni e dalle province autonome per essere totalmente utilizzate ad
integrazione del finanziamento di parte corrente.

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le
tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore
di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati,
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tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico
delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le
attività di controllo, di programmazione, di informazione e di
educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori
predetti.

13. A decorrere dallo gennaio 1991 la misura del contributo
previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso allo gennaio
1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista
dall'articolo 31, comma IS, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata
allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di
importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei
pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a
carico dei lavoratori dipendenti.

14. A decorrere dallo gennaio 1991, nei confronti degli artigiani,
degli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori,
e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determina~
zione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario
nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3,
della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei
rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai sensi
dell'articolo 7 della medesima legge n. 233 del 1990.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Fondo sanitario nazionale (FSN) è alimentato dalla fiscalizza~
zione dei contributi di malattia ed è annualmente adeguato in misura
pari alla crescita nominale del prodotto interno lordo. Incrementi
superiori a tale quota della spesa per contratti, convenzioni, e
farmaceutica, se non concordati con la Conferenza di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono posti a carico del bilancio dello
Stato. Con apposita norma di delega le Regioni sono autorizzate ad
esercitare poteri autonomi di imposizione per integrare le risorse
destinate a prestazioni aggiuntive rispetto a quelle garantite alla
generalità dei cittadini a norma del piano sanitario nazionale di cui alla
legge n. 595 del 1985 posti a carico del fondo di cui al comma
precedente. Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente,
assegnate alle regioni a statuto ordinario, confluiscono in sede regionale
nel fondo comune, di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, come parte indistinta, ma non concorrono ai fini della
determinazione del tetto massimo di indebitamento. Per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome le rispettive quote
confluiscono in un apposito capitolo di bilancio. Per gli anni 1991, 1992
e 1993 sulle somme a valere del FSN di parte corrente, sono destinate
somme pari allO per cento per le attività di prevenzione, lire 1.000
miliardi per il progetto obiettivo tutela salute mentale e lire 500 milioni
per il progetto obiettivo salute materno~infantile. Per gli anni 1991, 1992
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e 1993 sulle somme a valere del FSN di parte in conto capitale, sono
destinate somme pari al 5 per cento per l'attività di prevenzione.

2. Le regioni, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel
decreto attuativo di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 relativo
all'uso e alla finalizzazione delle risorse previste per gli anni
1988-1989~ 1990 di lire 10 mila miliardi, provvedono a assicurare
l'investimento di 1.500 miliardi per il potenziamento in strutture e
tecnologie dei laboratori pubblici territoriali, degli ambulatori ospeda~
lieri e dei day hospital al fine di ridurre e razionalizzare la spesa
sanitaria relativa alle strutture convenzionate esterne, nonchè ad
adeguare in tempo utile le risposte dei servizi ambulatoriali e
poliambulatoriali alle richieste di prestazioni nei confronti dei cit~
tadini.

3. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
ridetermina gli standard di personale del Servizio sanitario nazionale,
avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli
incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure
professionali. Con lo stesso provvedimento è determinato il finanzia-
mento necessario per l'applicazione degli standard fissati.

4. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non può
superare 1'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1990.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di
latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono
autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivati da formale
impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la
concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
definite le procedure amministrative conseguenti.

5. Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla
definizione di capitolati generali per forniture di beni e servizi alle unità
sanitarie locali, nonchè di capitolati speciali. È istituito a partire dal 10
gennaio 1991 presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano elenco regionale dei fornitori del Servizio sanitario nazionale.
Il Ministro della sanità provvede, con proprio decreto, entro 60 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, all'individuazione delle
tipologie e delle classi di appartenenza dei requisiti per l'iscrizione nel
rispetto della normativa vigente, nazionale e comunitaria.

6. A decorrere dallo gennaio 1991 la misura del contributo di cui al
comma 1 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è fissato
nell'aliquota del 7 per cento del premio incassato nell'anno precedente
dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsa~
bilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per
ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni. L'aliquota di cui
sopra si applica sui premi incassati, escluse le tasse e le imposte,
depurati dagli oneri di gestione determinati annualmente con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi
dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle
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assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n.449. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri del tesoro e della sanità da emanare entro 60 giorni dalla
approvazione della presente legge, sono determinate le modalità e i
tempi con i quali le imprese assicuratrici effettuano il versamento del
contributo di cui al comma precedente.

7. Sono soppresse tutte le forme di compartecipazione dei cittadini
alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche.

8. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 1991.

9. Entro il 28 febbraio 1991, in deroga al blocco del prezzo di
farmaci, il CIP provvede alla revisione generale del prezzo delle
specialità farmaceutiche a basso costo e di provata efficacia.

10. Sono ammesse alla registrazione dopo rigoroso controllo solo
nuove specialità contenenti farmaci a reale contenuto di innovazione
terapeutica.

11. Entro il 30 aprile 1991 si provvede alla revisione del prontuario
terapeutico, inserendo a parità di efficacia i farmaci a minor costo con
la fuoriuscita di tutte le confezioni non rigorosamente documentate
rispetto all'efficacia terapeutica. Il PTN è periodicamente rivisto in
relazione al progresso delle conoscenze sull' efficacia e la sicurezza dei
farmaci in esso inclusi.

12. Dallo gennaio 1991 le prescrizioni relative ai farmaci con
indicazioni particolari, ad alto costo, sono effettuate dai presidi
ospedalieri, dalle strutture poliambulatoriali o di day hospital attraverso
prescrizioni specialistiche circostanziate.

13. A partire dall'anno 1990 l'agevolazione nei confronti delle
industrie farmaceutiche per attività promozionali o convegni e
congressi di carattere scientifico è ridotta dal 2 all' 1 per cento con
previa documentazione delle attività che si intendono svolgere.

14. A decorrere dallo gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n.382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla
medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di sanzione
rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità ~ d'intesa con il Consiglio
nazionale sanitario ~ ridetermina le forme morbose, e le modalità per il
riconoscimento, che danno diritto alla esenzione del pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai
sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni
correlate alle specifiche patologie.

15. Le unità sanitarie locali provvedono a garantire dallo gennaio
1991 l'attività delle strutture diagnostiche del SSN almeno 12 ore al
giorno per 6 giorni la settimana.

16. Per i presidi convenzionali che erogano prestazioni di diagnosti-
ca di laboratorio che, a norma del DPCM 10 febbraio 1984 articolo 18,
non hanno provveduto all'adeguamento delle strutture e della strumenta-
zione per le analisi cliniche le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, alla sospensione della convenzione ed alla revoca qualora
permanga la inottemperanza all'adeguamento dei requisiti richiesti.
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17. Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie
in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia e del segreto
professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali,
stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in
sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri
definiti dall'anzidetto articolo devono prevedere:

a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al
fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla
regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli
nazionali;

b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale
con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati della
regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universita~
rie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire
gli standard medi assistenziali e di fissare la procedura per le verifiche di
qualità dell'assistenza. Nella definizione degli standard medi assistenzia~
li dovranno altresì essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che
potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi
secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato
articolo 48;

c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui
servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica
standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto~legge 12 settembre 1983,
n.463 (42fb), convertito con modificazioni nella legge 11 novembre
1983, n. 638, nonchè l'obbligo delle unità sanitarie locali di comunicare
periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente
lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici
convenzionati» .
5.1 BERLINGUER, TORLONTANO, IMBRÌAco, DIO-

NISI, ZUFFA, MERIGGI, FERRAGUTI, ANTO-

NIAZZI, VECCHI, IANNONE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Le regioni e
le province» fino a: «esigenze operative»; al terzo periodo, sostituire la
parola: «ridetermina» con le altre: «determina, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge,» e le parole: «e alla necessità
di graduare» fino alla fine con le altre: «Con lo stesso provvedimento è
stabilito il funzionamento corrispondente alla applicazione degli
standards fissati, con risorse aggiuntive a quelle indicate per il fondo
sanitario nazionale contenuto nella legge finanziaria per l'anno 1991».

5.2 FERRAGUTI, BERLINGUER, IMBRÌACO, DIONISI,

MERIGGI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «La spesa effettiva di
competenza dell'anno 1989» con le altre: «la spesa di competenza
dell'anno 1990».

5.3 BERLINGUER, IMBRÌACO, DIONISI, MERIGGI,

FERRAGUTI
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Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Sono esenti da ticket tutte le prestazioni preventive erogate da
servizi e presìdi del servizio sanitario nazionale, nonchè le prestazioni
diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso
strutture pubbliche».

5.4 FERRAGUTI, BERLINGUER, IMBRÌACO, DIONISI,

MERIGGI, ZUFFA

Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: «gravidanza» inserire le
seguenti: «o per la diagnosi precoce dei tumori femminili».

5.5 FERRAGUTI, ZUFFA

Sopprimere il comma 4.

5.6 FERRAGUTI, BERLINGUER, IMBRÌACO, DIONISI,

MERIGGI

Sopprimere il comma 6.

5.7 BERLINGUER, IMBRÌACO, DIONISI, MERIGGI,

FERRAGUTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza Stato-
Regioni, procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30
aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario
degli ausili tecnici e delle protesi da erogare a carico del Servizio
sanitario nazionale. Il nomenclatore tariffario per ausili e protesi è
aggiornato ogni 6 mesi. A tale scopo il Ministero della sanità si avvale
del parere di una Commissione nazionale la cui composizione è stabilita
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».

5.8 FERRAGUTI, BERLINGUER, IMBRÌACO, DIONISI,

MERIGGI

Sopprimere i commi 13 e 14.

5.9 IMBRÌACO, BERLINGUER, FERRAGUTI, DIONISI,

MERIGGI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DIONISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi intervengo per
illustrare gli emendamenti e per dichiarazione di voto. Desidero
svolgere qualche considerazione di carattere generale prima di entrare
nel merito degli emendamenti.
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Questa è una manovra finanziaria antipopolare, inutilmente
restrittiva e non rigorosa. Appare ancor~ più i~giusta proprio perchè è
inefficace a risanare il debito pubblico. E una manovra poco credibile.
Da anni voi adottate le stesse misure senza risultati, anzi con l'unico
risultato di aumentare la pressione sui ceti sociali più deboli e meno
garan ti ti.

La verità è che non potete efficacemente intervenire con misure
rigorose per ridurre gli sprechi, altrimenti sareste costretti a smettere di
alimentare le clientele del Nord, come quelle del Sud.

Per questo noi ci battiamo e proponiamo misure realmente rigorose
per correggere i fattori di spreco e al tempo stesso per mantenere
adeguate le prestazioni dei servizi; dette misure intendono altresì essere
funzionali alla modernizzazione della pubblica amministrazione e dei
servizi sociali.

Riteniamo necessario agire sulle entrate attraverso un prelievo
fiscale più giusto e sulle uscite attraverso la correzione dei fattori
strutturali di spreco. Ci vogliamo confrontare con la necessità di
contenere la spesa sanitaria e vogliamo farci carico delle compatibilità.

Spesso il Ministro della sanità ci ricorda ~ lo ha fatto questa mattina
anche il relatore, senatore Melotto ~ che la spesa sanitaria non può
essere una variabile indipendente della nostra economia: siamo
d'accordo, ma riteniamo che la spesa per il servizio sanitario nel nostro
paese sia fisiologica ed allineata ai valori delle altre nazioni sviluppate
ed europee.

È urgente tuttavia pervenire ad un rapporto costi-benefici più
accettabile: non può essere più tollerata una spesa notevole a fronte di
un sistema inadeguato alle esigenze dei cittadini moderni, soprattutto
per le lentezze e per le barriere burocratiche che ostacolano l'accesso
degli utenti al servizio e talvolta per la qualità insufficiente delle
prestazioni. A tale riguardo non condivido le continue denunce
scandalistiche fatte anche dal nostro Ministro contro gli operatori e gli
amministratori, con il palese scopo di diffondere l'orientamento dei
cittadini ostili al servizio pubblico e favorevoli alla privatizzazione dello
stesso.

Il collega Melotto questa mattina faceva presente che non si può
dare tutto a tutti. Ebbene, anche noi riflettiamo sullo Stato sociale e
siamo anzi convinti che la forza politica che saprà ridisegnarlo e dare
rappresentanza ai nuovi bisogni e alle esigenze dei cittadini che ormai,
dopo dieci anni di individualismo, avanzano una domanda di servizi
personalizzati e rapidi e di documentazione certa, porrà le basi della sua
legittimazione al ruolo di govèrno del paese per i prossimi anni;
ovviamente, «Gladio» permettendo.

Attraverso questo nostro emendamento di carattere complessivo,
noi pensiamo, dunque, di correggere i fattori strutturali che alimentano
la spesa sanitaria; riproponiamo la fiscalizzazione del Fondo sanitario
nazionale ~ operazione, questa, condivisa anche da autorevoli esponenti
del Governo, che però, concretamente, non viene mai avviata ~;
agganciamo il Fondo sanitario nazionale al prodotto interno lordo e
mettiamo a carico del bilancio dello Stato eventuali incrementi
superiori derivanti da contratti, convenzioni e spesa farmaceutica, ove
questi non fossero concordati con la Conferenza Stato-regioni. Propo-
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niamo, altresì, di recuperare il metodo della programmazione, indivi-
duando finanziamenti certi a fronte di standards qualitativi e quantitati-
vi delle prestazioni e pre~ediamo un potere impositivo delle regioni per
far fronte alle spese relative ad innalzamenti di tali standards. Inoltre,
riproponiamo la nostra cultura alternativa che ~ come voi sapete ~

privilegia la prevenzione sulla diagnosi e sulla terapia. A tale scopo,
prevediamo che almeno il 10 per cento delle somme di parte corrente
ed il 5 per cento di quelle in conto capitale del Fondo sanitario
nazionale siano finalizzati, nel corso del triennio 1991-1993, alle attività
di prevenzione.

Proponiamo, altresì, di investire 1.500 miliardi per potenziare le
strutture e le tecnologie degli ambulatori pubblici territoriali, ospedalie-
ri e di day hospital al fine di ridurre e razionalizzare la spesa per la
medicina specialistica convenzionata esterna. Operando in tal modo,
riteniamo che si possano contenere le spese e pervenire ad un risparmio
di alcune centinaia di miliardi, oltre, naturalmente, ad introdurre,
anche a questo riguardo, un fattore correttivo di moralizzazione.

Per quanto concerne il personale, facciamo riferimento agli
standards fissati, ma con a fronte il finanziamento necessario per
l'applicazione degli stessi.

Un aspetto che può apparire secondario ~ ma che, in realtà, non lo è
~ è quello relativo alla soluzione di un annoso problema, che costituisce
un fattore di lievitazione della spesa, rappresentato dal ritardo con cui
vengono effettuati abitualmente i pagamenti ai fornitori.

Una misura altrettanto importante è quella concernente la
definizione da parte del Ministro della sanità dei capitolati generali per
le forniture dei beni e servizi alle unità sanitarie locali, in modo da
uniformare comportamenti, regole e costi sull'intero territorio
nazionale.

Riteniamo inoltre che a decorrere dallo gennaio 1991 la misura del
contributo di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n.526
dell'agosto 1982, debba essere nell'aliquota del 7 per cento del premio
incassato nell'anno precedente dalle imprese delle assicurazioni.

Un punto che assume un valore di carattere generale, oserei dire di
principio, su cui ormai da anni interveniamo, purtroppo inutilmente, è
quello della abolizione dei tickets. Noi riteniamo che i tickets debbano
essere aboliti perchè sono ingiusti, e la loro efficacia per contenere la
spesa sanitaria è stata messa in dubbio anche dallo stesso relatore. Sono
ingiusti perchè colpiscono i cittadini malati, cioè nel momento in cui
sono più deboli e si aspetterebbero un aiuto dallo Stato, se lo Stato
appunto fosse dei cittadini e non contro i cittadini. Sono ingiusti perchè
i cittadini già pagano per la sanità. Una correzione dei fattori di spesa di
carattere strutturale, noi riteniamo la si debba individuare in una
diversa politica del farmaco. Anche questo concetto è ormai talmente
condiviso da tutti che crea un qualche imbarazzo parlarne ancora; ma
evidentemente, se la convinzione che fra noi sembra così diffusa non
riesce a diventare legge, è perchè probabilmente le pressioni della
farmindustria e la volontà di difenderne gli interessi è più forte di ogni
buona ragione.

Si dice sempre che in Italia la spesa farmaceutica non è sotto
controllo, si afferma spesso che c'è un reale abuso di farmaci, anche di
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quelli non sempre efficaci (e noi diciamo che quando non sono efficaci
sono inutili e spesso dannosi), però non si riesce mai a far passare
misure capaci di ricondurre nei limiti fisiologici il mercato dei
medicinali. Insistiamo e riproponiamo ancora una volta una revisione
del prontuario terapeutico in modo tale che i farmaci vengano suddivisi
in tre classi: la prima fascia di farmaci la cui efficacia è documentata e
dei quali è impossibile fare abuso proprio perchè hanno un'indicazione
in patologie precise (questa prima fascia dovrebbe essere totalmente
gratuita ed esente da qualsiasi partecipazione dei cittadini); la seconda
fascia di farmaci per i quali esiste la documentazione di efficacia, dei
quali però si può fare abuso (e su questa fascia potrebbe gravare una
partecipazione dei cittadini); la terza fascia di farmaci la cui efficacia
non è affatto documentata, e per questa la partecipazione dei cittadini
dovrebbe essere totale, perchè il consumo di sostanze in essa classificate
configura un uso voluttuario e non la risposta a necessità di salute.

I farmaci particolarmente costosi dovrebbero poter essere prescritti
nelle strutture pubbliche, negli ospedali, nei day hospital, nei poliambu-
latori pubblici specialistici.

Seguendo una linea, già adottata nell'esame dei disegni di legge
finanziaria degli scorsi anni, di moralizzazione del rapporto tra le case
farmaceutiche e i medici, che sono i veri prescrittori della spesa nel
settore, riproponiamo che, a partire dal 1990, le agevolazioni nei
confronti dell'industria farmaceutica per le attività promozionali
debbano scendere dal 2 all'l per cento.

Il Ministro della sanità, d'intesa con il Consiglio sanitario nazionale,
deve rideterminare le caratteristiche delle forme morbose e le modalità
del riconoscimento che dà diritto all'esenzione dal pagamento delle
quote di partecipazione dei cittadini, nella speranza che questa volta le
situazioni morbose vengano individuate con maggior rigore scientifico e
non subendo le pressioni di singole organizzazioni di malati o di lobbies
che purtroppo operano in questo campo.

Proponiamo inoltre che le strutture diagnostiche del sistema
sanitario nazionale funzionino almeno per dodici ore al giorno per sei
giorni alla settimana. Francamente non appare comprensibile il motivo
per il quale le apparecchiature diagnostiche del servizio pubblico
debbano funzionare per la metà o un terzo di quello privato. Ciò
comporterebbe un minor ricorso alle strutture diagnostiche private,
con un notevole risparmio per lo Stato.

Per garantire la qualità dei servizi che le strutture private erogano ai
cittadini ci sembra infine necessario che le società ed i medici
convenzionati che non abbiano ottemperato a quanto prescritto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984,
articolo 18) debbano vedere sospesa ed eventualmente annullata la loro
convenzione.

Un'altra proposta che a noi sembra fondamentale sotto il profilo
culturale, oltre che per la responsabilizzazione dei medici, è quella
relativa all'introduzione di protocolli diagnostici e terapeutici. In
alternativa proponiamo che una commissione regionale, alla quale
partecipino rappresentanti dei medici, fissi gli standard di assistenza e le
modalità per la verifica di qualità della stessa.
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Questo, ovviamente, in un'impostazione che non vuole essere
poliziesca o tendere a limitare l'autonomia dei medici, ma al fine di
agevolarne comportamenti responsabili e promuoverne la partecipazio-
ne per il raggiungimento degli obiettivi sanitari e sociali dell'intera
organizzazione sanitaria.

FERRAGUTI. Signor Presidente, inizierò dall'illustrazione del-
l'emendamento 5.2.

La nostra richiesta è fondamentalmente relativa alla certezza dei
tempi. L'espressione «ridetermina» ci pare impropria: vorrebbe dire che
il Ministro ha già determinato gli standards. Poichè questo non ci risulta
si deve usare la parola «determina».

Do per illustrati gli emendamenti 5.3 e 5.6.
Relativamente al comma 6 ci siamo mossi secondo due esigenze. La

prima concerne la soppressione del citato comma con l'emendamento
5.7. Il senatore Berlinguer ha ampiamente illustrato nel proprio
intervento di questa mattina il meccanismo perverso che ha ispirato il
Ministero in questa proposta. Tuttavia, poichè siamo consapevoli che la
nostra richiesta non verrà accolta, ma soprattutto poichè vogliamo
evitare di passare per una forza politica che non vuole moralizzare la
spesa sanitaria, abbiamo presentato, in seconda battuta, l'emendamento
5.10, sostitutivo del comma 6, con cui rispetto al testo del Governo
proponiamo la soppressione della parte concernente il richiamo al
codice civile e penale. Dal momento che esistono già un codice civile e
un codice penale non si vede perchè tale aspetto debba anche essere
disciplinato in questa legge.

Con l'emendamento 5.8 chiediamo la sostituzione del comma 7 con
altro testo e ne ho spiegato questa mattina la ragione. Il nomenclatore
tariffario, con i tempi lunghi previsti per il suo aggiornamento,
rappresenta uno spreco di denaro oltre a fornire protesi ed ausili tecnici
non adeguati rispetto alle esigenze dei portatori di handicaps.

* ZUFFA. Signor Presidente con l'emendamento 5.4 proponiamo di
rendere esenti dal pagamento del ticket tutte le prestazioni preventive,
per una motivazione molto semplice illustrata in Commissione dal
senatore Berlinguer.

Noi riteniamo ~ ma si tratta di comune buon senso ~ che investire

nella prevenzione costituisca un fondamento del risparmio nella spesa
sanitaria. Riteniamo cioè che, anzichè disincentivare la popolazione
dall'usufruire di queste prestazioni, si debba incentivarla.

Oltre tutto, nel testo che ci viene presentato è prevista un'esenzione
dal pagamento del ticket per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche
rese a donne in stato di gravidanza presso strutture pubbliche.
Naturalmente non possiamo che essere d'accordo, ma voglio attirare
l'attenzione del signor Ministro sul fatto che appare assurdo distinguere
queste prestazioni dall'insieme delle prestazioni preventive che riguar-
dano la salute della donna.

Con grande fatica, con una legge che risale addirittura alla metà
degli anni '70, la legge n.405, si è cercato di mettere in piedi sul
territorio nazionale strutture preventive apposite, i consultori, che
giustappunto coprono tutto l'arco della prevenzione, per quanto
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riguarda la salute della donna e dell'infanzia, la libera scelta della
maternità, la prevenzione dei tumori, la tutela della gravidanza.

Ora, in alcuni documenti, quale per esempio l'ultima relazione
sullo stato di attuazione della legge n. 194, si afferma che queste
strutture vanno incentivate. Talchè non si riesce a capire perchè,
arrivati al momento di assumere una decisione concreta, si dà luogo ad
un provvedimento che di fatto disincentiva tale attività preventiva.

Faccio notare d'altra parte quale può essere l'effetto devastante
(che in parte già risulta) sulla funzionalità dei consultori. Il fatto che per
una visita in stato di gravidanza non si paghi il ticket e che invece per
una visita di prevenzione della maternità indesiderata o per una
diagnosi precoce dei tumori lo si debba pagare, configura una
situazione che porta al caos più assoluto e alla disfunzione la struttura
prpventiva che invece dovrebbe essere incentivata.

Faccio notare che su questo stesso argomento ho presentato una
interpellanza chiedendo che sia garantita la gratuità delle prestazioni
consultoriali, trattandosi di strutture che debbono rendere una
prestazione integrata su vari aspetti, interpellanza che è stata condivisa
da molte altre colleghe di questo ramo del Parlamento.

MERIGGI. Signor Presidente, con l'emendamento 5.9 chiediamo la
soppressione dei commi 13 e 14 dell'articolo 5 per ragioni che credo
siano note, cioè per arrivare alla fiscalizzazione, per il finanziamento del
servizio sanitario nazionale, che, lo ricordiamo, è sancito dalla
Costituzione repubblicana e prescritto dalla legge n. 833 del 1978.

Siamo contro i commi 13 e 14 perchè essi perseverano nell'impo~
stazione che non condividiamo e che vogliamo correggere. L'anomalia
della sanità italiana è che, pur esistendo un servizio sanitario nazionale
che dovrebbe garantire a tutti prevenzione, cura e riabilitazione, esso,
per quanto riguarda le entrate, poggia unicamente sul sistema di
contribuzioni di malattia, basato a sua volta in maniera sperequata sui
redditi da lavoro dipendente o autonomo, in modo regressivo e non
progressivo come previsto invece dalla Costituzione.

Continuando a contrastare la nostra proposta di arrivare alla
fiscalizzazione, di fatto si perpetua una situazione in cui i lavoratori
dipendenti pagano la quasi totalità dell' entrata, mentre ovviamente gli
evasori o non pagano nulla oppure contribuiscono ma non certo in base
al loro reddito reale.

Va detto infine che anche la cosiddetta tassa sulla salute non ha
certo risolto il problema e, caso mai, ha approfondito le sperequazioni.

Comprendiamo che tutte le misure che proponete, almeno nelle
intenzioni, intendono perseguire il risanamento della finanza pubblica.
Vogliamo però ribadire che non è questa la strada, perchè in tal modo si
colpiscono sempre a senso unico le categorie più deboli.

Sia come Gruppo parlamentare sia come governo~ombra abbiamo
avanzato proposte alternative che mirano a raggiungere gli stessi
risultati finanziari, sebbene con contenuti profondamente diversi nella
loro qualità, mentre vogliamo ribadire che la causa delle difficoltà va
ricercata soprattutto in un sistema fiscale profondamente ingiusto in
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quanto ora la pressione del fisco è mal distribuita e colpisce solo una
parte della ricchezza del paese.

L'esigenza quindi deve essere quella di raggiungere un'equità
fiscale che superi l'attuale situazione fonte di tensioni, polemiche,
ingiustizie e inefficienze ormai non più tollerabili, una modifica così
come chiesta ormai da tempo dalle organizzazioni sindacali, da varie
forze politiche e da tanti cittadini.

Credo quindi sia inaccettabile che, a 12 anni ormai dall'approvazio~
ne della legge n. 833, il finanziamento del servizio sanitario nazionale
continui invece a rimanere affidato al prelievo contributivo, pur
trattandosi di un servizio fornito alla generalità dei cittadini.

Disattese sono rimaste anche le indicazioni contenute nell'ordinan~
za della Corte costituzionale n.45 del febbraio 1985, che impegnava il
Governo a rivedere entro sei mesi il sistema contributivo: questo non è
stato fatto. Si continua invece nella logica dei tickets e di balzelli che di
fatto si configurano come tasse sulla malattia, creando solo ulteriori
ingiustizie e quindi indignazione, anche perchè tutto questo non porta
nessun miglioramento dei servizi sanitari. Ma come diceva, cari
colleghi, Martin Luther King, l'indignazione è un sentimento che va
coltivato se mira a obiettivi di giustizia per il benessere collettivo;
pertanto il nostro impegno per la sanità e per gli altri settori è di
coltivare questo sentimento di indignazione nei cittadini per indirizzarlo
a modificare e trasformare una società che non ci soddisfa. (Applausi
dall'estrema sinistra).

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

MELOTTO, relatore. Signor Presidente, colleghi, già in Commissio~
ne, la settimana scorsa e questa mattina in Aula ho avuto modo di
illustrare la manovra cui tende l'articolo 5, e come essa si inserisca fra il
decreto~legge convertito sul ripiano dei debiti e la legge di riordino del
servizio sanitario nazionale.

L'emendamento 5.1 illustrato dal collega Dionisi indubbiamente è,
come lui stesso lo ha definito, emendamento alternativo a tutto il testo,
perchè il testo dell'articolo 5 si limita solamente, in questa fase di
passaggio, a normare alcune prestazioni in modo più chiaro, possibil~
mente a eliminare dei privilegi e degli sprechi e ad aumentare la
partecipazione sia ai tickets sia ai contributi da parte dei cittadini: in
questo si sostanzia l'articolo 5.

Indubbiamente, tanti temi illustrati in ordine all'emendamento 5.1
trovano anche il mio consenso, se estrapolati ed isolati; ma occorre che
ci confrontiamo su questi temi nella sede propria, e la sede propria
certamente è la legge di riordino del servizio sanitario nazionale che
abbiamo in discussione nella nostra Commissione.

Pertanto, pur esprimendo segni di apprezzamento per alcuni temi
sui quali, peraltro, occorre ulteriormente approfondire, esprimo un
parere complessivamente negativo sull'emendamento 5.1 proprio per i
motivi che ho cercato di illustrare sia sinteticamente adesso sia,
soprattutto, stamane e in Commissione.
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Sull'emendamento 5.2, senatrice Ferraguti, devo dire che la parola
«ridetermina» è giusta, perchè sono stati fissati degli standards con
decreto del Ministro due anni fa che hanno attestato le piante organiche
delle USL. Oggi, in virtù del contratto nuovo che è entrato in vigore a
tutti gli effetti il 10 dicembre scorso, si porta la settimana lavorativa da
36 a 38 ore per tutto il personale medico ed inoltre si istituisce la
qualifica dell'operatore tecnico di assistenza, per cui si viene a
rideterminare il quantum e la qualità di alcuni servizi, e ciò sia per la
parte medica sia per la parte infermieristica. Pertanto l'espressione
«ridetermina», indubbiamente, rispetto a quel decreto che aveva
stabilito gli standards, diventa particolarmente pregnante.

Anche sulla seconda parte occorrerebbero risorse aggiuntive, che
mi pare non siano state indicate, per cui la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario.

Pregherei poi la senatrice Ferraguti di ritirare l'emendamento 5.3
che va nel senso di un aumento eccessivo per la voce «beni e servizi»;
tale voce negli ultimi anni ha già usufruito di privilegi nella percentuale
di incremento. Fissare un aumento dell' Il per cento rispetto al 1989,
già rendicontato, credo sia più che sufficiente.

Per quanto riguarda gli emendamenti 5.4 e 5.5, va considerato che
oltre al problema della prevenzione vi è anche quello del riordino delle
patologie esenti da tickets. L'articolo 5 prevede che il Ministro provvede
ad emanare un proprio decreto, peraltro già all'esame delle competenti
Commissioni dei due rami del Parlamento (la Commissione del Senato
dovrebbe esprimere il suo parere a breve). Verificheremo in quella sede
e nel concreto se, nell'evoluzione delle patologie, il momento
dell'esenzione sia colto oggi non tanto per segmento, ma per ciclo. In
questo modo l'aggiornamento verrebbe garantito non con una legge,
ma con il decreto che mi sembra uno strumento certamente molto più
elastico. Pertanto il parere del relatore sui due emendamenti è
contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 5.6 perchè con
il comma 4 si attua l'intera manovra di aggiustamento sui tickets.

Gli emendamenti 5.7 e 5.10 sottendono ad una duplice impostazio-
ne. Il primo propone di sopprimere il comma 6, ma ovviamente, se
stabiliamo delle esenzioni, qualcuno le deve controllare, e perciò
devono essere previste anche un minimo di sanzioni. Quanto all'emen-
damento 5.10, va detto che la sanzione non deve riguardare soltanto il
medico, ma anche il cittadino che dichiara il falso, come avviene in tutti
i casi simili previsti dal nostro ordinamento. Il parere sui due
emendamenti è quindi contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8, già prima ho fatto
riferimento al nomenclatore. Si tratta di strumenti al nostro esame e in
quella sede potremo entrare nel merito, dando al Ministro tutti i pareri
ed i suggerimenti che consideriamo opportuni affinchè egli possa
cogliere l'essenza del dibattito.

Resta infine l'emendamento 5.9 tendente a sopprimere i commi 13
e 14. Ricordo che il comma 13 aumenta dello 0,20 per cento l'aliquota
prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n.41, a
carico dei lavoratori dipendenti e autonomi, e che il comma 14 parifica
il massimale per il versamento dei contributi INPS (anche per i
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contributi malattia) per i lavoratori autonomi, artigiani e coltivatori
diretti, mirando così a superare una certa «ingiustizia» che si poteva
produrre. Si tratta di un aggiustamento corretto e per questo il mio
parere sull'emendamento è negativo.

DE LORENZO, ministro della sanità. Il parere del Governo sugli
emendamenti corrisponde esattamente a quello del relatore; anche le
motivazioni che egli ha dato in ordine alle varie richieste 'di modifica
corrispondono alla posizione del Governo. Voglio soltanto aggiungere
che, al di là delle valutazioni espresse sull'articolo 5, in questo momento
siamo alla vigilia dell'approvazione di una legge di riordino che rivede il
sistema nel suo complesso; inoltre, all'interno degli emendamenti
presentati, vi sono alcune norme che in ogni caso sono confermate dalla
legge finanziaria. Pertanto molti degli aspetti trattati potranno essere
ripresi e rivisti nel corso dell'esame della legge di riordino.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.2, sappiamo che l'attuazio-
ne del contratto ~ come diceva giustamente il senatore Melotto ~

comporta due ore di lavoro in più alla settimana per i medici, e
quindi è chiaro che occorrerà rivedere gli standards. Tra l'altro, lo
stesso contratto prevede l'addetto all'assistenza dei malati, il che
comporterà automaticamente anche la riduzione degli organici degli
infermieri professionali. Per questi motivi al più presto dovremo
emanare un decreto-legge sugli standards.

Sono convinto che riusciremo, nell'ambito della discussione dei
pareri che le Commissioni di merito della Camera e del Senato saranno
chiamate ad esprimere, a rivedere, rispetto al riconoscimento delle
patologie per l'esenzione dal ticket, anche quelle componenti che
riguardano eventualmente la gravidanza (senza contare che la legge già
contiene delle previsioni circa le prestazioni effettuate nel periodo di
gravidanza). Il Governo perciò è disponibile a trovare degli spazi per
discutere della questione, purchè sia limitata a misure ben individuate,
nell'ambito dell'espressione ~ come ricordava anche il senatore Melotto
~ dei pareri delle Commissioni competenti.

Voglio aggiungere che la questione delle esenzioni riguarda
sicuramente una grande moralizzazione del servizio sanitario nazionale:
credo che non si possa non essere d'accordo su questo.

Circa i problemi del nomenclatore, abbiamo cercato di evitare
distorsioni da parte di alcune unità sanitarie locali che, nell'ambito di
interpretazioni pur legittime tese a consentire protesi particolari,
possono determinare delle esagerazioni, nel senso che vengono
riconosciute come protesi strutture e macchine che non hanno nulla a
che fare con le protesi stesse. Riteniamo necessario, nell'ambito di una
modernizzazione del sistema, evitare interpretazioni di tal genere.

Per quanto concerne la fiscalizzazione, è nella volontà del Governo
arrivare alla fiscalizzazione nell'ambito però di una visione più
complessiva che auspico si possa raggiungere al più presto possibile.

Voglio infine aggiungere che è in corso di pubblicazione un
decreto-legge che interviene sul divieto di operare attività di pubblicità
dei farmaci durante i congressi. Credo che questa sia una forma di
mantenimento della spesa tesa alla riduzione del consumo. Tale decreto
va nella direzione indicata da coloro che si preoccupano che ci possano
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essere esigenze di modificare l'aliquota di deducibilità; con il conteni-
mento della pubblicità durante i congressi raggiungiamo, infatti, lo
stesso fine proposto con l'emendamento concernente la riduzione della
deducibilità dal 2 all' 1 per cento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal
senatore Berlinguer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2. presentato dalla senatrice
Ferraguti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 5.3. Senatrice Ferraguti, accoglie
l'invito del relatore a ritirarlo?

FERRAGUTI. Sì, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.4.

ZUFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZUFFA. Ho ascoltato le osservazioni del relatore e del Ministro:
vorrei far osservare che non si tratta di rivedere le patologie. Ci sono, ad
esempio, all'interno dei consultori tutte le attività finalizzate alla libera
scelta della maternità che non hanno niente a che vedere con le
patologie e la revisione di queste ultime.

Assumere perciò un'ottica così limitata vuoI dire stravolgere
l'impostazione di tutta l'attività preventiva riguardante la salute della
donna.

Con questa osservazione invito a votare un emendamento che mi
sembra importante.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla
senatrice Ferraguti e da altri senatori.

Non è approvato.

ANTONIAZZI. Non volete neanche difendere la maternità!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dalle
senatrici Ferraguti e Zuffa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice
Ferraguti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5.7 presentato dal senatore Berlinguer
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

FERRAGUTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAGUTI. Signor Presidente, vorrei semplicemente invitare il
relatore ed il Ministro a leggere attentamente l'emendamento perchè ho
l'impressione che siano incorsi in una svista. Ci è stato chiesto, infatti,
perchè prevedevamo di punire, nel caso di accertata prescrizione a
carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito
non esente, soltanto il medico e non anche l'assistito. Ma, colleghi, così
non è; ciò che noi chiediamo di eliminare ~ ed io vorrei davvero che
provassimo ad intenderci, se ci riusciamo; se poi, effettivamente, non si
è d'accordo, allora la cosa è diversa ~ è semplicemente la parte relativa
alla norma penale, che è superflua in quanto la legge penale già colpisce
chi commette un abuso.

Pertanto, vorrei capire se questa formulazione da noi proposta, che,
peraltro, a parte questo aspetto, lascia inalterato il testo del Governo,
debba proprio essere respinta o non la si possa invece accogliere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dai
senatori Berlinguer e Ferraguti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8 presentato dalla senatrice
Ferraguti ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Imbrìaco
ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro)

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni
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sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare
a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno
di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva
massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non abbiano
ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostituti~
vi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria,
purchè di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al
dato re di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi
prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente
legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti
per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla
comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche
agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la
comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la
data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai
commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della
legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma
1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di
trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1
hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento
pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione
di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al
periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la
maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa
a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per
i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si
applicano le norme in materia di determinazione della misura della
pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la
cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del
sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di
preavviso per alcuna delle parti.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 è sospeso per i
lavoratori dipendenti da imprese dichiarate in crisi o in ristrutturazione,
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riorganizzazione e conversione, per tutta la durata dell'intervento
straordinario della cassa integrazione, nonchè per i lavoratori nei
confronti dei quali trova applicazione il comma 7 dell'articolo 3 del
decreto~legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 1990, n. 58».

6.1 NIEDDU, TOTH

Invito i presentatori ad illustrarlo.

NIEDDU. Signor Presidente, con il comma aggiuntivo da me
proposto insieme al senatore Toth, si prevede la sospensione dell' eserci~
zio della facoltà di rimanere in servizio fino ai 62 anni per i lavoratori di
aziende o di settori in crisi o in corso di ristrutturazione per tutta la
durata dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni o
nel caso di provvedimenti di prepensionamento.

L'emendamento a mio giudizio è sollecitato dalla preoccupazio~
ne che in tali casi la norma possa vanificare gli obiettivi di
razionalizzazione produttiva e di ridimensionamento occupazionale
che il legislatore, attraverso l'uso degli ammortizzatori sociali,
intende invece agevolare.

Per queste ragioni, ritengo opportuno accogliere il nostro emen~
damento.

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

ANGELONI, relatore. Il relatore ritiene fondate le ragioni ad~
dotte dai proponenti e pertanto esprime parere favorevole sull' emenda~
mento.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
vorrei invitare i proponenti a ritirare l'emendamento. Il problema posto
è reale, però sarebbe opportuno inquadrarlo in un contesto più ampio
di riforma pensionistica e non collocarlo all'interno di una semplice
norma di proroga della facoltà di rimanere in servizio. Esso, dunque,
andrebbe considerato in un contesto più generale e quindi, anche se
può presentare degli aspetti positivi, mi pare troppo riduttivo inserirlo
in questo contesto.

Pertanto, pregherei il senatore Nieddu di ritirare l'emendamento,
essendo questo un problema che dovrà essere affrontato in seguito.

PRESIDENTE. Senatore Nieddu, accetta l'invito rivoltole dal
rappresentante del Governo?

NIEDDU. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art.7.

(Trattamenti pensionistici per le attività svolte all' estero
e per i residenti all'estero)

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, è sostituito dal seguente:

«I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti
anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a
condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione
pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro
svolto in Italia non inferiore a cinque anni».

2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: « nè alle pensioni
corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di
terzi fuori del territorio nazionale ». Sono altresì abrogati l'ottavo
comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito
dall'articolo 23-quinquies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n.485, e
l'articolo 9-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. A decorrere dallo gennaio 1991, le pensioni integrate al
trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate
con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi
ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a
cinque anni, restano confermate nell'importo in pagamento allo
gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento
minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le
norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8
della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo.

Su questo articolo sono state presentate due proposte di stralcio e i
seguenti emendamenti:

Stralciare l'articolo.

1. FlORET

Stralciare l'articolo.

2. SPETIt, IANNONE, FERRAGUTI



Senato della Repubblica ~ 50 ~

462" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO

X Legislatura

Il DICEMBRE1990

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «5 anni» con le altre:
«un anno»;

conseguentemente, nel comma 3, sostituire le parole: «5 anni» con le
altre: «un anno».

7.4 NIEDDU, MICOLINI, TOTH

Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole: «cinque anni» con le
altre: «un anno».

7.1 IANNONE, FERRAGUTI, SPETIt, VECCHI, DIO-

NISI, IMBRÌACO, ANTONIAZZI, CHIESURA,

LAMA

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «in costanza di
rapporto di lavoro svolto in Italia» ed aggiungere, in fine, le parole:
«comprensiva dei contributi equiparati», conseguentemente dopo il
comma 1 inserire il seguente:

«l-bis. Il requisito di cinque anni di contribuzione di cui al secondo
comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, è ridotto ad un anno, a due anni e a
tre anni per coloro che presentano domanda di pensione rispettivamen-
te negli anni 1991, 1992 e 1993».

7.2 NATALI, FABBRI, MANCIA, PIZZO, ZANELLA,

FRANZA, PUTIGNANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

l-bis. Il requisito di cinque anni di contribuzione di cui al secondo
comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito
dal comma 1 del presente articolo, è ridotto ad un anno, a due, a tre e a
quattro per coloro che presentano domanda di pensione rispettivamen-
te negli anni 1991, 1992, 1993 e 1994».

7.5 NIEDDU, MICOLINI, TOTH

Al comma 2, sostituire le parole: «l'ottavo» con le altre: «all'ottavo» e
conseguentemente dopo le parole: «legge Il agosto 1972, n.485»,
inserire le seguenti: «le parole: "nonchè fuori del territorio nazionale"».

7.6 IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «le pensioni», inserire le seguenti:
«dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e
delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi».

7.7 IL RELATORE
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Al comma 3, sopprimere le parole: «in costanza di rapporto di
lavoro».

7.3 NATALI, FABBRI, MANCIA, PIZZO, ZANELLA,

FRANZA, PUTIGNANO

Al comma 4, sostituire le parole: «del secondo comma dell'articolo 8
della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1», con le
altre: «dal comma 2».

7.8 IL RELATORE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4~bis. Per il trattamento di pensione di vecchiaia in favore dei
soggetti il cui requisito contributivo sia stato acquisito in virtù del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi con
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, il
requisito di età è quello della legislazione dello Stato contraente in cui il
lavoratore può far valere il più elevato periodo di contribuzione».

7.9 ANDREATTA

Invito i presentatori ad illustrare le proposte di stralcio e gli emen-
damenti.

FlORET. Signor Presidente, la proposta di stralcio dell'articolo 7 è
conseguente al voto unanime espresso dalla Commissione affari esteri
ed emigrazione del Senato con l'ordine del giorno approvato il 29
novembre alla conclusione dell'esame dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1991. Nel
documento, la Commissione affari esteri, in buona sostanza, ha chiesto
al Governo di non affrontare la complessa materia dei trattamenti
pensionistici, relativamente ad attività lavorativa svolta all'estero e ai
residenti all'estero, con disposizioni frammentarie, ma di predisporre in
termini brevi una normativa per regolamentare sistematicamente
l'intera materia, eliminando, se necessario, possibili abusi o distorsioni.
Se infatti è motivo di compiacimento constatare che l'Italia si colloca in
posizione d'avanguardia per la quantità e la qualità delle convenzioni di
sicurezza sociale stipulate con i paesi dove più consistente è la presenza
di lavoratori italiani, tuttavia è un dato innegabile che la stratificazione
delle convenzioni, avvenuta per situazioni ed in tempi diversi, fa
emergere incongruità che è doveroso armonizzare per fini di equità e di
giustizia fra tutti i beneficiari.

Va altresi sottolineato ~ ed il re latore l'ha già messo in evidenza ~

che l'articolo 7 non era contemplato nel disegno di legge presentato in
Parlamento dal Governo, ma è stato introdotto dalla Camera dei
deputati con il dichiarato intento di rimuovere disparità di trattamento
tra i lavoratori in Italia e quelli che operano all'estero e di eliminare
altresì le distorsioni esistenti. Siffatti intendimenti trovano la dovuta
attenzione in quanti si confrontano sulle problematiche migratorie, con
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l'avvertenza però che mentre per gli italiani in patria esiste una rete di
ammortizzatori sociali per le situazioni di più marcato disagio,
altrettanto non avviene, allo stato dei fatti, per i connazionali all'estero;
tant'è che dai lavori della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazio~
ne è emersa unanime e pressante la richiesta della concessione di un
assegno sociale per i connazionali in precarie condizioni economiche.

Le reazioni vivaci provenienti da tutte le parti del mondo
all'introduzione dell'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame ~

che il relatore, senatore Angeloni, ben conosce, e della cui opera di
mediazione per il recepimento delle istanze di modifica è doveroso dare
pubblico riconoscimento ~ potrebbero attenuarsi se le anomalie
rilevate dalla Camera dei deputati trovassero i necessari aggiustamenti
in un sistema previdenziale che si faccia carico anche delle situazioni di
coloro che risiedono all'estero sprovvisti di ogni aiuto.

Si tratta in definitiva, signor Presidente, di non dimenticare
un'epopea migratoria che ha coinvolto in un passato non lontano
moltitudini di italiani, costretti in giovanissima età a cercare una
sistemazione stabile fuori dei confini della patria. Tenere conto di ciò,
senza perpetuare situazioni distorte, significa corrispondere ad una
esigenza di equità e di saggezza politica; sono queste considerazioni che
debbono prevalere su ogni altra pur legittima valutazione. (Applausi dal
centro).

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

SPEI'IC. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io, come il
senatore Fioret della Democrazia cristiana e tutti i senatori appartenenti
ai vari Gruppi politici presenti nella Commissione affari esteri ed
emigrazione del Senato, chiedo lo stralcio (e non la soppressione)
dell'articolo 7.

Come è stato già detto, questo articolo è stato inserito alla Camera
dei deputati con un emendamento, non essendo presente nel testo
originale approvato dal Governo. Voglio sottolineare l'importanza di
questo fatto, perchè significa che lo stesso Governo, che ha presentato il
disegno di legge di accompagnamento in esame, non considerava
essenziale ai fini della manovra finanziaria un simile intervento. Tale
decisione è stata adottata in maniera abbastanza surrettizia e dopo una
campagna di stampa che non esito a definire ignobile in quanto ha
criminalizzato intere fasce di lavoratori emigrati, presentati come
evasori fiscali o comunque come persone non rispettose delle leggi
dello Stato, andate all'estero a cercare non si sa bene cosa, forse il paese
di bengodi. Con tale operazione è stato cancellato, rimosso quello che
fu il vero dramma dell'emigrazione, specie negli anni cinquanta. Mi
riferisco a quel periodo e comunque alla fase precedente al «miracolo
economico» italiano, perchè evidentemente la situazione successiva~
mente è mutata. Chi chiede l'integrazione pensionistica in questi anni,
però, è proprio tra coloro che abbandonarono l'Italia negli anni
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cinquanta; non sono certo i giovani che oggi partono in condizioni del
tutto diverse per raggiungere i posti di lavoro all'estero.

L'emendamento approvato alla Camera in modo surrettizio ha cercato
di risolvere con poche righe situazioni anomale ma marginali, colpendo
così anche ampie fasce di lavoratori emigrati, soprattutto in America
latina, ma anche sacche di povertà e di emarginazione in Europa.

A mio avviso, questo emendamento suggerito dalla Commissione
bicamerale per i problemi previdenziali, tra l'altro, è di dubbia coerenza
rispetto alla legislazione comunitaria e quindi passibile di contestazioni
da parte della CEE.

Ho fatto riferimento agli anni cinquanta anche perchè penso non
vada dimenticata la ratio per la quale si era deciso di concedere
l'integrazione al minimo ai lavoratori pensionati all'estero: si voleva
tener conto della diffusa evasione contributiva presente in quegli anni.
Ultimamente ho viaggiato molto in Europa e ho avuto occasione di
parlare con gli emigrati che a migliaia hanno manifestato davanti alle
nostre rappresentanze consolari e alle ambasciate italiane. Ho raccolto
varie testimonianze sulla situazione dei nostri lavoratori emigrati
all'estero su quegli anni. Diffusissimo era il lavoro nero e si avevano
molti casi di contribuzioni per il 50 per cento effettive e per il 50 per
cento figurative: c'erano lavoratori nel campo edilizio che lavoravano
per sei mesi con i contributi e che poi venivano licenziati fittiziamente
per percepire l'i.ntegrazione previdenziale prevista per la disoccupazio~
ne per essere poi fittiziamente riassunti dopo altri sei mesi. Quando si
propone di concedere l'integrazione al minimo soltanto a chi ha da far
valere cinque anni di contributi versati in continuità di rapporto di
lavoro in Italia in quel periodo, bisogna tener presente ciò che questi
lavoratori mi hanno detto: che se allora avessero avuto cinque anni di
contribuzione, non se ne sarebbero mai andati dall'Italia. La proposta
della Camera dei deputati è una vera e propria beffa!

Certo, ci sono anche problemi di compatibilità economica e mi
rendo perfettamente conto della necessità di risanare il bilancio
dell'INPS. Però dobbiamo sapere che per una manciata di miliardi che
si risparmierebbero qualora venisse approvato questo articolo 7 sulle
pensioni all'estero, dovremmo certamente subire il boomerang econo~
mico e finanziario determinato da una massiccia ondata di rientri
specialmente dall'Argentina, dal Venezuela e da altri paesi dell'America
latina, dove spesso l'integrazione al minimo concessa dallo Stato
italiano è la condizione per la sopravvivenza di intere famiglie.

I rappresentanti degli emigrati in Argentina mi hanno detto che se
dovesse venire a mancare anche quest'ultima, residua risorsa ~ qualora
il Governo non attuasse l'impegno concernente l'assegno sociale per i
pensionati all'estero in condizione di povertà, assunto solennemente in
sede di Conferenza nazionale dell'emigrazione ~ quel fenomeno di
rientro dall' America latina cui già oggi assistiamo in molte regioni, si
intensificherebbe, con le conseguenze che possiamo immaginare.
Avremmo anche una ricaduta economico~finanziaria perchè in quel
caso questi lavoratori avrebbero diritto non soltanto alla pensione
sociale a 65 anni, ma anche ad una casa, all'assistenza sanitaria e, i più
giovani, ad un posto di lavoro. Quindi, per risparmiare cento lo Stato
italiano sarà probabilmente costretto a spendere il doppio.
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Certo, esistono situazioni anomale, di privilegio odioso, che
probabilmente sono state create da convenzioni previdenziali bilaterali
malfatte, approssimative. Dobbiamo, però, comprendere che tali
convenzioni sono state trattate e firmate dal nostro Governo in una
determinata condizione storica, con una motivazione seria.

Farò un esempio. Sovente i rappresentanti del Governo, quando
parlano dei privilegi odiosi esistenti all'estero, richiamano la situazione
davvero anomala delle pensioni erogate nella ex Venezia Giulia,
nell'lstria, a Fiume, nelle aree passate alla Jugoslavia.

Certo, si tratta di un problema da risolvere con un atto di giustizia,
ma sia ben chiaro, onorevoli colleghi, che i cittadini dell'lstria, di
Fiume, di Pala non sono lavoratori italiani emigrati all'estero. Di ben
altro si tratta. Sono questi territori annessi, ceduti, ripresi, riceduti; si
tratta quindi di problemi di definizione di un territorio, dei confini di
Stato, e non di un problema concernente gli emigrati.

In sede di seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione il nostro
Governo ha assunto impegni precisi ed io ritengo che esso vada
richiamato al rispetto di tali impegni. Certo, i nostri lavoratori all'estero
sono i primi a chiedere la revisione organica di queste norme
previdenziali, affinchè si possano avere certezze. Tuttavia, una tale
revisione non può essere fatta con un emendamento di poche righe
approvato in uno o nell'altro ramo del Parlamento, ma deve essere
realizzata con una legge seria, attraverso il necessario confronto e, se
possibile, con il consenso delle parti sociali; e con ciò mi riferisco sia
alle organizzazioni dei lavoratori sia alle associazioni degli emigrati.
Stiamo creando a tutti i livelli organismi di rappresentanza dei nostri
lavoratori all'estero (il Consiglio generale degli emigrati all'estero, i
Comitati degli italiani all'estero e via dicendo) e tra pochi mesi essi
saranno chiamati a votare. Ebbene, stiamo creando tali strutture, ma
non chiediamo che esse vengano consultate.

Occorre far presto, prendere contatti con le associazioni e con i
sindacati, in modo da avere un confronto e da raggiungere un consenso
per poi procedere con rapidità. C'è, infatti, l'intenzione da parte di tutti i
Gruppi presenti in Parlamento di risolvere le situazioni anomale e le
eventuali distorsioni che hanno provocato la giusta indignazione di
alcuni rigoristi del bilancio dello Stato.

Concludo affermando che l'impegno del nostro Gruppo è quello di
impegnarsi, di lottare, affinchè si operi una revisione generale della
situazione previdenziale e dell'atteggiamento del nostro paese nei
confronti dell'emigrazione italiana. Per questo ci siamo impegnati
durante i lavori della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione e
riteniamo che anche in quell'occasione non si sia fatto soltanto del
turismo politico accompagnato alla solita demagogia degli «italiani che
vivono il mondo», ma si sia evidenziata la necessità di un rapporto serio
tra l'Italia ed i suoi cittadini che vivono all'estero.

Ebbene, io temo che, approvando norme frettolose e inadeguate,
questo rapporto di fiducia dei lavoratori italiani all'estero nei confronti
della propria patria possa anche incrinarsi.

Per questi motivi chiedo di approvare la proposta di stralcio da noi
presentata. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. Senatore Spetic, debbo interpretare il suo intervento
anche come illustrazione dell' emendamento 7.1?

SPETIt. No, Presidente. Illustrerò l'emendamento 7.1 successiva~
mente alla votazione della proposta di stralcio.

VECCHI. C'è una proposta di stralcio; se questa viene approvata
decadono tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. No, colleghi, l'illustrazione degli emendamenti deve
essere svolta prima delle votazioni. Vi chiederei per cortesia di illustrare
tutti gli emendamenti.

FERRAGUTI. D'accordo, signor Presidente. È chiaro che la via
dell'emendamento 7.1 deve intendersi perseguibile solo ove non sia
approvata la nostra proposta di stralcio, trattandosi di un'ipotesi
subordinata.

Comunque, la modifica suggerita con l'emendamento 7.1 è
altrettanto chiara e ci pare che non venga soltanto da parte nostra. Si
tratta di sostituire al comma 1, nel capoverso, le parole: «cinque anni»
con le altre: «un anno».

Poche parole per sottolineare l'opportunità di accogliere almeno
questa proposta di modifica, nel caso in cui non passasse la proposta di
stralcio, sebbene ci auguriamo che la riflessione sulla proposta
prioritaria si svolga seriamente.

Onorevoli colleghi, siamo in corso di legislazione; vi è ormai un
dato oggettivo, che riguarda la stragrande maggioranza dei lavoratori
italiani in paesi stranieri: il diritto al trattamento minimo pensionistico,
pari a 15 anni di contribuzione, si matura se si può vantare, in Italia, una
anzianità contributiva di un anno. Gli esperti dell'INPS e del Ministero
degli esteri ci hanno informato che questa è la norma esclusi cinque o
sei paesi, se non ricordo male, in cui, per accordi bilaterali, per
maturare il periodo contributivo minimo sono sufficienti 15 giorni di
contribuzione in Italia.

Ci rendiamo ben conto che l'introduzione di un anno minimo di
contributi modifica rapporti bilaterali intercorsi con questi paesi, che la
questione non è di facile soluzione, e tuttavia siamo disponibili ad
apportare questa modifica. Ci parrebbe una forzatura eccessiva, rispetto
alla legislazione in corso, passare dal periodo di contribuzione minimo
in Italia di un anno a quello più elevato di cinque anni. Intanto perchè si
tratta di un dato ormai acquisito per moltissimi lavoratori emigrati; in
secondo luogo, perchè la materia attiene a rapporti bilaterali, per cui
potrebbero determinarsi problemi nelle relazioni tra il nostro ed altri
paesi.

Per tali ragioni riteniamo, sia pure in via subordinata rispetto
all'ipotesi principale rappresentata dalla proposta di stralcio, l'emenda~
mento 7.1 il massimo di mediazione possibile.

Permettetemi, in conclusione, di segnalare, come già hanno fatto
altri colleghi, l'esigenza di una rivisitazione della materia da realizzarsi
con apposito provvedimento legislativo. Non si può affrontare un tema
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di tali implicazioni sociali e politiche con un articolo di un
provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria.

* TOTR. Come è emerso anche in sede di Commissione, la norma di
cui all'articolo 7 indubbiamente dà luogo ad alcuni inconvenienti e
solleva alcune problematiche che sono state poste dai colleghi Spetic e
Ferraguti. Con l'emendamento 7.4 presentato insieme ai senatori
Nieddu e Micolini, evidentemente rinunciamo allo stralcio in quanto
riteniamo che la norma in esame sia necessaria per dimostrare la
volontà del Parlamento'di porre mano a questa materia; proponiamo,
quindi, la riduzione del periodo minimo contributivo richiesto da
cinque anni ad un anno per consentire al Governo e al Parlamento di
elaborare la normativa in materia in maniera più rispondente alla
diversità delle situazioni.

Il cumulo dei trattamenti minimi previdenziali italiani e dei
trattamenti previdenziali di altri paesi nel caso degli emigranti nasce sia
da disposizioni legislative minute sia dalle convenzioni internazionali sia
dalle decisioni intervenute in sede di giurisdizione ordinaria e in sede di
giurisprudenza costituzionale. Ovviamente si tratta sempre di interventi
parziali, particolari che, avendo eliminato dall'ordinamento alcune
disposizioni estremamente specifiche, hanno lasciato sussistere un
mosaico estremamente variegato del quale i lavori in Commissione non
hanno assolutamente potuto darci un quadro serio e attendibile sul quale
sia possibile fondare una decisione di questo genere.

Per non privare la legge finanziaria dello strumento della legge di
accompagnamento, e al tempo stesso per dimostrare la volontà di
intervenire, ridurre il periodo contributivo ad un anno ha il significato
di consentire al Governo e al Parlamento di poter studiare con maggiore
attenzione questa problematica e anche di poter consultare in maniera
più precisa le organizzazioni dei nostri emigrati, i sindacati e le varie
associazioni che li rappresentano. Infatti, gli organi che a livello
internazionale sono stati giustamente istituiti con leggi recenti in questa
occasione non sono stati affatto consultati, e questo mi sembra un
controsenso.

D'altra parte, noi abbiamo presentato anche un altro emendamen~
to, il 7.5, che ha lo scopo di stabilire una disciplina graduale che non
privi i nostri emigrati, all'improvviso, di un'aspettativa sulla quale
hanno costruito i loro programmi di vita. È quindi necessario tenere nel
debito conto tali aspettative in questo momento per evitare l'insorgere
di un senso di malcontento in conseguenza di una smentita di attese,
sulla base delle quali sono stati compiuti sacrifici o impostati i
programmi lavorativi o di contribuzione, e non adottare misure con cui
praticamente si toglie a queste persone ogni aspettativa.

Proponiamo, quindi, in via principale l'approvazione dell'emenda~
mento 7.4, volto alla riduzione da cinque anni ad un anno dell'anzianità
contributiva, ed in via subordinata del successivo emendamento 7.5,
che ha già il senso di entrare nel merito particolare della materia,
venendo quindi a privare il Parlamento ed il Governo della possibilità di
elaborare una disciplina più elaborata e più graduale.

In altri termini, l'emendamento 7.5, che per noi è subordinato,
costituisce un intervento nel merito e pertanto rappresenta un modo con
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cui, precostituendo una soluzione, si ipoteca la libertà del Parlamento e
del Governo di poter elaborare in maniera diversa la materia.

Ecco perchè insistiamo in via prioritaria per l'approvazione
dell'emendamento 7.4 e in via subordinata del 7.5.

NATALI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune considerazioni
illustrando gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Noi pensavamo che segnalare i tre anni, 1991, 1992 e 1993,
significasse precisare meglio il problema. Soprattutto temevamo che
rimanesse in vita la soppressione della costanza del rapporto di lavoro,
perchè questo vale per cinque anni ma anche per un anno, in quanto le
condizioni di lavoro continuativo in Italia sono estremamente difficili;
quindi, anche per un anno finiremmo, mantenendo ferma la costanza
del rapporto di lavoro, per danneggiare certamente qualcuno che non
lo merita.

Pensavamo di graduare meglio la legge fin da ora e non tra quattro
o cinque mesi: vedremo cosa si farà di quello che ora si dice di voler
man mano migliorare. La demagogia è forte, e noi non possiamo
combatterla perchè nulla è più difficile da combattere, pur non capendo
ci adegueremo e voteremo, come farà l'intero Parlamento, in un modo
che a mio parere non è giusto. Non possiamo pertanto far altro che
ritirare il nostro emendamento 7.2 in quanto superato da altro emen~
damento.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* POZZO. Signor Presidente, colleghi, esporrò la posizione del mio
Gruppo sull'emendamento 7.1 e sulla proposta di stralcio dell'arti~
colo 7.

È stato già detto ~ e devo qui ribadirlo a nome del mio Gruppo ~ che

il disegno di legge, così come è stato approvato alla Camera, ora
sottoposto al nostro voto è assolutamente contraddittorio ~ non uso
aggettivi più forti ~ rispetto alle conclusioni della Conferenza sull'emi~
grazione in cui il Governo, non più di due anni fa, aveva assunto solenni
impegni davanti a tutte le comunità di italiani all'estero.

Gli italiani residenti all'estero che percepiscono una pensione INPS
sono in totale 1.210.957 per complessivi 4.000 miliardi di lire annui,
pari allO per cento delle pensioni erogate dall'istituto. Contro ogni
indicazione emersa dalla seconda Conferenza nazionale sull'emigrazio~
ne, nell'indifferenza più totale, la Camera dei deputati ha approvato il
disegno di legge oggi sottoposto al nostro giudizio, un provvedimento
legato alla manovra finanziaria che nel prossimo triennio modificherà
drasticamente la normativa che disciplina i trattamenti pensionistici per
le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero.

La modifica principale porta a cinque anni l'anzianità contributiva
in Italia ai fini dell'attribuzione dell'integrazione al minimo, oltre al
congelamento delle pensioni integrate alla data del 31 dicembre 1990.
Appare davvero incredibile che, per sanare i buchi profondi, infiniti
delle casse dell'INPS, si debba cominciare colpendo gli italiani
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all'estero. È scandaloso che ci si chieda di approvare una norma che
penalizza gli emigranti, una delle categorie di cittadini più indifese,
cittadini che, non potendo ancora votare e quindi pesare elettoralmen-
te, secondo l'ottica del Governo potranno tranquillamente essere
ulteriormente tartassati.

Al pari dei colleghi di altre forze politiche, abbiamo subito la
pressione delle organizzazioni degli emigranti, organizzazioni politica-
mente targate in tutti i modi possibili, perchè sul problema non vi è una
diversificazione di ordine ideologico nè tanto meno politico. Tali
organizzazioni, ufficialmente riconosciute negli organismi rappresenta-
tivi, denunciano ad ogni livello questo ennesimo sopruso. Far pagare a
tutti gli italiani all'estero un assurdo come quello della burocrazia
italiana, che concede nel frattempo la pensione a decine di migliaia di
cittadini iugoslavi che dimostrano di aver prestato un mese di servizio
nell'esercito italiano, è semplicemente vergognoso e poco serio per una
nazione che si reputa civile ed evoluta.

Queste sono le ragioni, rappresentate molto sinteticamente, per le
quali il mio Gruppo voterà a favore della proposta di stralcio. Qualora
tale proposta non dovesse essere approvata, annunzio che voteremo a
favore dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Iannone e da altri
senatori.

ANGELONI, relatore. Signor Presidente, nel corso del mio interven-
to illustrerò gli emendamenti 7.6,7.7 e 7.8.

La disposizione contenuta nell'articolo 22, comma 8, della legge 30
aprile 1969, n. 153 prevede che il divieto di cumulo della pensione di
anzianità con la retribuzione lorda in costanza di rapporto di lavoro alle
dipendenze di terzi non si applichi nei confronti dei titolari di pensione
che svolgano attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di
salariati fissi, di giornalieri di campagna e assimilati, di addetti ai servizi
domestici e familiari nonchè fuori del territorio dello Stato. Se non
approvassimo l'emendamento 7.6, verrebbe abrogato l'ottavo comma
del citato articolo 22; noi proponiamo invece che venga abrogata solo
l'ultima parte dell'ottavo comma, cioè le parole: «nonchè fuori del
territorio nazionale». Un'abrogazione complessiva dell'ottavo comma
sarebbe in giustificata.

L'emendamento 7.7 tende a specificare meglio a quali pensioni ci si
riferisce; si tratta perciò di un chiarimento.

Ritiro, infine, l'emendamento 7.8.

ANDREATTA. Signor Presidente, non voglio occuparmi di una
materia che ~ come gli interventi dei colleghi Spetic e Fioret hanno
mostrato ~ può essere controversa e controvertibile, cioè del problema
del trattamento pensionistico di cittadini italiani all'estero; ma le
convenzioni in questione regolano anche il problema degli stranieri che
avendo per un breve periodo lavorato in Italia (per cinque paesi
soltanto una settimana) possono fruire di una pensione integrata al
minimo in Italia.

È noto che ci sono situazioni, sotto il profilo dell' età utile per
l'ottenimento di una pensione, profondamente diverse nei vari paesi
europei, con una differenza che può arrivare anche a dieci o dodici anni
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tra i nostri limiti di età e quelli di altri paesi. Sembra allora opportuno
evitare una specie di dumping sociale, cioè una corrente migratoria
verso l'Italia da parte di cittadini stranieri che avrebbero nel loro paese
diritto alla pensione a 65 o, nel caso della Svezia, a 68 anni.

Non credo che vi siano ragioni interne nè internazionali che
ostano all'accoglimento di questo emendamento, soprattutto se si
tiene conto che nell'ultima riunione dei Ministri del lavoro della
Comunità, svoltasi a Torino, l'Italia è stata accusata di perseguire una
politica che crea imbarazzo alle legislazioni sociali di diversi paesi
europei e pertanto ci è stato richiesto di non porre più in essere questa
sorta di dumping sociale. Per venire incontro alle obiezioni mosse mi
dal relatore, intendo però modificare il mio emendamento che, nella
nuova formulazione, recita: «Per il trattamento di pensione di
vecchiaia in favore di soggetti non cittadini italiani, il cui requisito
contributivo sia stato acquisito in virtù del cumulo dei periodi
assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni interna-
zionali in materia di assicurazione sociale, il requisito di età è quello
della legislazione dello Stato contraente in cui il lavoratore può far
valere il più elevato periodo di contribuzione».

È vero ~ si dice ~ che il Governo vuole esaminare la materia, ma
credo sia importante evitare che degli immigrati dalla Svizzera, dalla
Francia o da qualche altro paese ~ non si tratta solo della Jugoslavia ~

vengano in Italia nella speranza di poter godere, entro un anno, con un
anticipo di 4 o 5 anni rispetto all'età pensionabile prevista nel loro
paese, di un trattamento pensionistico in Italia. A mio avviso, questa
situazione richiede un immediato intervento e ritengo che non vi sia
alcuna giustificazione ostativa; si tenga conto che 10.000 stranieri che
arrivano in Italia comportano un costo annuale di 100 miliardi.

A me sembra dunque che sia importante dare questa interpretazio~
ne alle convenzioni; esse non vengono toccate per nulla, se non per
quanto riguarda l'età pensionabile, che è quella prevista dalla
legislazione dello Stato in cui il lavoratore può far valere il più elevato
periodo di contribuzione della sua vita. Bisogna evitare questa specie di
aggiramento della normativa, in maniera da impedire che ci si possa
avvantaggiare della differenza intercorrente tra l'età pensionabile
prevista nel nostro pese e quella di molti altri Stati europei.

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

ANGELONI, relatore. Signor Presidente, ho ascoltato con molto
interesse gli interventi dei colleghi Fioret e Spetic in favore delle
proposte di stralcio dell'articolo 7. Entrambi sono membri della
Commissione esteri e sono supportati in questa loro richiesta anche da
un ordine del giorno firmato da molti componenti, di varia tendenza
politica, di quella Commissione.

I colleghi sanno che su tale questione abbiamo ragionato a lungo e
ci siamo appassionati. Infatti, lo stesso relatore, in Commissione prima e
stamane qui in Aula, in sede di replica, ha avanzato, più che perplessità,
alcune critiche circa il modo con cui questo articolo è stato introdotto
nel disegno di legge che stiamo discutendo. È un articolo che ~ come
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abbiamo detto ~ introduce, di fatto, una riforma delle pensioni
internazionali; noi avremmo preferito invece che il problema fosse
affrontato o in sede di riordino del sistema pensionistico, in particolare
di quello dell'INPS a cui queste pensioni fanno capo, o con un
provvedimento ad hoc.

Siamo tutti convinti che la riforma debba essere varata perchè nel
sistema si sono verificate delle distorsioni. Gli stessi proponenti dello
stralcio, infatti, non hanno potuto fare a meno di ricordare le
diseguaglianze che si registrano in questo settore, soprattutto tra i
lavoratori italiani in patria e i lavoratori italiani all'estero o altri
lavoratori che si avvalgono delle convenzioni con l'Italia. Noi siamo
convinti che la riforma vada fatta.

Gli emendamenti che seguono, sui quali mi accingo ad esprimere il
parere, in qualche misura già colgono questa esigenza. Invito i colleghi
a ritirare le proposte di stralcio e magari a presentare, se credono, un
ordine del giorno che impegni il Governo ad una riforma, perchè questo
credo sia l'auspicio di tutte le parti politiche.

Passo ora ad illustrare il parere su alcuni emendamenti, che
daranno ulteriori argomentazioni all'invito che ho rivolto testè ai
colleghi. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.1 e 7.4, che
riducono da cinque a un anno il periodo necessario per maturare il
diritto alla pensione integrata al minimo. Al riguardo, bisogna fare
chiarezza. Con queste proposte di modifica di fatto alcune materie
vengono già disciplinate, regolamentate. Tutta la materia che riguarda i
cumuli (oltre all'integrazione del trattamento al minimo, alla pensione
di invalidità e alle retribuzione, alla abrogazione della norma che esenta
la presentazione da parte dei lavoratori all'estero della dichiarazione dei
redditi, che era sancita in altri dispositivi di legge) viene abrogata.
Anche se noi riduciamo il termine ad un anno, esso penalizza quei paesi
per i quali basta anche un contributo settimanale o il servizio militare; si
tratta di sei paesi: la Svizzera, la Svezia, il Brasile, il Liechtenstein, la
Jugoslavia e l'Uruguay. Per chi lavora in questi paesi, per le convenzioni
stabilite, basta un contributo settimanale; per la generalità degli altri
paesi vale invece un anno. Quindi portando il termine ad un anno
compiamo un primo passo e facciamo un po' di chiarezza nella materia.
Dal 10 gennaio 1991, con il dispositivo che stiamo esaminando, chi ha
già maturato il diritto alla pensione, pur avendo usato contributi effettivi
inferiori ad un anno, mantiene quello che ha avuto finora, con il
riassorbimento attraverso le perequazioni. Quindi mi pare che la via
scelta, quella di ridurre ad un anno il termine, consenta di trovare
un'intesa sulla materia; però, essa rappresenta, più che un auspicio, una
spinta notevole da parte di questa Assemblea al Governo perchè si faccia
carico di mettere sollecitamente a punto una riforma complessiva in
questo settore.

Avendo espresso parere favorevole su questi emendamenti, ritengo
superati gli emendamenti 7.2 e 7.5. Esprimo invece parere contrario
sull'emendamento 7.3.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo
testo dell'emendamento 7.9, così come modificato dal presentatore,
senatore Andreatta.
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DUlANY, segretario:

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4~bis. Per il trattamento di pensione di vecchiaia in favore dei
soggetti il cui requisito contributivo sia stato acquisito in virtù del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o
convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, il
requisito di età è quello della legislazione dello Stato contraente in cui il
lavoratore può far valere il più elevato periodo di contribuzione».

7 .9 (Nuovo testo) ANDREATTA

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sul nuovo testo
dell'emendamento 7.9.

ANGELONI, relatore. Il senatore Andreatta ha ricordato il dialogo
che avevo avuto con lui, nel corso del quale avevo manifestato la mia
contrarietà rispetto al testo originario della sua proposta. Rimango
ancora piuttosto perplesso: da un lato, vorrei pregare il presentatore di
ritirare la sua proposta considerando la necessità di arrivare ad una
riforma globale; dall'altro, le argomentazioni ulteriormente portate dal
senatore Andreatta mi hanno in qualche misura convinto dell'opportu~
nità del suo emendamento. Devo confessare di essere combattutto e per
questo mi rimetto al parere del Governo. Preferirei infatti che
l'argomento fosse rinviato al momento dell'esame della riforma.

SPEnt. Allora si stralci l'articolo come abbiamo chiesto noi.

ANGELONI, relatore. Mi rimetto alla decisione dell'Assemblea.

NATALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI. Vorrei solo fare cortesemente notare al relatore che non
può far decadere l'emendamento 7.2, che è stato ritirato.

PRESIDENTE. Senatore Natali, non si preoccupi, al momento della
votazione dirò che l'emendamento è stato ritirato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda~
menti in esame.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il problema che qui è stato posto è reale, implicando
una diversità di trattamento pensionistico tra cittadini italiani e
residenti all'estero con rapporto previdenziale INPS. Tale problema va
affrontato non solo per gli oneri finanziari conseguenti ~ per la verità
non sempre giustificati ~ ma anche per gli effetti sperequativi che ha
creato.

Alla Camera dei deputati è sembrato che il provvedimento in esame
fosse l'occasione più opportuna per risolvere questo problema. Ci
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rendiamo però conto che questo intervento ha posto ulteriori questioni
non solo per l'impatto che ha nei confronti dei destinatari, ma anche
per le implicazioni relative alle convenzioni esistenti con gli altri
Stati.

Ci sembra pertanto di poter accogliere l'invito venuto sia dal
relatore sia dai presentatori dei vari emendamenti di affrontare tale
problematica in tempi brevi. Concordiamo sulla necessità di consultare
le nostre rappresentanze all'estero, le rappresentanze dei nostri
emigrati, i sindacati e l'INPS stesso, in modo da affrontare in maniera
organica e concreta questa normativa.

Propendiamo, tuttavia, per non eliminare la norma, ma per
accogliere alcune correzioni, in modo da ridurre l'impatto che essa
potrebbe creare nei soggetti destinatari.

Si invitano, quindi, i proponenti a ritirare le proposte di stralcio, in
seguito all'impegno che il Governo assume di affrontare in tempi brevi
la materia e di accettare la correzione della norma accogliendo gli
emendamenti 7.4 e 7.1, che riducono da cinque ad un anno il periodo
per poter ottenere il diritto alla integrazione del minimo pensionistico.
In tal modo si correggerebbe la parte in cui si prevede un periodo
veramente irrisorio, di qualche settimana, per acquisire questo diritto.

Alcuni emendamenti sono già stati ritirati dai presentatori; inviterò
al ritiro di altri, con l'impegno di affrontare tali aspetti nell'ambi~o
dell'intera problematica. Prego inoltre i presentatori di voler ritirare le
proposte di stralcio. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.4
7.1, mentre invito i presentatori a ritirare l'emendamento 7.5, per i
motivi già ampiamente illustrati dal relatore. Esprimo parere favorevole
sull'emendamento 7.6, per le conseguenze che potrebbero derivare
dalla mancata correzione della norma, che non erano nell'intenzione
del legislatore. Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 7.7
e parere contrario sull'emendamento 7.3.

L'emendamento 7.8 è stato ritirato. Per quanto concerne l'emenda~
mento 7.9, la problematica affrontata dal senatore Andreatta è reale,
anche se ritengo che potrebbe essere meglio analizzata nell'ambito di
una riforma dell'intera normativa, evitando anche alcuni inconvenienti
nei quali si potrebbe incorrere per un esame affrettato. In ogni caso,
ritenendola valida, qualora il proponente non ritenesse di ritirare
l'emendamento, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Fioret, intende mantenere la proposta di
stralcio n. l?

FlORET. Signor Presidente, pur confermando la validità della
proposta dì stralcio dell'articolo 7, per le considerazioni che ho svolto
insieme al collega Spetic, prendo atto delle dichiarazioni del relatore e
del Governo, che si sono pronunziati in senso favorevole all'accoglimen-
to degli emendamenti 7.4 e 7.1 che riducono l'anzianità contributiva da
cinque ad un anno.

Subordino, tuttavia, il ritiro della proposta di stralcio all'accogli-
mento da parte del Governo di un ordine del giorno che reca, oltre alla
mia firma, quelle dei colleghi Rosati, Granelli, Nieddu, Graziani e
Bonalumi, volto ad impegnare il Governo a predisporre le misure
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necessarie per corrispondere l'assegno sociale a coloro che si trovano
in condizioni di indigenza.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori della proposta di stralcio
n. 2 se intendano mantenerla.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, dato che era mia intenzione
svolgere una dichiarazione di voto a sostegno della proposta di stralcio,
esporrò brevemente gli stessi argomenti per sostenere la nostra
intenzione di non ritirare la proposta di stralcio.

L'iniziativa è stata motivata dal collega Spetic e non torno sulle sue
argomentazioni; voglio fare un'altra considerazione.

Tutto l'andamento di questa discussione enfatizza l'utilità di
affrontare la materia in altro modo e in altra sede. Cosa è emerso dalla
discussione? Sia da parte dei colleghi che hanno posto maggiormente
l'accento sulla necessità di superare radicalmente la normativa, sia da
parte di coloro, come il rappresentante del Governo, che ha inteso dire
~ semplifico e me ne scuso, ma credo di non allontanarmi troppo dalla

verità ~ che nell'immediato è opportuno approvare questo testo
rinviando ad una fase successiva una discussione seria e la rielaborazio~
ne, sia da parte dei colleghi che hanno avanzato proposte correttive in
senso migliorativo, insomma da parte di tutti sono state sollevate
questioni che vanno oltre la normativa, così come si configura in questo
provvedimento, e che pongono l'esigenza di una riconsiderazione
organica, non solo in relazione allo status quo, ma anche in relazione
alla situazione che si può determinare in avvenire.

Ora, proprio perchè non siamo al cospetto di norme che riguardano
solo la sanatoria o il correttivo di situazioni pregresse, bensì al cospetto
di norme che investono una regolamentazione di prospettiva, io ritengo,
con i colleghi proponenti lo stralcio, che questa è la strada che meglio
corrisponde allo scopo. Che occorra rivedere la normativa lo diciamo
tutti, sia pure con accenti diversi, ma a ciò non si può procedere in via
incidentale, affrontando solo un aspetto della questione.

Posso comprendere la preoccupazione da cui muoveva il collega
Natali, il quale mi sembra osservasse che può essere auspicabile
procedere ad una revisione organica, ma chi sa quando e come vi si
metterebbe mano. Questo tuttavia è solo motivo di impegno e di
assunzione di responsabilità per tutti noi nel porre mano, e nella sede
propria, a questa materia.

Questa è la ragione per cui mi sembra sinceramente più costruttivo ed
utile promuovere uno stralcio, anzichè abborracciare proposte correttive
che in ogni caso ~ invoco la testimonianza del rappresentante del Governo
~ non risolverebbero il problema e costringerebbero a ritornare
sull'argomento in una sede in cui si riproporranno tutti gli inconvenienti
che giustamente ~ devo dire ~ preoccupano il collega Natali.

Insisto quindi, anche a nome dei colleghi proponenti, per la
votazione della proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Dal momento che la richiesta di ritirare la proposta
di stralcio n. 2 non è stata accolta dai proponenti, invito il relatore ed il
rappresentante del Governo a pronunziarsi su di essa.
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ANGELONI, relatore. Il parere del relatore è contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il parere del Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio n. 2, presentata
dal senatore Spetiè e da altri senatori.

È approvata.

GRASSI BERTAZZI. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvata.

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presentato dal senatore Nieddu e
da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 7.1, presentato dal senatore Iannone e da altri
senatori, risulta pertanto assorbito.

Ricordo che l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Natali e da
altri senatori, è stato ritirato.

L'emendamento 7.5, presentato dal senatore Nieddu e da altri
senatori, è assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Natali e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.9, nel nuovo testo.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTH. Signor Presidente, sul piano personale sono contrario
all'emendamento 7.9. Infatti, nonostante il «filtro» pensato dal senatore
Andreatta costituisca un elemento essenziale nel momento in cui si
andrà a definire l'intera normativa poichè esso stabilisce un principio,
diciamo così, di morale internazionale (nel senso che chi non è
cittadino italiano ha come età contribuitiva quella relativa al paese nel
quale ha il maggior periodo contributivo, il che mi sembra logico),
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siccome non conosciamo, allo stato attuale, il quadro complessivo e
siamo in procinto di votare un ordine del giorno del collega Fioret
concernente una revisione globale della materia, rimetterei questa
decisione (pur sottolineando l'importanza del «filtro») al Governo ed al
Parlamento; altrimenti, poichè vi sono regimi di doppia cittadinanza (ad
esempio, per alcuni paesi dell'America Latina), questa norma potrebbe
essere completamente aggirata. Non abbiamo un quadro globale e la
norma finirebbe per colpire soltanto alcune situazioni particolari; in
questo momento me ne viene in mente soltanto una, quella dei cittadini
iugoslavi, che però riguarda in gran parte appartenenti alla minoranza
italiana che avendo avuto contributi durante il periodo di lavoro svolto
in Italia ~ si tratta di persone anziane ~ verrebbero ad essere sottoposti

ad un trattamento meno favorevole. Se è questo che vogliamo, possiamo
anche farlo, ma con una cognizione di causa più ampia rispetto a quella
che possiamo avere in questo momento.

Pertanto considero quello del filtro un criterio che può essere
senz'altro utilizzato in sede di normativa globale; allo stato attuale però
finiamo per legare le mani sia al Governo sia a noi stessi per il futuro.

Per quanto riguarda il timore che si possa determinare un ingresso
in Italia di pensionati che vogliono usufruire di quanto è previsto dalla
normativa, pur non conoscendo la situazione credo che si tratti di un
pericolo non così imminente.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, il nostro Gruppo parlamentare
non voterà l'emendamento presentato dal senatore Andreatta, non
perchè esso non ponga problemi veri, ma perchè, per poterlo votare,
bisognerebbe innanzitutto sapere come la materia è regolata dalle
convenzioni internazionali e non siamo stati in grado di poterci
informare nei dieci minuti intercorsi tra la presentazione del nuovo
testo dell'emendamento e il momento del passaggio alla votazione.
Inoltre, a me pare che non si possa realizzare una riforma delle
convenzioni internazionali in materia di previdenza attraverso emenda~
menti ad un provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria.

Pertanto, pur riconoscendo che l'emendamento in questione pone un
problema vero, per le ragioni esposte riteniamo di non poterlo votare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.9, nel nuovo testo,
presentato dal senatore Andreatta.

Non è approvato.

Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

preso atto delle conclusioni delle 2" Conferenza nazionale
dell'emigrazione, intesa a promuovere una legislazione che anche sotto
l'aspetto previdenziale, equipari la condizione sociale degli italiani che
operano dentro e fuori i confini della Patria,
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impegna il Governo,

a predisporre, in termini brevi, una normativa previdenziale
organica a favore degli italiani all'estero, che contempli, tra l'altro, la
concessione di un assegno sociale per coloro che si trovano in
condizioni di indigenza e adotti, nel contempo, ogni misura necessaria
per eliminare distorsioni in atto, contrastanti con i principi di equità e
giustizia sociale.

9.2509.2 FlORET, ROSATI, GRANELLI, NIEDDU, GRAZIA-
NI, BONALUMI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
tale ordine del giorno.

ANGELONI, relatore. Esprimo parere favorevole.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Fioret, alla luce dei pareri espressi dal
re latore e dal rappresentante del Governo, insiste per la votazione
dell'ordine del giorno?

FlORET. Signor Presidente, con il parere espresso dal sottosegreta~
rio Pavan ritengo che il Governo si sia impegnato realmente a colmare i
vuoti esistenti nella materia. Pertanto, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

IANNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti alla
votazione dell'articolo 7 della legge di accompagnamento al nostro
esame, ma credo che in quest'Aula non ci si sia fatti carico di un fatto
importante avvenuto in queste settimane ad opera degli emigrati
italiani all'estero, i quali si sono battuti per modificare questo articolo.
In verità, la proposta che è stata avanzata dagli italiani all'estero non
viene presa in considerazione: essi, infatti, avevano proposto la
soppressione dell'articolo oppure il suo stralcio, convinti che non si
potesse affrontare un problema così complesso, che riguarda rapporti
e convenzioni internazionali, introducendo surrettiziamente una
norma in un disegno di legge di accompagnamento alla legge
finanziaria, ma che si sarebbe dovuta affrontare complessivamente la
materia con un disegno di legge di riforma.

Per questo motivo in sede di Commissione avevamo proposto la
soppressione dell'articolo e quindi in Aula lo stralcio, nella convinzione
che il problema degli emigrati è ancora aperto.

Certo, la battaglia da noi condotta in queste settimane e quella delle
nostre comunità all'estero attraverso picchettaggi sotto le ambasciate
hanno portato un primo risultato. Ma non possiamo fermarci qui, anche
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se abbiamo conseguito un primo successo nei confronti della maggio~
ranza e del Governo, che erano contrari alla modifica dell'articolo 7. Il
passaggio da cinque ad un anno rappresenta un traguardo molto impor~
tante.

Onorevoli colleghi, se fosse stato approvato l'articolo 7 nel testo
proposto dalla Commissione si sarebbe stabilita una disparità ai danni
dei cittadini italiani all' estero sotto il profilo dei contributi effettivi
versati in costanza di rapporto di lavoro: infatti, la legislazione italiana
cumula i contributi effettivi (le giornate realmente lavorate) con i
contributi figurativi (il servizio militare, la maternità, la malattia, il
sussidio di disoccupazione), mentre l'articolo 7 stabilisce che debbono
essere considerati solo i contributi effettivi. Se avessimo mantenuto il
termine di cinque anni, la maggioranza dei lavoratori italiani all'estero
avrebbe corso il rischio di non raggiungere il minimo della pensione
dopo quindici anni di lavoro, compresa l'integrazione. Così, mentre per
i lavoratori italiani sono necessari quindici anni di contributi per il
raggiungimento del minimo, per i lavoratori italiani all'estero sarebbe
stato necessario un maggior numero di anni. Inoltre, la sperequazione
avrebbe riguardato anche l'integrazione al trattamento minimo, nel
senso che se un lavoratore all' estero avesse raggiunto i quindici anni di
contributi, di cui quattordici all'estero e uno in Italia e avesse già
consolidato questa posizione assicurativa, egli avrebbe visto riconosciu~
to soltanto il minimo senza l'integrazione, dal momento che sarebbero
stati necessari cinque anni di contributi in costanza di rapporto di
lavoro svolto nel nostro paese.

Quindi, se fosse stato accolto l'articolo 7 nel testo proposto dalla
Commissione, dal Governo, dalla maggioranza, i lavoratori italiani
emigrati avrebbero visto compromessa la posizione assicurativa matura~
ta nel corso di questi anni.

Questo è il motivo per cui io credo che la lotta degli emigrati e
l'iniziativa politica assunta dal Gruppo comunista in queste settimane
abbiano dato un primo risultato; noi però non ci fermeremo qui, poichè
riteniamo che occorra aprire una consultazione con le comunità
emigrate all'estero, con le loro rappresentanze e con le organizzazioni
sindacali per arrivare ad una legge di riforma che disciplini l'intera
materia dell'emigrazione. Si impone, cioè, una regolamentazione dei
regimi contributivi e pensionistici internazionali, nonchè una revisione
del sistema di calcolo delle pensioni italiane all'estero. In sostanza, va
rivisto tutto il sistema pensionistico. Questo è il motivo per cui, votiamo
a favore dell'articolo 7, che rappresenta un primo passo in questa
direzione; è chiaro, però, che deve essere affrontato al più presto il nodo
complessivo della riforma.

TOTR. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTR. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo
democristiano sull'articolo 7. A nostro avviso, infatti, la formulazione
uscita dal dibattito odierno risponde perfettamente agli emendamenti
da noi presentati.
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Vorrei contestare però ai colleghi comunisti l'affermazione secon~
do cui il risultato di questa approvazione sarebbe l'effetto di una lotta da
loro condotta in mezzo ai nostri emigrati, perchè la sensibilità
dimostrata nei confronti di questo problema è stata comune in
Commissione da parte di tutti i Gruppi, in particolare da parte di quello
democristiano.

Fin dall'inizio dei lavori in Commissione, infatti, abbiamo sollevato
delle obiezioni sull'articolo 7, così come ci veniva proposto dall'altro
ramo del Parlamento, ed abbiamo condotto fin qui la nostra battaglia
per un suo miglioramento, nella piena consapevolezza di riuscire in
questo modo a tutelare gli interessi dei nostri lavoratori all'estero,
nonchè i diritti spettanti agli emigrati allo stato attuale, in vista di una
regolamentazione globale della materia.

Per tali motivi, dunque, ribadisco il voto favorevole del mio
Gruppo. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro)

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei
contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti
nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dalla
gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi
previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.

2. Per le imprese artigiane nonchè per quelle operanti nelle
circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe
delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro
superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed
assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista
per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n.25, e successive
modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono
individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per
l'impiego.

3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di
quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40
per cento.

4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure
previste per la generalità dei lavoratori.
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5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per
l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti
generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di
inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da
accordi interconfederali.

6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e
lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della
richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio
almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e
lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale
fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati
per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si
applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo
contratto di formazione e lavoro.

7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In
mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a
tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del
relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'as-
sunzione.

8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli
obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro,
previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di
formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore
interessato.

9. A decorrere dallo gennaio 1991 nei confronti dei datori di
lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a
tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquat-
tro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordina-
rio di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto,
quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o
sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella
misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine
sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni
possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le
modalità indicate entro trenta giorni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del
Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese
artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per
un periodo di trentasei mesi.

10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1,
dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) liste di mobilità:
lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di
collocamento da lungo periodo».

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art.9.

(Aliquote contributive)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso allo gennaio 1991, per
le finalità di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è
stabilito per le imprese appartenenti ai settori indicati al predetto
articolo 2, ivi incluse quelle alle quali l'intervento è stato esteso, in via
permanente, con successivo provvedimento legislativo, con esclusione
di quelle indicate all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, un
contributo pari a 0,6 punti percentuali e a 0,3 punti percentuali della
retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile
1969, n.153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori interessati.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e a 0,3 punti percentuali»;
«rispettivamente» e «e dei lavoratori interessati».

9.1 VECCHI, ANTONIAZZI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VECCHI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

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

ANGELONI, relatore. Il parere del relatore, per le stesse motivazio~
ni addotte in Commissione, è contrario.

PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo concorda
con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai
senatori Vecchi ed Antoniazzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all' esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Fondo comune regionale)

1. Per l'anno 1991 la quota del15 per cento dell'imposta di
fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi,
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indicata alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16
maggio 1970, n. 281, è ridotta al 12,42 per cento.

2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell'articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente
per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi
per l'anno 1991. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo
delle somme di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 1989,
n.40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al
comma 3 del medesimo articolo 1. Per l'anno 1991 rimangono acquisite
al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1, comma 4, della
predetta legge n. 40 del 1989.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in
lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:

a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;

b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del
Ministero della sanità per l'anno finanziario 1991;

c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui
al comma 2.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Fondo garanzia autostrade)

1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie
metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei
mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA)
per la costruzione delle autostrade Roma~Alba Adriatica e Torano-
Pescara, nonchè di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo
17 della legge 12 agosto 1982, n. 531.

2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede
utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese
quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto
1982, n. 531. Il sovrapprezzo di l lira e di 3lire previsto dall'articolo 15,
quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevato,
rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. L'ANAS è autorizzata a finalizzare il
maggiore introito ad interventi per la fluidità ed il decongestionamento
della circolazione a servizio delle aree urbane, con le modalità definite
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dei
lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente.

3. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente
alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del Ministro del
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bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, anche
al fine di contenere gradualmente l'onere a carico del bilancio dello
Stato nei limiti da determinare con lo stesso decreto.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le tariffe di pedaggio autostradale sono fissate, conformemente
alle previsioni convenzionali vigenti, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, presidente dell'ANAS, di concerto con i Ministri del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio di
Amministrazione dell'ANAS, anche al fine di contenere gradualmente
l'onere a carico del bilancio dello Stato nei limiti da determinare con lo
stesso decreto».

11.1 PATRIARCA

Invito il presentatore da illustrarlo.

* PATRIARCA. Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo Il
presenta ~ a mio modesto avviso ~ una anomalia sotto il profilo
istituzionale. Infatti, si prevede che la determinazione delle tariffe di
pedaggio autostradale avvenga con decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro del
tesoro, lasciando al Ministro dei lavori pubblici un mero potere di pro~
posta.

Ebbene, al riguardo non si può non rilevare che il Ministro dei
lavori pubblici, anche in qualità di Presidente dell'ANAS, è competente
al rilascio delle concessioni autostradali, dispone, nell'ambito dei piani
e dei programmi riguardanti la viabilità, sugli stanziamenti a favore
delle opere autostradali e svolge, infine, una attività di vigilanza sulle
società concessionarie. È evidente, quindi, che nel complesso rapporto
che lega il Ministro dei lavori pubblici alle società autostradali giuochi
un ruolo importante anche la determinazione della tariffa, la quale è
connessa alle condizioni poste nella concessione al finanziamento dei
piani di investimento delle società autostradali.

Conseguentemente, appare opportuno che la determinazione delle
tariffe sia fissata ~ così come d'altra parte prevede anche un disegno di
legge che è all'esame della 8a Commissione di questo ramo del
Parlamento ~ con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con ì Ministri finanziari, che devono valutare la coerenza della manovra
tariffaria con la più generale manovra economica. Questo rende anche
non più necessaria l'approvazione da parte del CIP.

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

ANGELONI, relatore. Il relatore invita a ritirarlo; diversamente
esprime parere contrario.
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* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, il Governo invita a ritirare questo
emendamento, ma vorrei dire al senarore Patriarca che l'aver messo
fuori dal CIP le tariffe autostradali non significa settorializzare la
decisione sul piano delle tariffe autostradali, tant'è che nella Relazione
previsionale e programmatica la politica tariffaria è un unicum rispetto
al quale tutti i vari settori in cui esistono problemi tariffari (da quelli
autostradali, a quelli telefonici, a quelli elettrici) devono avere una sede
unitaria. La sede unitaria di coordinamento non può che essere, in
quanto presidente del CIPE, in quanto componente del CIP, il Ministro
del bilancio. Diversamente ciascun settore porebbe una politica
tariffaria slegata da una visione di carattere generale. Questa è la
motivazione, senatore Patriarca, per cui la invito cortesemente a ritirare
l'emendamento; diversamente il parere è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Patriarca, accoglie l'invito a ritirare il suo
emendamento?

PATRIARCA. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del
Ministro e della volontà espressa di affrontare tutto il complesso
problema delle tariffe in maniera unitaria. D'altra parte, la mia
sollecitazione su questo intervento era rivolta al particolare settore delle
tariffe autostradali, ma se si fa luogo ad una politica più generale, sono
d'accordo a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo Il.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Fondo perequativo per le camere di commercio)

1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35
per cento.

2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito
conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio
l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse
attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n.638, e le entrate accertate per l'anno
1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percen-
tuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno
precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento,
entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini
e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo
conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al
70 per cento del tasso ufficiale di sconto.
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3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di
commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze e con il
Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commer-
cio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanzia-
mento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto
annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano
conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di
commercio per il conseguimento dei fini istituzionali.

4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo,
da affidarsi al Servizio centrale della riscossione.

5. Le disposizioni dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28
dicembre 1989, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n.38, sono estese, relativamente agli atti di propria
competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato è approvato
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 1.

12.1 VECCHI, CHIESURA, ANTONIAZZI, IANNONE, FERRAGUTI, LAMA

Invito i presentatori a illustrarlo.

VECCHI. Signor Presidente, vorrei solo far rilevare che questo
aumento dei diritti delle camere di commercio del 35 per cento segue
un aumento che è avvenuto nel 1990 del 60 per cento e non si giustifica
in mancanza della riforma delle camere di commercio stesse. Avrebbe
una sua giustificazione se precedesse anche il provvedimento di riforma
delle camere di commercio. Diventa un ulteriore aggravio a carico delle
imprese di 260 miliardi, nel momento in cui è in corso il dibattito sul
costo del lavoro e sui costi che l'impresa deve sostenere per i disservizi
presenti nella società. Ritengo che l'aumento non abbia una giustifica-
zione logica, per cui ne chiediamo la soppressione.

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

ANGELONI, relatore. Il relatore si pronuncia in senso contrario,
così come ha fatto in Commissione.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il parere del Governo è contrario, e vorrei dire al senatore
Vecchi che ovviamente la sua proposta di soppressione dovrebbe essere
accompagnata da una proposta che accolli alla finanza pubblica il
relativo onere; diversamente l'alternativa è la chiusura delle camere di
commercio, perchè iì bilancio delle camere di commercio ~ delle due

l'una ~ o ha il contributo delle aziende che usufruiscono di servizi o il
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contributo del bilancio dello Stato. Quindi, siccome questo emenda-
mento sopprime l'aumento, ma non indica la fonte alternativa, il parere
non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dal
senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen-
te emendamento:

Dopo 1'articolo i2 inserire il seguente:

«Art. 12.

(Trasporto rapido di massa)

1. Per gli investimenti nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa a guida vincolata in sede propria, anche ad automatismo
integrale, i comuni, le province, le aziende speciali e le società per
azioni a prevalente capitale pubblico locale, in forma singola o
associata, sono autorizzati ad accendere mutui garantiti dallo Stato.

2. Per la realizzazione degli interventi si applicano le procedure
previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 10 aprile 1989,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989,
n. 205, previo esperimento di confronto concorrenziale. Ove gli enti
operino mediante l'estensione di concessioni di rete già in atto, il
confronto concorrenziale sulle tecnologie sarà esperito dal concessio-
nario. Per l'esercizio degli impianti si applica l'articolo 22 della legge 8
giugno 1990, n. 142.

3. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge
16 maggio 1970, n. 281, sulla base di singoli progetti accompagnati da
relazioni specifiche dei costi e benefici e dai relativi piani finanziari, può
concedere contributi per oneri di capitali ed interessi derivanti
dall'ammortamento dei mutui.

4. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi del
presente articolo, quantificato in lire 440 miliardi per ciascun anno dal
1991 al 1993, si provvede utilizzando l'accantonamento «Istituzione
fondo interventi nel settore dei trasporti rapidi di massa, nel settore del
traffico e per il risanamento urbano"».

12.0.1 SENESI, LOTTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.
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SENESI. Signor Presidente, approfitto della presenza del Ministro
che ha citato la Relazione previsionale e programmatica approvata nel
maggio scorso per fare alcune considerazioni. Se andiamo a rileggere
quella relazione, scopriamo che gli impegni del Governo erano di
dotare il nostro paese, in particolare le aree urbane, di quelle
infrastrutture necessarie nel sistema della mobilità urbana. Infatti,
leggendo quella relazione si presupporrebbe che il Governo non solo
garantirebbe i finanziamenti, ma renderebbe più spedite tutte le
procedure di spesa per la realizzazione di queste opere. Di questo non
abbiamo visto traccia nè nel disegno di legge di accompagnamento, nè
tanto meno nella legge finanziaria; e il punto dolente è proprio quello
della politica degli investimenti a favore del trasporto urbano.

Avendo già la Camera dei deputati approvato un capitolo di spesa a
favore dei trasporti veloci di massa, le cosiddette metropolitane
innovative, il nostro emendamento consente a comuni singoli o
associati, alle province, alle aziende municipalizzate e alle società per
azioni già esistenti di poter accedere a mutui garantiti dallo Stato,
peraltro già coperti dal fondo che lo stesso disegno di legge finanziaria
ha istituito e che la Camera ha approvato. Il resto dell'emendamento
tende ad accelerare tutta una serie di procedure.

Il nostro Gruppo caldeggia l'approvazione di questo emendamento,
che appare necessario almeno per risolvere la situazione delle grandi
aree urbane. A tale proposito, va considerato che una parte di queste
città gode comunque di alcune garanzie. Voglio ricordare che
recentemente quest' Aula ha approvato il provvedimento su Roma
capitale con il quale sono state garantite alcune realizzazioni necessarie
alla vita della città, mentre altre città del Sud godono di canali finanziari
finalizzati. Da questi benefici sono escluse le grandi città dell'Italia
centrale e settentrionale. Questo è uno degli aspetti più contraddittori
della gestione nazionale in questo campo. (Applausi dall' estrema
sinistra) .

NATALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATALI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale, anche se
sono convinto che il Gruppo socialista sia d'accordo con me. Desidero
associarmi all'emendamento illustrato dalla senatrice Senesi in quanto
ritengo che interrompere lo sviluppo dei programmi relativi ai mezzi
collettivi di trasporto, pubblici o privati, nelle grandi città e nelle aree
forti del paese costituisce una battuta di arresto nei confronti di un
processo che si impone. Città come Milano, Genova, Torino in certe
giornate sono veramente al limite dell'avvelenamento. A Milano
circolano 800.000 auto in un perimetro che è diciotto volte più piccolo
di quello di Roma.

È di questi giorni la notizia della messa in cassa integrazione di
lavoratori da parte della FIAT a seguito della contrazione nella vendita
di vetture. Ma perchè l'azienda torinese non si impegna nella
costruzione di mezzi alternativi all'automobile? Perchè il Governo non
indirizza i grandi gruppi industriali verso questa strada e continua



Senato della Repubblica ~ 77 ~ X Legislatura

4628 SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO Il DICEMBRE 1990

invece a stanziare fondi per le autostrade che sono un incentivo sempre
più pesante all'uso dell'automobile nel nostro paese? Si deve tener
conto che come tutte le medaglie, questo problema ha una faccia ed il
suo contrario. Certo, l'automobile ha contribuito in modo sostanziale
allo sviluppo del nostro paese, ma ora bisogna renderci conto che siamo
arrivati al capolinea perchè un contenitore piccolo come l'Italia non
può sostenere il peso di 30 milioni di automobili. Occorre fare in modo
che questa linea di sviluppo venga rovesciata.

Noi sappiamo che con un veicolo di 2.500~3.000 cavalli di cilindrata
si possono trasportare almeno venti persone, evitando quindi che venti
automobili circolino per la città con una sola persona, come oggi
accade, salvo nei week~end.

In fondo si tratta di poche centinaia di miliardi rispetto alle somme
che si stanziano per altre iniziative più o meno interessanti, per le quali
magari non vi sono neppure i progetti. Chiediamo, quindi, che questo
emendamento venga approvato perchè contiene delle richieste giuste e
perchè i soldi si trovano, quando si vuole, come vedremo per l'articolo
successivo del disegno di legge. Annuncio quindi il mio voto favorevole.

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

ANGELONI, relatore. Per non ripetere il parere contrario gm
espresso in sede di Commissione, anche in seguito al fatto che la
Commissione bilancio si è pronunziata in senso contrario all'emenda-
mento, trattandosi di proposta che contraddice lo spirito di questo
disegno di legge, invito la senatrice Senesi a ritirarlo. In caso contrario,
il mio parere non può che essere negativo.

* CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, ritengo giusto rivolgere un invito
ragionato alla senatrice Senesi affinchè ritiri l'emendamento.

Mi sembra che l'operazione che ella propone di realizzare sia quella
del trasporto su ferro nelle grandi aree metropolitane, che è una delle
scelte di fondo, come peraltro affermava il senatore Natali. Tuttavia, se
per caso venisse approvato, ~ il parere del Governo è ovviamente
contrario ~ questo emendamento provocherebbe un danno al trasporto
su ferro, probabilmente al di là della volontà della senatrice Senesi.
Infatti le risorse che l'emendamento recupera nella tabella B, sotto la
voce «Amministrazioni diverse», in realtà rappresentano limiti di
impegno che consentono al settore del trasporto su ferro di investire
ben più di 440 miliardi, trasferendo dal settore delle metropolitane al
settore delle aree metropolitane.

Poichè è questo un elemento di confronto molto vivace, ma anche
convergente, tra Governo e maggioranza da un lato e opposizione
dall'altro, in sede di disegno di legge finanziaria, l'invito a ritirare
l'emendamento nasce-dalla seguente considerazione. Fermo restando il
prosieguo dell'iter del provvedimento sulle metropolitane alla Camera,
si tratta di trovare uno spazio finanziario aggiuntivo al servizio delle sole
aree metropolitane che possa consentire, anche attraverso l'accensione
di mutui, un certo tipo di investimento nel settore del trasporto su ferro
nelle aree metropolitane.
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Per questo motivo, senatrice Senesi, la invito a ritirare l'emenda~
mento e spero che la sua saggezza ci verrà incontro. Diversamente, il
mio parere non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Senatrice Senesi, accoglie l'invito del Governo a
ritirare l'emendamento?

SENESI. Comprendo le buone intenzioni del Ministro, anzi mi
auguro che quanto dichiarato in Aula corrisponda ad una maggiorazione
del fondo attualmente destinato dalla legge finanziaria, cioè che i 440
miliardi siano incrementati proprio per favorire le grandi aree urbane.

Devo dire che c'è anche un altro capitolo, quello in capo al
Ministero dell'interno, cui genericamente viene attribuita una funzione
per la copertura delle infrastrutture; e quindi potrebbe anche trattarsi di
un fondo che potrebbe finanziare il provvedimento in discussione
nell'altro ramo del Parlamento qualora venisse approvato. Pertanto non
ritirerò l'emendamento ed invito l'Assemblea a riflettere sapendo che la
legge, quando verrà approvata, dovrà avere l'adeguata copertura che
noi possiamo trovare nella futura discussione sulla legge finanziaria.
Questo emendamento consentirebbe di attivare immediatamente i
mutui per quei comuni che hanno già progetti in corso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, vorrei rappresentare agli uffici che questo
emendamento in Commissione portava anche la mia firma. Forse per
un errore di stampa non è stata riportata nel fascicolo degli emenda~
menti.

Comunque l'emendamento ottiene la mia approvazione, perchè mi
pare che esso non dia luogo ad alcun sfondamento: i 440 miliardi sono
previsti dalla legge finanziaria. Inoltre esso va incontro alle necessità
urgenti di alcune grandi città che hanno in corso opere che rischiano di
essere interrotte qualora i finanziamenti non siano erogati tempesti~
vamente.

Voterò quindi a favore, anche per consentire lo sviluppo di
programmi che possono portare al completamento delle reti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dalla
senatrice Senesi e da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

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

Non è approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Utilizzazione delle risorse destinate al commercio)

1. Le autorizzazioni di spesa destinate al finanziamento degli
interventi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e dall'articolo 3 del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n.9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 marzo 1987, n. 121, eventualmente non impegnate alla chiusura
di ciascun anno, possono essere destinate" con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in deroga alla
riserva di cui all'articolo 6 della stessa legge n. 517 del 1975, al
finanziamento degli interventi in favore dei restanti territori nazionali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14 e della annessa tabella:

Art. 14.

(Canone radio televisivo )

1. La lettera b) del numero 125 della tariffa annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, già sostituita
dall'articolo 1 del decreto~legge 10febbraio 1977, n. Il, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 90, è sostituita dalla lettera
b) di cui alla tabella allegata alla presente legge.

TABELLA
(articolo 14)

Numero
ordme

IndicazIOne degh atti
soggetti a tassa

Ammontare
della tassa

~

Modo di
pagamento

125

b) per ogni abbonamento alle diffu~
sioni televisive, per anno solare . . 8.000 ordinario

Note:

Le tasse di cui alla lettera b) possono essere corrisposte, se il contribuente sceglie
il pagamento rateale, nella misura semestrale di lire 4.100 o di lire 2.200 per rata
trimestrale (articolo 1, primo comma, legge 28 maggio 1959, n. 362).

Lo metto ai voti, con l'annessa tabella.

È approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
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Interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 12 dicembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12
dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza
pubblica 1991~1993 (2509) (Collegato alla manovra finanziaria ~

Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni
delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di
imposta, nonchè disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della
famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle
agevolazioni tributarie (2514) (Collegato alla manovra finanziaria)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

~ PECCHIOLI ed altri. ~ Norme volte a razionalizzare l'imposi~
zione sui redditi da capitale, unificare le aliquote di imposta,
disciplinare la tassazione dei guadagni di capitale realizzati da
persone fisiche su valori mobiliari, riformare la tassazione sui
contratti di borsa su titoli e valori, ridurre le aliquote dell'imposta
sostitutiva sulle operazioni di credito, riformare la scala delle
aliquote e la struttura delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche per il 1987 e per il 1988, alleggerire il carico fiscale
per le famiglie monoreddito con minori entrate e rendere
periodico, o dovuto, l'adeguamento delle aliquote, delle detrazioni
e dei limiti di reddito stabiliti in misura fissa dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche (260).

~ LOMBARDI ed altri. ~ Modifiche all'IRPEF per l'attenuazio~
ne del drenaggio fiscale e per la tutela dei redditi familiari (294).

~ CAVAZZUTI e ROSSI. ~ Modifiche all'articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600,
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concernente il riordino della tassazione sui redditi di capitali
(929).

~ PECCHIOLI ed altri. ~ Disposizioni in materia di rivalutazio~
ne dei beni di impresa (1072).

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

2. Conversione in legge del decreto~legge 13 novembre 1990,
n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di
rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988~1990 (2525).

3. Conversione in legge del decreto~legge 18 ottobre 1990,
n.296, recante interpretazione e modifica delle leggi 14 giugno
1989, n. 234, e 5 dicembre 1986, n. 856, in materia di benefici alle
imprese armatoriali (2553) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,05).

DOTI CARLO GUELFI

Conslghere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 462

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

VISI BELLI. ~ «Abrogazione della sovrattassa per automezzi con
motore diesel» (2560);

VISCA, FERRARA Pietro, MARNIGA, MARIOTTI, VELLA, PUTIGNANO, INNAMO~

RATO, MERAVIGLIA. ~ «Norme per l'istituzione e la regolamentazione delle'
case da gioco sul territorio nazionale della Repubblica» (2561).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

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

TAGLlAMONTE.~ «Disposizioni concernenti il cofinanziamento del
programma di metanizzazione del Mezzogiorno» (2558), previ pareri
della 1a, della sa, della 6a Commissione e della Giunta per gli affari delle
comunità europee;

~ in sede referente:

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

ALlVERTI ed altri. ~ «Equiparazione del diploma di maturità
professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche,
elettroniche e chimiche al diploma di perito industriale» (2550), previ
pareri della 1a e della 7a Commissione. '

Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo
sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari
e straordinari nel Mezzogiorno, approvazione di documenti

La Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel
Mezzogiorno, nella seduta del 5 dicembre 1990 ~ a conclusione
dell'esame della relazione sullo stato di attuazione della legge 28
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febbraio 1986 n.44, concernente: «Misure straordinarie per la promo-
zione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno» ~

ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, una
risoluzione d'iniziativa del senatore Pinto (Doc. LXXI~bis, n. 2).

Detto documento sarà stampato e distribuito e sarà inviato al
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 7 dicembre 1990, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di ottobre ed al periodo gennaio~ottobre 1990.

Detta documentazione sarà inviata alla 6" Commissione per-
manente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 dicembre
1990, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della
legge 21 marzo 1958, n.2S9, la determinazione e la relativa relazione
sulla gestione finanziaria dell'Accademia nazionale dei Lincei, per gli
esercizi dal 1983 al 1989 (Doc. XV, n. 168).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni per~
manenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 5
dicembre 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze,
depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 32, comma 5, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) nella parte in cui prevede che il pretore
convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione
dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre
alcun legittimo impedimento, anche quando l'illegittimità del provvedi-
mento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente. Sentenza
n. 534 del 28 novembre 1990 (Doc. VII, n. 247);

dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
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dello Stato), nella parte in cui non prevede il riscatto ai fini del
trattamento di quiescenza degli anni corrispondenti alla durata legale
del corso di studi per il conseguimento di uno dei diplomi dell' Accade~
mia di belle arti, richiesto congiuntamente al diploma di maturità
artistica, in alternativa alla laurea in architettura, per l'ammissione ai
concorsi per la docenza di ruolo nella Accademia di belle arti. Sentenza
n. 535 del 28 novembre 1990 (Doc. VII, n. 248).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.

Interrogazioni

CORTESE, BERLANDA, BEORCHIA, COLOMBO, PATRIARCA,
FAVILLA, FERRARI~AGGRADI, FONTANA Alessandro, GIACOVAZZO,
GUZZETTI, COVIELLO, ORLANDO, DE CINQUE, TAGLIAMONTE,
CONDORELLI, TOTH, COVELLO, PERINA, REZZONICO, SARTORI,
VENTRE. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Per sapere ~ data l'imminente
scadenza (31 dicembre 1990) dell'attuale disciplina relativa all'IV A sulle
calzature, fissata al 9 per cento con la legge 28 luglio 1989, n. 263 ~ se
non ritenga di dover affrontare e risolvere il grave problema attraverso
la sollecita adozione di un decreto~legge, in coerenza con l'impegno
assunto dinanzi alla Camera dei deputati il 21 novembre 1990.

(3~01392)

VIGNOLA. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che i risultati del
recente concorso pubblico espletato dalla USL n. 26 (Casoria in
provincia di Napoli) per 17 posti di assistente amministrativo hanno
presentato aspetti sconcertanti per il peso che ha assunto quello che si
potrebbe chiamare «fattore parentela»;

constatato, infatti, che tra i vincitori del concorso si trovano le
seguenti persone: al secondo posto in graduatoria il figlio del
capogruppo socialista al comune di Casoria; al terzo posto la cognata
del vice presidente della USL n. 26; all'undicesimo posto la figlia di un
componente il comitato di gestione della suddetta USL; al tredicesimo
posto la figlia di un altro membro del comitato di gestione sempre della
USL n.26; al quindicesimo posto ancora un'altra cognata del vice
presidente della USL n. 26; al sedicesimo posto la figlia di un consigliere
comunale di Casoria;

considerato che nella graduatoria dei vincitori c'è altresì il nipote
di un componente della commissione di concorso e funzionario della
USL n. 26 nonchè nipote di un assessore comunale di Casoria,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia a conoscenza dello
scandaloso episodio di evidente favoritismo e «lottizzazione» partitica e
se intenda intervenire per ristabilire in quella USL una situazione di
piena legalità e trasparenza degli atti e di giustizia nell'amministrazione
verso tutti i cittadini, contribuendo così a restituire credibilità e
prestigio alle istituzioni pubbliche.

(3~01393)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

RIVA, FIORI, ARFÈ. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~

(Già 3~01384).
(4~05684)

PERUGINI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Richiamando l'interrogazio~

ne 4~05269 del 25 settembre 1990, che non ha ricevuto alcuna risposta,
l'interrogante chiede di sapere se a tutti coloro ai quali il Comitato per
l'ordine pubblico concede l'auto blindata e la scorta rimane per sempre
tale assegnazione oppure se essa si risolve, automaticamente, con
l'esaurimento del mandato elettivo o di nomina.

(4~05685)

ALIVERTI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per

sapere i motivi per i quali non sono stati a tutt'oggi attivati i nuovi
impianti che consentirebbero una normale ricezione dei programmi
della terza rete RAI~TV ad una larga fascia di utenti della provincia di
Como e se corrispondano a verità le dichiarazioni del responsabile della
sede regionale RAI, secondo il quale manca a tutt'oggi l'autorizzazione
ministeriale che consentirebbe di attivare tutta una serie di impianti già
predisposti, come i ripetitori installati su Monte Falchetto, sotto
Brunate, sulla punta di Torriggia, a Bellagio, e sul Monte Girelio in Valle
d'Intelvi.

Pur prendendo atto che la conformazione orografica del territorio
insistente sul primo bacino del lago di Como non facilita la soluzione
degli inconvenienti più volte denunciati, si chiede di conoscere quando
saranno presumibilmente adottati i necessari provvedimenti onde
venire incontro alle richieste delle comunità interessate ed ovviare ad
inconvenienti che provocano reazioni per diritti riconosciuti ad alcuni e
negati ad altri.

(4~05686 )

NEBBIA. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Per sapere:
1) se sia a conoscenza che dal 1982 lo stabilimento siderurgico

ILVA di Taranto smaltisce residui di produzione dell'acciaio (loppa di
altoforno e scoria di acciaieria) scaricandoli nel mare per riempimenti e
formazione di moli, e a quanto ammontino i residui finora immessi nel
golfo di Taranto;

2) che cosa sia noto sul rilascio nel mare, da parte di detti residui,
di metalli e sali, e quali indagini siano state fatte per verificare possibili
danni all'ecosistema marino provocati da tale pratica, anche conside~
rando che il mare del golfo di Taranto è utilizzato per la mitilicoltura;

3) quale sia la concentrazione di elementi radioattivi nei residui
immessi nel mare, tenendo conto che le ceneri del carbone coke
impiegato nell'altoforno, contenenti elementi radioattivi, vengono
incluse nei materiali di scarto immessi nel mare, e quali effetti tali
elementi radioattivi abbiano sull'ecosistema marino;

4) se sia a conoscenza che sia il servizio di igiene pubblica, sia il
servizio di igiene e sicurezza del lavoro della USL TA/4 (competente
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territorialmente) hanno espresso parere contrario alle colmate del mare
con residui della produzione siderurgica;

5) se sia vero che continuerà la pratica delle colmate del mare
con nuove immissioni di residui nella stessa zona delle precedenti e se
detta pratica non rappresenti violazione delle attuali leggi sullo
smaltimento dei rifiuti;

6) quali azioni il Ministro in indirizzo intenda svolgere per la
protezione dell'ecosistema del golfo di Taranto dalla contaminazione
con i residui dello stabilimento siderurgico.

(4~05687)

POZZO. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Si chiede al Governo di
sapere se non ritenga di fornire con urgenza tutte le informazioni in suo
possesso circa l'uccisione dei due tecnici italiani, Renato Mabelli ed
Enrico Gavazzi, avvenuta nelle vicinanze di Volzhki nella regione a sud
di Mosca dove la Italimpianti sta costruendo un complesso siderurgico.

Si chiede in particolare di sapere se risulti confermato che i due
connazionali sarebbero stati picchiati, derubati e poi uccisi con un'arma
da fuoco e se l'episodio non investa le responsabilità delle autorità locali
circa il mancato esercizio di ogni misura di prevenzione nei confronti
dell'ondata di criminalità, alla quale in particolare sono esposti i
lavoratori italiani occupati in imprese che operano nell'Unione So~
vietica.

(4~05688)

VIGNOLA. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso che
l'attuale dislocazione dei presidi giudiziari nell'area napoletana presenta
gravi squilibri e disfunzioni:

a) congestione nella pretura circondariale di Napoli soffocata da
alcune centinaia di migliaia di denunce e processi che non hanno
corso;

b) incidenza negativa sullo svolgimento dei processi degli
spostamenti dalla provincia al capoluogo e viceversa di imputati,
testimoni e difensori, con evidente disagio per tutti;

c) sottoutilizzazione di moderne ed idonee strutture decentrate
(ex preture mandamentali);

considerato che dai magistrati e dagli avvocati della provincia di
Napoli, protagonisti di un forte movimento per il potenziamento e il
rinnovamento dell'amministrazione della giustizia, sono venute precise
richieste volte ad affermare il criterio del decentramento e del
radicamento nel territorio delle strutture giudiziarie, con il ripristino
degli uffici del pubblico ministero in sede mandamentale e con la
copertura dei vari settori (penale, civile e del lavoro );

considerato altresì che occorre dare priorità alle situazioni più
«calde», dove è più urgente arginare l'illegalismo diffuso (abusi edilizi in
primo luogo) che ~ com'è noto ~ costituisce il terreno più favorevole
per la grande criminalità;

tenuto conto dell'esistenza di strutture già pronte per diventare
sedi delle nuove funzioni sopra indicate (Casoria ed Afragola per quanto
attiene alla zona a nord di Napoli),
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l'interrogante chiede di conoscere quali siano le valutazioni e gli
intendimenti del Ministro al fine di fronteggiare con concrete ed
adeguate iniziative sul piano delle strutture la situazione di vera e
propria «emergenza giustizia» che travaglia in particolare il territorio
metropolitano di Napoli.

(4~05689)

IANNIELLO. ~ Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina
mercantile. ~ Per sapere quali misure intendano adottare e quali
iniziative intendano promuovere per ripristinare il necessario clima di
serenità nelle relazioni aziendali della società Tirrenia del gruppo
Finmare, tuttora scosso da gravi tensioni del personale che potrebbero
ulteriormente compromettere l'economicità della gestione e l'efficienza
dei servizi.

L'agitazione, promossa dai sindacati di categoria e volta alla difesa
dei diritti acquisiti sul piano delle retribuzioni e dell'organizzazione del
lavoro a bordo, nonchè contro il progetto di cabotaggio della Finmare,
che penalizza fortemente la società napoletana, ha ricevuto, da parte
della direzione, una risposta provocatoria, che, in pratica, nega ai
marittimi della Tirrenia il diritto di sciopero, espressamente sancito
dalla Costituzione. La protesta interna è alimentata anche da una serie
di disservizi e dalla scarsa trasparenza nel regime degli appalti.

Agli interrogativi già sollevati con precedenti interrogazioni, tuttora
rimaste senza risposta, si aggiungono incomprensibili spese e sperperi
che difficilmente si conciliano con la pesante situazione finanziaria e di
bilancio della società.

È il caso, ad esempio, della nomina di consulenti, per diverse
centinaia di milioni annui, con l'incarico di riferire sulla qualità del
servizio, compito normalmente affidato e svolto, in passato, dai
commissari di bordo, praticamente senza costi aggiunti vi ed a parità di
risultato.

(4~05690)

CARLOTTO. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~

Premesso:
che il Regolamento CEE n.768/89 del Consiglio del 21 marzo

1989 (articolo 7, paragrafo 3) istituisce un regime di aiuti transitori al
reddito agricolo;

che il Regolamento CEE n. 3313/89 della Commissione del 19
dicembre 1989 reca modalità di applicazione del regime di aiuti
transitori al reddito agricolo così come modificato dal Regolamento
CEE n. 1279/90 (articolo lO, paragrafo 3);

che altri paesi (ad esempio la Francia, l'Olanda, eccetera) hanno
già presentato il loro programma di aiuti al reddito agricolo a favore dei
coltivatori di seminativi e la Commissione CEE ha già deciso in
merito;

che, pertanto, è opportuno conoscere ~ per una corretta
informazione degli interessati ~ a quale punto sia il programma italiano
che prevede tali aiuti, tenendo conto che migliaia di piccole nostre
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aziende sono in allarmante stato di crisi e paventano di conseguenza di
dover chiudere le loro attività in carenza od in ritardo di aiuti e di so~
stegni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di far
conoscere all'interrogante a quale punto sia attualmente il programma
italiano in ordine all'istituito regime di aiuti transitori al reddito
agricolo di cui alle premesse.

(4~05691)

CARLOTTa. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
dell' agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero e al Ministro
senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie. ~ Pre~

messo:

che nella scorsa settimana si sono svolte in tutto il Piemonte
affollate e vivaci manifestazioni di coltivatori, attentamente seguite e
condivise dalla popolazione dei vari centri urbani interessati, per
denunciare il grave stato di crisi in cui versa l'agricoltura italiana;

che, in particolare, tale crisi è accentuata nei settori della
zootecnia da carne e da latte e dei cereali ed è dovuta principalmente ad
una politica comunitaria che non difende sufficientemente il prodotto
interno;

che il mondo agricolo chiede:
a) che la Comunità economica europea non aderisca alle

richieste maturate in sede GATT tendenti allo smantellamento dei
sussidi in agricoltura;

b) che difenda il prodotto interno CEE secondo la logica del
rispetto dei princìpi fissati dal Trattato di Roma;

c) che a livello nazionale vengano adottati provvedimenti per la
valorizzazione dei nostri prodotti sostenendone l'immagine rispetto a
quelli dei paesi terzi con interventi consistenti e determinanti per
consentire alle varie iniziative pubbliche e private già in corso di
proseguire nell'azione già intrapresa in tal senso;

d) che, considerato quanto sopra, non vengano assolutamente
ridotte le provvidenze stanziate in bilancio in favore all'agricoltura
come infaustamente e assai inopportunamente previsto dalla legge
finanziaria in corso di approvazione;

che ~ in mancanza di tali provvedimenti
~ sicuramente la crisi in

atto causerà la chiusura di molte aziende per carenza di sostegno, con i
conseguenti gravissimi disagi economici per le popolazioni ancora
rimaste fedeli all'agricoltura;

che si paventano ulteriori ancora più massicce manifestazioni che
potrebbero turbare l'ordine pubblico e, pertanto, appare necessario
provvedere energicamente e tempestivamente a porre rimedio a quanto
succintamente sopra indicato;

che le principali organizzazioni agricole e le amministrazioni
civiche dei comuni rurali si rendono interpreti di tali esigenze per
chiedere giustamente provvedimenti nel senso sopra indicato,

si chiede di sapere quali iniziative intendano adottare il Governo e,
in particolare, i Ministri in indirizzo a fronte dei gravissimi problemi
sopra segnalati.

(4~05692)
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CARLOTTO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che l'articolo 22 della legge 17 ottobre 1979, n. 60, e successive

modificazioni, delÌa regione Piemonte, occupandosi degli abbattimenti
di esemplari di specie faunistiche non cacciabili, attribuisce alle giunte
provinciali la competenza per disporre abbattimenti di tali specie nel
caso in cui, moltiplicandosi eccessivamente ed alterando l'equilibrio
naturale, arrechino gravi danni alle colture agricole, al patrimonio
faunistico e alla piscicoltura;

che l'articolo stesso subordina tale attività della giunta provincia~
le al parere obbligatorio dell'Istituto nazionale di biologia della
selvaggina avente sede a Bologna;

che tale Istituto, ancorchè tempestivamente richiesto, ritarda
incomprensibilmente (a volte per parecchi mesi) l'espressione del suo
richiesto parere in ordine alla esposta necessità di abbattimento mirato
di selvaggina (in particolare di corvidi);

che tale ritardo provoca la vanificazione dei piani di abbattimento
diligentemente disposti dalle province a tutela e salvaguardia del
patrimonio agricolo e faunistico con conseguenti vivissime proteste da
parte dei danneggiati;

che, a causa di tale vanificazione di programmi di abbattimento,
aumentano a dismisura le richieste di risarcimento dei danni presentate
dagli agricoltori con la necessità di fortissimi esborsi da parte della
pubblica amministrazione così danneggiata dagli inspiegabili ritardi del
predetto Istituto,

si chiede di sapere quali interventi immediati intenda adottare il
Ministro in indirizzo nei riguardi del predetto Istituto per assicurare
l'auspicata massima celerità nell'espressione del richiesto parere per
l'approvazione dei piani di abbattimento succintamente elencati in pre~
messa.

(4~05693)

CARLOTTO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:

che l'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento
delle autonomie locali), occupandosi della revisione economica~
finanziaria dei comuni e delle province, attribuisce ai rispettivi consigli
la competenza per nominare il collegio dei revisori dei conti,
disciplinando in linea generale l'attività di tali revisori (tre per i comuni
oltre 5.000 abitanti, uno per i comuni minori);

che tale innovazione tende ad assicurare un controllo interno
dell'attività degli enti locali;

che fino ad oggi non è stato però determinato il compenso da
stabilirsi per la prestazione di tali revisori;

che ~ se il sottoscritto è correttamente informato ~ sono in corso,

in proposito, trattative fra l'ANCI e le organizzazioni sindacali
interessate (commercialisti, ragionieri, eccetera) dalle quali dovrebbe
scaturire un accordo da perfezionare con decreto ministeriale o decre-
to~legge;

che gli enti interessati ~ specie i minori ~ sono in stato di allarme
avendo appreso dalla stampa (<<Sole24 Ore», eccetera) le previsioni di
tali compensi che graveranno sui bilanci degli enti stessi provocando, in
molti casi, squilibri di bilancio;
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che va considerato come il controllo interno sia del resto già
assicurato dal qualificato e motivato parere del segretario comunale e
provinciale e dei capi servizio da riportarsi nell'atto deliberativo,
nonchè, per il controllo esterno, dai Comitati regionali di controllo ai
quali è demandata pure la competenza del controllo sugli atti con~
tabili;

che, pertanto, appare spesa pressochè inutile e dannosa quella da
doversi affrontare per i revisori dei conti dei comuni minori, per i quali
si auspicherebbe il ripristino della vecchia normativa (tre revisori locali
nominati in seno al consiglio comunale),

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere a fronte
delle argomentazioni succintamente sopra esposte per evitare l'accollo
ai comuni minori di miliardi di spese che non trovano sufficiente giusti~
ficazione.

(4~05694)

CARLOTTa. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che con ordinanza ministeriale dell'8 settembre 1990 pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1990 la «malattia virale
emorragica del coniglio» è stata inserita tra le malattie soggette a
denuncia obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

che con successivo provvedimento è stato registrato il vaccino
prodotto da alcuni istituti zooprofilattici fra cui quello di Brescia;

che detto vaccino viene posto in vendita a 500-600 lire la dose
secondo il tipo di confezione;

che un vaccino analogo prodotto in Spagna viene distribuito agli
allevatori spagnoli al corrispondente di 180 lire a dose e portato
illegalmente in Italia a circa 350 lire a dose,

si chiede di sapere quali siano i costi di produzione del vaccino in
questione presso gli istituti zooprofilattici e quali iniziative siano
previste per porre i nostri allevatori cunicoli, almeno sotto questo
aspetto, alla parità di costi con i loro colleghi spagnoli.

(4~05695)

CARLOTTa. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso:
che con ordinanza ministeriale dell'8 settembre 1990 pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 1990 la «malattia virale
emorragica del coniglio» è stata inserita fra le malattie soggette a
denuncia obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

che gli allevamenti colpiti dalla malattia emorragica virale
dovrebbero fruire delle provvidenze di cui alla legge n. 218 del 1988, ma
che a tutt'oggi mancano indicazioni precise,

si chiede di sapere quali siano gli ostacoli alla applicazione della
suddetta legge n. 218 del 1988 e quali iniziative siano previste in
merito.

(4-05696)
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ALBERICI, CALLARI GALLI. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro della pubblica istruzione. ~ Considerato:

che in data 6 dicembre 1990 un aereo militare MB 326 è
precipitato sulla sede distaccata dell'istituto tecnico commerciale di
Stato «G. Salve mini>} in via del Fanciullo, nel comune di Casalecchio di
Reno, in provincia di Bologna, entrando da una finestra, direttamente in
un'aula in cui era in corso una lezione;

che tale tremendo avvenimento ha provocato la tragica morte di
12 studenti della classe II A, 11 ragazze e un ragazzo, di 15~16 anni,
stroncati a scuola, quando la vita era tutta davanti a loro, e il ferimento e
l'ustionamento anche assai grave di 93 tra studenti, insegnanti,
personale della scuola;

che una simile tragedia non può essere dimenticata e che è quindi
indispensabile fare chiarezza sulla sua dinamica e adottare tutti i
provvedimenti affinchè ordigni militari non possano più trasformare un
paese in tempo di pace in zona permanentemente a rischio e costituire
una occasione di morte e di pericolo per tanti cittadini inermi;

che Simona Lembi, a nome di tutte le compagne e i compagni di
scuola dell'istituto «Salvemini>}, ha detto a conclusione del rito funebre:
«...Noi non vogliamo più tornare in quell'edificio e non perchè ci
spaventa il ricordo della morte. Vogliamo una scuola nuova per
affermare la dignità dello studio da troppo tempo negata...}} e che tale
pronunciamento è avvalorato anche dagli insegnanti, dal personale, dal
consiglio di istituto, dalla presidenza e dalle famiglie che chiedono la
possibilità di una nuova scuola che consenta di unificare l'intero isti~
tuto;

tenendo conto:
che l'istituto tecnico commerciale di Stato «G. Salveminh è oggi

frequentato da 850 allievi ed è da tempo dislocato su una sede centrale e
due succursali una delle quali è quella in via del Fanciullo a Casalecchio
di Reno investita dal tragico incidente del 6 dicembre;

che la provincia di Bologna aveva già da tempo previsto la
costruzione di un'unica sede per l'istituto tecnico commerciale di Stato
«G. Salvemini» e aveva richiesto alla Cassa depositi e prestiti 9 miliardi
di lire, di cui 7 già ottenuti come parziale finanziamento per la
realizzazione di un progetto comprendente un primo stralcio con 31
aule normali, 10 aule speciali, una sala ginnica, una palestra, due
biblioteche, uffici, bar, sala riunioni, e un secondo stralcio con 10 aule
normali e sistemazioni esterne, verdi e sportive;

che con tale finanziamento sarà possibile realizzare solo la prima
fase del primo lotto del primo stralcio del suddetto progetto e che per il
completamento della scuola necessita non solo portare a termine il
primo lotto in tempo utile per garantire l'apertura della scuola a
settembre dell'anno scolastico 1991 ~92, ma avviare contestualmente i
lavori per il secondo lotto che riguarda 10 aule speciali, l'altra
biblioteca e varie rifiniture;

che per rendere funzionante la scuola è necessario garantire non
solo i locali ma gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche
necessarie alla qualità degli studi;

stante che il secondo lotto della scuola comprendente anche gli
esterni e la viabilità non è ancora finanziato;
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considerato:
che soltanto in una riunione del Consiglio dei ministri della

scorsa settimana il Governo avrebbe espresso l'intenzione di presentare
un disegno di legge per l'edilizia scolastica e un decreto~legge per
stanziare fondi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
scuole, provvedimenti non ancora presentati in Parlamento nè resi
ufficialmente noti e di cui non si comprendono ancora le modalità di fi~
nanziamento;

che è sintomo di grave imbarbarimento del paese che la scuola e i
giovani possano trovare ascolto solo di fronte a tragedie così
sconvolgenti e di precise responsabilità del Governo per la costante
marginalità dei temi dell'istruzione e della scuola,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga
opportuno intervenire immediatamente con gli opportuni strumenti di
carattere amministrativo e legislativo per garantire:

1) la concessione di mutui già richiesti e ancora non concessi;
2) un adeguato e completo finanziamento integrativo di tutto il

progetto predisposto già da alcuni anni dalla provincia di Bologna per la
costruzione della sede unica dell'istituto tecnico commerciale di Stato
«G. Salvemini», che prevede un onere complessivo di 17 miliardi e 670
milioni;

3) la fornitura di attrezzature didattico~scientifiche che possano
consentire alla scuola già dal prossimo anno un pieno e qualificato fun~
zionamento.

(4~05697)

VELLA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Premesso:

che la legge 7 febbraio 1951, n. 72, prevede ai fini della
determinazione dei fondi di previdenza a capitalizzazione il computo
della gratifica annuale prevista dall'articolo 40 del regolamento 16
marzo 1970;

che tale principio è stato riconosciuto dalla giurisprudenza
ripetutamente espressasi in tal senso (si veda il Consiglio di Stato,
sentenza n. 5 del 30 marzo 1982);

che l'articolo 82 del regolamento 12 luglio 1982 dispone la
determinazione 'della liquidazione sulla base del conteggio preventiva~
mente disposto dall'ente, vistato dal Ministro competente;

che la gratifica di luglio è da considerarsi assegno con carattere di
fissità e continuità e, pertanto, deve ritenersi, come deciso da copiosi
giudicati della magistratura amministrativa, credito di lavoro rivalutabi~
le (Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 5/82; sezione VI, 25 gennaio
1986, n. 469, e altre, sentenza n. 2/83 del TAR del Piemonte e altre);

che alcune camere di commercio, industria e artigianato ancora
non computano la gratifica annuale nella determinazione dei fondi di
previdenza a capitalizzazione, mentre altre, pur computando la gratifica,
non operano ancora la sua rivalutazione;

che alcune camere di commercio, invece, hanno deliberato di
computare la gratifica rivalutata nel fondo di quiescenza anche se tali
deliberazioni sono ancora inefficaci in assenza del visto del Ministro
competente;



Senato della Repubblica ~ 93 ~ X Legislatura

462a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 11 DICEMBRE 1990

che è opportuno dare certezza del diritto ai dipendenti delle
camere di commercio, industria ed artigianato interrompendo tratta~
menti discriminatori nel momento del loro pensionamento onde evitare
il continuo ricorso alla magistratura amministrativa per ottenere il
riconoscimento di un giusto diritto,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) se la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della

funzione pubblica, in base alla circolare n. 53930/8.93.12 del 7 ottobre
1986, intenda estendere in forma generalizzata i singoli giudicati
amministrativi ai soggetti interessati;

b) se il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
non ritenga opportuno prendere in esame le delibere, per l'apposizione
del visto, delle camere di commercio che hanno deliberato di
riconoscere ai fini della formazione dei fondi di previdenza a
capitalizzazione il principio della rivalutazione della gratifica annuale
prevista dalla legge.

(4~05698)




