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Presidenza del vice presidente TAVIANI

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

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

Sul processo verbale

ALIVERTI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, vorrei fare una piccola, anche se
marginale osservazione. A pagina 40 del resoconto sommario di ieri è
riportato l'elenco di coloro che hanno partecipato alla votazione a
scrutinio segreto svoltasi sulle dimissioni del collega Corleone. In tale
elenco il sottoscritto, pur avendo precedentemente parlato per
dichiarazione di voto, non compare, e siccome ho memorizzato quasi
con certezza ~ l'assoluta certezza non è di questo mondo ~ non solo di
avere votato, ma anche i particolari con cui si è svolta la votazione,
ritengo in primo luogo di ribadire che ho partecipato alla votazione e
che in essa ho votato contro le dimissioni del collega Corleone. Ritengo,
poi, e questo è il senso del mio intervento, di invitare la Presidenza
affinchè vengano eseguiti dei controlli sugli impianti di votazione
dislocati nei banchi, perchè certamente qualcuno di essi non sempre
funziona a dovere.

PRESIDENTE. Senatore Aliverti, la Presidenza non può che
prendere atto della precisazione da lei formulata, e assicurare che essa
verrà inserita nel processo verbale e nei Resoconti dell'odierna
seduta.

Quanto all'inconveniente, nell'esprimere rammarico per il fatto
che esso si sia verificato, desidero cogliere l'occasione per una
puntualizzazione. La mancata registrazione del voto può anche essere
attribuita ad un cattivo funzionamento dell'impianto elettronico, e a
tale riguardo assicuro che saranno effettuati gli accertamenti
necessari per eliminare le eventuali cause.

Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.
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Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Angeloni, Berlanda,
Beorchia, Bo, Bonora, D'Amelio, Evangelisti, Golfari, Kessler, Leone,
Meoli, Meraviglia, Mezzapesa, Muratore, Perina, Pulli, Salvi, Sanna,
Santalco, Ulianich, Valiani, Vercesi.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte
della Commissione parlamente per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, il senatore
VisibelIi in sostituzione del senatore Filetti, dimissionario.

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

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 12 gennaio 1991, n.6,
recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il
1991» (2599)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con~
versione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 12
gennaio 1991, n.6, recante disposizioni urgenti in favore degli
enti locali per il 1991»

PRESIDENTE.. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 12 gennaio 1991, n. 6,
recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991».

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

CASOLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, un brevissimo intervento per mettere in evidenza
che con puntuale ritualità, ricorrente ogni anno malgrado gli impegni
sempre confermati e rinnovati di dare un definitivo e razionale
assetto alla finanza locale, ci troviamo ancora di fronte ad un
decreto-legge che urge convertire per evitare la paralisi finanziaria
degli enti locali.

Neppure la riforma delle autonomie locali è riuscita a dare certezza
in tale delicata materia. È un aspetto, questo, che rende più difficile le
fasi di prima applicazione della stessa legge n. 142.

Il decreto-legge per la finanza locale 1991 rappresenta indubbia~
mente un buon punto di equilibrio, soprattutto dopo il lavoro positivo
della Commissione finanze e tesoro del Senato, che ha elaborato, in
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particolare, disposizioni attraverso le quali sarà possibile incrementare
le risorse destinate agli investimenti di comuni e province.

D'altronde proprio in tale direzione si muovono gli orientamenti
espressi da ambedue i rami del Parlamento.

L'aver considerato le risorse destinate agli investimenti, sulla base
di leggi speciali, come aggiuntive rispetto alla dotazione di ottomila
miliardi della Cassa depositi e prestiti, è un punto assai positivo e
rilevante.

Certo, il. decreto~legge, anche con i richiamati miglioramenti
apportati dalla Commissione, riduce sensibilmente ed ulteriormente le
disponibilità finanziarie per comuni e province e le riduce entro un
ambito non si sa quanto tollerabile.

D'altronde la realtà della finanza pubblica è nota a tutti e non è
ipotizzabile, nel breve periodo, alcun incremento consistente di risorse
per gli enti locali.

Siamo responsabilmente consapevoli di questa situazione, ma nel
contempo lo siamo del fatto che è necessario trovare risposte
immediate, anche se di tamponamento, per il finanziamento del rinnovo
contrattuale dei dipendenti, e per il risanamento del deficit delle
aziende di trasporto.

Ciò rilevato, siamo convinti che è necessario procedere alla
rapida conversione del decreto~legge in esame perchè, pur con
innegabili limiti e difetti, parte dei quali potranno essere emendati
prima del voto finale, si avranno dei punti di riferimento certi nella
gestione degli enti locali: e per chi conosce la vita amministrativa
degli enti locali, il requisito della certezza gestionale è di grande
importanza, perchè offre la possibilità di compiere delle scelte con
chiara percezione dei limiti e degli obiettivi concretamente e
responsabilmente perseguibili.

Non si può però mancare di sottolineare in questa occasione la
necessità politica dì affrontare i temi della restituzione di autonomia
impositiva ai comuni ed alle province e della più generale riforma della
finanza locale.

Spiace doverlo ricordare, ma ciò è oggi doveroso: il Governo ha
presentato al Senato un proprio disegno di legge, per di più nella forma
di proposta di accompagnamento alla legge finanziaria, già nell'autunno
del 1989, disegno di legge il cui testo non è stato ancora licenziato dalla
Commissione finanze e tesoro.

È questo un punto negativo che, pur prendendosi atto della
innegabile complessità dei problemi, anche dal punto di vista tecnico, e
pur con tutte le doverose cautele, è necessario sottolineare, quanto
meno per richiamare l'attenzione sulla necessità di perseguire senza
ulteriore indugio un obiettivo di fondamentale importanza.

Un obiettivo ed uno strumento che, garantendo ai comuni ed alle
province una effettiva autonomia finanziaria, permettano di realizzare
concretamente il più ampio obiettivo della autonomia politica ed
amministrativa, consacrato nella legge n. 142.

Senza la restituzione della autonomia impositiva e la contestuale
riforma della finanza locale, la situazione dei comuni diventerà sempre
più precaria. Occorre quindi stringere rapidamente i tempi per la
approvazione di tali proposte.
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È questa la indicazione politica da riaffermare con forza anche in
questa sede. Ed è auspicabile che alla sollecitazione legittima e corretta,
faccia seguito una altrettanto corretta ed attenta sensibilità.

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

BRINA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, sono
ormai quindici anni che la finanza locale viene disciplinata da decreti
annuali che, proprio per la loro proiezione limitata nel tempo, sono
improntati alla precari età e all'improvvisazione. Quello che stiamo
esaminando è l'ultimo della serie. La pratica della decretazione, oltre a
non salvaguardare la finanza centrale, ha finito con l'aggravare anche
quella locale, stretta da un lato dalla continua contrazione dei
trasferimenti e dall'altro dall'assenza di ogni autonoma capacità
impositiva; si è casi determinata una progressiva riduzione dei servizi e
una evidente deresponsabilizzazione tanto degli amministrati che degli
amministratori.

La riforma fiscale del 1972, espropriando i comuni di capacità
impositiva, ha provocato in capo ai cittadini una scissione netta tra la
sfera dei doveri e quella dei diritti. Separando i primi dai secondi, i
doveri fiscali gestiti centralmente dai diritti sociali affidati alla gestione
degli enti locali, si è smarrito in qualche modo il rapporto che deve
intercorrere tra fabbisogni e risorse, il senso quindi della compatibilità
senza il quale ogni aggregazione sociale è destinata al fallimento. Ciò
facendo si è impedito al cittadino, sia esso amministrato che
amministratore, di esercitare uno dei diritti primari della democrazia,
quello dell'assunzione di responsabilità.

Con le scelte legislative di questi lustri, Governo e maggioranza
hanno sostituito il senso di responsabilità e di civismo con la
paternalistica pratica della distribuzione di risorse pubbliche e di
favori. Il divario tra entrate e spese nasce anche da queste scelte; il
grado di indebitamento raggiunto dal comparto pubblico ne è la
diretta conseguenza. I guasti provocati da queste scelte sciagurate si
avvertono, oltre che in termini economici e finanziari, anche sotto
l'aspetto sociale e politico del degrado morale. Quindici anni di
decretazione, oltre a mancare l'obiettivo di risanare la finanza
centrale e locale, hanno inèrinato nel profondo il senso dello Stato, il
civismo e l'etica comportamentale della gente; hanno minato nel
profondo i vincoli solidaristici presenti nella nostra comunità.
Sostituire la cultura forte della responsabilità con quella debole dei
favoritismi ha significato sostituire il senso del dovere con la pratica
del furbismo e la solidarietà sociale con il percorso individuale, con il
risultato di portare all'esasperazione la cultura della soggettività e
della contrapposizione' di ognuno contro tutti, della periferia contro
il centro, del nord contro il sud e di riflesso del sud contro il nord in
una girandola qualunquista la cui spinta disgregante rischia di
investire gli stessi partiti e le istituzioni.

Su questa non cultura o cultura debole ~ come dicono i cattolici ~

provocata dalle scelte recenti e passate della maggioranza, ha attecchito
e si è diffusa la spinta separatista delle leghe.



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

493" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1991

E c'è ancora chi pensa che l'offensiva leghi sta si combatta con le
leggi speciali, mortificando ulteriormente le autonomie locali e
accrescendo la pratica dei favoritismi; accentuando in altre parole la
separazione dei doveri dai diritti.

La verità è che dobbiamo ricomporre quest;l dicotomia, riportando
in capo al cittadino la piena responsabilità delle scelte, siano esse scelte
di spesa che scelte di entrata.

Questa saldatura si realizza attuando la riforma della finanza locale,
mettendo in condizione le comunità locali di esercitare pienamente il
diritto democratico dell'autogoverno.

Se questi sono i termini del problema, resta da spiegare perchè un
assunto così elementare, un principio salvifico per le stesse forze
politiche oltrechè salutare per la tenuta solidaristica della comunità
nazionale, incontri resistenze così forti. È questo un interrogativo che in
rapporto al fenomeno delle leghe, rode ed assilla le stesse forze di
maggioranza e preoccupa anche una forza come la nostra, il PDS,
storicamente proteso a non abbassare la tenuta solidaristica.

Perchè continuare a produrre atti e scelte tanto controproducenti
sotto il profilo culturale e sotto l'aspetto politko e del consenso?

La verità è che la pratica del favoritismo clientelare, radicatasi
nel corso dei decenni ha riposto nelle mani dei dispensatori di risorse
pubbliche un potere al quale molti non intendono rinunciare. La crisi
politica ed istituzionale nasce da questa incapacità della maggioranza
di autoriformarsi, dall'incapacità di riformare con i partiti le stesse
istituzioni.

Il pericolo non viene pertanto dall'offensiva politica ed elettorale
delle leghe che molti vorrebbero esorcizzare, bensì dal sistema di
governo, dal modo di legiferare, dal sistema di comando che trasferisce
alla periferia disposizioni schizofreniche che cambiano continuamente
col proposito di creare confusione senza cambiare nulla nella
sostanza.

Così, mentre restiamo ancora in attesa della riforma della finanza
locale, intesa da noi come essenziale completamento della riforma
dell'ordinamento, si continua con la precarietà della decretazione
annuale, col risultato di aumentare il numero dei comuni con debiti
occulti e situazioni di dissesto finanziario.

Alle decine e centinaia di ordini del giorno inviati ci dai consigli
comunali e dalle comunità montane per invocare provvedimenti
adeguati per affrontare la questione dei tickets sanitari o i problemi
connessi al dissesto delle reti stradali interne a causa della rigidità
dell'inverno, il Governo, in aperta sfida al Parlamento che solo pochi
mesi prima aveva fissato in 8.000 miliardi la disponibilità della Cassa
depositi e prestiti per investimenti a favore degli enti locali, con l'attuale
decreto ha cercato nuovamente di imporre il parziale blocco degli
investimenti motivando che le risorse che affluiscono alla Cassa depositi
e prestiti dal risparmio postale debbono servire ad alimentare il
fabbisogno di tesoreria e finanziare le leggi speciali.

In altre parole il Governo manda a dire che le risorse della Cassa
depositi e prestiti non debbono essere i comuni a spenderle per il
finanziamento dei loro piani di investimenti, ma il Governo o meglio
alcuni Ministri preposti alla gestione dei programmi speciali.
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Così per la parte di spesa corrente, mentre trasferisce ai comuni
l'onere del pagamento dei tickets sanitari per i meno abbienti, nega loro
il trasferimento delle risorse necessarie in precedenza poste a carico del
Servizio sanitario nazionale. L'inganno e la beffa!

Il dibattito in Commissione finanze e tesoro è stato molto vivace ed
ha ruotato essenzialmente attorno a quattro problemi di fondo:
garantire in 8.000 miliardi la disponibilità della Cassa depositi e prestiti
a favore degli enti locali; consentire il recepimento dei debiti fuori
bilancio e la riadozione dei piani di risanamento per i comuni in
dissesto finanziario; destinare per il 1991 un ulteriore stanziamento di
500 miliardi ai comuni per consentire loro di far fronte agli oneri
derivanti dalla legge n. 407 del 1990, collegata alla finanziaria 1991,
riguardante l'esenzione dei tickets sanitari; inoltre, varare provvedimen~
ti straordinari per consentire ai piccoli comuni di fronteggiare i danni
creati dal maltempo alle reti stradali locali.

Il confronto in Commissione ha consentito di raggiungere un'intesa
soddisfacente per quanto riguarda gli investimenti. È stato garantito il
tetto degli 8.000 miliardi (problema, questo, tuttora aperto), mentre il
contributo pro capite dello Stato per gli investimenti è rimasto
notevolmente decurtato rispetto ai valori del 1990 e degli anni
precedenti. A tale proposito abbiamo presentato alcuni emendamenti. È
possibile investire, ma lo Stato non assicura per il 1992 la copertura
delle relative rate di ammortamento.

Anche l'annoso problema dei debiti fuori bilancio ha trovato nel
testo della Commissione una soluzione soddisfacente, mentre il
problema dei tickets sanitari non ha avuto nessuna risposta, se non
quella delle difficoltà finanziarie ora aggravate dalla guerra nel Golfo.

So che da parte governativa si pensa a scaricare sia gli oneri dei
tickets che quelli derivanti dal maltempo sui comuni, affidando alla
futura autonomia impositiva il compito di sanare eventuali sconfina~
menti di spesa che si realizzassero nel corso del 1991.

A parte i tempi di approvazione della legge di riforma, restano
comunque i limiti operativi della riforma medesima, per la quale gli
spazi di autonomia impositiva ricavati serviranno con difficoltà a
colmare i mancati trasferimenti di parte statale, per cui i problemi
sopramenzionati debbono trovare soluzione in questo esercizio.

Ed è qui ed ora che il Governo deve dirci come e quando intende
dare soluzione alle questioni richiamate.

Il fatto che il 1991 possa essere considerato come anno di
transizione non significa che le soluzioni dei problemi dell'oggi
debbono essere rinviate tutte al 1992.

L'autonomia impositiva nasce troppo fragile per poter sostenere
tutti i pesi di cui il Governo la sta caricando. Evitiamo carichi ed attese
sproporzionate. Evitiamo di votare la riforma al fallimento prima
ancora di vararla. Ma soprattutto, evitiamo di mandare i comuni alla
deriva e di inasprire le contrapposizioni tra centro e periferia.

La Commissione finanze e tesoro del Senato, per l'esperienza
amministrativa di molti suoi componenti e per il grado di conoscenza e
di competenza dimostrato su questi problemi ha saputo sempre
muoversi con grande senso di responsabilità e con grande misura. Ora
noi attendiamo che un analogo senso di responsabilità e di misura venga
espresso anche da parte governativa. (Applausi dall'estrema sinistra).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancia. Ne ha
facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, essendo già intervenuto, a nome del
Gruppo del Partito socialista, il senatore Casali, rinuncio a prendere la
parola nella discussione generale riservandomi di intervenire in sede di
dichiarazione di voto.

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

FAVILLA. Il provvedimento al nostro esame è particolarmente
importante per la vita degli enti locali. Anche se giunge in ritardo
rispetto ai termini di presentazione dei bilanci, esso non ha prodotto
tuttavia inconvenienti, in quanto le amministrazioni locali hanno già
potuto approvare i propri bilanci, formulati sulla base delle ipotesi di
sviluppo contenute nel piano triennale predisposto in occasione della
legge finanziaria dello scorso anno. In tali bilanci è stato previsto un
incremento del 5 per cento delle risorse derivanti dai trasferimenti
statali. Pertanto, con il disegno di legge al nostro esame si garantisce
l'erogazione da parte dello Stato delle somme che occorre attribuire
agli enti locali.

Il provvedimento di quest'anno ~ come diceva il senatore Casali ~

ha il carattere di una misura provvisoria, che si ripete da anni, senza
giungere ad una vera riforma del sistema della finanza locale con
carattere di stabilità; tuttavia ci auguriamo che sia l'ultimo anno in cui
abbiamo provvedimenti di questo tipo.

Da diverso tempo ~ oltre un anno è all'esame del Senato, in
Commissione finanze, un disegno di legge sull'autonomia impositiva,
che ci auguriamo di riuscire a varare entro il corrente anno.

L'attribuzione dell'autonomia impositiva agli enti locali è un fatto
fondamentale. Lo scorso anno, con la legge n. 142, si è finalmente
riusciti ad approvare un provvedimento che ha previsto la riforma degli
enti locali sotto il profilo istituzionale. Manca, per completare detta
riforma, la riforma finanziaria.

Contiamo di riuscire, con la prevista imposta comunale sugli
immobili, finalmente ad attribuire ai comuni, fin dal prossimo anno,
piena autonomia anche sotto il profilo finanziario, con una loro
corresponsabilità rispetto all'elettorato, nelle scelte relative alle
entrate e alle uscite. In tal modo il cittadino potrà valutare i propri
eletti nell'amministrare gli enti locali sulla base di ciò che si offre in
termini di servizi, commisurato a quanto si chiede in termini di
tributi imposti.

Si tratta di un passo importante, perchè permetterà un controllo
democratico da parte degli elettori sugli eletti e nello stesso tempo la
piena corresponsabilizzazione degli amministratori locali, che in
seguito non potranno più richiedere e ripresentare ~ come accadeva
alcuni anni fa ~ i conti al Ministero a pie' di lista per il ripiano dei
disavanzi creati.

Il provvedimento di quest'anno, pur se si muove in questo
programma, ha tuttavia carattere transitorio e nulla offre agli enti locali
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in un momento assai difficile. Tutti sappiamo che comuni e provincie
hanno subìto per primi le conseguenze della politica di restrizione della
spesa pubblica ed in modo più incisivo di quanto non sia accaduto per i
Ministeri e per lo Stato. Quindi, l'attribuzione di risorse in misura
estremamente ridotta non facilita certamente l'azione degli amministra~
tori locali per l'anno in corso.

n provvedimento di quest'anno, inoltre, contiene alcuni elementi
che riteniamo preoccupanti per la vita degli enti locali e non contempla
i nuovi oneri che da quest'anno agli enti locali vengono imposti. Mi
riferisco, in particolare, a tre fatti. Il primo concerne la riduzione del
fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali: infatti la
dotazione di trasferimenti annuali agli enti locali per la copertura degli
oneri derivanti da investimenti è quest'anno ridotta: viene portata da
600 a 400 miliardi e ciò comporta una dotazione pro capite per ogni
comune inferiore a quella degli anni scorsi. Questa riduzione è stata
determinata principalmente dal fatto che il Governo ha adottato un
decreto~legge per la ripresa dell'edilizia scolastica ed ha attinto per gli
oneri relativi a questa legge speciale al fondo di sviluppo degli
investimenti destinato agli enti locali.

Non condividiamo tale scelta ed avremmo voluto poter ripristina~
re il fondo. Ci siamo trovati però nell'impossibilità matematica di
farlo in quanto il finanziamento relativo è impegnato sul decreto~
legge per l'edilizia scolastica che ancora deve essere convertito ma
che (in questo momento) comunque rimane in vigore. Noi riteniamo
necessario che le scelte sugli investimenti degli enti locali non siano
fatte dal Parlamento o dal Governo: il modo in cui utilizzare la
disponibilità assicurata agli enti locali dovrebbe infatti essere deciso
liberamente dai comuni. Il comune avrebbe potuto scegliere di
utilizzare la disponibilità per l'edilizia scolastica, ma non è giusto che
sia il Governo o il Parlamento a sottrargli tale facoltà facendo così
trovare il comune di fronte a un fatto compiuto. È questo il primo neo
del provvedimento che noi vorremmo poter correggere quando sarà
sottoposto al nostro esame il decreto~legge sull'edilizia scolastica, in
quanto occorre ripristinare la piena libertà per i comuni di operare
secondo le scelte che riguardano le singole realtà locali; in
conseguenza dovremo stabilire poi le soluzioni per quanto concerne
il piano di edilizia scolastica.

C'è poi un secondo aspetto negativo riferito alle comunità montane
le quali quest'anno si vedono attribuire un importo inferiore a quello
dello scorso anno. Mentre l'anno scorso infatti vi era un fondo
particolare di 150 miliardi che transitava attraverso le regioni per
giungere alle comunità montane, quest'anno il fondo è stato ridotto a
100 miliardi. Anche questo fatto non ci trova concordi sebbene
purtroppo la situazione del bilancio e la legge finanziaria che abbiamo
già approvato non ci permettano di adottare soluzioni diverse.
Sappiamo che dal prossimo anno, secondo quanto previsto dalla legge
finanziaria, alle comunità montane sarà garantito ciò che quest'anno
non lo è. Ugualmente però questa scelta ci preoccupa poichè le
comunità montane sono un organismo importante che interviene nella
realtà dei piccoli comuni tra i più disagiati nel nostro paese, i comuni
montani appunto, che dovrebbero pertanto avere la disponibilità



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

493" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1991

necessaria per assolvere compiti ad un livello territoriale ed organizzati~
va più ampio della circoscrizione comunale, inadeguata per affrontare
alcuni servizi. La comunità montana, al contrario, dovrebbe essere lo
strumento adeguato per svolgere tali funzioni in sostituzione dei comuni
stessi.

In questo decreto poi c'è un terzo problema che non viene
considerato: il punto cioè che riguarda i tickets sanitari. Lo Stato, il
Governo e il Parlamento con la legge finanziaria hanno determinato a
partire da quest'anno un riordino del sistema di tali tickets, riordino che
prevede una notevole economia per il bilancio dello Stato ma anche,
contemporaneamente, l'addossamento ai comuni dell'obbligo, o quanto
meno dell'onere, di intervenire a sostegno delle famiglie disagiate che
esistono nel territorio comunale: questo è un onere nuovo che viene
attribuito ai comuni. In questo modo, nonostante che vi sia stata una
ampia economia per il bilancio dello Stato, non si è provveduto ad
assegnare il più modesto onere che invece viene a gravare sulle realtà
comunali. Questo è un comportamento contraddittorio ed in contrasto
anche con la stessa legge n. 142, approvata lo scorso anno, riguardante la
riforma istituzionale degli enti locali, nella quale è previsto chiaramente
che gli enti come Stato e regioni o qualsiasi altro ente che attribuisce oneri
e compiti agli enti locali (ai comuni e alle province) devono anche
garantire la copertura finanziaria dell'onere assegnato a tali enti.

Ecco, questi sono i problemi su cui volevo esprimere le maggiori
perplessità, soprattutto su questi tre punti. Credo che in particolare per
l'ultimo non possiamo sottrarci, noi Parlamento e il Governo, dall'interve-
nire, se non è possibile in questa sede, almeno in un momento successivo
per dotare i comuni delle risorse necessarie per gli oneri che sono stati
loro attribuiti in materia di tickets sanitari.

Un problema poi particolarmente complesso che presenta non tanto e
soltanto questo decreto~legge, ma la situazione che si è venuta ormai
configurando in materia di finanziamenti a favore degli enti locali, è quello
che riguarda la miriade delle leggi speciali già approvate da Governo e
Parlamento, che fanno capo alla tesoreria della Cassa depositi e prestiti e
che quindi sottraggono disponibilità agli enti locali. Una volta la Cassa
depositi e prestiti era l'organo che forniva in via prioritaria i finanziamenti
agli enti locali; in tale epoca (mi riferisco agli ultimi quindici anni)
attraverso i mutui della Cassa depositi e prestiti i comuni hanno
contribuito in maniera decisa allo sviluppo del paese attraverso una
massiccia azione di investimenti che sono stati finanziati per tutte le opere
locali dalla Cassa stessa. Le leggi speciali però hanno sottratto ai comuni
questa residua disponibilità.

Noi non riteniamo che questo sia giusto, pure se forse in ciò che è
avvenuto c'è una parte di responsabilità anche di noi parlamentari, che
non ci siamo accorti, nel momento in cui approvavamo le leggi speciali,
che andavamo a incidere sulla realtà dei comuni. Però oggi questo
problema impone decise scelte alternative: o si finanziano fino in fondo le
leggi speciali, e ai comuni non rimangono altro che briciole in materia di
mutui e di finanziamenti per i loro interventi, oppure dobbiamo trovare
soluzioni alternative e le leggi speciali devono essere finanziate altrimenti
o quanto meno in subordine rispetto a quella quota che deve essere
affidata agli enti locali. Questo è un punto estremamente importante e noi
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riteniamo che con questo provvedimento si debba far chiarezza su tali
aspetti.

Con ciò termino il mio intervento, ritenendo che il lavoro della
Commissione, pur tra tutte le difficoltà imposte dalla situazione
finanziaria, che lascia pochi margini alle modifiche di carattere
sostanziale sotto il profilo finanziario ed economico, abbia comunque
fatto sì che il provvedimento giungesse in Aula con alcuni chiarimen~
ti e alcuni miglioramenti che giovano alla realtà del paese e non
soltanto agli enti locali. Infatti noi vogliamo farci carico, al tempo
stesso, dell'intera realtà del paese e di una realtà così importante
quale quella delle autonomie locali perchè riteniamo che solo in tal
modo ci si muova nell'interesse reale dei cittadini. (Applausi dal cen~
tro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bertoldi, il quale nel
corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso che l'articolo 13 del decreto~legge 12 gennaio 1991,
n.6, in esame, costituisce interpretazione autentica del comma 5
dell'articolo 25 del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nel senso di
considerare obbligatoria la mobilità del personale dipendente dagli enti
in condizioni di dissesto finanziario,

impegna il Governo:

1) ad emanare disposizioni atte ad evitare iri maniera assoluta la
pignorabilità dei fondi trasferiti dagli Enti per il pagamento degli
emolumenti stipendiali ai dipendenti, evitando la grave turbativa in atto
in comuni e province dissestate;

2) a consentire al personale posto in esubero nei rispettivi ruoli
degli Enti dichiarati in dissesto di concorrere ai bandi di mobilità volon~
taria;

3) ad effettuare una distinzione fra servizi conseguenti a funzioni
di istituto e servizi rimanenti, limitando a questi ultimi l'applicazione
del parametro popolazione~addetti ai fini dell'inclusione del personale
in stato di esubero.

9.2599.1 BERTOLDI, PELLEGRINO, GAROFALO, POLLINI,

BRINA

Ha facoltà di parlare il senatore Bertoldi.

BERTOLDI. Signor Presidente, l'articolo 13 di questo decreto~legge
stabilisce che la mobilità del personale degli enti locali in condizioni di
dissesto finanziario sia obbligatoria. L'ordine del giorno esprime e
condensa innanzitutto la preoccupazione che una schematica applica~
zione della mobilità obbligatoria del personale nei comuni in dichiarata
situazione di dissesto possa essere vista come la rimozione di tutte le
cause di dissesto degli enti locali.

Va infatti chiaramente ripetuto che sono diversi gli elementi che
hanno portato e che portano al dissesto economico dei comuni e che in
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molti comuni permangono tuttora. Conosciamo tutti le cause e
possiamo facilmente distinguerle. Innanzitutto, per gli espropri dei
terreni da parte dei comuni, i privati, avendo fatto ricorso, hanno
ottenuto la rivalutazione dell'indennità; in secondo luogo, la mancata
riscossione dei tributi; in terzo luogo, l'assunzione di spese fuori
bilancio senza la copertura finanziaria, o la mancata vendita di beni
patrimoniali a copertura di queste spese; in quarto luogo, la spesa di
progettazione per opere non realizzate; in quinto luogo, il blocco dei
crediti della Cassa depositi e prestiti su cui abbiamo una triste
esperienza; infine, gli esuberi di pianta organica, causa certo influente
in maniera rilevante sul dissesto.

Proprio per questa ragione riteniamo opportuno che la mobilità
obbligatoria d'ufficio abbia presto il conforto di una disciplina generale;
riteniamo inoltre che sia altrettanto indispensabile che il Governo
distingua da subito tra i servizi attinenti a funzioni di istituto del comune
(ad esempio, ex articolo 10 della legge n. 142 sulle autonomie locali) ai
quali .non dovrebbe applicarsi il parametro addetti~popolazione, ed i
rimanenti servizi, ai quali soltanto andrebbe applicato un parametro che
tenga conto del numero degli addetti rispetto alla popolazione
residente, atto quindi a stabilire per questi e solo per questi servizi
l'esubero rispetto ai valori medi della classe in cui ogni ente locale
viene collocato. Il personale in esubero deve essere facilitato nel
concorrere al bando di mobilità volontaria, semplicemente perchè
questo può rendere più efficace e non traumatico lo strumento della
mobilità obbligatoria riaffermato dall'articolo 13.

Gli enti locali dissestati che abbiano dichiarato o meno il loro
dissesto subiscono un gravissimo attentato nel loro funzionamento ~ è
questa la seconda questione sollevata dall'ordine del giorno ~ dal
pignoramento che legittimamente i creditori, specie per terreni
espropriati, fanno delle risorse destinate ai comuni all'atto del
trasferimento, quando tali risorse comprendono ancora gli stipendi dei
dipendenti. Riteniamo debba essere sicuramente salvaguardato il diritto
del lavoratore dipendente al proprio stipendio, escludendo in maniera
assoluta che gli stipendi possano essere pignorati.

Questo è il senso, il contenuto ed il valore di questo ordine del
giorno che ci auguriamo venga approvato dall' Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, che invito ad esprimersi anche

sull' ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Bertoldi e da altri se~
natori.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, la mia replica sarà assai contenuta al fine
di giungere ~ almeno me lo auguro ~ alla conversione in legge di questo
decreto~legge che, pur con i suoi limiti e le insufficienze che sono state
evidenziate, resta un atto dovuto nei confronti degli enti locali che
attendono la definitiva conversione in legge di questo provvedimento, al
fine di poter dare seguito alla loro attività programmatoria riferita
soprattutto agli investimenti.
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Mi pare che il collega Casoli nel suo intervento abbia evidenziato
ancora una volta che tale rituale che si ripete ogni anno ~ peraltro in
ritardo e quest'anno ormai a bilanci già confezionati ~ arriva a dare agli
enti locali la certezza delle risorse disponibili. Mi auguro che questo sia
l'ultimo capitolo della vicenda che ogni anno ripropone all'Aula la
riapertura di quel cahiér de doleances costituito dai problemi che
affliggono e travagliano le amministrazioni locali.

In questa sede sono state ribadite ~ e non poteva accadere
diversamente ~ le osservazioni, le riserve e le critiche che già erano
emerse durante il dibattito in Commissione, soprattutto in ordine a due
questioni fondamentali poste al centro della discussione. La prima
riguarda l'entità delle risorse per mutui ordinari da mettere a
disposizione dei comuni nel corso del 1991; l'altra, evidenziata con
vigore, riguarda i tickets sanitari a favore degli indigenti che con la legge
n. 407 del 29 dicembre 1990 sono stati posti a carico dei comuni senza
che agli stessi venissero trasferite maggiori risorse per far fronte a questi
oneri aggiuntivi.

Si dà atto al Governo che con il presente decreto~legge ha
sostanzialmente mantenuto il suo impegno di disciplinare il sistema dei
trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 1991.

In Commissione e ancora qui, in Aula, è stata richiesta una
maggiore attenzione nei confronti dei comuni montani. Ne comprendo
le ragioni, soprattutto se consideriamo i gravi disagi derivanti da questo
lungo e rigido inverno che ha determinato non poche difficoltà per i
comuni e le comunità montane. Al riguardo mi sembra che il collega
Favilla si sia fatto carico di concretizzare ~ sia pure in termini modesti,
perchè la disponibilità delle risorse è quella che è ~ un atto di sensibilità
verso le comunità montane che quest'anno si sono viste private di parte
del loro contributo ordinario di 50 miliardi inferiore rispetto a quello
dello scorso anno. Con un atto di solidarietà si propone quindi di
sottrarre 15 miliardi di lire al fondo perequativo dei comuni per
trasferirli alle comunità montane. Ripeto: non è altro che un gesto di
solidarietà con il quale si intende sottolineare l'attenzione e la
sensibilità che il Parlamento riserva a questi enti nell'ultimo anno messi
a dura prova dalle avverse condizioni atmosferiche.

Anche per i comuni montani era stata richiesta una maggiorazione
dei contributi ordinari e di quelli perequativi. A tale proposito occorre
rilevare che i contributi ordinari sono già maggiorati dellO per cento
rispetto agli altri comuni, mentre i trasferimenti del fondo perequativo
già con il decreto~legge n. 359, del 31 agosto 1987, sono maggiorati del
12 per cento per i comuni totalmente montani e del 6 per cento per i
comuni parzialmente montani, anche se questa non è una operazione
risolutiva dei problemi che quest'anno si sono presentati in misura
ancor più esasperata.

C'è stata una richiesta in queste ultime ore di un atto di ulteriore
sensibilità e considerazione da parte dei comuni montani dissestati che
devono affrontare maggiori oneri anche per fornire il riscaldamento agli
edifici pubblici e alle scuole e non possono provvedervi; presenterò al
riguardo un emendamento che tende a consentire a questi enti di
assolvere a queste necessità essenziali per dare un minimo di benessere
a coloro che frequentano gli edifici pubblici.
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Mi sembra che l'aver introdotto norme per disciplinare l'attivit;ì dei
revisori dei conti degli enti locali al fine di stabilire i limiti
all'assunzione di più incarichi da parte di un singolo professionista, pur
non limitando la libertà di professione come era stato inizialmente
proposto, sia cosa opportuna e consenta di applicare quanto previsto
dalla legge n. 142 senza ricorrere ad accaparramenti o a lottizzazioni
selvagge in ordine allo svolgimento di questo ruolo che la legge n. 142
affida ai revisori dei conti.

È stato poi fissato, sempre con un emendamento della Commissio~
ne, al 15 luglio 1991 il termine per l'adozione della deliberazione di
riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte degli enti locali pur
prevedendo alcune limitate fattispecie per le quali tale termine non si
applica.

Importante a mio avviso è stata anche l'introduzione di norme
tendenti a consentire agli enti locali di procedere in esenzione di
imposta al trasferimento di beni mobili ed immobili a favore di società
per azioni o di aziende speciali costituite per la gestione dei servizi
pubblici e locali, così come consente la legge n. 142.

Sul problema dei tickets, come ho già detto, ci sono emendamenti
presentati sia dal Gruppo comunista che dal sottoscritto e dal collega
Favilla e ci confronteremo tra poco con il Governo per vedere quali
proposte saranno prospettate dal Governo stesso.

Sulla proposta di ripristinare i contributi per le rate di ammorta~
mento dei mutui contratti per investimento ai valori riconosciuti per il
1990 si fa notare che ciò comporta maggiori oneri per i quali non è
indicata copertura. Di questo comunque parleremo dopo quando
andremo ad illustrare gli emendamenti o ad esprimere il parere sugli
stessi. .

Sul problema del plafond dei mutui che qui è stato più volte
richiamato, devo ricordare a questa Aula il mio particolare disagio
essendo stato anche relatore del decreto~legge n. 310 che abbiamo
convertito in legge alla fine dello scorso dicembre, laddove all'articolo 5
si fissava in 8.000 miliardi l'ammontare dei mutui concedibili dalla
Cassa depositi e prestiti a comuni, province, comunità montane e loro
consorzi. Anche allora il dibattito fu molto acceso su questa proposta e
alla fine il Parlamento approvò la proposta stessa ma, soprattutto, la
Camera dei deputati votò l'ordine del giorno n. 9.5276.4, nel quale, al
comma 2, si impegnava il Governo a garantire che l'ammontare minimo
di 8.000 miliardi, così come previsto dall'articolo 5 del decreto~legge
n.310, fosse destinato solo all'utilizzo diretto degli enti locali, con
esclusione di leggi speciali e di settore, e che lo stesso vincolo valesse
per il fondo pari a 600 miliardi di lire previsto in legge finanziaria per
contributi agli investimenti locali.

Devo dire che il Governo ha disatteso l'impegno assunto in
Parlamento. Infatti, lo scorso il 31 dicembre il Governo stesso ha
emanato il decreto~legge n.425 (peraltro già ricordato), che riservava
1.500 miliardi all'edilizia scolastica e 200 miliardi ai contributi per
l'ammortamento di mutui contratti a tal fine, sottraendoli al plafond di
600 miliardi che il Parlamento aveva inserito nella legge finanziaria.
Tutto ciò è stato interpretato come un modo di disattendere decisioni
assunte dal Parlamento. Il sottosegretario Rubbi ha peraltro tentato di
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far fronte alle proteste che venivano dall'ANCI e da altre organizzazioni
affermando che comunque la concessione di quei mutui non avrebbe
intaccato il plafond del 1991, ma sarebbe ricaduta sul 1992. Oggi,
tuttavia, il problema torna alla nostra attenzione ed il dibattito si è di
nuovo animato in Commissione. La Commissione stessa, infatti, ha
presentato un emendamento, che illustrerò più avanti, tendente a
ripristinare ciò che il Parlamento aveva deliberato.

Non ho altro da aggiungere, se non formulare a mia volta l'auspicio
già espresso da altri colleghi intervenuti nella discussione generale,
ovvero che, una volta esaurito l'esame del decreto~legge, riprenda
sollecitamente l'iter dei provvedimenti concernenti l'autonomia imposi~
tiva degli enti locali, in modo tale da consentire ai comuni di contare su
risorse certe eautonomamente gestite e, in particolare, sull'ICI a partire
dal 1992. Ritengo che in questo modo potrebbero essere superate le
numerose difficoltà che si incontrano annualmente al momento della
definizione del quadro delle risorse finanziarie ai fini della predisposi~
zione dei bilanci previsionali.

Concludendo la mia relazione scritta, facevo notare che sono
trascorsi ormai diciotto anni dall'approvazione della riforma tributaria
che assegnava quattro anni di tempo per varare l'autonomia finanziaria
degli enti locali. Ebbene, di anni ne sono passati molti di più e un
ulteriore differimento di questo impegno finirebbe per vanificare lo
spirito innovatore contenuto nella legge di riforma delle autonomie
locali, approvata dal Parlamento pochi mesi fa. Mi auguro quindi che
l'impegno della Commissione e del Parlamento ad approvare questo
provvedimento di accompagnamento della legge finanziaria possa
attenuare il disagio dei comuni e che non ci si ritrovi, a bilanci ormai
predisposti, a definire l'entità delle entrate dei comuni stessi.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 1, presentato dal
senatore Bertoldi e da altri senatori, concordo sui primi due punti,
mentre il terzo non mi è sufficientemente chiaro. Non si comprende,
infatti, a cosa ci si voglia riferire quando si parla di effettuare una
distinzione tra servizi conseguenti a funzioni di istituto e servizi
rimanenti. Personalmente, ho l'impressione che si creino così discrimi~
nazioni tra il personale. In ogni caso, non avendo avuto neanche il
tempo materiale per un chiarimento, per un ulteriore approfondimento,
io mi limito ad esprimere parere favorevole ai punti 1) e 2)' dell'ordine
del giorno e parere contrario su tutto il resto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Onorevole Presidente,
onorevoli senatori, desidero ringraziare il senatore Leonardi, la
Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica e il suo
Presidente per gli approfondimenti che sono stati compiuti, insieme al
Governo ovviamente, su ciascuno dei punti caratterizzanti la vita degli
enti locali in questa particolarissima ed eccezionale fase della vita
economica e sociale del nostro paese, in questa particolare contingenza
nella quale ci troviamo, cioè la contingenza di essere alla vigilia
dell'approvazione definitiva della riforma della finanza locale che molto
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puntualmente il re latore sottolineava essere stata prevista per un
domani sufficientemente vicino al momento in cui è stata varata la
riforma fiscale, ma che purtroppo, fino ad oggi, ancora non ha trovato
un'approvazione da parte del Parlamento della Repubblica.

Noi siamo però, in questo anno 1991, alla vigilia dell'approvazione
di questo fondamentale provvedimento che va ad iscriversi tra quelli
che danno connotati concreti alle istituzioni, organizzando le libertà dei
cittadini, i poteri degli amministratori e dei Governi centrali e le
corrispondenti responsabilità.

Siamo inoltre all'indomani di una rielezione dei Consigli comunali
e provinciali e all'indomani della prima applicazione della riforma della
legge sulle autonomie, che già indubbiamente ha dato positivi effetti
all'attività dei nostri enti locali nel secondo semestre dell'anno 1990 e in
questi primi giorni del 1991. Il completamento della riforma dell'attività
e dell'organizzazione della vita degli enti locali senza alcun dubbio si
realizza intanto in quanto si abbia a portare ad approvazione anche la
riforma della finanza locale.

Quando esaminiamo pertanto un provvedimento come quello
che è oggi al nostro esame, da un lato non possiamo, così come hanno
fatto il 'senatore Casali, il senatore Triglia, il senatore Favilla eda
ultimo, il senatore Leonardi, non esprimere il nostro rammarico
come parlamentari della Repubblica ma più in generale, come
amministratori e cittadini di questa Repubblica, che non si sia ancora
completata la riforma della vita, del funzionamento dell'organizzazio~
ne dei governi locali, cui certamente è legato il permanere della
effettiva democrazia nei paesi e quindi anche nel nostro paese e nella
nostra Repubblica. Ma dall'altro lato non possiamo non richiedere a
noi stessi (e mi consentano gli onorevoli senatori in primo luogo,
essendo questo provvedimento proprio oggi in discussione al Senato
della Repubblica) il massimo impegno per giungere aIJ'approvazione
del provvedimento di riforma della finanza locale entro i più ristretti
termini.

Guai a noi se dovessimo constatare, onorevoli senatori, anche una
pur minima nostra insufficiente attenzione in ordine all'approvazione di
un provvedimento così essenziale (ma non mi dilungherò su questo
punto, giacchè il senatore Brina ha illustrato con le medesime parole
che io stesso potrei usare i problemi della compatibilità, dell'assunzione
di responsabilità, della cultura del governo degli enti locali).

Allora, amici, non può essere lasciato spazio da parte di alcuno di
noi al dubbio di non aver fatto tutto quanto in nostro potere al fine di
dare approvazione a questo provvedimento entro termini i più ristretti
possibile. Tanto più che ~ per esprimerci con chiarezza ed anche con la
doverosa umiltà che sempre deve accompagnare la nostra attività ~ non

saremmo certamente scusati per la mancata approvazione del provvedi~
mento da una interruzione anticipata della legislatura, da tutti
scongiurata ma pur sempre possibile. Ma su questo punto vorrei
considerare esaurita la mia esposizione tanto sono stati chiari e
convergenti gli interventi fin qui svolti.

Dobbiamo impegnarci fino in fondo affinchè il presente provvedi~
mento venga approvato e possa tempestivamente essere sottoposto
all'altro ramo del Parlamento per divenire legge della Repubblica e
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consentire che i decreti delegati cons~guenti siano emanati dal
Governo, completando in tal modo la riforma della vita, dell' organizza~
zione, delle possibilità di iniziativa sul territorio e nei confronti delle
comunità locali da parte dei nostri comuni, delle nostre province, delle
nostre comunità montane e dei loro consorzi.

Certo, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che viene varato
all'immediata vigilia della nascita della nuova organizzazione che i
comuni avranpo sul piano finanziario a seguito della riforma e quindi
non possiamo non soffrire, onorevoli senatori, di quei limiti e di quelle
insufficienze ~ non esito a riprendere le parole del re latore come
rispondenti alla realtà ~ che pur caratterizzano il provvedimento, anche
se, come il relatore ha sottolineato, il contenuto del medesimo adempie
fino in fondo all'impegno assunto dal Governo alcuni mesi fa di
garantire ai comuni anche per il 1991 (pur in questa fase di transizione,
eccezionale nella vita dei comuni, che attraversiamo in attesa della
definitiva approvazione delle nuove norme inerenti l'attività finanziaria
dei comuni) trasferimenti di volume pari a quelli effettuati nello scorso
esercizio, incrementati del tasso programmato di inflazione.

Certo, sono comunque presenti ~ come sottolineava il senatore
Favilla ~ problemi di notevole rilievo, che non trovano nel provvedi~
mento quelle soluzioni che probabilmente più di un amministratore
(ma possiamo dire, ~enza paura di debordare dalle nostre responsabilità,
anche molti di noi) riteneva auspicabili. Anzitutto, si è dato luogo ad un
rapporto in qualche misura conflittuale tra Governo e Parlamento che, a
mio giudizio, non sempre aiuta a far meglio comprendere alle
popolazioni e agli amministratori locali quale sia la direzione di marcia
che il Parlamento nella sua interezza, al di là della suddivisione tra
maggioranza ed opposizione, intende perseguire.

Sono convinto del fatto che senza la necessaria dialettica non
possono convivere le istituzioni e d'altronde nessun democratico può
minimamente sottrarsi alla considerazione che anche la durezza della
dialettica in molti casi realizza un più alto punto di convergenza, capace
di dare risposte maggiormente adeguate ai problemi del paese. Quando
però si continua su posizioni che paiono non trovare una sufficiente
corrispondenza e un ascolto reciproco si rischia, amici ~ penso di poter
pronunciare questo giudizio ~ di non dare ulteriore apporto alla
comprensione, al superamento positivo dei problemi medesimi e di
impedire che le soluzioni più adeguate siano rinvenute.

In particolare voglio fare riferimento, colleghi, alla necessità che
fra Governo e Parlamento ~ e quindi non solo tra Governo e
maggioranza ~ ci sia chiarezza nei rapporti e trasparenza nelle soluzioni,
trasparenza che so essere stata in qualche misura resa difficile negli
ultimi mesi ma che è stata ricercata con il massimo di lealtà da parte del
Governo con uno scambio franco e attentissimo su tutte le sollecitazioni
che provenivano dal Parlamento in genere ma soprattuto, per il
provvedimento in esame, dai colleghi senatori che hanno preso parte ai
lavori della Commissione finanze e tesoro. Chiarezza e trasparenza sono
dunque fondamentali e giusto è, come è stato indicato negli interventi,
che gli amministratori abbiano certezze e che manchi la possibilità di
equivoci. Dobbiamo rifiutarci di ritenere che una norma sia buona in
quanto contiene un tasso di equivocità abbastanza alto, come per lo più
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la letteratura sugli atteggiamenti e sulla vita politica vorrebbe
accreditare. Non è così; soprattutto nell'amministrazione e nei suoi atti
la trasparenza e la certezza delle posizioni è il fondamento di un
ordinato vivere delle comunità e delle loro rappresentanze politiche;
consigli comunali, giunte, sindaci e assessori.

Uno dei punti che ha formato oggetto di dibattito appassionato e che
ha visto l'apporto prezioso di ciascuno dei senatori intervenuti, i quali tutti
hanno recato un contributo, sia pure parziale, alla visione del provvedi~
mento e hanno consentito al Parlamento e al Governo nel loro insieme di
farsi un'idea più chiara delle situazioni, è quello del volume dei mutui che
la Cassa depositi e prestiti è chiamata a concedere nel corso del 1991.
Salvo e impregiudicato ciò che potrà caratterizzare l'attività della Cassa nel
1992 e salva e impregiudicata una modifica delle norme in vigore negli
anni scorsi, c'è oggi, diversamente da ieri, la possibilità per i comuni di
ricorrere al credito presso il sistema creditizio. Si dà dunque la facoltà di
ricorrere ad altra possibile fonte di finanziamento per gli investimenti che i
comuni ritenessero comunque di dover effettuare, pena gravi ripercussioni
sulla vita dei propri amministrati. Diversamente da ieri e diversamente da
sei mesi fa, i comuni della Republica si trovano oggi nella possibilità di
finanziare in ogni caso un investimento che ritengano indifferibile
ricorrendo al sistema creditizio. Si è dato quindi luogo ad una
liberalizzazione effettiva e gli onorevoli senatori che hanno preso la parola
mi consentiranno di sottolineare questo punto che ha rimesso nella
certezza gli amministratori dei comuni di poter, nel caso in cui lo
ritengano veramente indifferibile, finanziare un determinato, circoscritto,
particolare investimento.

Ma poi la discussione intervenuta fra Governo e Parlamento ha
riguardato la valutazione dell'ammontare dei mutui concedibili, anzi da
concedersi da parte della Cassa (la differenza tra concedibili e da
concedersi è rilevante, onorevoli colleghi, non mi soffermo nella
discussione di oggi su questo perchè ci porterebbe più lontano anzichè
più vicino alla necessaria convergenza); credo però che il Parlamento
non potrà sottrarsi in un momento freddo, cioè in un momento in cui
non si debbano temere immediate ripercussioni sul senso delle
conclusioni che a questa discussione si possa dare, dal discutere se
effettivamente possa o meno deliberare in ordine alla concedibilità di
mutui da parte di un istituto di credito, qual è la Cassa depositi e prestiti,
oppure debba discutere di necessità di mutui da concedersi comunque
secondo soglie e livelli di ammontare minimi. Ma questo lo rimandiamo
ad una discussione in altro momento, eventualmente in Commissione, o
a Commissioni riunite, come discussione certamente utile e forse
necessaria perchè la nostra azione di parlamentari possa svolgersi nel
futuro nel modo migliore e con il più preciso rispetto delle prerogative
e dei poteri disseminati e nel Parlamento, ma anche nella società civile,
ivi compresi gli istituti di credito e tra essi anche la Cassa depositi e
prestiti. Ad essa credo tutti insieme, onorevoli colleghi, come
parlamentari della Repubblica, come amministratori, vogliamo rivolge~
re un pensiero e una valutazione di apprezzamento sincero perchè è una
delle unità operative del nostro sistema pubblico che non può essere
fatta oggetto di critica per incapacità di conduzione o inefficienza.
Credo che dobbiamo dire una volta tanto ~ quando possiamo dobbiamo



Senato della Repubblica ~ 22 ~ X Legislatura

493" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1991

farlo ~ che siamo di fronte ad un organismo ben funzionante, ad un
organismo efficiente cui è rivolta l'attenzione certamente non solo e
non tanto del Parlamento, ma, come sappiamo perfettamente, dei
rappresentanti di tutto il mondo delle autonomie, dei comuni, delle
province, delle regioni del nostro Paese.

Vogliamo allora che con chiarezza possa essere definito questo
ammontare minimo di mutui che, secondo la norma adottata, sono da
concedersi da parte della Cassa depositi e prestiti: i mutui per
investimenti cosiddetti ordinari. Per intenderei, perchè non ci siano
equivoci al riguardo, diciamo: tutti gli investimenti fatta eccezione
quelli per i quali il Parlamento della Repubblica ~ non altri soggetti ~ ha
varato provvedimenti di carattere speciale che consentano ai comuni di
compiere gli investimenti, anche usufruendo di particolari contributi da
parte dello Stato.

In quel provvedimento di legge è stato fissato che la soglia di questo
volume di mutui per investimenti di carattere ordinario sia pari a 8.000
miliardi. La discussione è già intervenuta tra Governo e Parlamento; io
vorrei però arrivare al punto terminale. In esito a questa discussione, il
Governo si è dichiarato d'accordo sul fatto che con chiarezza si
destinino 8.000 miliardi per mutui ordinari ai comuni, fatta eccezione
della possibilità per i comuni che lo vogliano, su loro libera scelta, di
investire in settori- per i quali le leggi speciali prevedano determinate
agevolazioni. Quindi questo ammontare di 8.000 miliardi per mutui
ordinari si ridurrebbe, sulla base di volontà espresse direttamente dai
comuni, di un ammontare pari a quello corrispondente ai mutui che i
comuni per loro libera scelta prevedessero come utili a finanziare
investimenti relativi a leggi speciali.

Su questo punto il Governo è ancora disponibile; vuole però dire
senza ambiguità che solo se il testo dell'emendamento sarà stilato con
chiarezza in questo senso, prevedendo cioè che il volume di 8.000
miliardi potrà essere in parte destinato a mutui che godano delle
agevolazioni delle leggi speciali solo ed esclusivamente in quanto i
comuni medesimi facciano questa richiesta, perchè altrimenti l'intero
volume di 8.000 miliardi sarebbe destinato a mutui ordinari, il Governo
potrà dare il suo parere favorevole. Viceversa, non potrà che essere
costretto a dare un parere contrario se il testo rimarrà quello che
attualmente caratterizza l'emendamento presentato al riguardo dalla
Commissione.

Concludo passando al punto che riguarda gli oneri che il comune
deve sostenere al fine di dare assistenza agli indigenti, anche per quanto
attiene alla farmaceutica; ai fini della discussione mi pare più opportuno
dare ragione al Senato della Repubblica delle iniziative e del pensiero
del Governo al riguardo nel corso dell'esame dei singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1,
presentato dal senatore Bertoldi e da altri senatori.

GUZZETTI. Chiedo la votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, si procederà alla
votazione per parti separate. Invito il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.
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* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sull'ordine del giorno
n. 1 il Governo concorda con il relatore nel ritenere accoglibile il primo
ed il secondo punto del dispositivo; esprime invece il proprio parere
contrario sul terzo punto.

PRESIDENTE. Senatore Bertoldi, mantiene il terzo punto del suo
ordine del giorno o lo ritira?

BERTOLDI. Avevo proposto al re latore di precisare meglio il terzo
punto, in modo da esplicitare che per funzioni d'istituto si intendono i
servizi obbligatoriamente resi dall'ente locale, precisando: «ex articolo
10 della legge n. 142 del 1990».

In ogni caso al punto tre, alla penultima riga, la parola «induzione»
va sostituita con la parola «inclusione».

Chiedo quindi al relatore, dal momento che avevo già dichiarato
questa disponibilità, se non ritiene che con queste correzioni anche il
terzo punto possa essere accettato.

LEONARDI, relatore. Mantengo il parere negativo sul terzo punto.

,~ RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
rimane contrario sul terzo punto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'ordine del giorno
n. 1 fino a tutto il punto 2), cioè fino alla parola «volontaria».

È .approvata.

Metto ai voti la restante parte dell'ordine del giorno, con le
modifiche indicate dal senatore Bertoldi.

Non è approvata.

Metto ai voti l'ordine del giorno nel suo complesso, nel testo emen-
dato.

È approvato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere
della sa Commissione sugli emendamenti presentati al disegno di legge
n.2S99.

DI LEMBO, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, dopo aver
esaminato gli emendamenti pervenuti dall' Assemblea, dichiara, per
quanto di propria competenza, di non avere nulla da osservare, ad
eccezione degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 per i quali
conferma il parere contrario per assenza della copertura finanziaria
prevista dall'articolo 81 della Costituzione, pur facendo presente
tuttavia che, ove il decreto~legge in corso di conversione presso la
Camera dei deputati in materia di edilizia scolastica fosse ritirato, si
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potrebbero aprire spazi di copertura per i tre emendamenti in
questione, i quali tuttavia al momento non presentano la necessaria
copertura.

Esprime altresì parere contrario per assenza della copertura
finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione sull'emenda~
mento 4.2.

Quanto all'emendamento 4.1, il parere è di nulla osta purchè
naturalmente venga approvato il correlato emendamento 14.1 di
copertura, su cui il parere è contrario perchè utilizza in modo
improprio le entrate ivi richiamate».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo far presente che, in
conseguenza del parere della 5" Commissione permanente, che su taluni
emendamenti è contrario per mancanza di copertura, è possibile che
debbano essere effettuate votazioni con procedimento elettronico.
Decorre da questo momento il termine del preavviso prescritto
dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 12 gennaio 1991, n.6,
recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991.

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

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

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Finanziamento delle amministrazioni provinciali,
dei comuni e delle comunità montane)

1. Per l'anno 1991 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunità
montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire
2.607.250 milioni per le province, in lire 14.819.075 milioni per i
comuni e in lire 86.700 milioni per le comunità montane;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire
1.020.400 milioni per le province e in lire 6.167.000 milioni per i
comuni. II fondo perequativo è aumentato in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto~legge 28
novembre 1988, n.511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato, valutata
in lire 490.000 milioni, per il 20 per cento alle province e per 1'80 per
cento ai comuni;
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c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunità montane pari, per l'anno 1991,
ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto il31 dicembre 1990, valutato in lire 11.327.414 milioni.
Detto fondo è maggiorato, a decorrere dall'anno 1992, di lire 335.000
milioni, di cui lire 42.000 milioni per le province, lire 285.000 milioni
per i comuni e lire 8.000 milioni per le comunità montane.

2. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, per l'anno 1991, a
concedere ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
assicurando un minimo di lire 100 milioni annui ad ogni ente, fino ad
un importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la
costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognatu~
re, impianti di depurazione delle acque, di smalti mento dei rifiuti solidi
urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto dei rifiuti
stessi. Il relativo onere di ammortamento dei mutui contratti, valutato
in lire 65.000 milioni a decorrere dall'anno 1992, è assunto a carico del
bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione potrà essere
impegnata entro e non oltre il secondo anno successivo, a pena di
decadenza. I mutui di cui al presente comma possono essere concessi,
su deliberazione dei comuni beneficiari, direttamente a consorzi
regolarmente costituiti di cui i comuni stessi facciano parte, purchè
l'intervento sia realizzato sul territorio dei medesimi, o, per gli impianti
di depurazione e di smaltimento, essi siano comunque destinati a
servizio permanente dei comuni beneficiari.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «e per 1'80 per cento ai
comuni» con le altre: «per 15.000 milioni ad incremento del fondo
ordinario per le comunità montane e per la restante parte ai comuni».

1.3 FAVILLA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le
eventuali maggiori somme incassate dallo Stato verranno comunque
ripartite con le stesse modalità;)).

1.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2~bis. L'ammontare dei mutui concedibili per l'anno 1991 dalla
Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità
montane e loro consorzi, di cui al comma 01 dell'articolo 5 del
decreto~legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n.403, pari a lire 8.000 miliardi, è
destinato esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli stessi enti. I
mutui concessi in base a leggi speciali sono aggiuntivi all'attività
ordinaria della Cassa depositi e prestiti ed alla somma sopra indicata.
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2~ter. Gli enti di cui al comma 2~bis possono utilizzare, in tutto o in
parte, la quota di finanziamento ordinario di loro spettanza per opere
ammissibili alle provvidenze previste dalle leggi speciali».

1.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 si illustra da sè.

LEONARDI, relalore. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 si
illustra da sè.

Circa l'emendamento 1.2, vorrei collegarmi all'ultima parte
dell'intervento dell'onorevole Sottosegretario. La Commissione con tale
emendamento ha inteso ribadire l'impegno assunto dal Governo e dal
Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,
n.403. È fissato ad 8.000 miliardi di lire il plafond da destinarsi
esclusivamente ai mutui ordinari a favore degli enti locali. Invece i
mutui concessi in base a leggi speciali sono da considerarsi aggiuntivi a
tale plafond.

È stato quindi introdotto un comma 2-ter con il quale si consente ai
comuni di utilizzare, in tutto o in parte, la quota di finanziamento
ordinario loro spettante per opere ammissibili alle provvidenze previste
dalle leggi speciali. Queste, tuttavia, vengono considerate sempre come
aggiuntive.

Il Sottosegretario ha anticipato un parere negativo su questo
emendamento e mi pare che abbia riproposto in buona sostanza una
modifica che tende a mediare le posizioni del Governo. Egli si riferiva
ad un mio emendamento che la Commissione ha respinto e che
consentiva ai comuni di scegliere liberamente se utilizzare o meno una
quota parte degli 8.000 miliardi per le opere finanziate dalle leggi
speciali, ferma restando la facoltà dei comuni di impegnare l'intero
plafond di 8.000 miliardi per i mutui ordinari. Mi sembrava questo
l'aspetto essenziale da stabilire e il mio emendamento tendeva a
salvaguardarlo. Si tratta ora, attraverso un subemendamento che io
presento e che ovviamente l'Aula è libera di accogliere o di respingere,
di votare l'emendamento approvato dalla Commissione o di accettare la
mia proposta di subemendamento, al fine di evitare un inutile braccio di
ferro con il Governo (è uno sport che non ho mai gradito). A me
interessa il problema di sostanza, cioè salvaguardare la possibilità per i
comuni di disporre a loro libera scelta di un plafond di mutui che viene
loro riservato; la mia mediazione tendeva a far sì che le quote in tutto o
in parte che i comuni decidevano di impegnare sulle leggi speciali, non
erano aggiuntive ma andavano a ridurre il plafond degli 8.000 miliardi.
Non è una imposizione, ma una libera scelta.

Per tale motivo, al fine di favorire un accordo e di superare ~ ripeto
~ questo braccio di ferro con il Governo che dura da giorni, ho
presentato un subemendamento che prevede di aggiungere, dopo le
parole: «dagli enti stessi», le altre: «indipendentemente dai finanziamen~
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ti che saranno concessi in base a leggi speciali e salvo quanto disposto al
successivo comma 2~ter».

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'emendamento 1.3.

LEONARDI, relatore. Esprimo parere favorevole.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere favore-
vole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 rappresenta un
tentativo di risposta ad un problema vero, quello di evitare che le
comunità montane siano completamente private di mezzi finanziari. Noi
riteniamo però che la risposta sia sbagliata: il Governo, sottosegretario
Rubbi, ha operato una decurtazione di un terzo: sui fondi destinati alle
comunità montane da 150 a 100 miliardi. Si può anche fare appello al
senso di solidarietà fra gli enti locali (lo richiamava il senatore Favilla)
per attenuare le difficoltà che derivano dalla decisione del Governo, ma
non è questa la via giusta, perchè finisce per muoversi all'interno della
logica proposta dal Governo, il quale sostiene, con una buona dose di
arroganza, che quest'anno i comuni e le comunità montane dovrebbero
subire quasi «lietamente» queste decurtazioni in attesa della legge
sull'autonomia impositiva che aggiusterebbe le cose nel rapporto fra gli
enti locali e lo Stato.

Noi, dunque, pur comprendendo che si tenta di dare una risposta a
un problema vero, non possiamo sottoscrivere che essa gravi sui fondi
assegnati ai comuni. Siamo, invece disponibili ad una ulteriore
discussione con il Governo affinchè una parte dei finanziamenti dovuti
alle comunità montane venga ripristinata.

Il nostro voto sull'emendamento sarà pertanto di astensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal
senatore Favilla.

È approvato.

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

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2/1 presentato dal
relatore, il cui testo è il seguente:

All'emendamento 1.2, al comma 2~bis, sostituire il secondo periodo
con le seguenti parole: «indipendentemente dai finanziamenti che
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saranno. canceSSI In base a leggi speciali e salva quanta dispasta al
successiva cammà 2-ter».

1.2/1 IL RELATORE

MANCIA. Damanda di parlare per dichiaraziane di vata.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

MANCIA. Signar Presidente, calleghi senatari, il Gruppo. sacialista
dichiara il prapria vata cantraria sul subemendamenta 1.2/1, mentre è
favarevale all'emendamento. 1.2, presentata dalla Cammissiane. Infatti,
essendo. stata tale prapasta di madifica aggetta di ampie discussiani, il
nastro. Gruppo. nan ritiene che si passa madificare una narma che la
Cammissiane ha giustamente approvata e che rispande nan sala alle
esigenze dei camuni, ma anche alla necessità di una equità camplessiva
degli enti lacali. Il Gruppo. sacialista ribadisce pertanto. il prapria vata
favarevale sull'emendamento. 1.2, presentata dalla Cammissiane.

GAROFALO. Damanda di parlare per dichiaraziane di vata.

PRESIDENTE. Ne ha facaltà.

GAROFALO. Signar Presidente, su questa parte del decreta, carne
ricardava paca fa il senatare Mancia, la Cammissiane ha discussa a
lunga, arrivando. ad una canclusiane unanime che però nan caincideva
can il parere del Gaverna, carne del resta ha ricardata il sattasegretaria
Rubbi. La decisiane della Cammissiane ha alle spalle una staria che nan
si può in alcun mada dimenticare. Il Senato. e la Camera hanno.
chiaramente espressa la valantà che per il 1991 fassera destinati ai
camuni 8.000 miliardi per mutui ardinari, al di là delle leggi speciali.
Nella discussiane svaltasi in Cammissiane ci si è attenuti a questa
indicaziane del Parlamenta.

Francamente, nan si capisce perchè il Gaverna vaglia ripristinare
una narma che la Cammissiane ha respinta, a mena che il Gaverna
stesso nan vaglia, attraversa il subemendamenta presentata, venir mena
a distarcere la valantà unanime di tutti i Gruppi parlamentari. Pertanto.,
vaterema a favare dell'emendamento. 1.2, presentata dalla Cammis-
siane.

PRESIDENTE. Invita il rappresentante del Gaverna a pranunziarsi
sull'emendamento. 1.2/1.

* RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprima parere
favarevale.

PRESIDENTE. Metta ai vati l'emendamento. 1.2/1, presentata dal
relatare.

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

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. l-bis.

(Autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui
per il prolungamento di linee metropolitane)

1. L'autorizzazione al comune di Roma a contrarre mutui con la
Cassa depositi e prestiti per complessivi 550 miliardi di lire per
provvedere al prolungamento della linea metropolitana "A", nel tratto
Ottaviano~Circonvallazione Cornelia, prevista dall'articolo 3 del decre-
to~legge 16 settembre 1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 453, è prorogata sino al 31 dicembre 1993, in
ragione di lire 170 miliardi nel 1991, 170 miliardi nel 1992 e 210
miliardi nel 1993:

2. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dal contributo statale
annuo in misura pari al 90 per cento della relativa rata di ammortamen-
to così come previsto dall'articolo 3 del decreto~legge 16 settembre
1987, n. 380, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n.453».

1.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il re latore ad illustrarlo.

LEONARDI, relatore. Si tratta di uno spostamento di termini. Non
sussistono problemi di copertura, in quanto i relativi oneri sono già
previsti nel bilancio a legislazione vigente e sono riferiti ad un capitolo
del Ministero del tesoro.

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

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del de-
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:
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Articolo 2.

(Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali,
per i comuni e per le comunità montane)

1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo l, comma l,
lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a
ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1991, un contributo
pari a quello ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo
corrispondente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il
contributo è corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di
ciascun trimestre.

2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a
ciascun comune, per l'anno 1991, un contributo pari a quello
ordinario spettante nel 1990, incrementato dell'importo corrispon~
dente al 5 per cento dello stesso contributo ordinario. Il contributo è
corrisposto in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun tri~
mestre.

3. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a
ciascuna comunità montana per l'anno 1991, un contributo distinto in
quote:

a) una di lire 60 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi
essenziali, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;

b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità
montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31
dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati pubblicati
dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna, da
erogarsi entro il mese di ottobre 1991.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 3, sopprimere le parole: «lettera a)>>.

2.1 FAVILLA

Invito il presentatore ad illustrarlo.

FAVILLA. L'emendamento 2.1 è la logica conseguenza dell'emen-
damento 1.3, poc'anzi approvato.

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

LEONARDI, relatore. Esprimo parere favorevole.

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal
senatore Favilla.

È approvato.

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

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Fondo perequativo per le amministrazioni provinciali)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per
l'anno 1991:

a) una quota di lire 1.011.900 milioni per assicurare a ciascuna
amministt:"azione provinciale, un contributo pari a quello perequativo
spettante per il 1990, incrementato dell'importo corrispondente al 5 per
cento dello stesso contributo perequativo. Il contributo è corrisposto
entro il 31 maggio 1991;

b) una quota di lire 8.500 milioni da ripartire tra le amministra~
zioni provinciali i cui contributi ordinari e perequativi, pro capite,
spettanti all'inizio dell'anno 1990, risultino pari o inferiori al 95 per
cento della media nazionale per abitante dei contributi ordinari e
perequativi delle province, definita all'inizio dell'anno 1990.

2. Il contributo perequativo finanziato con quota del provento
dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del
decreto~legge n.511 del 1988, valutato in lire 98.000 milioni, è
attribuito alle amministrazioni provinciali dopo che le relative somme
sono state acquisite al bilancio dello Stato, per il 75 per cento con i
criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto~legge 28
dicembre 1989, n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n.38, e per il 25 per cento con i criteri indicati
all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto~legge n.415 del
1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante alle amministrazioni
provinciali, pari all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del
contributo perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a
titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver
ottemperato alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbliga~
toria dei costi dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata
osservanza l'ente è tenuto alla restituzione delle somme relative
all'anno 1991, mediante trattenuta sui fondi perequativi degli anni
successivi.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La
ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 1,
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lettere b) e c), del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LEONARDI, relatore. L'emendamento si illustra da sè.

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

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere favorevole.

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

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del de-
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Fondo perequativo per i comuni)

1. A valere sul fondo perequativo di cui all'articolo l, comma l,
lettera b), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per
l'anno 1991:

a) una quota di lire 5.995.000 milioni per assicurare a ciascun
comune un contributo pari a quello perequativo spettante nel 1990,
incrementato dell'importo corrispondente al 5 per cento dello stesso
contributo perequativo. Il contributo è corrisposto entro il 31 maggio
1991;

b) una quota di lire 72.000 milioni da ripartire, tra i comuni i cui
contributi ordinari e perequativi, pro capite, spettanti all'inizio dell'an~
no 1990, risultino pari o inferiori al 95 per cento della media nazionale
per abitante dei contributi ordinari e perequativi della classe demografi-
ca di appartenenza. Le classi demografiche e le relative medie per
abitante sono quelle definite con decreto del Ministro dell'interno in
data 17 maggio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18
giugno 1990. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui
all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c), del citato decreto~legge n. 415 del
1989;

c) una quota di lire 100.000 milioni per l'attivazione delle
procedure di allineamento alla media dei contributi e di mobilità del
personale previste dall'articolo 25 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
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2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del citato decreto~legge n. 511 del 1988, valutato in lire
392.000 milioni, è distribuito tra i comuni dopo che le relative somme
sono state acquisite al bilancio dello Stato per le finalità e con i criteri di
seguito specificati:

a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in
misura pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma
3, lettera a), del citato decreto~legge n.66 del 1989, valutate in lire
72.500 milioni;

b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo
12, comma l~bis, del decreto~legge n. 66 del 1989, valutato in lire 65.000
milioni;

c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo
2, comma l~bis, del citato decreto~legge n. 415 del 1989, valutato in lire
65.000 milioni;

d) per la restante parte, valutata in lire 189.500 milioni, a tutti i
comuni per il 75 per cento con i criteri indicati dall'articolo 8, comma
1, lettera b), del decreto~legge n. 415 del 1989, e per il 25 per cento con
i criteri indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto~legge
n. 415 del 1989.

3. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni, pari
all'incremento del 5 per cento attribuito sulla base del contributo
perequativo riconosciuto nel 1990, è corrisposta nel 1991 a titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi
dei servizi, di cui all'articolo 9. In caso di mancata osservanza l'ente è
tenuto alla restituzione delle somme relative all'anno 1991, mediante
trattenuta sui fondi perequativi degli anni successivi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «valutato in lire 392.000
milioni» con le altre: «valutato in lire 377.000 milioni».

4.3 FAVILLA

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «valutata in lire 189.500
milioni» con le altre: «valutata in lire 174.500 milioni».

4.4 FAVILLA

Al comma 3 sopprimere le parole: «pari all'incremento del 5 per
cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto nel
1990».

4.5 FAVILLA
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3~bis. Ai comuni verrà inoltre corrisposto un ulteriore trasferi~
mento di 500 miliardi, da ripartire sulla base di criteri che verranno
indicati dal Ministero degli interni sentito il parere dell' ANCI, a parziale
copertura degli oneri loro trasferiti dall'articolo 5, comma 3, della legge
29 dicembre 1990 n. 407, riguardante l'esenzione dei tickets sanitari».

4.1 BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, SPOSETTI, PEL~

LEGRINO, POLLINI, BENASSI, BAIARDI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«3~bis. Ai comuni verrà inoltre corrisposto un ulteriore trasferi~
mento di 500 miliardi, da ripartire in proporzione alla popolazione
residente, a parziale copertura degli oneri loro trasferiti dall'articolo 5,
comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, riguardante l'esenzione
dei tickets sanitari».

4.2 LEONARDI, FAVILLA

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA. Gli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.5 sono la logica conseguen~
za dell'emendamento 1.3, approvato poc'anzi.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emenda~
mento 4.1, che riguarda uno dei punti caldi di questo decreto. Noi
proponiamo, con tale emendamento, di assegnare ai comuni un fondo
di 500 miliardi perchè i comuni stessi possano far fronte alla decisione
che è stata assunta di scaricare su di loro l'assistenza agli indigenti;
coloro che sono senza reddito, come voi sapete, non hanno più nessuna
copertura dal punto di vista dell'esenzione dal ticket e la copertura è
stata demandata ai comuni, senza che ad essi venisse assegnato un
qualsiasi fondo per metterli in condizione di fornire effettivamente
questa assistenza agli indigenti.

Noi proponiamo sia previsto questo fondo peraltro dovuto perchè
(come ricordava, mi pare, il relatore), l'articolo 10 della legge n. 142
impedisce che ai comuni possano essere trasferiti dei servizi senza la
relativa copertura finanziaria.

Il Governo, per negare in Commissione il suo consenso a questo
emendamento, ha detto di condividere la necessità di coprire in qualche
modo questa esigenza dei comuni, ma di dover attendere la conclusione
della discussione con l'ANCI sui criteri attraverso i quali il fondo dovrà
essere distribuito ai comuni. Noi abbiamo allora modificato il nostro
emendamento originario e proposto quello di cui discutiamo, il quale
dispone appunto lo stanziamento di un fondo da distribuire successiva~
mente una volta stabiliti i criteri per la distribuzione d'accordo con
l'ANCI. Ciò consente, peraltro, di evitare anche un problema immediato
di cassa, visto che il fondo verrà attivato nel momento in cui, secondo le
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indicazioni e le esigenze manifestate dal Governo, saranno stabiliti i
criteri per le sue utilizzazioni.

Mi pare che non ci sia proprio nessun motivo per negare quella che
è un'esigenza unanimemente riconosciuta: i comuni non possono far
fronte all'assistenza agli indigenti senza avere una lira per fronteggiare
effettivamente questo nuovo compito.

PRESIDENTE. Domando ai presentatori se mantengono l'emenda~
mento 4.2, su cui c'è il parere contrario della Commissione bilancio.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, sull'emendamento vi è il
parere contrario della 5a Commissione ed effettivamente non esiste una
copertura, per cui sono disponibile a ritirare l'emendamento, però
credo che il Governo dovrebbe assumere un impegno per affrontare il
tema di questo onere che è stato addossato ai comuni, in presenza di
un'economia forte per il bilancio dello Stato, senza assegnare ai comuni
i mezzi per finanziare questa spesa.

Quindi vorrei che il Governo si impegnasse con un successivo
provvedim~nto ad affrontare questo problema.

PRESIDENTE. Tenga conto, senatore Favilla, che l'emendamento
4.1 sopravvive e sarà votato.

FAVILLA, relatore. Sì, però io ritiro ugualmente l'emendamento
4.2.

PRESIDENTE. Prendo atto allora del ritiro dell'emendamento 4.2.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi

sugli emendamenti in esame.

LEONARDI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti
4.3, 4.4 e 4.5.

Circa l'emendamento 4.1, siamo in attesa delle dichiarazioni del
Governo; siamo contrari in quanto abbiamo ritirato il nostro emenda~
mento, ma non nella sostanza, bensì per difetto di copertura, per cui
vorremmo che il Governo si esprimesse sul punto.

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti
4.3,4.4 e 4.5. Sull'emendamento 4.1 esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal
senatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Favilla.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Favilla.

È approvato.
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Ricordo che sull'emendamento 4.1 la sa Commissione ha espresso
parere favorevole condizionatamente all'approvazione dell'emenda~
mento 14.1. Se quest'ultimo non dovesse essere accolto la votazione
sull'emendamento 4.1 dovrebbe essere effettuata mediante procedimen~
to elettronico.

Quindi l'emendamento 4.1 resta accantonato e verrà messo in
votazione dopo la votazione del successivo emendamento 14.1.

Ricordo, altresì, che l'emendamento 4.2 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del de~

creto~legge.
Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunità montane)

1. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il
Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere contributi per le
rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati
come segue:

a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità
montane, per i mutui contratti negli anni 1990 e precedenti, secondo le
disposizioni contenute nell'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d),
del citato decreto~legge n. 415 del 1989;

b) alle amministrazioni provinciali, per i mutui contratti nell'an~
no 1991, entro il limite massimo di lire 754 per ~bitante; la popolazione
residente è computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo anno
precedente, rilevati dall'ISTAT;

c) ai comuni, per i mutui contratti nell'anno 1991, entro il limite
massimo di lire 2.756 per abitante e ai comuni che abbiano deliberato il
piano di risanamento di cui all'articolo 25 del citato decreto~legge n. 66
del 1989, entro il limite massimo di lire 7.930 oltre gli oneri finanziari
accessori. Detto importo è maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni,
lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni,
rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti, da
1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da
10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno
precedente, rilevati dall'ISTAT;

d) alle comunità montane, per i mutui contratti nell'anno 1991,
entro il limite massimo di lire 776 per abitante; la popolazione residente
è calcolata in base ai dati del penultimo anno precedente rilevati
dall'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna
(UNCEM).

2. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane
possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del comma 1, lettere b) c) e
d), anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane
possono impiegare nel corso dell' esercizio 1991 anche le quote, non
ancora utilizzate, dei contributi statali sulle rate di ammortamento dei
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mutui da contrarre nell'esercizio 1988 di cui all'articolo 12, comma 2,
del decreto~legge n. 415 del 1989.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamen~
to di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), quelli di cui al comma 3 e quelli di cui all'articolo 5,
comma 2~bis, del decreto~legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, con la presentazio~
ne, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 28 febbraio
1992, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante
dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità
stabilite, entro il mese di ottobre 1991, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il
limite del 25 per cento di cui all'articolo 1 del decreto~legge 29
dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1978, n.43, i contributi per i mutui contratti nel 1991 sono
determinati, a modifica delle procedure e dei criteri definiti dall'artico~
lo 4 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazio~
ni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, calcolando una rata di
ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7 o 6 per
cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000
abitanti, o per quelli con popolazione uguale o superiore.

5. È autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1991, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della
programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo
1981, n. 93, e successive modificazioni.

6. Per i mutui di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto~legge
n. 66 del 1989, che per mancanza di copertura nel fondo investimenti
sono ripartiti in più esercizi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere un unico mutuo per l'intero importo, disponendone
l'ammortamento, per quote, in relazione alla ripartizione pluriennale,
prevista nel decreto del Ministro dell'interno.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: «754» con l'altra:
«1.238»;

5.2 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,

POLLINI

Al comma 1, lettera b), seconda riga, sostituire la cifra: «754» con
l'altra: «1.238».

5.5 GUZZETTI, GIACOMETTI

Al comma 1, "lettera c), sostituire la cifra: «2.756» con l'altra:
«7.910»;

5.3 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,

POLLINI
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Al comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «2.756» con l'altra:
«7.910».

5.6 GUZZETII, GIACOMETII

Al comma 1, lettera d), sostituire la cifra: «776» con l'altra:
«1.261»;

5.4 GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, PELLEGRINO,

POLLINI

Al comma l, lettera d), sostituire la cifra: «776» con l'altra:
«1.261».

5.7 GUZZETII, GIACOMETII

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4~bis. Tra i settori prioritari di intervento da individuare a norma
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.65,
convertito, con modificazioni, ~alla legge, 26 aprile 1989, n. 155, sono
comprese le opere di estensione della rete di metanizzazione nei
territori dei comuni montani non collegati».

5.8 FABBRI, MANCIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Dall'anno 1991 l'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla
legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni, è iscritta nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. Le relative somme sono
ripartite secondo le modalità indicate nell'articolo 2, comma 3, lettera
b), del presente decreto».

5.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GAROFALO. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati
hanno la stessa finalità degli emendamenti presentati dal senatore
Guzzetti. Intendiamo ripristinare il fondo, già esistente nel 1990,
attraverso cui lo Stato dà i contributi per le quote di ammortamento per
investimenti agli enti locali. Tale fondo, inizialmente di 600 miliardi, è
stato inopinatamente saccheggiato dal Governo, il quale ha utilizzato
200 miliardi per un decreto, in discussione alla Camera, di finanziamen-
to dell'edilizia scolastica, cioè per una di quelle leggi speciali richiamate
allorchè abbiamo parlato del plafond per i mutui.

Noi riteniamo, invece, che debba essere ripristinata l'iniziale cifra
di 600 miliardi ed i nostri emendamenti si prefiggono tale scopo. Anche
in questo caso si presenta lo scoglio della copertura finanziaria. Vorrei
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tuttavia che facessimo il seguente ragionamento (che dipende anche dal
rapporto che il Governo intende stabilire non soltanto con l'opposizio~
ne, ma con l'intera Aula).

Il decreto che il Governo ha in pendenza presso la Camera decadrà
e, se non ho compreso male, lo stesso Governo sarebbe intenzionato a
ritirarlo. Allora, il problema della copertura finanziaria potrebbe essere
risolto assai semplicemente, se il Governo dichiarasse in questa sede ~

come ritengo possa fare ~ che dal momento che il decreto in pendenza
alla Camera decadrà la relativa copertura può essere utilizzata per
ripristinare l'originario fondo di 600 miliardi.

Anche in questo caso bisogna intendersi. Se il Governo vuole avere
un rapporto corretto con l'Aula e con l'opposizione siamo disponibili a
discutere, altrimenti, sapendo che esiste questo scoglio, chiederemo la
votazione con maggioranza qualificata.

GUZZETTI. Signor Presidente, i nostri emendamenti si illustrano da
sè e inoltre il collega che mi ha preceduto ne ha approfondito il
merito.

Voglio invece richiamare la vostra attenzione sulla questione
relativa alla copertura finanziaria. La Commissione bilancio, a mio
parere, è caduta in un grosso equivoco ed il parere negativo per
mancanza di copertura è del tutto infondato, ragia n per cui non si
richiede una votazione con maggioranza qualificata.

Il decreto~legge sull'edilizia scolastica prevedeva originariamente lo
stanziamento di 1.500 miliardi per il 1991; conseguentemente impegna~
va 200 miliardi del fondo di 600 miliardi per il 1991 per il concorso sugli
interessi, essendo i mutui a totale carico dello Stato.

Successivamente, al fine di evitare di intaccare i famosi 8.000
miliardi, è stato spostato al 1992 il finanziamento dei 1.500 miliardi. Di
conseguenza, il concorso sugli interessi non decorre dal 1992 bensì
dall'anno successivo ~ 1993 ~ all'eventuale stipulazione dei mutui e
questo anche nell'ipotesi che il decreto~legge sia convertito. Poichè
però la Camera, ancora deve approvare il decreto~legge e, la prossima
settimana sarà chiusa, il decreto inevitabilmente decadrà e si renderan~
no disponibili i 200 miliardi impegnati. Comunque ciò non ha rilevanza
dal punto di vista giuridico, ma è dirimente, a mio parere, la
considerazione che sto per svolgere. L'impegno dei 200 miliardi sul
1991 dunque è del tutto infondato e ingiustificato. Ammesso che questo
decreto~legge o un decreto reiterato fosse convertito, poichè è pacifico
che i mutui per l'edilizia scolastica decorreranno dal 1992, in quanto in
caso contrario non avrebbero copertura e si riaprirebbe la questione
delle leggi speciali ~ prego il rappresentante del Governo di confermare
questa circostanza ~ gli interessi per il concorso decorreranno dal 1993.
I 600 miliardi previsti per il 1991 dunque sono del tutto intonsi e
disponibili mentre stiamo approvando il presente provvedimento. La
Commissione bilancio però purtroppo, probabilmente non conoscendo
perfettamente i meccanismi del decreto~legge sull'edilizia scolastica, è
incappata in un errore, dando un parere non pertinente sulla mancanza
di copertura. La copertura al contrario c'è, e possiamo tranquillamente
votare perchè i 200 miliardi nel 1991 non saranno utilizzati per l'edilizia
scolastica.
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FABBRI. L'emendamento 5.8 verte su una priorità sul cui
fondamento non può sussitere alcun dubbio: quella relativa all'esten~
sione della rete di metanizzazione nei comuni montani che ancora ne
sono privi. Siamo infatti convinti che portare il metano nei comuni
montani che ne sono ancora sforniti costituisca una scelta di
riequilibrio, di superamento di disuguaglianza nelle condizioni di
vita, utile per contrastare la tendenza, ancora in atto, al depopola~
mento e che rappresenti un sostegno alle piccole imprese localizzate
nei territori montani.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue FABBRI). Tale problema era stato già preso in considerazio~
ne dalla nostra Assemblea e il Senato con la seduta del 26 gennaio 1989
aveva deciso in questo senso nel corso del dibattito per la conversione
in legge del decreto~legge 30 dicembre 1988, n. 545, recante «Disposi~
zioni in materia di finanza pubblica». Quel provvedimento, che
accoglieva un emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi
sulla materia, trasmesso alla Camera il 7 febbraio 1989, è però decaduto
senza essere convertito e non ha trovato così accoglimento la norma,
introdotta dal Senato, che prevedeva in ogni caso il contributo del 7 per
cento dello Stato per le opere necessarie all'abbattimento delle barriere
architettoniche, per gli impianti di depurazione e di trattamento dei
rifiuti e per l'estensione della rete di metanizzazione nei comuni
montani che ne siano sforniti.

L'emendamento che oggi presentiamo dunque si prefigge di
raggiungere lo scopo che era stato condiviso dalla nostra Assemblea
senza fare violenza sull'autonomia del CIPE, dal momento che
prevedere questa priorità significa solo venire incontro ad una esigenza
assolutamente incontestabile. La disposizione di cui raccomandiamo
l'approvazione costituisce anzi un incoraggiamento ai comuni e alle
comunità montane ad operare una scelta di un investimento che lascerà
il segno nella vita delle popolazioni. Ho notato con soddisfazione che
altri emendamenti si propongono di venire incontro alle esigenze delle
aree interne e delle zone emarginate. Dobbiamo decidere se questo
Paese deve essere costituito prevalentemente da aree metropolitane
congestionate e per il resto da un'Italia minore, non dico ridotta a
deserto, ma in cui la vita langue e in cui le condizioni di vita sono
inferiori a quelle di chi vive nelle città e nelle aree «forti». Sono
convinto che quello del riequilibrio e della diffusione sul territorio della
presenza antropica e anche degli insediamenti produttivi sia un
obiettivo di civiltà. Mi permetto dunque di insistere perchè il Senato
accolga anche questa volta il nostro emendamento, il quale tra l'altro
non comporta nessun onere, ma indica una priorità e garantisce che i
comuni montani, anche del Centro e del Nord Italia, che ancora ne
siano sprovvisti, possano dotarsi della rete di metanizzazione.
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LEONARDI, relatore. Signor Presidente, la finalità dell'emendamen~
to 5.1 è quella di far transitare alcuni stanziamenti a carattere
permanente e consolidato non più attraverso il canale delle regioni, ma
sullo stato di previsione del Ministero dell'interno.

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

LEONARDI, relatore. Se è vera la tesi sostenuta dal collega Guzzetti
(ed io sono portato a condividerla in quanto lo stesso Governo aveva a
suo tempo dichiarato che i 1.500 miliardi previsti dal decreto n. 425 non
avrebbero intaccato il plafond di 8.000 miliardi riservati per il 1991 ai
mutui ordinari dei comuni, in quanto la concessione sarebbe avvenuta
nell'anno 1992; a maggior ragione le rate di ammortamento avrebbero
avuto inizio dal 1993, compresi i contributi da parte dello Stato) e se
non ci sono obiezioni a questa interpretazione, che mi pare condivisibi~
le, il mio parere è favorevole agli emendamenti.

In ogni caso, se verranno accolti gli emendamenti 5.2, 5.5, 5.3, 5.6,
5.4 e 5.7 occorre poi all'articolo 14, lettera f), ripristinare la somma di
600 miliardi in luogo dei 400 miliardi ora previsti. Il mio parere è
favorevole su questi emendamenti, se non ci sono motivazioni contrarie
da parte del Governo, in quanto mi pare condivisibile la tesi sostenuta
dal senatore Guzzetti.

Sull'emendamento 5.8, il mio parere è favorevole; io avevo invitato
i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno che impegnasse il
Governo. Comunque non ho nulla in contrario sull'emendamento.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Parere contrario,
onorevole Presidente, sugli emendamenti 5.2, 5.5, 5.3, 5.6, 5.4 e 5.7.
Parere favorevole sugli emendamenti 5.8 e 5.1.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, sul suo emendamento 5.2, come
pure sul 5.5, vi è il parere contrario della sa Commissione. Lei mantiene
il suo emendamento?

GAROFALO. Signor Presidente, mantengo gli emendamenti perchè
mi sembra che la spiegazione che ha dato poco fa il senatore Guzzetti sia
assolutamente pertinente. Voglio inoltre esprimere assoluta meraviglia
perchè il Governo non compie neanche uno sforzo per motivare la sua
contrarietà, ma dice semplicemente un no senza rispondere ad alcun ar~
gomento.

Credo allora che a questo punto bisogna andare alle conseguenze
che scaturiranno dal voto. Noi pertanto manteniamo gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, i suoi emendamenti sono identici
a quelli del senatore Garofalo. Intende mantenerli?

GUZZETTI. Signor Presidente, insisto sugli emendamenti e mi
permetterei di suggerire che, come abbiamo accantonato il precedente
emendamento ~ considerato che presenteremo un emendamento che
modifica la copertura finanziaria da 400 a 600 miliardi in base al quale
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questi emendamenti risulteranno tutti coperti ~ potremmo accantonare

la votazione degli emendamenti all'articolo 5 per votarli contempora~
neamente a quelli relativi all'articolo 14.

. PRESIDENTE. Propongo invece di accantonare la discussione del
disegno di legge per dare la possibilità alla sa Commissione di
riesaminare la situazione alla luce degli argomenti che sono emersi.

GUZZETTI. Non è necessario rinviare alla sa Commissione questi
emendamenti, perchè, come la Presidenza ha deciso poco fa di
accantonare l'emendamento 4.1, si può fare 10 stesso per gli
emendamenti all'articolo 5, che sono nella stessa condizione: se li
votiamo contemporaneamente a quelli riferiti all'articolo 14 abbiamo il
tempo di formalizzare un emendamento che preveda la copertura. Dopo
di che vedremo cosa succede. Quindi, se c'è la copertura, non occorre
rinviare gli emendamenti alla sa Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, onorevoli colleghi, innanzitutto si
tratta di sei emendamenti. Poichè inoltre dal dibattito possono essere
emersi elementi di valutazione che la sa Commissione può acquisire,
per un ordinato svolgimento dei nostri lavori credo sia preferibile
accantonare la discussione.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per un più ordinato procedere dei lavori dell' Assem~
blea, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamen~
to, l'inversione dell'ordine del giorno, in modo che si possa subito
procedere alla discussione del disegno di legge iscritto al terzo punto
dell'ordine del giorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Modifiche al regio decreto~legge 27 novembre 1933, n.1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
e alla legge 24 luglio 1985, n.406, recanti disposizioni sull'ordi-
namento delle professioni di avvocato e procuratore» (2006-bis,
d'iniziativa dei deputati Bargone ed altri (Rinviato alle Camere
dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, per una
nuova deliberazione, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Modifiche al regio decreto~legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e alla
legge 24 luglio 1985, n. 406, recanti disposizioni sull'ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore», d'iniziativa dei deputati Bargone
ed altri.

Ricordo che si tratta di un provvedimento rinviato alle Camere dal
Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, per una nuova
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deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, e che è stato
già riesaminato, secondo l'ordine seguito nella prima lettura, dalla
Camera dei deputati che ha apportato alcune modifiche.

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

FILETTI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, prendo la parola poichè, a seguito di più ponderato esame del
disegno di legge che ritorna al Senato della RepubblIca per ulteriori
determinazioni, melius re perpensa, ritengo di evidenziare non solo la
opportunità, ma l'esigenza di soprassedere alla introduzione di una
normativa che ex novo intende disciplinare le materie concernenti
l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali, le relative modalità ed il
trasferimento dell'iscrizione dei procuratori e degli avvocati ad albo di
altra circoscrizione, anche di un diverso distretto, nella quale intendano
fissare la propria residenza.

Già nella seduta tenuta dalla Commissione giustizia di Palazzo
Madama lo scorso 5 luglio, manifestai alcune perplessità in ordine ad
una nuova parziale modificazione nelle more dell'esame legislativo
della riforma globale dell'ordinamento forense.

Non si può ignorare ~ ciò che ha notevole e pregiudiziale valenza ~

che la riforma, per concordi suggerimenti contenuti nei vari disegni
riflettenti la materia, prevede la soppressione della qualifica e della
specifica funzione del procuratore legale e la unificazione della
professione forense che va assolta esclusivamente dall'avvocato che
assume coevamente la rappresentanza e la difesa del proprio
patrocinato.

Una coordinata nuova disciplina normativa della professione
forense, che non dovrebbe ulteriormente ritardare, impone di non
apportare medio tempore ulteriori innovazioni alla enucleazione
legislativa vigente.

L'opinione pubblica potrebbe fondatamente avvertire e qualificare
parziali modifiche come espediente di ordine soggettivistico che solo
per tempi brevi e contingenti sarebbe volto a giocare a favore di
determinate persone e non nell'interesse della collettività.

Conseguentemente è conferente restituire il disegno di legge in
esame alla Commissione giustizia per esaminarlo contestualmente alla
nuova normativa costituente la riforma organica dell'ordinamento
forense. In difetto, annuncio sin da ora chè il mio Gruppo non darà il
suo consenso al disegno di legge in discussione e si asterrà dal voto.

Il problema della pratica professionale dell'avvocatura sarà certa~
mente uno dei punti nodali della predetta riforma globale. Il buon senso
vuole che non sia il caso di accelerare i tempi, attesa la delicatezza e la
rilevanza della materia, e ciò anche per evitare che possa ripristinarsi o
ritenersi ripristinata la deplorevole prassi del simulato ed inesistente
tirocinio o rodaggio dell'aspirante al conseguimento del titolo abilitante
all'esercizio della professione forense e del marchingegno posto in
essere per rendere più facile e meno responsabile l'approdo a tale
professione.

Infine la proposta abrogazione di alcune norme, in atto vigenti,
elencate dall'articolo 2 del testo legislativo trasmesso dalla Camera dei
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deputati, lascia seri dubbi perchè elimina, senza sostituirle, le modalità
di attuazione dei trasferimenti dei procuratori legali e degli avvocati da
una ad altra sede.

Seguirò pertanto con la dovuta attenzione l'esame del disegno di
legge davanti questa Assemblea e mi auguro che prevalgano le ragioni
della riflessione e della prudenza che suggeriscono di non incidere allo
stato parzialmente sull'attuale normativa della professione forense e di
attendere che il Parlamento disciplini definitivamente e nei tempi brevi
quella riforma organica e globale che da molti anni verbalmente si
promette e sempre si procrastina, mentre necessita di essere realizzata
senza ulteriori remare.

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

CORRENTI, relatore. Signor Presidente, ringrazio il senatore Filetti
che ha portato in chiave critica alcune argomentazioni non contrarie,
ma che dovrebbero indurre ad una moratoria in ordine all'approvazione
di questo provvedimento. Mi sembra tuttavia che non siano scalfite le
ragioni che abbiamo posto a sostegno del disegno di legge al nostro
esame, certamente parziale rispetto alla previsione di una revisione
organica della disciplina della professione di avvocato.

Le norme contenute nel provvedimento hanno una loro precisa
ragion d'essere di armonizzazione sistematica con la disciplina che
regola altre professioni, visto che in nessuna di queste è previsto che,
dopo gli esami di abilitazione, ci sia un vincolo di sede professionale.
Tali norme costituiscono soprattutto un'armonizzazione con la discipli~
na comunitaria che consente un vasto movimento non soltanto dei
lavoratori subordinati ma anche dei lavoratori autonomi.

È vero, questa è una modestissima e parziale modificazione che non
pensiamo possa in alcun modo pregiudicare quella legge assai più
organica che è già all'esame di questo ramo del Parlamento e riguarda
la professione di avvocato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

SORICE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevole
Presidente, onorevoli senatori, su questo argomento la posizione del
Governo è già nota, in quanto esso ha presentato un disegno di legge
organico per la riforma della professione forense. Ciò nonostante da
parte dei due rami del Parlamento si è insistito nel portare avanti questo
disegno di legge che è stato già approvato dalle due Camere ed è stato
rinviato, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della
Repubblica, il quale nel suo messaggio, in data 10 agosto 1990, ha
rilevato che le norme approvate dal Parlamento mancavano del
necessario coordinamento con quelle dell'ordinamento delle professio~
ni di avvocato e procuratore e soprattutto con quelle del nuovo codice
di procedura penale, così da rendere problematica la notifica di atti ai
difensori.
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Già nel corso della discussione presso l'altro ramo del Parlamento il
Governo dichiarò di aderire pienamente ai rilievi contenuti nel
messaggio del Presidente della Repubblica nella parte relativa alla
inammissibilità della scissione tra il luogo di residenza del procuratore
e dell'avvocato e il Tribunale nel cui albo gli stessi sono iscritti. Tale
scissione si era ritenuto di legittimare in omaggio al principio della
libera circolazione dei professionisti a livello nazionale ed europeo. Ma
in effetti non può non riconoscersi che la piena estrinsecazione di tale
diritto finisce per creare ulteriori problemi. Le considerazioni del
Presidente della Repubblica a tale riguardo sono veramente decisive. Se
si legittimasse la scissione tra il luogo di residenza e quello del
Tribunale presso il quale sono iscritti gli avvocati e i procuratori si
creerebbe un gravissimo ostacolo alla tempestiva notificazione degli atti
giudizi ari con conseguenze che è facile immaginare per la funzionalità
della giustizia in generale e per le esigenze della difesa in particolare nel
processo penale.

L'articolo 97 del codice di procedura penale stabilisce infatti la
formazione di un elenco di difensori di ufficio che devono essere
sempre disponibili e quindi, come appare evidente, per svolgere la loro
funzione devono risiedere nell'ambito del Tribunale nel cui albo sono
iscritti. La Camera ha già fatto proprie le giuste osservazioni del
Presidente della Repubblica ed ha adeguato ad esse il testo normativa.

Il Governo non può che ribadire in questa sede la propria totale
adesione al messaggio presidenziale il cui punto di vista è stato peraltro
recepito anche dal Consiglio nazionale forense.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla
Camera dei deputati.

L'articolo 1 del testo della Camera dei deputati, che ha modificato
l'articolo 1 del testo rinviato dal Presidente della Repubblica, è il
seguente:

Art. 1.

1. Il superamento degli esami di procuratore legale consente
l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali presso il tribunale nella cui
circoscrizione l'interessato risiede, anche se appartenente ad un
distretto di corte d'appello diverso da quello presso il quale l'interessato
medesimo ha sostenuto l'esame.

2. I procuratori legali e gli avvocati possono chiedere il trasferi~
mento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione anche di un diverso
distretto nella quale intendano fissare la propria residenza, purchè non
si trovino sospesi dall'esercizio professionale o sottoposti a procedimen~
to penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicu~
rezza.

3. Il trasferimento non interrompe l'anzianità di iscrizione.

Lo metto ai voti.

È approvato.
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Avverto che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 2 del
testo rinviato dal Presidente della Repubblica. Metto ai voti la
soppressione deliberata dalla Camera.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del testo della Camera dei
deputati, che ha modificato l'articolo 3 del testo rinviato dal Presidente
della Repubblica:

Art. 2.

1. Sono abrogati gli articoli 23, 25 e 32 del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36, l'articolo 3, secondo comma, della legge 24 luglio
1985, n.406, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la
presente legge.

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'articolo 3 del testo della Camera dei deputati è identico
all'articolo 4 del testo rinviato dal Presidente della Repubblica.

Passiamo alla votazione finale.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
colleghi, intervengo per annunziare il voto convintamente contrario del
Gruppo socialista a questo disegno di legge, perchè si mistifica e si
contrabbanda la libertà di circolazione, che è riconosciuta dalle leggi
comunitarie e contro la quale nessuna obiezione potrebbe essere fatta,
con un altro principio che è quello di coerenziare, rispetto a precedenti
presupposti di fatto oggettivi, il distretto presso il quale deve essere
sostenuto l'esame di procuratore.

Duole di non poter condividere l'opinione del relatore e, dover
condividere, io credo, l'opinione del Governo che, sia pure in forme,
direi, pilatesche ha fatto intendere che non è favorevole a che questo
disegno di legge divenga legge dello Stato. Si contrabbanda, dicevo, la
libertà di circolazione con la libertà di sostenere l'esame di procuratore
dovunque si voglia, perchè, come è a tutti noto, ci sono distretti di Corte
d'appello nei quali ci sono promozioni di massa e ci sono distretti di
Corte d'appello nei quali invece gli esami si fanno seriamente.

Allora, anzichè intervenire (e da questo punto di vista l'appunto va
fatto anche al Consiglio nazionale forense per le sue responsabilità e le
sue competenze) sugli organismi che presiedono a questi esami, si
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liberalizza, dando così la possibilità di incentivare ancora di più la
frequentazione di quei distretti di Corte d'appello nei quali l'esame è
facile. Avremo perciò le migrazioni periodiche di giovani procuratori o
praticanti procuratori, come una volta, in tutto il territorio nazionale,
alla ricerca dell'amico, alla ricerca della Commissione facile.

Ecco, noi non siamo d'accordo e non riteniamo che in ciò debba
racchiudersi il principio della libera circolazione, che è ben altra cosa,
assai più nobile.

Non siamo d'accordo neppure su quello che è diventato il secondo
comma dell'articolo 1, che è il completamento del disegno che è
sottostante a questo provvedimento, cioè sulla previsione di consentire
il trasferimento dell'iscrizione all'albo di altra circoscrizione, anche di
diverso distretto nel quale si intenda fissare la propria residenza. Su
questa norma, a mio giudizio, va detto che o essa ha il sapore dell'ovvio,
perchè anche attualmente, spostandosi la residenza, può spostarsi
l'iscrizione all'albo (e nessun Consiglio dell'ordine ha mai negato un
trasferimento), o invece prova troppo, come noi diciamo, cioè intende
liberalizzare anche i trasferimenti, renderli facili per impedire una seria
esercitazione dei controlli e della disciplina e per evitare eventuali
incompatibilità che possono sussistere nella sede di residenza.

Ecco, noi denunziamo tutte queste aberrazioni; a noi sembra questa
una legge non plausibile nel suo complesso, una legge che non fa
avanzare, ma semmai lo fa arretrare, il processo verso il quale ci
muoviamo, che è quello di un nuovo ordinamento forense, non senza
segnalare anche che l'articolo 2, quello che contiene le abrogazioni, a
nostro avviso creerà una lacuna legislativa, perchè l'abrogazione
dell'articolo 32 del regio decreto~legge n. 1578 del 27 novembre 1933,
complessivamente elimina il richiamo che nell'articolo 32 è fatto
all'articolo 31 dello stesso decreto che contiene la disciplina dei
trasferimenti da sede a sede per gli avvocati. Quindi ci vorrà tutta una
elaborazione interpretativa, giurisprudenziale per arrivare a rinvenire
una disciplina dopo l'abrogazione contenuta nell'articolo 2.

Ci sembrano, queste, ragioni molto serie che noi rassegniamo
all'Aula del Senato perchè si è ancora in tempo per eliminare un
provvedimento che già è incorso in giuste recriminazioni da parte della
suprema magistratura dello Stato. (Applausi del senatore Agnelli
Arduino).

GALLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colle~
ghi, il disegno di legge sottoposto alla nostra attenzione nasce da un
precedente testo che è stato oggetto di messaggio presidenziale, preso
nella dovuta considerazione dall'altro ramo del Parlamento che ha
stilato un testo che viene compiutamente e completamente incontro
alle osservazioni ed ai rilievi mossi dal signor Presidente della
Repubblica.

.

In modo nodale essi si accentravano sulla recisione che veniva
operata tra esercizio della professione e residenza. A questa, che poteva
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essere una difficoltà che avrebbe potuto portare a non pochi
inconvenienti, soprattutto per quanto concerne l'effettuazione di
notifiche e altri atti processuali, il testo espresso dalla Camera dei
deputati in ottemperanza ai rilievi del messaggio presidenziale mi
sembra venga assolutamente incontro, addirittura con una costruzione
che appare ancora più esigente di quella prospettata in via alternativa
dal Presidente della Repubblica, quando quest'ultimo faceva osservare
che tutto sommato l'esigenza della libertà di circolazione (sulla quale
poi dovremo brevemente tornare) poteva essere fatta salva, se si voleva
prescindere dalla residenza, attraverso il richiamo al domicilio. Ma
questo disegno di legge si è appuntato sull'obbligo di residenza,
naturalmente articolando lo in conformità alle diretti ve comunitarie,
che prevedono come principio generale la libertà di movimento dei
lavoratori sia dipendenti, sia autonomi.

Tale libertà di movimento, onorevoli colleghi, è il grande principio
che viene in causa in questo disegno di legge. Il mio dotto amico,
senatore Acone, osserva che la libertà di movimento dei professionisti,
soprattutto dei lavoratori intellettuali, è principio assai più alto di quello
che importa la possibilità di trasferimento da una circoscrizione all'altra
per la correlativa iscrizione all'albo; osserva che si tratta di un principio
che attiene ad una circolazione tra le frontiere degli Stati.

Tuttavia, onorevoli colleghi, sarebbe molto strano un ordinamento
che mentre si preoccupa di questa libertà di circolazione tra le frontiere
degli Stati attuasse poi una regolamentazione di carattere tutto
sommato vincolante. Non voglio parlare di principio di radicamento
alla gleba come qualcuno, pur commentando questa legge, ha voluto
fare. Sarebbe tuttavia molto strano se l'ordinamento mutuando e
accettando il principio nei rapporti di diritto internazionale lo
restringesse e lo mortificasse poi nell'applicazione sul piano interno.

La realtà è che questo della libertà di movimento dei lavoratori
intellettuali, come tutti i grandi principi, passa attraverso una serie di
regole pratiche una delle quali, che appunto attua l'esigenza che è a
fondamento della direttiva comunitaria, è costituita dalla possibilità di
muoversi da una circoscrizione ad un'altra, naturalmente in presenza
del rispetto di determinate condizioni, quali quelle puntualmente
dettate dal secondo comma dell'articolo 1: inesistenza di condizioni di
sospensione dall'esercizio professionale; inesistenza della sottoposizio-
ne a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una
misura di sicurezza.

È stato però osservato che l'articolo 2 del disegno di legge
presenterebbe una lacuna ponendo in essere un vuoto normativo, in
quanto abrogando l'articolo 32 verrebbe ad abrogare anche l'articolo 31
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, che viene richiamato
dall'articolo 32. Ora mi pare che questa argomentazione ~ questa sì ~

voglia provare troppo. Abrogare un articolo che ha come referente un
altro articolo non significa assolutamente che l'articolo al quale si fa
riferimento sia oggetto anch'esso di una vicenda abrogati va. Infatti è
solo l'articolo 32 che è abrogato dall'articolo 2 dell'attuale disegno di
legge; rimane invece in piedi l'articolo 31 che è sì richiamato
dall'articolo 32, ma che ha una sua vita autonoma e indipendente,
completamente separata ed avulsa dal richiamo.
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Allora, signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi,
chi vi parla può esprimere il voto favorevole del Gruppo della Democrazia
cristiana a questo provvedimento che liberalizza l'esercizio della professio~
ne forense non trasferendo su superate, viete impossibilità di movimento
all'interno del territorio della Repubblica giuste esigenze di vaglio, di
severità e controllo che vanno attuate con la ormai prossima, ci
auguriamo, organica riforma della legge sull'ordinamento professionale,
alla quale il signor Sottosegretario ha fatto poc'anzi cenno.

Sono il primo a convenire che una normativa quale quella
sottoposta alla nostra attenzione deve essere rapportata alla normativa
di carattere generale che disciplina l'intiero esercizio e organizzazione
della professione, però si tratta di una materia che possiede una sua
indipendenza logico~concettuale che consente un'anticipazione, un
primo passo, tutto sommato, verso la futura riforma della professione.

Per questo motivo, signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del
Governo, ripeto che il Gruppo della Democrazia cristiana si appresta a
dare voto favorevole al disegno di legge. (Applausi dal centro).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, ripeto qui in Aula il voto contrario che già
in Commissione ho espresso in ordine a questo disegno di legge e lo
faccio per ragioni forse diverse da quelle che ha portato il senatore
Acone. Ritengo infatti che il contenuto di queste norme dovesse essere
assunto nel momento in cui si provvedeva alla riforma dell'ordinamento
forense. Mi sembra infatti ineccepibile l'indicazione che qui è data, ossia
che una volta superati gli esami di procuratore e ottenuta l'abilitazione
all'esercizio della professione non si possa disporre che tale esercizio
debba essere svolto nel distretto in cui ha superato gli esami, come era
stato previsto negli anni 1933~34 quando vi era l'albo chiuso e una volta
superati gli esami~concorsb per procuratore ci si doveva iscrivere nel
luogo dove erano disponibili i posti messi a concorso. Si tratta di una
norma superata. Dal momento che oggi vige il sistema dell'albo aperto,
una volta che si sia ottenuta l'abilitazione all'esercizio della professione,
mi pare sia giusto che essa sia esercitata nel luogo ritenuto più
opportuno per la sua esplicazione e per l'auspicato successo professio~
naIe. È anche vero però che la permanenza di questa norma
dell'iscrizione all'albo nello stesso luogo, in connessione con l'innova~
zione di qualche anno fa secondo la quale la pratica forense deve essere
esercitata dove si fanno gli esami di procuratore, cercava di ovviare a
quanto molte volte si è verificato nel passato, ossia all'andirivieni dalle
Alpi al Lilibeo alla ricerca della sede più facile per sostenere gli esami di
procuratore.

È per questo motivo che io ritengo che il provvedimento avrebbe
dovuto essere assunto in sede di riforma generale dell'ordinamento
forense poichè uno dei punti di essa sarà proprio quello di rendere la
pratica forense più effettiva rispetto a quanto attualmente avviene.

Ma vi è anche un altro punto. Qui, in forza del messaggio del
Presidente della Repubblica, si introduce un altro concetto che è
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estremamente obsoleto, e cioè che il procuratore o l'avvocato debba
avere la residenza nel luogo in cui si iscrive all'albo. Anche questo è
un concetto sicuramente da abbandonare, perchè la residenza non
conta assolutamente niente: quello che conta è il domicilio, è là dove
si pone l'ufficio in cui si svolge la professione. Si può abitare a Coma,
avere la residenza a Coma, ed esercitare a Milano. Del resto ci
vogliono 35 minuti di automobile per trasferirsi da Coma a Milano,
tanti quanti sono quelli occorrenti per trasferirsi da un quartiere
all'altro della città. Non vedo quindi perchè si debba necessariamente
avere la residenza nel luogo in cui si esercita la professione: quello
che conta è che li si abbia il domicilio, il centro degli affari, l'ufficio
professionale, dove necessariamente possono essere osservate anche
tutte le disposizioni di legge correlative in ordine alle notifiche,
eccetera. Quindi un doppio guasto: quello che risultava dal primo
provvedimento di legge, a causa del mancato coordinamento con la
riforma generale, e quello che risulta ulteriormente dal rinvio del
Presidente della Repubblica. Quanto a quest'ultimo non ho capito
ancora bene da quale motivo sia stato prodotto, se si deve escludere
una pressione del Consiglio nazionale forense che non ha ben capito
qual era il contenuto del provvedimento. Queste sono le ragioni del
mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 1988 relativo alla
Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della
vita umana in mare, con Allegati, adottato dalla Conferenza
internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio
certificati, Londra 11 novembre 1988» (2419)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 1988 relativo alla
Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, con Allegati, adottato dalla Conferenza internazionale
sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati, Londra Il
novembre 1988».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè
nè il relatore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame
degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il
Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974
per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegati, adottato dalla
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Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio
certificati a Londra 1'11 novembre 1988.

È approvato.

Art.2.

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

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione
di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio
internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a
Patrasso il 6 settembre 1989» (2420)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla
Convenzione di Istanbul del 4 settembre 1958, concernente lo scambio
internazionale di informazioni in materia di stato civile, fatto a Patrasso
il 6 settembre 1989».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè
nè il relatore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame
degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il
Protocollo addizionale alla Convenzione di Istanbul del 4 settembre
1958, concernente lo scambio internazionale di informazioni in materia
di stato civile, fatto a Patrasso il 6 settembre 1989.

È approvato.
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Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo
1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana ed il
Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la
modifica della Convenzione consolare dello giugno 1954,
concluso mediante scambio di note a Roma il18 ottobre 1988»
(2421)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana
ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per la modifica
della Convenzione consolare dello giugno 1954, concluso mediante
scambio di note a Roma il18 ottobre 1988».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè
nè il relatore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame
degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l' Accor~
do tra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed
Irlanda del Nord per la modifica della Convenzione consolare dello
giugno 1954, concluso mediante scambio di note a Roma il 18 ottobre
1988.

È approvato.
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Art.2.

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

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la
conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a
Londra il 10 giugno 1972, e sua esecuzione» (2425)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la
conservazione delle foche antartiche, con annesso, fatta a Londra il 10
giugno 1972, e sua esecuzione».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè
nè il relatore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame
degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla
Convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso,
fatta a Londra il 10 giugno 1972.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 13 della Convenzione stessa.

È approvato.
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Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo,
fatta a New York il 20 novembre 1989» (2432)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Zuffa, la quale nel corso del suo

intervento svolgerà i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato,

premesso che,
con la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a

New York il20 novembre 1989, l'Italia si è impegnata ad adottare tutti i
provvedimenti legislativi ed amministrativi ed altri necessari ad attuare
la Convenzione stessa,

impegna il Governo:

.'
a predisporre un progetto nazionale organico rivolto al comples~

sivo mondo dei minori e dei giovani;
a potenziare il Consiglio nazionale dei minori quale organo

consultivo e propositivo del Governo e del Parlamento, al fine di
garantire un approccio globale alla questione minorile».

9.2432.1 TEDESCO TATÒ, ZUFFA, FERRAGUTI

Il Senato,

visto che:

è in atto un conflitto nel Golfo Persico che coinvolge anche le
popolazioni civili;

nella dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e
lo sviluppo dei bambini, approvata il 30 settembre 1990 a New York dai
Capi di Stàto e di Governo, è scritto al comma 8: "Chiediamo che
vengano osservati giorni di tranquillità e speciali corridoi di pace a
beneficio dei bambini, durante la guerra e i combattimenti",
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impegna il Governo,

ad adoperarsi perchè tale impegno sia rispettato nell'attuale con~
flitto».

9.2432.2 ZUFFA, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, NESPOLO

Ha facoltà di parlare la senatrice Zuffa.

". ZUFFA. Signor Presidente, in primo luogo devo sottolineare che
questa ratifica viene ad una certa distanza ~ la Convenzione infatti è del
novembre 1989 ~ e credo quindi che la prima preoccupazione debba
essere quella di far sì che la Camera la approvi velocemente stante la
sua importanza.

Credo sia importante sottolineare che alla base della Convenzione
c'è un'idea, come viene rilevato anche nella relazione, cioè di
considerare il minore soggetto di diritto. Credo che questo sia molto
importante perchè essendo una Convenzione internazionale che
interessa bambini che vivono in condizioni socio~economiche e
culturali così diverse, pur tuttavia c'è un principio che permette di
unificarne la condizione e di far sì che anche in realtà più avanzate ci
siano iniziative da prendere circa la Convenzione stessa.

Dico questo perchè se esaminiamo ciò che interesserà il nostro
paese, la Convenzione dovrà essere tradotta in singole norme legislative,
molte delle quali da noi sono già adeguate: penso ad esempio al diritto
di famiglia, alla legge sull'adozione e sull'affidamento, alla obbligatorie~
tà dell'insegnamento primario e ad altre disposizioni. Tuttavia, proprio
perchè lçl Convenzione è centrata sul minore come soggetto di diritto e
quindi sulla soggettività del bambino, ci sono molte cose da fare anche
in Italia sul terreno della progettualità, per far sì che questa soggettività
sia riconosciuta. Da questo punto di vista credo sia utile, proprio come
convergenza di impostazione, il secondo rapporto sulla condizione dei
minori in Italia, che dice testualmente: «Si avverte in Italia il peso
negativo costituito dalla carenza di ipotesi politiche e di programmi
verso il complessivo mondo dei minori da parte delle istituzioni pub~
bliche».

Credo quindi che per quanto riguarda l'applicazione in Italia di
questa Convenzione, al di là degli adeguamenti legislativi che certamen~
te dovranno essere fatti, sia da mettere in funzione questo meccanismo.
Riprendendo sempre l'indicazione del Consiglio nazionale dei minori, è
giunto il momento di far seguire alle analisi un progetto nazionale per i
minori ed i giovani, superando una frammentazione di interventi e di
competenze: pensiamo solo a quanti Ministeri hanno competenze che
riguardano i minori.

Sottolineo ancora che la Convenzione ci presenta un approccio
politico su cui abbiamo già le indicazioni del Consiglio nazionale dei
minori. Ciò è importante perchè tale approccio punta a favorire la
soggettività del minore e quindi si basa sulla normalità del mondo dei
minori. Vorrei sottolinearlo perchè troppo spesso si sente parlare dei
bambini solo in termini di devianza e di criminalità o di tossicodipen~
denza, mentre c'è da fare un discorso di promozione molto più
generale.
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Vorrei inoltre sottolineare, illustrando con ciò anche il secondo
ordine del giorno, che nello scorso settembre a New York c'è stata una
riunone dei Capi di Stato che hanno approvato la Dichiarazione
mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dei bambini.
Credo che questo documento sia in stretta correlazione con tale
dichiarazione: nel documento ci sono dati impressionanti, soprattutto
relativi alla scolarizzazione, da cui risulta che ben 100 milioni di
bambini non sono scolarizzati, e di questi due terzi sono femmine. Il
documento dà inoltre delle indicazioni su come attivare politiche anche
in termini di risorse: per esempio, si fa riferimento al disarmo come
strumento atto a mettere in moto risorse per la priorità della
sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dei bambini. Nel documento
si fa riferimento a questa Convenzione e si dà subito un'indicazione ed
un programma di lavoro perchè si dice: «Dovrebbero essere lanciati
ovunque programmi che incoraggino l'informazione sui diritti dei
bambini». Questa potrebbe essere una prima indicazione operativa.

Lo stesso documento ~ e ciò mi serve per illustrare il secondo
ordine del giorno ~ al comma 8 affronta il problema della protezione dei
bambini sotto il flagello della guerra. I Capi di Stato affermano:
«Chiediamo che vengano osservati giorni di tranquillità e speciali
corridoi di pace a beneficio dei bambini, durante la guerra ed i
combattimenti». Di conseguenza, nel secondo ordine del giorno ci
rifacciamo semplicemente all'impegno assunto dai Capi di Stato lo
scorso settembre per chiedere che il Governo prenda le opportune
iniziative affinchè questa affermazione sia rispettata nell'attuale
conflitto.

Nel primo ordine del giorno infine prendiamo semplicemente atto
che nell'impostazione di questa Convenzione è opportuno dar vita ad un
progetto nazionale organico sulla condizione dei minori e conseguente~
mente utilizzare per questo progetto il Consiglio nazionale dei minori
come organo consultivo e propositivo del Governo e del Parlamento al
fine di promuovere gli opportuni interventi. (Applausi della senatrice
Tedesco Tatò e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratu~
lazioni).

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

FALCUCCI, relatore. Signor Presidente, in sede di replica esprimerò
il parere anche sui due ordini del giorno che sono stati presentati.
L'intervento della collega Zuffa ha sottolineato prospettive sulle quali
sostanzialmente convergo e alle quali corrisponde la Convenzione che
ci accingiamo a ratificare.

Il primo ordine del giorno impegna il Governo a potenziare il
Consiglio nazionale dei minori e lo impegna anche a predisporre un
progettò nazionale organico rivolto al complessivo mondo dei giovani.
Esprimo pertanto parere positivo e credo che il Governo vorrà
accogliere tale impegno perchè è giusto che consideriamo i problemi
dei minori non sotto l'aspetto patologico, bensì sotto il prevalente
aspetto della prevenzione e del loro pieno sviluppo umano, culturale e
sociale. Ribadisco il parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1.
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Per quanto concerne l'ordine del giorno n.2, non posso che
convenire sulle sue finalità. Su questo mi rimetto al Governo, poichè
l'applicazione di quanto qui viene indicato coinvolge direttamente la
responsabilità dell'Esecutivo che, per quanto è nelle sue possibilità, si
adopera già e si adopererà ancor più per garantire la realizzazione di
condizioni di sicurezza per i minori esposti a rischi bellici. Tuttavia io
credo che l'obiettivo da perseguire sia quello della pace integrale,
essendo molto difficile, per le modalità dei conflitti moderni, assicurare
«corridoi» di pace. Ciò nonostante tutto quanto può essere fatto per
rispondere allo spirito e alla lettera della dichiarazione mondiale
sottoscritta, a questo proposito, anche dal nostro paese deve essere ac~
colto.

In conclusione ringrazio la collega Zuffa per l'impegno prestato nel
predisporre e nell'illustrare i due ordini del giorno. (Applausi delle
senatrici Tedesco Tatò e Zuffa).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

* LENOCI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, anch'io esprimerò brevemente un parere sui due ordini del
giorno presentati. Concordo con la relazione così come concordo con le
considerazioni aggiuntive della senatrice Falcucci per quanto concerne
in particolare i due ordini del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno relativo alla predisposizione
di un progetto nazionale organico rivolto al complessivo mondo dei
minori e dei giovani nonchè al potenziamento del Consiglio nazionale
dei minori quale organo consultivo, il Governo accetta questo ordine
del giorno come raccomandazione. Viceversa, per quanto riguarda
l'altro ordine del giorno, che impegna il Governo ad adoperarsi nel
rispetto delle popolazioni civili e quindi per tutte le iniziative che
vadano in questa direzione, il Governo è già impegnato e si è adoperato,
così come emerge anche dalle dichiarazioni rese dal presidente del
Consiglio oggi pomeriggio alla Camera, in questa direzione nel più
ampio ambito in tutte le sedi internazionali perchè vengano soprattutto
evitati i bombardamenti nei centri abitati nel corso di questo
drammatico conflitto nel Golfo Persico.

Il Governo quindi non può che essere favorevole all'ordine del
giorno di cui stiamo parlando.

PRESIDENTE. Senatrice Zuffa, sentite le dichiarazioni del Governo
che accetta come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1, insiste per
la votazione?

* ZUFFA. No, signor Presidente non insisto.

PRESIDENTE. Anche per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2 vi
è il parere favorevole del relatore e del Governo. Insiste per la vota~
zione?

,~ ZUFFA. No, signor Presidente non insisto.
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione
stessa.

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo per la promozione e protezione
degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la
Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo
1989» (2433)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e
protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la
Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo
1989».

Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, e
poichè nè il re latore nè il Governo intendono intervenire, passiamo
all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l' Accor~
do per la promozione e protezione degli investimenti fra la Repubblica
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araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il
Cairo il 2 marzo 1989.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all' Accordo di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 13 dell' Accordo stesso.

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste
sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il30
novembre 1989» (2463)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche per l'attuazione di scambi giovanili, fatto a Roma il
30 novembre 1989».

Poichè non vi sono iscritti a parlare, e poichè nè il relatore nè il
rappresentante del Governo intendono intervenire, passiamo all'esame
degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accor-
do tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione
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delle Repubbliche socialiste sovietiche per l'attuazione degli scambi
giovanili, fatto a Roma il 30 novembre 1989.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1
a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art.3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valuta~
to in lire 359 milioni annue a decorrere dal 1991, 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 «Ratifica ed esecuzione di accordi inter~
nazionali».

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

È approvato.

Art.4.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

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

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale fra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma
il 7 giugno 1988» (2465)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale
fra la Repubblica italiana e la Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il
7 giugno 1988».
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Poichè non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale, e
poichè nè il relatore nè il rappresentante del Governo intendono
intervenire, passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla
Commissione:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la
Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Venezuela, fatta a Roma il 7 giugno 1988.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dall'articolo 26 della Convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 6.411.000.000 per l'anno 1991, in lire 18.100.000.000 per l'anno
1992 ed in lire 23.911.000.000 per l'anno 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 1991, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

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

È approvato.

Art. 4.

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

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LOPS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
sul disegno di legge n. 2465, concernente la ratifica della convenzione
di sicurezza sociale con la Repubblica del Venezuela, il Gruppo
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comunista~PDS esprime un apprezzamento ed un voto favorevole. Un
apprezzamento in quanto la richiesta italiana di arrivare a stipulare una
convenzione con la Repubblica latino~americana veniva da lontano ed
era caldeggiata dalle varie nostre organizzazioni degli emigrati e delle
loro famiglie operanti nel Venezuela nonchè dai sindacati dei lavoratori
del nostro paese. Detta richiesta partiva dal giusto desiderio di avere
giustizia per quei nostri lavoratori emigrati in quanto altri lavoratori che
nello stesso periodo (il riferimento è agli anni '50) erano emigrati in
altri paesi della Comunità europea e anche in alcuni altri paesi
dell'America latina da molto tempo, avevano usufruito delle convenzio~
ni di sicurezza sociale, mentre per quelli che avevano attraversato il
mare ed erano emigrati in Venezuela con enormi sacrifici in quegli anni
non esisteva ~ almeno fino ad oggi ~ un accordo che soddisfacesse le
loro richieste di previdenza e di sicurezza.

Signor Presidente, le vicende dell'auspicio di una convenzione, di
quando averla e di che tipo sono state seguite nel tempo dai Gruppi
parlamentari comunisti della Camera e del Senato. Ricordo che nella
passata legislatura avevamo ideato un tipo di convenzione sulla scia di
quelle in vigore nei paesi della Comunità europea che abbiamo offerto
alla riflessione della Commisione mista italo~venezuelana, presso la
quale erano in corso trattative per redigere un testo definitivo. La
convenzione fu firmata il 7 giugno 1988.

Allo stato, il giudizio che il Gruppo comunista~PDS dà della
convenzione è parzialmente positivo. Infatti, nella convenzione viene
recepito quanto previsto dalla legislazione italiana in materia pensioni~
stica, tenendo conto dei problemi e della legislazione venezuelana che
non discrimina nessuno, che assicura parità di trattamento, ricongiun~
zione dei periodi assicurativi compiuti nei due paesi, e, di conseguenza,
somma tali periodi e distribuisce equamente le spese previdenziali ai
due Stati che hanno sottoscritto la convenzione; garantisce tutti,
lavoratori dipendenti ed autonomi, ed estende la sicurezza anche sul
versante degli infortuni, delle malattie professionali e della maternità.

Non siamo invece soddisfatti, signor Presidente, per altre ragioni.
La prima è che il Governo ha fatto passare quasi tre anni prima che si
arrivasse alla ratifica della convenzione, alimentando sfiducia e proteste
da parte dei nostri emigrati, al punto che il Governo stesso ha dovuto
modificare la decorrenza dei termini ed adeguare la copertura
finanziaria.

I lavoratori emigrati residenti in Venezuela, tramite la FILEF ed
altre organizzazioni di emigrati, hanno richiamato tutti noi parlamentari
al dovere di legiferare e di ratificare la convenzione. Invece, quelli
residenti in Italia hanno dato vita a convegni e incontri con le autorità
del Venezuela, persino con il presidente di quella Repubblica, professor
Caldera, che, in visita in Puglia ai centri di organizzazione italo~
venezuelana, ha assistito ad un incontro con gli emigrati di Corato,
Molfetta e Palo del Colle, in provincia di Bari, in' cui gli è stata fatta
rilevare l'insoddisfazione anche per il fatto che i periodi contributivi da
far valere ai fini pensionistici partono dallo gennaio 1967, in base
all'articolo 16 della convenzione stessa. Dunque, tutti i periodi
contributivi che vanno dal 1950 (e anche prima) al 1967 sono
scoperti.
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Il presidente della Repubblica del Venezuela, professar Caldera, ha
preso atto di tale insoddisfazione. Certo non ha potuto nè poteva fare
promesse, data la situazione economica di quel paese. Credo pertanto,
signor Presidente (e mi rivolgo all'onorevole rappresentante del
Governo), che dopo la ratifica da parte del Parlamento italiano il
discorso dovrebbe essere ripreso.

Chiedo perciò al Governo, a nome del Gruppo del PCI~PDS, di
applicare quanto previsto nell'articolo 18 della convenzione, cioè di
tenere entro l'anno una riunione della Commissione mista e di rivedere
la normativa onde rendere giustizia a chi ha fatto tanti sacrifici negli
anni '50, quando senza imparare le lingue si partiva con i bastimenti e si
attraversava il mare per arrivare in Venezuela.

Detto questo, signor Presidente, in attesa di una risposta del
Governo, annuncio il voto favorevole del Gruppo del PCI~PDS. (Applausi
dall'estrema sinistra).

.

ORLANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

pRLANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò una brevissi~
ma dichiarazione per esprimere la soddisfazione del Gruppo della
Democrazia cristiana per la sottoscrizione di un accordo per il quale le
trattative sono state iniziate fin dagli anni '60.

Debbo dire che questo accordo rientra nell'azione politica che il
nostro paese svolge nei confronti dei nostri connazionali che operano
all'estero e che tende ad assicurare loro condizioni previdenziali
soddisfacenti ed omogenee.

Del resto di questo problema si è ampiamente trattato anche in
occasione della celebrazione della seconda Conferenza nazionale sul~
l'emigrazione.

Mi rendo conto che si possa non aver raggiunto tutti gli obiettivi
che, soprattutto in sede sindacale, venivano chiaramente indicati, ma
certamente, dopo quasi trent'anni di attesa della nostra comunità
venezuelana, questo trattato accoglie gran parte delle richieste dei
nostri lavoratori.

Per queste ragioni il nostro voto sul provvedimento sarà
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazio-
ne, trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle
formalità preliminari per contrarre matrimonio, firmato a
Vienna il 29 marzo 1990» (2468)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana
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e la Repubblica d'Austria in materia di esenzione dalla legalizzazione,
trasmissione di atti di stato civile e semplificazione delle formalità
preliminari per contrarre matrimonio, firmato a Vienna il 29 marzo
1990».

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, e poichè nè
il Governo nè il re lato re intendono intervenire, passiamo all'esame
degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accor-
do tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di
esenzione dalla legalizzazione, trasmissione di atti di stato civile e
semplificazione delle formalità preliminari per contrarre matrimonio,
fatto a Vienna il 29 marzo 1990.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all' Accordo di cui all'articolo 1
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto
disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'elabo-
razione di una farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16
novembre 1989» (2488)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione
sull' elaborazione di una farmacopea europea, fatto a Strasburgo il 16
novembre 1989».

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, e poichè nè
il re latore nè il Governo intendono intervenire, passiamo all'esame
degli articoli.
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Art. l.

l. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il
Protocollo alla Convenzione sull'elaborazione di una farmacopea
europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989.

È approvato.

Art. 2.

l. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo
l a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto
dall'articolo 8 del Protocollo stesso.

È approvato.

Art. 3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo, effettuato mediante scambio
di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO
(Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga
della partecipazione italiana alla MFO, firmato a Roma il 12
marzo 1990» (2489)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, effettuato mediante
scambio di lettere, tra il Governo della Repubblica italiana e la MFa
(Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della
partecipazione italiana alla MFa, firmato a Roma il 12 marzo 1990».

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

BOFFA. Signor Presidente, farò un breve intervento per chiarire
che, come del resto lo stesso relatore, collega Orlando, ha segnalato
nella sua relazione e come già del resto argomentato in Commissione, il
nostro Gruppo si asterrà nel voto su questa ratifica. Si asterrà per una
ragione che credo possa risultare assai chiara a chiunque ponga a
confronto la relazione originaria con cui il Governo presentò questa
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ratifica al Senato e la relazione che oggi ci sottopone il collega
Orlando.

Nella relazione originaria del Governo si affermava testualmente:
«Il protrarsi della rivolta palestinese nei territori occupati e il
disimpegno giuridico ed amministrativo della Giordania dalla West
bank, e la svolta moderata dell'OLP avviata nel novembre~dicembre
1988 hanno posto in primo piano la questione palestinese, alimentando
le speranze di un avvio del tanto atteso processo di pace».

Queste speranze venivano in quel testo collegate anche all'attività
della Forza multinazionale.

Molto opportunamente, a mio parere, il collega Orlando nella sua
relazione segnala, come del resto non aveva mancato di fare in sede di
Commissione, come «gli avvenimenti abbiano reso di per sè obsoleta la
relazione a suo tempo predisposta dal Governo, che faceva una sorta di
linkage tra la Forza multinazionale e la possibile soluzione del conflitto
arabo~israeliano, che appare comunque esagerato».

Vorrei allora invitare ad una breve riflessione proprio su questa
esagerazione. Noi tutti sappiamo che nel Medio Oriente, al di là degli
stessi tragici avvenimenti che stiamo vivendo in questi giorni, il
problema palestinese conserva oggi, ed è destinato a conservare, un
ruolo essenziale. Quando la Forza multinazionale venne creata lo fu nel
quadro di accordi che avrebbero dovuto promuovere un avanzamento
verso la soluzione del problema palestinese. Questo non è accaduto.

Perchè possa accadere noi riteniamo sia necessario ~ del resto lo
abbiamo più volte motivato nei dibattiti di questi giorni sul conflitto nel
Golfo ~ un vero e proprio intervento deWONU a proposito dei territori
occupati israeliani, per garantire in un primo tempo almeno i semplici
diritti umani e più tardi i diritti politici e statali del popolo pale~
stinese.

Ciò non accade, ragion per cui a noi sembra che l'impegno
concernente la Forza multinazionale sia oggi di per sè superato e
comunque inadeguato a garantire anche il semplice avvio di quel
processo di pace ~ come affermava l'originaria relazione del Governo ~

che noi dobbiamo auspicare e per cui dobbiamo operare nel Medio
Oriente.

Per questi motivi, fin d'ora annunzio che il nostro Gruppo ripeterà
in Aula la scelta di astensione già tenuta in sede di Commissione affari
esteri. (Applausi dall' estrema sinistra).

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

ORLANDO, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente per
dichiarare che, come osservato dal senatore Boffa, non avevo mancato
di mettere in rapporto le conclusioni cui era giunta la relazione
governativa con lo stato attuale della situazione in Medio Oriente, che
rendeva ovviamente obsoleta la relazione governativa.

Tuttavia, ciò nonostante, il compito svolto dalla MFO delle Nazioni
Unite si è rivelato particolarmente utile per la stabilizzazione della
situazione alla frontiera tra Israele ed Egitto. Questa Forza di
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interposizione può certamente rappresentare anche per il futuro un
modo ed una formula per costituire ai confini delle aree conflittuali, in
previsione di una possibile pace, un elemento di stabilizzazione e di
sicurezza, sotto la garanzia dell'ONU.

Nel momento in cui sembra siano state sollevate da parte di tal uno
preoccupazioni circa la sorte, ad esempio, dell'integrità dello Stato
iracheno, un'operazione di questo genere può garantire la stabilità dei
confini per il futuro.

Devo anche aggiungere, per coloro che hanno dichiarato essere
questa una forma anomala di presenza dell'ONU, che viceversa
l'allegato n. 1 al trattato di Camp David afferma chiaramente che in
forza dell'articolo 34 della Carta delle Nazioni Unite si può fare appello
all'ONU perchè intervenga nei modi e nelle forme previsti dai successivi
articoli a garantire, mediante una forza multinazionale, la sicurezza dei
confini stessi. Ciò si è puntualmente verificato, anche in applicazione
dello stesso allegato al trattato di Camp David, che dice tra l'altro come
questa Forza multinazionale sia stata composta e quali sono i suoi
compiti. Si tratta di una composizione che prescinde dall'appartenenza
di queste forze ai cinque membri che hanno diritto di veto nel Consiglio
di sicurezza.

Credo quindi di poter dire ~ anche in considerazione degli elogi che
sono stati rivolti alle nostre Forze armate presenti nell'area dal direttore
del servizio MFO ~ che il nostro paese ha svolto un ruolo esemplare. Lo
stesso direttore del servizio ci invita ad essere orgogliosi dell'azione che
abbiamo svolto per la libera navigazione nello stretto di Tiran affidato
alle nostre navi. Sono queste le ragioni per le quali chiedo all'Assemblea
di approvare il provvedimento. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del
Governo.

* LENOCI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Le dichiarazioni
svolte dal senatore Orlando sono condivise dal Governo che non rigetta
però completamente le argomentazioni fornite dal senatore Boffa.
Nessuno infatti ~ e ciò è emerso anche da quanto ha detto il senatore
Orlando ~ vuole enfatizzare attraverso questo provvedimento il ruolo
della forza multinazionale creata dopo l'accordo di Camp David. Poichè
nessuno lo ha mai enfatizzato, non credo che la relazione del Governo
possa da questo punto di vista essere ritenuta obsoleta. Nessuno infatti
ha mai ritenuto che la risoluzione del conflitto arabo-israeliano passasse
attraverso il mantenimento del contingente di forze multinazionali. La
relazione probabilmente va comunque aggiornata: io più che ad essa
guarderei al provvedimento in sè. Senza ~ lo ripeto ~ enfatizzare la
presenza di questa Forza (e sono d'accordo con quanto ha detto il
collega Orlando) essa comunque rappresenta un punto di riferimento
nell'area che contribuisce e può ancora contribuire alla stabilizzazione
e alla sicurezza (in minima parte, peraltro, visto i drammatici
avvenimenti che stiamo vivendo) di una situazione che nel dopo crisi,
nel dopoguerra, va certo affrontata in una visione molto più ampia e per
la quale faccio riferimento alle cose più volte ripetute nel corso dei vari
dibattiti e che non è assolutamente il caso di riprendere.
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Soprattutto nei confronti del senatore Boffa però volevo insistere,
perchè non ritengo che una relazione che forse andrebbe aggiornata
possa essere motivo per l'astensione su un provvedimento sulla cui
validità lo stesso senatore Boffa, credo, conviene.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l' Accor~
do, effettuato mediante scambio di lettere, tra H Governo della
Repubblica italiana e la Forza multinazionale ed osservatori (MFO),
concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, firmato a
Roma H 12 marzo 1990.

È approvato.

Art.2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a
quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti H disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro di cooperazione
economica, industriale, scientifico-tecnologica, tecnica e cultu-
rale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il17 ottobre 1989» (2490)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell' Accordo quadro di cooperazione
economica, industriale, scientifico~tecnologica, tecnica e culturale tra
Italia e BrasHe, fatto a Roma H 17 ottobre 1989».
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Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, e poichè
nè il re lato re nè il rappresentante del Governo intendono intervenire,
passiamo all' esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l' Accor~
do quadro di cooperazione economica, industriale, scientifico~
tecnologica, tecnica e culturale tra Italia e Brasile, fatto a Roma il 17
ottobre 1989.

È approvato.

Art.2.

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

È approvato.

Art.3.

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

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di
perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e
pubblico» (2583-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 22
dicembre 1990, n.409, recante disposizioni urgenti in tema di
perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico»,
già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Le Commissioni riunite 1a e Il a hanno terminato da poco i propri
lavori.

Pertanto, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.
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MURMURA, relatore. Le Commissioni riunite hanno sollecitamente
esaminato le modifiche puramente formali introdotte dalla Camera dei
deputati agli articoli 3 e 4, rispettivamente al comma 4 ed al comma 5,
nonchè l'introduzione di una nota chiarificatrice alla tabella B e
raccomandano all'Aula l'espressione di un voto favorevole, non senza
ricordare che questo provvedimento, pur nella sua importanza e
rilevanza di carattere sociale, non può ritenersi esclusivo e risolutore
dell'intera materia pensionistica, per la quale raccomandiamo al
Governo, sia per l'area pubblica che per l'area privata, l'adozione di
conseguenti atti amministrativi, con la massima urgenza e la collabora-
zione più viva ed efficace con il Parlamento affinchè venga anche
approvato il disegno di legge sull'aggancio del sistema pensionistico alla
dinamica salariale.

Credo che, con queste valutazioni, il Senato possa esprimere non
solo il proprio voto favorevole, ma anche un riconoscimento per una
categoria che da molti anni attendeva che giustizia nei suoi confronti
fosse fatta dai pubblici poteri. Con queste valutazioni, raccomando
all'Aula l'espressione di un voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle
modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Antoniazzi. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Intervengo solo per confermare il parere favorevole
sulle modifiche introdotte, testè annunciato dal relatore. Riconfermo
anche il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sul complesso del
provvedimento, un voto favorevole che del resto abbiamo già espresso
nell'altro ramo del Parlamento ed in prima lettura al Senato della
Repubblica.

Accogliendo anche la sollecitazione del senatore Murmura, mi
auguro che il Governo affronti in tempi rapidi il problema dell'aggancio
delle pensioni alla dinamica salariale, in modo da completare
organicamente un provvedimento che oggi approviamo definitivamen-
te. (Applausi dalla estrema sinistra).

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

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, anch'io
annuncio a nome del Gruppo socialista il nostro voto favorevole sugli
emendamenti approvati dalla Camera; esprimo inoltre vivo apprezza-
mento per il fatto che la Camera dei deputati abbia discusso ed
approvato in tempi brevi questo disegno di legge, che dà una prima
risposta al problema della perequazione delle pensioni. Mi auguro,
come avevo già detto in sede di dichiarazione di voto in prima lettura,
che quanto prima il Governo appronti una normativa sull'aggancio alla
dinamica salariale.

Detto ciò, esprimo soddisfazione che questa sera si approvi in
tempo utile questo decreto-legge. (Applausi dalla sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sartori. Ne ha
facoltà.
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SARTORI. Desidero anch'io manifestare il consenso del Gruppo
della Democrazia cristiana a questo provvedimento, un provvedimen~
to molto atteso dai pensionati del nostro paese che cerca di dare una
prima risposta alle richieste che le categorie hanno sostenuto e
portato avanti in questi ultimi anni molto puntualmente ed in
maniera determinante.

Il provvedimento è stato anche arricchito dal contributo della
Camera dei deputati e a me pare che siamo di fronte ad una soluzione
che possiamo considerare positiva. Devo dare atto anche della
disponibilità dimostrata dal Governo nel suo insieme rispetto ad una
serie di emendamenti che nella prima lettura qui in Senato abbiamo
cercato di apportare al decreto~legge. Quindi, a nome della Democrazia
cristiana, esprimo un ringraziamento per il lavoro che è stato fatto
anche da parte della Camera e la piena adesione al provvedimento al
nostro esame.

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

MURMURA, relatore. Signor Presidente, non ho nulla da
aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio
per la funzione pubblica.

* GASPARI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.
Signor Presidente, intendo ringraziare il relatore e tutti i colleghi del
Senato che hanno svolto un lavoro veramente egregio in una materia
molto difficile e molto sentita nel paese.

Il disegno di legge n. 2583 è un provvedimento molto importante
che investe una spesa di 20.000 miliardi di lire nel quadriennio e torna
ad una spesa a regime di ben 9.000 miliardi di lire nel 1994. Tuttavia,
come è stato detto dal relatore e dagli altri colleghi che sono
intervenuti, pur avendo fatto uno sforzo notevole, il problema deve
essere ancora risolto e la soluzione non può che essere l'aggancio alla
dinamica salariale. Ciò deve avvenire probabilmente anche con una
modifica delle regole che oggi disciplinano l'età del lavoro, con una
maggiore contribuzione dei lavoratori e certamente con un maggiore
sforzo del Governo.

Mi preme sottolineare in questo momento che in una circostanza
molto difficile per la finanza pubblica il Governo ha fatto quello che
ragionevolmente poteva fare rendendosi conto dell'importanza della
questione, ma ha trovato una rispondenza direi esemplare in tutte le
forze politiche presenti al Senato e alla Camera dei deputati, che hanno
appoggiato la soluzione del problema e che hanno elaborato concorde~
mente un testo il quale, con le diverse forme perequative, cerca di
portare giustizia in un campo molto difficile e intricato come quello
delle pensioni pubbliche e private. La conclusione di questo sforzo si
tradurrà in un vantaggio notevole per i pensionati. Tuttavia, nel
momento in cui noi approviamo questo testo, credo che dobbiamo
riconfermare l'impegno unanime del Parlamento e del Governo per la
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soluzione del problema in tempi non lunghi, in modo che l'obiettivo
dell'agganciamento alla dinamica retributiva diventi una realtà e, come
tale, una garanzia sicura per chi va in pensione. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Imdto il senatore segretario a dare lettura del parere
espresso dalla sa Commissione permanente.

DI LEMBO, segretario: «La Commissione programmazione econo~
mica, bilancio dichiara, per quanto di propria competenza, di non avere
nulla da osservare».

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

Art. 1.

1. Il decreto~legge 22 dicembre 1990, n.409, recante disposizioni
urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori
privato e pubblico, è convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.

Ricordo che, oltre alle modificazioni introdotte dal Senato della
Repubblica, la Camera dei deputati ha apportato le seguenti ulteriori
modificazioni in sede di conversione in legge del decreto~legge 22
dicembre 1990, n. 409:

il comma 4 dell' articolo 3 del decreto~legge è sostituito dal se~
guente:

«4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sarà in
pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal
comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con
effetto dalla stessa data dello luglio 1990, un importo netto pari al 10
per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31
dicembre 1989 con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli
altri assegni indicati al comma 1, elevato allS per cento dallo gennaio
1992 e al 25 per cento dallo gennaio 1993».

il comma 5 dell' articolo 4 del decreto~legge è sostituito dal se~
guente:

«5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti
dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a
decorrere dallo luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dallo gennaio
1991 e del 100 per cento a decorrere dallo gennaio 1992. Per i
trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31
dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei
compartecipi esistenti alle varie scadenze dei benefici previsti dal
presente articolo».



Militari Personale
Personale Personale Forze non Personale

non scuola armate dirigente non
DECORRENZA dirigente docente e Corpi ente dirigente

Stato ed e non di polizia Ferrovie aziende
università docente non dello autonome

dirigenti Stato

fino al 1972 ........................ . 18 18 18 18 18

1973 ............................... . 18 18 18 18 18
1974............................... . 18 18 18 18 18

1975 ............................... . 18 18 18 18 18
1976............................... . 18 18 18 18 18
1977 ............................... . 18 18 18 18 18
1978............................... . 18 18 18 18 18
1979............................... . 18 18 18 18 12

1980............................... . 12 12 12 12 12

1981 ............................... . 12 12 12 12 12

1982 ............................... . 12 12 12 12 9

1983 ............................... . 9 9 9 9 9

1984............................... . 9 9 9 9 9

1985 ............................... . 6 6 6 6 6

1986............................... . 6 6 6 6 6
1987 ............................... . 6 6 6 6 6
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La tabella B allegata è sostituita dalla seguente:

«TABELLA B

(prevista dall' articolo 3, comma 1)

CATEGORIE

Per le pensioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, le percentuali si
applicano sull'importo della pensione in atto alla data del 31 dicembre
1989 maggiorato delle somme derivanti dalla attribuzione dei benefici
previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1986, n. 942».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto~legge, comprendente
le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori
dipendenti gestito dall'INPS, nonchè delle pensioni gestite dall'ENPALS)

1. Con effetto dallo gennaio 1990 i trattamenti pensionistici di
importo superiore ai trattamenti minimi e i relativi supplementi di
pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del
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soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai nelle
miniere di zolfo della Sicilia, nonchè i trattamenti pensionistici gestiti
dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS), sono riliquidati secondo le disposizioni del
presente articolo.

2. L'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti
. pensionistici e dei relativi supplementi aventi decorrenza anteriore allo
luglio 1982 è aumentato. rispettivamente, del 40 per cento per i
trattamenti pensionistici con decorrenza anteriore al 10 maggio 1968,
del 32 per cento per i trattamenti pensionistici con decorrenza
compresa tra il 10 maggio 1968 e il 31 dicembre 1968, del 2S per cento
per i trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 10
gennaio 1969 ed il 31 dicembre 197 S, del 20 per cento per i trattamenti
pensionistici con decorrenza compresa tra il 10 gennaio 1976 ed il 30
giugno 1982. ..

2~bis. In deroga a quanto disposto nel comma 2. l'importo all'atto
della prima liquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi
supplementi erogati dall'ENPALS, aventi decorrenza anteriore allo
gennaio 1990 è aumentato rispettivamente del 50 per cento per le
prestazioni anteriori al 10 maggio 1968, del 18 per cento per le
prestazioni con decorrenza compresa fra il 10 maggio 1968 ed il 31
dicembre 1975, del 5 per cento per le prestazioni con decorrenza
compresa tra il 10 gennaio 1976 ed il 31 dicembre 1988.

3. L'importo dei trattamenti pensionistici e dei supplementi aventi
decorrenza anteriore al 10 luglio 1982, come determinato ai sensi del
comma 2, e l'importo all'atto della prima liquidazione dei trattamenti
pensionistici e dei supplementi aventi decorrenza compresa tra il 10
luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988 sono rivalutati con l'applicazione dei
coefficienti di cui all'allegata tabella A in relazione all'anno di
decorrenza.

.

4. Per le pensioni e i supplementi riliquidati ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989,
l'importo di cui al presente articolo è quello calcolato sul limite
massimo di retribuzione annua pensionabile previsto dalla richiamata
norma.

5. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la determina~
zione degli importi di cui al presente articolo è effettuata, con
riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico
diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizione del nucleo
familiare esistente all'atto della riliquidazione.

6. Per le pensioni contributive, riliquidate in forma retributiva con
decorrenza successiva a quella originaria, la riliquidazione di cui al
presente articolo è effettuata con riferimento alla decorrenza della
riliquidazione in forma retributiva ed all'importo spettante a tale de~
correnza.

7. L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il
trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al
presente articolo e quello spettante al 10 gennaio 1990 secondo la
previgente normativa, al netto della maggiorazione di cui all'articolo 6
della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'articolo 6 della legge 29
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dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per
la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al60 per cento
per la quota da lire 100.001 a liI:e 200.000, in misura pari al30 per cento
per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari aIlS per cento
per la quota oltre lire 300.000.

8. È fatto salvo in ogni caso, se più elevato, l'importo del
trattamento pensionistico in pagamento.

9. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applica~
zione delle disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto, con
decorrenza dallo gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990~1994,
in misura pari, rispettivamente, al20, 37,40,65 e 100 per cento del loro
ammontare.

9~bis. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma 1 aventi
decorrenza anteriore allo luglio 1982, con effetto dallo gennaio 1992, è
attribuito, se più favorevole dell'aumento attribuito ai sensi dei commi
precedenti, un aumento mensile determinato come segue:

a) in misura pari a lire 2.500 per ogni anno di anzianità
contributiva utile alla data di decorrenza del trattamento pensionistico,
con un minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di
trattamenti pensionistici con decorrenza compresa tra il 10maggio 1968
ed il 30 giugno 1982;

b) in misura pari allO per cento dell'importo mensile del
trattamento pensionistico in pagamento allo gennaio 1992, con un
minimo complessivo di lire 50.000 mensili nel caso di trattamenti
pensionistici con decorrenza anteriore allo maggio 1968.

9~ter. Gli aumenti mensili previsti dal comma 9~bis, nei limiti
dell'importo spettante, sono corrisposti in misura pari a lire 20.000
mensili dallo gennaio 1992, fino a lire 40.000 dallo gennaio 1993 e per
intero dallo gennaio 1994.

9~quater. Ai trattamenti pensionistici di cui al comma l, aventi
decorrenza compresa tra il 10 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1988, con
effetto dal 1" gennaio 1994 è attribuito, se più favorevole di quanto
previsto nei commi da 3 a 9, un aumento mensile determinato in misura
pari a lire 1.500 per ogni anno di anzianità contributiva utile alla data di
decorrenza del trattamento pensionistico.

9~quinquies. Nel caso dei trattamenti pensionistici ai superstiti, la
determinazione degli aumenti di cui ai commi 9~bis, 9~ter e 9~quater è
effettuata con riferimento alla data di decorrenza del trattamento
pensionistico diretto, per le pensioni di reversibilità, ed alla composizio~
ne del nucleo familiare esistente all'atto della riliquidazione.

9~sexies. In deroga a quanto previsto dai commi 9~bis, 9~ter e
9~quater la riliquidazione dei trattamenti pensionistici e dei relativi
supplementi erogati dall'ENPALS non può in ogni caso determinare un
incremento della pensione inferiore a lire 50.000 mensili elevato a lire
70.000 mensili per i titolari di pensione che hanno esplicato attività
lavorativa nelle categorie professionali indicate dal numero 1) al
numero 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, e successive
modificazioni. Detti incrementi hanno effetto dallo gennaio 1990.
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10. I trattamenti pensionistici riliquidati secondo le disposizioni del
presente articolo sono soggetti alla disciplina della perequazione
automatica dalla prima perequazione successiva allo gennaio 1990. Gli
aumenti di cui al presente articolo attribuiti successivamente allo
gennaio 1990 sono soggetti alla disciplina della perequazione automati~
ca con effetto dalla prima perequazione successiva alla loro attribu-
zione.

lO~bis. Agli aumenti attribuiti ai sensi del presente articolo, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 23~se.xies del decreto~legge
30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge Il
agosto 1972, n. 485.

10-ter. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile
dei trattamenti pensionistici per un importo superiore a lire 800.000.

Articolo 2.

(Miglioramenti delle pensioni del regime di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989)

1. Con effetto dallo gennaio 1991 l'aumento dei trattamenti
pensionistici previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, è ulteriormente
corrisposto per il restante 40 per cento del suo ammontare.

Articolo. 2-bis.

(Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza
sostitutive ed esonerative del regime generale nonchè a carico

del Fondo gas e del Fondo esattoriale)

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale
dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per il
personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette,
del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private,
del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di
trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni
delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31
dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dallo gennaio 1990, secondo
quanto segue:

a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 10 gennaio
1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzioI:1e;

b) per le pensioni liquidate dallo gennaio 1969 al 31 dicembre
1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;

c) per le pensioni liquidate dallo gennaio 1974 al 31 dicembre
1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;

d) per le pensioni liquidate dallo gennaio 1979 al 31 dicembre
1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.
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2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento,
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990~1992, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti
di pensione nel settore pubblico ed in quello privato».

3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applica~
zione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza
dal 10 gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990~1994, in misura
pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro
ammontare.

4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo
di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai
pubblici servizi di telefonia, liquidate con decorrenza anteriore al 10
gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dallo gennaio 1991, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle catego~
rie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle
specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti
a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno
erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1.

6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del
regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai
commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dallo gennaio 1991,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle
specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti
a carico delle gestioni predette e delJe categorie interessate.

Articolo 3.

(Miglioramenti delle pensioni a carico del bilancio dello Stato)

1. Gli importi dei trattamenti pensionistici indicati nell'articolo 1
della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelli a carico delle
Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro e delle pensioni del personale di
magistratura e dei dirigenti civili e militari dello Stato e delle categorie
equiparate, sono aumentati, a decorrere dallo luglio 1990, nelle misure
percentuali indicate, con riferimento alle date di decorrenza dei
trattamenti, nella tabella B allegata al presente decreto. Gli aumenti
sono da computare sull'importo annuo lordo delle singole pensioni in
atto alla data del 31 dicembre 1989, con esclusione dell'indennità
integrativa speciale, dei trattamenti di famiglia e degli assegni accessori
previsti per i titolari di pensione privilegiata. Per i trattamenti di
reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31 dicembre 1989
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va rideterminato con riferimento al nucleo dei compartecipi esistenti
alle singole decorrenze di cui al comma 3.

2. Le pensioni di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, sono riliquidate con decorrenza economica dal
10 luglio 1990, con l'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 7

della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1 della legge 23
dicembre 1986, n. 942.

3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono
corrisposti nella misura del 20 per cento dallo luglio 1990, del 30 per
cento dallo gennaio 1992, del 55 per cento dallo gennaio 1993, e del
100 per cento dallo gennaio 1994.

4. Per le pensioni di cui al comma 2, fino a quando non sarà in
pagamento la nuova pensione derivante dalla riliquidazione prevista dal
comma stesso, sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con
effetto dalla stessa data dello luglio 1990, un importo netto pari allO
per cento dell'ammontare mensile lordo della pensione in atto al 31
dicembre 1989 con esclusione dell'indennità integrativa speciale e degli
altri assegni indicati al comma 1, elevato al15 per cento dallo gennaio
1992 e al 25 per cento dallo gennaio 1993.

5. I benefici di cui ai com mi 1 e 4 sono corrisposti d'ufficio dalle
Direzioni provinciali del tesoro e dagli altri uffici che hanno in carico le
relative partite di pensione.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazio~
ne per le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle
categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile
1976, n. 177.

7. L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per
il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di
agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e dalla Cassa integrativa di
previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e
della Cassa predetti.

Articolo 4.

(Miglioramenti delle pensioni a carico delle Casse pensioni
degli istituti di previdenza)

1. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di
reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e
della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori allo gennaio 1986, è
aumentato applicando le seguenti percentuali all'importo spettante al
31 dicembre 1989, considerato con esclusione dell'indennità integrativa
speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti
accessori previsti per i titolari di pensioni di privilegio:

a) per le cessazioni anteriori allo luglio 1969, del 55, del40 e del
30 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per l'eccedenza fino
a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

b) per le cessazioni dallo luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 40,
del 30 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per
l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;
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c) per le cessazioni dallo gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del
35, del 25 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per
l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

d) per le cessazioni dallo ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del
25, del 20 e del15 per cento, rispettivamente per i primi 5 milioni, per
l'eccedenza fino a 10 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

e) per le cessazioni dallo gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del
10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

f) per le cessazioni dallo gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del
5 per cento sull'intero importo.

2. Con le stesse modalità di calcolo e date di riferimento di cui al
comma 1 l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di
reversibilità della Cassa per le pensioni ai sanitari è aumentato
applicando le seguenti percentuali:

a) per le cessazioni anteriori allo luglio 1969, del 70, del40 e del
30 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per l'eccedenza
fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

b) per le cessazioni dallo luglio 1969 al 31 dicembre 1974, del 45,
del 35 e del 25 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per
l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

c) per le cessazioni dallo gennaio 1975 al 30 settembre 1978, del
35, del 30 e del 20 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per
l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

d) per le cessazioni dallo ottobre 1978 al 31 dicembre 1982, del
25, del15 e del 10 per cento, rispettivamente per i primi 15 milioni, per
l'eccedenza fino a 20 milioni e per l'ulteriore eccedenza;

e) per le cessazioni dallo gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, del
10 per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per l'eccedenza;

f) per le cessazioni dallo gennaio 1985 al 31 dicembre 1985, del
5 per cento sull'intero importo.

3. Per le pensioni a carico delle Casse indicate ai commi 1 e 2
relative a cessazioni dal servizio comprese nel periodo dal 31 dicembre
1975 al 30 dicembre 1976 e dal 31 dicembre 1976 al 30 dicembre 1977 è
concesso un ulteriore aumento, rispettivamente, del 4 per cento e del 6
per cento da calcolarsi sull'importo spettante al 31 dicembre 1988 con
le stesse modalità previste dal comma 1.

4. L'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di
reversibilità della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli
aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori è aumentato, con le stesse
modalità di calcolo e date di riferimento di cui al comma 1, nella misura
unica del 25 per cento per le cessazioni fino al 31 dicembre 1982, nella
misura dellO per cento per i primi 5 milioni e del 5 per cento per
l'eccedenza per le cessazioni dallo gennaio 1983 al 31 dicembre 1984 e
nella misura unica del 5 per cento per le cessazioni dallo gennaio 1985
al 31 dicembre 1985.

5. I miglioramenti previsti dal presente articolo sono corrisposti
dalle Direzioni provinciali del tesoro nella misura del 33 per cento a
decorrere dallo luglio 1990, del 66 per cento a decorrere dallo gennaio
1991 e del 100 per cento a decorrere dallo gennaio 1992. Per i
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trattamenti di reversibilità, l'importo annuo lordo della pensione al 31
dicembre 1989 va rideterminato con riferimento al nucleo dei
compartecipi esistenti alle varie scadenze dei benefici previsti dal
presente articolo.

5~bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si
applicano alle pensioni a carico delle Casse amministrate dagli Istituti di
previdenza del tesoro relative a cessazioni anteriori allo maggio 1986
che beneficiano della riliquidazione di cui all'articolo 3 del decreto~
legge 16 settembre 1987, n.379, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1987, n. 468.

6. Agli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo si
provvede, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, per
la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari
parificate e per la Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli
aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, con un contributo, a partire
dallo gennaio 1991, pari allo 0,75 per cento delle retribuzioni
imponibili. Detto contributo è aumentato di un ulteriore 0,50 per cento
per ogni esercizio successivo al 1991 senza superare il 2,50 per cento
delle retribuzioni imponibili. Del predetto contributo lo 0,35 per cento
delle retribuzioni imponibili è a carico degli iscritti alle predette Casse,
la parte rimanente è a carico degli enti datori di lavoro. Per la Cassa per
le pensioni ai sanitari si provvede invece con un contributo, a partire dal
1° gennaio 1991, a carico degli enti datori di lavoro, pari allo 0,40 per
cento delle retribuzioni imponibili. Detto contributo è aumentato di un
ulteriore 0,50 per cento per ogni esercizio successivo al 1991 e non
dovrà superare il 2,15 per cento delle retribuzioni imponibili.

7. Per gli oneri derivanti dall'aumento del contributo a carico
degli enti datori di lavoro provvedono gli enti stessi all'uopo
parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio
provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o
quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai
medesimi.

8. All'onere derivante dal contributo di cui al comma 6, dovuto dal
Ministero di grazia e giustizia alla Cassa per le pensioni agli ufficiali
giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, valutato in
lire 500 milioni per l'anno 1991 e in lire 1.100 milioni annui a decorrere
dall'anno 1992, 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 1991,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Interventi vari in
favore della giustizia».

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

1. L'onere a regime derivante dall'attuazione del presente decreto,
con esclusione di quello di cui all'articolo 4, è valutato in lire 8.685
miliardi annui a decorrere dal 1994.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
in lire 1.000 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispon~
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dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1990~1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamen~
to «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in
quello privato». All'onere di lire 2.000 miliardi per l'anno 1991, 3.000
miliardi per l'anno 1992 e 5.000 miliardi per l'anno 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 1991, all'uopo utilizzando
il medesimo accantonamento.

3. Ai maggiori oneri, valutati in lire 3.685 miliardi annui, derivanti
dall'applicazione del presente decreto, a decorrere dallo gennaio 1994,
si provvede, per un importo non superiore al 60 per cento della
maggiore spesa, mediante adeguamento delle aliquote dell'imposta sul
valore aggiunto e, per la restante parte, mediante adeguamento in pari
misura delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti soggetti, rispettivamente, a ritenuta in conto
entrata Tesoro, a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti e a ritenuta a favore del Fondo pensioni dei lavoratori dello
spettacolo.

4. Le misure di detti adeguamenti, da adottarsi entro il 31 dicembre
1993, anche ai fini di una omogeneizzazione delle aliquote contributive
fra dipendenti pubblici e dipendenti privati, sono stabilite con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, il Ministro delle finanze e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.

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

(prevista dall' articolo 1, comma 3)

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI TRATTAMENTI
PENSIONISTICI IN RELAZIONE ALL'ANNO DI DECORRENZA

Anno di decorrenza del
trattamento pensionistico

Coefficiente
di rivalutazione

1965 ed anteriori ................................ 17,8264

17,1875

16,4634

15,9735

15,0151

12,8640

Il,6713

10,1166

9,2646

6,8154

6,3894

5,4310

4,7921

4,2596

3,4077

2,6623

2,1298

1,7038

1,5973

1,3844

1,2779

1,1714

1,1181

1,0649

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988



Militari Personale
Personale Personale Forze non Personale

non scuola armate dirigente non
DECORRENZA dirigente docente e Corpi ente dirigente

Stato ed e non di polizia Ferrovie aziende
università docente non dello autonome

dirigenti Stato

fino al 1972 ........................ . 18 18 18 18 18
1973 ............................... . 18 18 18 18 18
1974............................... . 18 18 18 18 18
197,5 ............................... . 18 18 18 18 18
1976............................... . 18 18 18 18 18
1977 ............................... . 18 18 18 18 18
1978 ............................... . 18 18 18 18 18
1979 ............................... . 18 18 18 18 12
1980............................... . 12 12 12 12 12
1981 ............................... . 12 12 12 12 12
1982............................... . 12 12 12 12 9

1983 ............................... . 9 9 9 9 9
1984............................... . 9 9 9 9 9
1985 ............................... . 6 6 6 6 6
1986 ............................... . 6 6 6 6 6
1987 ............................... . 6 6 6 6 6
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T ABELLA B

(prevista dall'articolo 3, comma 1)

CATEGORIE

Per le pensioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, le percentuali si
applicano sull'importo della pensione in atto alla data del 31 dicembre
1989 maggiorato delle somme derivanti dalla attribuzione dei benefici
previsti dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, e dall'articolo 1
della legge 23 dicembre 1986, n. 942.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto~legge 27 dicembre 1990, n.410,
recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali
per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari
passanti» (2584) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Con~
versione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 27
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dicembre 1990, n.410, recante concorso dello Stato agli oneri
sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la
costruzione di sistemi ferroviari passanti»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto~legge 27 dicembre 1990,
n. 410, recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali
per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari
passan ti».

Come si ricorderà, giovedì scorso, 14 febbraio, il provvedimento è
stato rinviato in Commissione in relazione ad un articolo aggiuntivo del
senatore Mariotti, la cui presentazione aveva posto l'esigenza di un
approfondimento riguardo alla portata dell'intero disegno di legge.

Tale articolo aggiuntivo è stato ritirato. La Commissione ha
terminato ieri i propri lavori ed è pertanto autorizzata a riferire
oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rezzonico.

REZZONICO, relatore. Signor Presidente, nella seduta precedente
avevo illustrato le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare
questo disegno di legge per il concorso dello Stato agli oneri accessori
sostenuti dagli enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di
sistemi ferroviari passanti. La Commissione ha espresso il proprio
parere favorevole a questo decreto, e quindi per quanto riguarda
l'assetto generale c'è il pieno accordo della Commissione, salvo alcuni
emendamenti su cui intendo soffermarmi.

La Commissione ha presentato l'emendamento 1.3, tendente a
sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Un identico emendamen~
to è stato presentato dal senatore Mariotti.

Mi sia consentito anticipare, in questa sede, il parere sugli
emendamenti presentati.

Per quanto concerne l'emendamento 1.2, presentato dal senatore
Visconti e da altri senatori, il relatore esprime parere contrario. Lo
stesso relatore, tuttavia, ha ritenuto opportuna la presentazione
dell'emendamento 1.7, tendente ad inserire, al terzo comma, dopo le
parole: «Ministro per i problemi delle aree urbane» le altre: «ed il
MinistFo dei trasporti».

Infine, ritiro l'emendamento 1.4, da me medesimo presentato
insieme con il senatore Patriarca.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione
generale, do la parola al rappresentante del Governo.

CONTE, ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane.
Mi limiterò ad esprimere, in questa sede, il parere sugli emendamenti
presentati. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3,
presentato dalla Commissione; invito poi i proponenti dell'emendamen~
to 1.2 a ritirarlo: diversamente, il parere non potrebbe che essere
contrario. Il Governo invita il senatore Mariotti a ritirare l'emendamen~
to 1.6: diversamente, il parere sarebbe contrario.
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Per quanto concerne l'emendamento 1.7, presentato dal relatore, il
Governo nell'esprimere il parere favorevole fa osservare che, solo ai fini
del coordinamento, la soppressione del secondo comma dell'articolo 1
comporta l'esigenza di sopprimere, al quarto comma, le parole:
«risultanti dagli accordi di programma di cui al comma 2».

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

DI LEMBO, segretario:

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

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

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto~legge 27 dicembre 1990, n. 410,
recante concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per
l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari passanti.

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

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

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. I comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere mutui, di durata quindicennale,
fino alla concorrenza di lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990,
1991 e 1992, da destinare al parziale finanziamento delle opere. I mutui
possono essere assunti nel secondo semestre di ciascun anno.

2. Per l'attuazione unitaria e coordinata degli interventi previsti dal
presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, di concerto con il
Ministro dei trasporti, su richiesta dei comuni interessati, può
promuovere la conclusione di appositi accordi di programma tra i
comuni stessi, la regione, l'ente Ferrovie dello Stato e le altre
amministrazioni interessate. A tali accordi si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; per
l'attuazione degli interventi previsti negli accordi stessi l'amministrazio~
ne procedente può indire una o più conferenze di servizi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
per i problemi delle aree urbane, è stabilita la misura del concorso
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statale nell'ammortamento dei mutui di cui al comma 1, entro il limite
massimo di dodici punti percentuali. Il contributo è disposto in misura
costante per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al
capitale iniziale mutuato.

4. I mutui sono assunti dai comuni anche per il finanziamento della
quota di spesa posta a carico delle rispettive regioni in conformità di
accordi risultanti dagli accordi di programma di cui al comma 2 o da
apposite convenzioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato
in lire 36 miliardi per l'anno 1991, lire 72 miliardi per l'anno 1992 e lire
108 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991 ~ 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concor-
so dello Stato per gli oneri sostenuti dagli enti locali per la costruzione
dei sistemi ferroviari passanti».

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

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

1.3 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 2.

1.5 MARIOTTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per i
problemi delle aree urbane».

1.2 VISCONTI, LOTTI, GIUSTINELLI, PINNA, BISSO,

GAMBINO, BERTOLDI, TORNATI, SENESI

Al comma 3, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per i
problemi delle aree urbane».

1.4 PATRIARCA, REZZONICO

Al comma 3, sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per i
problemi delle aree urbane».

1.6 MARIOTTI

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro per i problemi delle aree
urbane», inserire le seguenti: «ed il Ministro dei trasporti».

1.7 IL RELATORE
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Ricordo che l'emendamento 1.3 è già stato illustrato dal re lato re e
che l'emendamento 1.4 è stato ritirato.

Invito pertanto i proponenti dei restanti emendamenti ad illu-
strarli.

MARIOTTI. Ritiro l'emendamento 1.6.

SENESI. Do per illustrato l'emendamento 1.2, che manteniamo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla
Commissione, identico all'emendamento 1.5, presentato dal senatore
Mariotti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Visconti e
da altri senatori.

Non è approvato.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

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

È approvato.

Onorevole relatore, lei mantiene l'emendamento 1.7?

REZZONICO, relatore. A questo punto lo ritiro, signor Presidente,
perchè non ha senso che il Ministro del tesoro faccia il concerto con il
Ministro dei trasporti.

PRESIDENTE. A seguito della soppressione del comma 2 dell'arti-
colo 1, è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Al comma 4, sopprimere le parole: «dagli accordi di programma di
cui al comma 2 o».

1.8 IL GOVERNO

Il comma 4 risulterebbe, pertanto, così formulato: «I mutui sono
assunti dai comuni anche per il finanziamento della quota di spesa posta
a carico delle rispettive regioni in conformità di accordi risultanti da
apposite convenzioni».

Invito il relatore a pronunziarsi su tale emendamento.

REZZONICO, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal
Governo.

È approvato.
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Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

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

Passiamo alla votazione finale.

VISCONTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito democratico
della sinistra esprimerà un voto favorevole al provvedimento.

PATRIARCA. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATRIARCA. Signor Presidente, il Gruppo democratico-cristiano
voterà a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 410,
recante concorso d~llo Stato agli oneri sostenuti dagli enti locali per
l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi ferroviari pas-
santi».

È approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n.18,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno» (2611)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18,
recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno».

TOTR, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOTR, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colll?ghi, mi permetto di avanzare una proposta di
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rinvio della discussione sulla conversione in legge del decreto~legge di
cui ha dato annunzio il Presidente, in quanto sono in corso riunioni tra
la Commissione di merito, cioè la Commissione lavoro, e la Commissio-
ne bilancio per superare le difficoltà nel rinvenimento della copertura
per i numerosi emendamenti di carattere sostanziale che sono stati
presentati sia dalla Commissione stessa, che li ha approvati nel corso dei
propri lavori, sia da singoli senatori o gruppi di senatori.

Poichè viè la possibilità di rinvenire delle coperture ed il Governo è
disponibile alla correzione di alcuni punti per venire incontro alle
richieste del Parlamento, ritengo che sia opportuno ~ e su questo vorrei

avere l'opinione del Governo e dell'Assemblea ~ predisporre un breve

rinvio dell'esame del provvedimento alla prossima settimana, tenuto
conto che resteremmo entro i termini utili per la conversione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla proposta di rinvio della discussione, avanzata dal relatore.

BISSI, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.
Esprimo, signor Presidente, il parere favorevole del Governo con la
raccomandazione che il provvedimento sia posto all'ordine del giorno
dell' Assemblea la prossima settimana, nelle sedute di mercoledì o
giovedì.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, così resta stabilito. Il
provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno in una seduta della
prossima settimana.

VECCHI. Corre il rischio di saltare.

PRESIDENTE. È un problema che investe i Gruppi parlamentari.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2599

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge
n. 2599 accantonato in fase di esame degli emendamenti all'articolo 5.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, abbiamo verificato presso
la sa Commissione la proposta avanzata dal collega Guzzetti. Poichè
però la sa Commissione non ha dichiarato praticabile l'indirizzo
suggerito si è convenuto che i presentatori ritirino i vari emendamenti
sostituendo li con un ordine del giorno che, qualora il decreto~legge
n.42s sull'edilizia scolastica non fosse convertito e fosse reiterato,
impegna il Governo a ricercare la copertura del fondo destinato al
contributo in conto interessi ai comuni, svincolando i 200 miliardi e
restituendoli alla destinazione originaria che era stata fissata dal
Parlamento in sede di approvazione della legge finanziaria per il
1991.
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L'ordine del giorno al quale mi riferisco è il seguente:

«Il Senato,

premesso:
che nel decreto-legge n. 425 del 31 dicembre 1990, avente per

oggetto finanziamenti per l'edilizia scolastica sono stati impegnati lire
200 miliardi sul fondo per il concorso dello Stato sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti per investimento da Comuni,
Province, Comunità montane;

che tale impegno è in contrasto con la volontà espressa dal
Parlamento in sede di approvazione della legge finanziaria 1991 che ha
stanziato un fondo di lire 600 miliardi interamente destinato a
corrispondere contributi da parte del Ministero dell'interno per le rate
di ammortamento dei mutui contratti da Comuni, Province, Comunità
montane nel corso dell'anno 1991;

impegna il Governo:

a provvedere, nell'ipotesi di reiterazione del decreto~legge
sull'edilizia scolastica, ad una diversa copertura dei finanziamenti
sull'edilizia scolastica ed a ristabilire per l'anno 1991 i contributi per le
rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento, calcolati
come segue:

ai Comuni lire 7.910 per abitante;
alle Province lire 1.238 per abitante;
alle Comunità montane lire 1.261 per abitante».

9.2599.2. GUZZETTI, GAROFALO, MANCIA, LEONARDI,

PERUGINI, MANZINI, LAURIA, FlORET,

FAVILLA

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
su questo ordine del giorno, che sostituisce gli emendamenti 5.5, 5.6,
5.7, 5.2, 5.3, 5.4 e 14.2.

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Prendo atto che
l'ordine del giorno è espresso nella previsione della decadenza di un
decreto attualmente in discussione presso la Camera dei deputati e
ricordo che sui contenuti dei vari emendamenti ripresi dall'ordine del
giorno, il Governo aveva precedentemente espresso parere negativo.
Rispetto poi all'ordine del giorno, il Governo' si rimette all'Aula.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, chiedo scusa a lei e anche agli altri
presentatori dell'ordine del giorno, ma questa dichiarazione del
Governo è assolutamente in contrasto con le stesse cose che noi
diciamo nell'ordine del giorno. Se la posizione del Governo resta
negativa, come negativo era il suo parere sugli emendamenti presentati
in Commissione, salva una futura eventuale riflessione, allora noi
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ritiriamo la firma dall'ordine del giorno e manteniamo gli emendamen~
ti. È evidente che su questo ordine del giorno l'impegno del Governo
deve essere chiaro; un gioco diverso noi non lo accettiamo.

MANCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Anche noi vorremmo che il Governo si assumesse
l'impegno che è richiesto nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, intende accogliere la
richiesta del re latore?

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
aderisco alla richiesta del relatore, per cui esprimo parere favorevole
sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Guzzetti, il Governo si è espresso favorevol~
mente sull'ordine del giorno. Lei insiste per la votazione?

GUZZETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal
senatore Guzzetti e da altri senatori.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8 dei senatori Fabbri e
Mancia, c'è l'invito del relatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine
del giorno; poi il relatore, vista l'insistenza da parte dei presentatori, ha
espresso parere favorevole.

Onorevole Sottosegretario, lei conferma il parere favorevole?

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Confermo il parere
favorevole sugli emendamenti 5.8 e 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dai
senatori Fabbri e Mancia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del de~
creto~legge.
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Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

(Finanziamento degli espropri)

1. Fatti salvi gli impegni finanziari conseguenti all'applicazione
dell'articolo 12, comma 4~bis, del citato decreto~legge n. 415 del 1989, i
mutui di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n.458, come
modificato dallo stesso articolo 12, comma 4~bis, sono concessi alle
province e ai comuni per il finanziamento dei maggiori oneri di
esproprio rispetto a quelli determinati in base alle leggi 22 ottobre 1971,
n. 865, e 28 gennaio 1977, n. IO, maturati alla data di entrata in vigore
del presente decreto in dipendenza di indennità di esproprio, con
priorità per quelle determinate da sentenze esecutive, nonchè per le
indennità definitive per accordo bonario, e sono ripartiti proporzional~
mente in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono
essere presentate alla Cassa depositi e prestiti entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per gli oneri maturati entro il termine di cui al comma 1 sono
applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 24 del citato
decreto~legge n. 66 del 1989.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere infine il seguente comma:

«2~bis. Fatte salve le previsioni dei commi 1 e 2, la Cassa depositi e
prestiti è autorizzata ad erogare mutui a carico dello Stato ai comuni ed
alle province che hanno presentato richieste regolarmente istruite nei
termini e nei modi di cui alla circolare della Cassa depositi e prestiti
n. 1174 del4 aprile 1990, emanata in esecuzione delle disposizioni di cui
all'articolo 12, comma 4~bis, del decreto~legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38. Per
tale fine è stanziata la somma di lire 100 miliardi che può essere erogata
a favore degli Enti beneficiari al di fuori del tetto dei finanziamenti
erogabili per l'anno 1991».

6.1 DE CINQUE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* DE CINQUE. Molto brevemente, signor Presidente. Io ritengo di
poter espungere dal testo dell'emendamento l'ultimo periodo, dato che
esso è superato da una precedente deliberazione.

Per quanto invece riguarda il primo periodo, insisto perchè venga
votato nel senso che questo serve soltanto a determinare da parte della
Cassa depositi e prestiti una priorità, un vincolo nella concessione di
mutui a quei comuni che avevano già perfezionato tutta la procedura
prevista in base alla circolare di cui vi è menzione nell'emendamento,
in modo da porre questi comuni, che sono stati diligenti nell'applicare
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le norme di un provvedimento legislativo adottato, pur in via d'urgenza,
dal Governo, in condizione di poziorità rispetto agli altri comuni, che
invece faranno la domanda entro i 90 giorni. L'onere dei 100 miliardi è
estremamente limitato; peraltro la Commissione bilancio nulla aveva
osservato in proposito, ma a questo punto la parte finanziaria non
interessa, per cui raccomando l'approvazione di questo emendamento.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei chiedere al presentatore
dell'emendamento e al relatore, se l'emendamento così come è scritto
non possa ingenerare un equivoco. Ma su quale plafond grava?
Dovremmo forse dire in maniera più specifica che grava sulla legge
speciale, altrimenti si potrebbe ingenerare un equivoco.

* DE CINQUE. Allora manteniamo l'ultima parte, che può essere
votata anche senza bisogno di particolari procedure essendoci il parere
favorevole della 50 Commissione.

PRESIDENTE. Senatore De Cinque, lei ritira la proposta di mo~
difica?

DE CINQUE. Questa osservazione è un pleonasma ma può ri~
manere.

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

LEONARDI, relatore. Il parere del relatore è contrario se l'emenda~
mento rimane nel testo originale. La proposta del senatore De Cinque di
espungere l'ultima frase consentiva di dare una interpretazione alla
parte restante come un ordine. del giorno, una raccomandazione alla
Cassa depositi e prestiti a considerare la possibilità di finanziare i
maggiori oneri sostenuti dai comuni per l'esproprio, anche se il
discorso può apparire pleonastico in quanto la legge n. 458 approvata
due anni fa ha a questo scopo una disponibilità di 1.700 miliardi sui
1.800 stanziati da quella legge. La verità è che fino ad oggi non è stato
possibile utilizzare quei fondi perchè le pratiche non erano state istruite
in modo corretto.

Quindi, dal momento che abbiamo votato l'emendamento sul tetto
dei mutui e considerato che siamo sempre nell'ambito di leggi speciali
che vanno interpretate come aggiunti ve al tetto fissato, se l'emendamen~
to rimane in questo testo il parere del relatore è contrario.

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo
è contrario all'emendamento nelle sue due versioni perchè anche se
possiamo considerare la seconda parte assorbita dagli emendamenti che
hanno riequilibrato il tetto complessivo, c'è una preoccupazione di
metodo: dato che l'emendamento attiene al finanziamento degli
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espropri c'è il rischio che l'emendamento stesso ~ anche se approvato
senza l'ultima parte ~ possa dare adito ad interpretazioni suscettibili di
favorire per l'accensione dei mutui alcuni comuni rispetto ad altri.

Su una materia così delicata, normalmente regolata da norme
amministrative interne alla banca erogante, non credo sia opportuno
comunque esprimere una preferenzialità, anche se riferita a comuni che
precedentemente abbiano fatto la domanda. Infatti, aver inoltrato la
domanda non determina di per sè un titolo preferenziale rispetto agli
altri comuni che, per una serie di motivi, possono non aver ottemperato
a questa disposizione.

Comunque, al di là della interpretazione, anche se comprendo la
legittima preoccupazione del presentatore, il timore di intervenire su
meccanismi piuttosto particolari fanno esprimere al Governo un parere
negativo.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CINQUE. Sono disponibile ad espungere l'ultimo periodo, come
avevo detto in precedenza: cioè mantengo il primo periodo ed elimino il
secondo, se ciò può portare ad un maggior consenso dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento
6.1, presentato dal senatore De Cinque, con la soppressione dell'ultimo
periodo.

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, vorrei ricordare che il 28 luglio scorso
quest' Aula ha approvato la legge sul nuovo regime giuridico dei suoli,
che prevede un diverso tipo di utilizzazione di questi fondi. Andare oggi
ad utilizzarli per i mutui pregressi comporterebbe l'accentuarsi di una
situazione di disparità che già esiste e comporterebbe anche un gravoso
onere per lo Stato: infatti, la maggior parte di queste espropriazioni
sono state contrattate secondo la valutazione effettiva del bene,
disciplina che viene modificata invece con la nuova legge introducendo
dei criteri di valutazione anche di tipo sociale.

Io dichiaro quindi di votare contro questo emendamento ed invito i
colleghi a riflettere che votando a favore compirebbero un'azione non
coordinata con una iniziativa che questo ramo del Parlamento ha già
votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal
senatore De Cinque, che ha soppresso l'ultimo periodo dell'emen~
damento.

Non è approvato.

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

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli
. aggiuntivi dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6~bis.

(Disposizioni sui mutui
in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. I mutui per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a
totale carico dello Stato per l'esercizio 1988, possono essere impegnati
finò al 31 dicembre 1991».

6.0.1 LA COMMISSIONE

«Art. 6~ter.

(Comuni siciliani colpiti dal sisma)

1. Ai comuni colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia
orientale, per i quali l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile n. 20n/FPC del 12 gennaio 1991 ha disposto il rinvio
del termine per l'approvazione del bilancio 1991 al 28 febbraio 1991, è
consentita, nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione con le
facoltà di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n.3l0, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990,
n.403».

6.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. 6~quater.

(Modalità di uso dei sistemi informatici)

1. La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e
documenti, nonchè la emanazione di atti amministrativi da parte degli
enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate
dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della
trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'apposizione di firma
autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul
documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del
soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido
fino a querela di falso».

6.0.3 LA COMMISSIONE
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All'emendamento 6.0.4 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I revisori dei conti di cui all'articolo 57 della legge 8 giugno
1990, n. 142, non possono superare il numero massimo di cinque
incarichi per i comuni fino a 9.999 abitanti, di tre per i comuni da
10.000 a 29.999 abitanti, di due per i comuni da 30.000 a 79.999 abitanti
e di uno da 80.000 abitanti in poi, nonchè per le comunità montane e
per le province».

6.0.4/1 PELLEGRINO, BERTOLDI, BRINA, GAROFALO,

POLLINI

All'emendamento 6.0.4, al comma 2, dopo le parole: «Al Ministero
dell'interno» inserire le seguenti: «e al CNEL».

6.0.4/2 PELLEGRINO, BERTOLDI, BRINA, GAROFALO,

POLLINI

«Art. 6~quinquies.

(Revisori dei conti)

1. I revisori dei conti di cui all'articolo 57 della legge 8 giugno
1990, n.142, non possono superare il numero massimo di cinque
incarichi per i comuni fino a 9.999 abitanti, di tre per i comuni da
10.000 a 19.999 abitanti, di due per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti
e di uno per i comuni da 60.000 abitanti in poi, per le comunità
montane e per le province.

2. Gli enti devono comunicare, al Ministero dell'interno, entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i dati relativi ai revisori. Le successive comunicazioni
devono pervenire entro 60 giorni dalla nomina o sostituzione dei
revisori.

3. Nel caso in cui il numero degli incarichi superi quello previsto al
comma 1, il Ministero dell'interno invita i revisori che hanno incarichi
eccedenti a far pervenire entro 30 giorni una dichiarazione dalla quale
risulti per quali incarichi abbiano optato; di tale opzione lo stesso
Ministero darà notizia entro 30 giorni agli enti interessati. Entro lo
stesso termine di 30 giorni, il Ministero darà comunicazione dei revisori
che non abbiano adempiuto a tale invito, agli ordini professionali ed al
Ministero di grazia e giustizia per il ruolo dei revisori dei conti al fine
dell'applicazione di eventuali sanzioni.

4. Il compenso per i revisori è stabilito, nelle deliberazioni di
nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano
generale, per ogni categoria o classe di enti, con decreti del Ministro
dell'interno, sentiti il Ministro di grazia e giustizia, gli ordini
professionali, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni,
comunità ed enti della montagna (UNCEM).
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5. Il decreto di cui al comma 4 fissa il compenso ai revisori tenendo
conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione
demografica dell' ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per
categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

6. L'incarico di revisore non può essere esercitato da membri del
Comitato regionale di controllo nè da dipendenti delle regioni,
province, comunità montane relativamente agli enti compresi nella
rispettiva regione».

6.0.4 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3 e
6.0.4.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.0.1 si
illustra da sè.

Per quanto concerne l'emendamento 6.0.2, esso mira a consentire
la gestione di bilancio e l'esercizio provvisorio per i comuni siciliani
colpiti dal sisma e per i quali è già stato stabilito il rinvio del termine di
approvazione del bilancio 1991.

L'emendamento 6.0.3 si illustra da sè.
Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.4, dichiaro di accogliere le

modifiche introdotte con il subemendamento 6.0.4/1, presentato dai
colleghi Pellegrino ed altri.

Per quanto riguarda il subemendamento 6.0.4/2 esprimo parere
favorevole.

.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare i subemendamenti
6.0.4/1 e 6.0.4/2.

GAROFALO. Signor Presidente, gli emendamenti III questione si
illustrano da sè.

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

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
Governo concorda con il relatore, anche per quanto riguarda
l'emendamento 6.0.4/2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4/1, presentato dal senatore
Pellegrino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4/2, presentato dal senatore
Pellegrino e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4, presentato dalla Commissione,
nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 7 e 8 del decreto~legge è il
seguente:

Articolo 7.

(Certificazioni di bilancio e di consuntivo)

1. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le
amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per
le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certifica~
zioni del bilancio di previsione 1991 e del conto consuntivo 1989
disposta con i decreti del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro
del tesoro, del 31 ottobre 1990, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 286
del 7 dicembre 1990.

Articolo 8.

(Proroga del termine per la regolarizzazione della posizione debitoria
verso enti previdenziali ed assistenziali)

1. Per gli enti locali che abbiano deliberato entro il 31 dicembre
1990 il piano di risanamento finanziario di cui all'articolo 25 del citato
decreto~legge n. 66 del 1989, il termine del14 dicembre 1990, previsto
all'articolo 3, comma 6, del decreto~legge 22 novembre 1990, n. 338, per
la regolarizzazione della posizione debitoria verso enti previdenziali ed
assistenziali, è spostato a centoventi giorni dalla data del decreto del
Ministro dell'interno che approva il citato piano di risanamento e
finanzia l'indebitamento pregresso.

2. Il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la
regolarizzazione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese
successivo a quello della erogazione del mutuo per il ripiano del
disavanzo da parte della Cassa depositi e prestiti.
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Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8~bis

(Acquisto di beni per servizi indifferibili)

1. Ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in
condizione di dissesto è consentito l'acquisto di beni per soddisfare
servizi urgenti ed indifferibili per riscaldamento».

8.0.1 IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, ho già illustrato questo
emendamento in sede di replica. Si tratta comunque di consentire ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in condizioni di
dissesto, di acquisire i beni per soddisfare servizi urgenti ed indifferibili
per il riscaldamento.

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

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il
parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo degli articoli 9 e 10 del decreto~legge è il
seguente:

Articolo 9.

(Certificazione della copertura tariffaria del costo di taluni servizi)

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunità montane
ed i consorzi di enti locali sono tenuti a trasmettere entro il termine
perentorio del 31 marzo 1992 apposita certificazione firmata dal legale
rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, che attesti il
rispetto per l'anno 1991 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi
1, 2, 3 e 4, del citato decreto~legge n. 415 del 1989. Le modalità della
certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1991 con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle
province d'Italia (UPI).
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Articolo 10.

(Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno)

1. La misura di lire 250 al litro per la benzina, a favore del comune
di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera a), della legge 1° novembre
1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 14 del decreto~legge
31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 440, è elevata a lire 450 al litro.

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

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo Il.

(Interventi a favore delle aziende di soggiorno
e delle camere di commercio)

1. Per l'anno 1991,.le somme di cui all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere
alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di
tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in
misura pari a quelle spettanti per l'anno 1990 aumentate del 5 per
cento. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali
di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme
sono attribuite alle rispettive regioni.

2. Il termine di cui all'articolo 14 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.638 del 1972, per la corresponsione da parte di
regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a
tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1991. Per l'anno 1991,
l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1990
aumentata del 5 per cento.

3. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta
locale sui redditi, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende
autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974~1980
sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1991,
somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per
l'anno 1990 aumentate del 5 per cento. In caso di estinzione delle
aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della citata legge
n. 217 del 1983, le somme loro spettanti sono attribuite alle rispettive
regioni.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del citato
decreto~legge n.66 del 1989 sono prorogate per il solo anno 1991.
All'articolo 6, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto~legge n. 66
del 1989, le parole «per gli anni 1989 e 1990» sono sostituite dalle parole
«per gli anni 1989, 1990 e 1991».

5. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, è determinato per l'anno 1991 in lire 32.500



Senato della Repubblica ~ 101 ~ X Legislatura

493" SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1991

milioni ed è ripartito dal Ministro dell'industria di concerto con il
Ministro del tesoro in proporzione ai costi sostenuti dalle singole
camere per gli uffici provinciali dell'industria, commercio, artigianato e
agricoltura.

6. Per l'anno 1991, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni da
erogarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, a
fini perequativi, in favore delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura in misura direttamente proporzionale all'am~
montare del saldo negativo da ciascuna di esse registrato tra le entrate
previste per l'anno 1991 derivanti dal diritto annuale e le entrate
previste per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale e dalle somme
attribuite ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 638 del 1972.

7. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per le
finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 10 agosto 1988,
n.340.

8. Il contributo nelle spese. di funzionamento delle èamere di
commercio italiane all'estero è incrementato, per l'anno 1991,
dell'importo di lire 2.000 milioni.

9. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
possono procedere ad assunzioni di personale adibito ai servizi
amministrativi alle imprese entro il limite del 50 per cento dei posti
resisi vacanti in pianta organica per cessazioni dal servizio verificatesi a
decorrere dallo gennaio 1988 e non coperti.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 5 sostituire le parole: «di concerto con il Ministro del
tesoro in proporzione ai costi sostenuti dalle singole camere per gli
uffici provinciali dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura»
con le altre: «in quote uguali tra le singole camere».

11.1 DE CINQUE

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo conguaglio
da effettuarsi in sede di ripartizione del fondo perequativo di cui
all'articolo 12, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407».

11.2 DE CINQUE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* DE CINQUE. Signor Presidente, il primo emendamento tende a
parificare la ripartizione delle quote di intervento di contributo del
Ministero del tesoro tra le Camere di commercio, ripristinando cioè il
regime vigente in precedenza; quindi non una ripartizione proporzional~
mente ai costi, ma in quote uguali, in modo da non creare disparità a
danno delle Camere di commercio delle piccole provincie.
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Il secondo emendamento è soltanto di carattere tecnico in quanto
prevede che questa ripartizione vada fatta salvo il conguaglio che deve
essere poi effettuato in sede di ripartizione del fondo. In sede di
discussione in Commissione finanze io lo avevo ritirato per dare modo
al Governo di acquisire migliori elementi; mi viene detto che il
Ministero dell'industria vede in maniera favorevole questi due emenda~
menti, per cui penso di poterli raccomandare alla vostra approvazione.

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

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole su
entrambi gli emendamenti.

FAUSTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non può
che esprimere lo stesso parere espresso in Commissione con le stesse
identiche argomentazioni. La preoccupazione è che si determini una
situazione di sperequazione, in quanto si verrebbero a trattare le piccole
Camere di commercio di province di ridotte dimensioni nello stesso
modo delle grandi Camere di commercio di aree come Milano che,
rispetto a questi adempimenti, affrontano costi ben diversi e maggiori,
per cui si ha una perequazione numerica ma vi è una sperequazione
rispetto alla utenza e alla finalità. Per questo motivo confermiamo il
parere contrario sull'emendamento 11.1. Analogo parere contrario
esprimo sull'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ALlVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALlVERTI. Signor Presidente, vorrei svolgere una breve dichiara~
zione di voto su questo emendamento, preannunciando che voterò a
favore.

L'emendamento 11.1 è stato concordato e richiesto dall'Unione
delle camere di commercio che ha presentato, a nome delle camere di
commercio, la richiesta di una distribuzione paritetica fra tutte le
camere in quanto gli enti camerali maggiori non hanno bisogno di
alcun supporto, e quindi di un intervento finanziario differenziato, per
servizi che già di per sè sono compensativi e remunerativi. In altre
parole, le camere di commercio maggiori, erogando maggiori servizi,
hanno per ciò stesso con i diritti la possibilità di incamerare il costo dei
servizi stessi, ciò che non avviene per le piccole.

Di conseguenza una divisione equa e paritetica consentirà in
qualche modo di distribuire l'importo erogato dallo Stato in termini più
egualitari e ad un tempo più accettabili dalle stesse camere di com~
mercia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal
senatore De Cinque.

È approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore De
Cinque.

Non è approvato.

LEONARDI, relatore. Come non è approvato? Chiediamo la contro~
prova.

PRESIDENTE. Bisogna chiederla in maniera tempestiva.
Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova

mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 12 del decreto~legge è il
seguente:

Articolo 12.

(Finanziamento per lavori socialmente utili
nelle aree napoletana e palermitana)

1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto~
legge 2 agosto 1984, n. 409,- convertito, con modificazioni, dalla legge 28
settembre 1984, n. 618, e successivamente disciplinato con l'articolo IO,
commi 2, 3, 4 e 5, e gli articoli Il e 12, commi l, 2, 3, 4 e S, del
decreto~legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 novembre 1987, n.452, è autorizzata per l'anno 1991
l'ulteriore spesa di lire 120.000 milioni, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e
la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due
amministrazioni interessate. Le modalità di erogazione delle somme a
favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'interno.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto~legge 12 febbraio
1986, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 1986, n.
96, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a favore del
comune di Palermo l'ulteriore spesa di lire 90.000 milioni per l'anno
1991.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12:

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12~bis.

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio)

1. Il termine, perentorio ed a pena di decadenza, per l'adozione
della deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio è fissato,
in via definitiva, al15 luglio 1991.



Senato della Repubblica ~ 104 ~ X Legislatura

493" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1991

2. Al riconoscimento provvede il consiglio comunale o provinciale,
secondo le disposizioni contenute nell'articolo 24 del decreto~legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144, per le opere, le forniture di beni, di servizi, di prestazioni
ordinate o per pendenze comunque costituite in epoca antecedente
all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142. La durata
massima della rateizzazione è di tre anni finanziari.

3. Per le opere, le forniture di beni e servizi, le prestazioni ordinate
o per le pendenze comunque costituite in epoca successiva al12 giugno
1990, si applicano le disposizioni dell'articolo 23 del decreto~legge 2
marzo 1989, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti fuori
bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato;
b) copertura di disavanzi di enti, aziende ed organismi dipendenti

dal comune o dalla provincia, a seconda dell'ente interessato;
c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere

di pubblica utilità;
d) fatti e provvedimenti ai quali non hanno concorso, in alcuna

fase, interventi o decisioni di amministratori o dipendenti dell'ente.

5. Al riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nel comma 4
provvede il consiglio comunale, applicando la procedura indicata ai
commi 2 e 3 dell'articolo 24 del decreto~legge 2 marzo 1989, n.66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

6. La sospensione delle procedure esecutive stabilite al comma 6
dell'articolo 24 ed al comma 10 dell'articolo 25 del decreto-legge 2
marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144, a seguito di richiesta di rateizzazione dei debiti fuori
bilancio o di procedura di dissesto, comporta la liberazione delle
somme delle quali si sia chiesto il sequestro e l'obbligo per gli enti di
provvedere con le risorse reperite a norma dell'articolo l-bis del
decreto~legge 10luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1986, n.488.

7. Ai debiti fuori bilancio di cui al comma 4, si applicano le
disposizioni dell'articolo 1~bis del decreto~legge 10 luglio 1986, n. 318,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. Il
termine stabilito nel citato articolo l-bis per la deliberazione del conto
consuntivo è fissato al 30 giugno dell'esercizio successivo. Il termine
per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio della gestione da parte
del Consiglio comunale e. provinciale è fissato al15 luglio successivo
alla deliberazione del conto consuntivo. La mancata adozione dei
provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto di legge alla
mancata deliberazione del bilancio di previsione».

12.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LEONARDI, relatare. Signor Presidente, con l'articolo 12~bis si
riapre il termine per consentire agli enti locali di adottare la
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deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il precedente
termine era stato fissato al 30 settembe 1990 ed è stato largamente
disatteso.

Il comma 2 stabilisce la nuova data di riferimento dei debiti fuori
bilancio che in precedenza era fissata al 27 aprile 1989; per i debiti
successivi sarebbe dovuta scattare la responsabilità prevista per gli
amministratori. Poichè c'è il rischio di ulteriori slittamenti a mano a
mano che emergeranno nuove inadempienze e atteso l'effetto disincen~
tivante delle proroghe, conviene agganciarsi al termine riferito ad un
evento logico, che potrebbe essere l'entrata in vigore della legge n. 142
del 1990, concernente il nuovo ordinamento delle autonomie locali. Al
terzo comma si sancisce l'applicabilità della responsabilità personale,
mentre al quarto comma si stabilisce che i termini di cui al primo e al
secondo comma non si applicano ai debiti fuori bilancio derivanti da
sentenze passate in giudicato, da copertura di disavanzi di enti, aziende
ed organismi dipendenti dal comune o dalla provincia, da procedure
espropriative, da fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso in
alcuna fase interventi o decisioni dell'amministrazione. Con il sesto
comma si intende evitare che sospendendo le azioni esecutive dei
creditori nei casi di rateizzazione di debiti fuori bilancio i giudici
mantengano il sequestro delle somme liquide. Il settimo comma, infine,
aggiorna i termini contenuti in precedenti disposizioni di legge.

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

CRISTO FORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del
decreto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

(Interpretazione autentica)
..

1. La mobilità del personale dipendente dagli enti in condizioni di
dissesto finanziario, ai sensi del comma 5, articolo 25, del citato
decreto~legge n. 66 del 1989, è da intendersi obbligatoria e deve essere
disposta entro novanta giorni dalla data del decreto del Ministro
dell'interno che approva il piano di risanamento e finanzia l'indebita~
mento pregresso.

2. Per i piani di risanamento già approvati la mobilità deve essere
disposta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2~bis. L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sostituito
dall'articolo 15~sexies del decreto~legge 28 dicembre 1989, n.415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.38, è
sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Disposizioni transitorie). ~ I cittadini di cui al precedente

articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, godono
del trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12
dicembre 1966, n. 1078, comprensivo delle indennità fisse dovute a
norma dei singoli contratti, conservano a loro richiesta tale trattamento
anche in caso di successivi rinnovi dello stesso mandato, come
determinato ai sensi della presente legge"».

13.1 BRINA, TRIGLIA, BERTOLDI, GAROFALO

Invito i presentatori ad il1ùstralo.

GAROFALO. L'emendamento si illustra da sè.

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

LEONARDI, relatore. Il relatore invita i proponenti dell'emenda~
mento 13.1 a ritirarlo. Ritiene infatti che il Governo sarà in futuro in
condizione di fornire ampie assicurazioni che l'intera materia relativa
allo stato giuridico degli amministratori sarà trattata in appositi
provvedimenti, tuttora allo studio del competente Ministero, per non
modificare «a spizzichi e bocconi» norme che troveranno una loro
riconsiderazione in testi organici che il Governo sottoporrà all'esame
del Parlamento.

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Mi associo all'invito rivolto poc'anzi dal relatore ai
proponenti dell'emendamento 13.1. Tengo a precisare che presso la I
Commissione permanente della Camera dei deputati sono in discussio~
ne tre disegni di legge che comportano ad una revisione generale della
materia cui l'emendamento in esame si riferisce. Poichè il Governo si
accingeva ad una riformulazione complessiva del testo,' si è decisa
l'unificazione dei diversi testi di legge per predisporre un provvedimen~
to governativo che potesse avere un iter veloce. Il problema esiste e
l'emendamento presentato lo testimonia. Insieme a questo, tuttavia, vi
sono anche molti altri problemi da affrontare e risolvere. Il Governo si
muove in questo senso, nella speranza di un sollecito perseguimento
degli obiettivi.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, lei ha udito l'invito che le è stato
rivolto dal relatore e dal rappresentante del Governo. Mantiene
l 'emendamento 13.1?
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GAROFALO. No, signor Presidente, lo ritiro. In Commissione si è
svolta una discussione su diverse questioni che interessavano gli
amministratori locali. Sulla base dell'impegno assunto, riconosco che è
necessaria una riconsiderazione complessiva della materia e che
affrontarne un solo aspetto nel decreto~legge non risponderebbe agli
obiettivi prefissati. Il problema esiste e sia il re latore che il Governo lo
riconoscono. Si tratterà di affrontarlo in maniera organica in tempi
brevi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad
inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 13. L'emendamento 13.0.1 è il
seguente:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13~bis.

(Trasferimenti di beni dai comuni, province e loro consorzi ad aziende
speciali o società per azioni costituite per la gestione dei servizi

pubblici)

1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni,
dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di
società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di
registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra
imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

2. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la
redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonchè
gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti
conseguenti ai trasferimenti di cui al comma l, sono ridotti alla
metà».

13.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LEONARDI, relatore. Signor Presidente, circa l'emendamento
13.0.1, questa esenzione trova la sua giustificazione nell'ambito
dell'articolo 22 della legge n. 142 sulle autonomie locali. Questa legge,
appunto all'articolo 22, prevede che i comuni e le province possono
gestire i servizi pubblici, oltre che in economia, con concessione a terzi
a mezzo di azienda speciale o a mezzo di istituzione di una società per
aZIOnI.

Ora, la concessione di una così ampia esenzione consente di
operare questi trasferimenti di beni mobili e immobili dai comuni o dai
consorzi dei comuni alle costituende società per azioni in esenzione di
imposta (INVIM, registro, eccetera); in caso contrario, vi sarebbero tali
oneri fiscali che renderebbero dubbia la possibilità di poter costituire
queste società per azioni, cioè in pratica di dare attuazione alla legge
n.142.
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Su tale emendamento c'è il parere favorevole anche da parte del
Governo e quindi ne chiedo l'approvazione.

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

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo concorda con il relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.1.

GAROFALO. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il
voto favorevole del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emenda~
mento 13.0.2:

«Art. 13~ter.

(Proroga di termini)

1. Il termine per la produzione dell'istanza del contribuente di cui
all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è
fissato al 30 giugno 1991».

13.0.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

LEONARDI, relatore. Do per illustrato questo emendamento, signor
Presidente.

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

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dalIa
Commissione.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emenda~
mento 13.0.3:

«Art. 13~quater.

(Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno)

1. La Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno opera in
conformità agli indirizzi generali espressi e alle direttive impartite dal
Ministro dell'interno, il quale approva i programmi deliberati dal
comitato direttivo della Scuola stessa.

2. Nell'ambito della Scuola superiore dell' Amministrazione dell'in~
terno è istituita una Sezione autonoma per la formazione, iniziale e
permanente, dei segretari comunali e provinciali».

13.0.3 LA COMMISSIONE

A questo articolo il relatore propone di aggiungere, al termine del
secondo comma, le parole: «e delle comunità montane». Lei conferma,
onorevole relatore?

LEONARDI, relatore. Sì, signor Presidente, e lo do per illustrato.

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

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.3, presentato dalla
Commissione, con la modifica testè introdotta.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emenda~
mento 13.0.4:

«Art. 13~quinquies.

(Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti)

1. I limiti di valore contenuti nella legge 6 luglio 1949, n.466,
possono essere variati, in relazione al mutato valore della moneta, su
deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti.

2. L'articolo 5 della legge 6 luglio 1949, n. 466, è abrogato».

13.0.4 LA COMMISSIONE
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Invito il relatore ad illustrarlo.

LEONARDI, relatore. Lo do per illustrato, signor Presidente.

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

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.4, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del de~
creto~legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato in lire 25.266.425 milioni per l'anno 1991 e lire 400.000 milioni
per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede:

a) quanto a lire 1.500.000 milioni per l'anno 1991 mediante
utilizzo delle entrate indicate all'articolo 4 del decreto~legge 30
settembre 1989, n.332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
novembre 1989, n.384, come modificato dall'articolo Il del decreto~
legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165;

b) quanto a lire 23.200.425 milioni per l'anno 1991 mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento «Disposizioni finanziarie
per le province, per i comuni e le comunità montane» iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991;

c) quanto a lire 256.000 milioni per l'anno 1991 mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento «Somme da corrispon-
dere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi,
nonchè per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR» iscritto al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1991;

d) quanto a lire 210.000 milioni per l'anno 1991 mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento «Misure in favore degli
interventi di cui alla legge n. 96 del 1986 e n. 6'18 del 1984» iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1991;

e) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1991 mediante
corrispondente riduzione dell'accantonamento «Contributi in favore
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delle comunità montane» iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991;

f) quanto a lire 400.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e
1993 mediante parziale utilizzo delle proiezioni dell'accantonamento
«Concorso statale per mutui contratti dalle province, dai comuni e dalle
comunità montane per finalità di investimento di preminente interesse
(rate ammortamento mutui)>> iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991 ~ 1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1991.

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

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera f), sostituire la cifra: «400.000» con l'altra:
«600.000».

14.2 . IL RELATORE

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera:

«f~bis) quanto a lire 500.000 milioni per l'anno 1991 mediante
l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedi~
menti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto~legge 27 aprile 1990,
n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990,
n.165».

14.1 BRINA, GAROFALO, BERTOLDI, PELLEGRINO, POLLINI

Ricordo che l'emendamento 14.2 è stato sostituito dall'ordine del
giorno n. 2. Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 14.1.

GAROFALO. Signor Presidente, questo emendamento è collegato
alla questione che abbiamo accantonato prima e che riguarda lo
stanziamento di cui all'emendamento 4.1, per cui dovremmo riprendere
da lì la discussione.

PRESIDENTE. Poi lo riprendiamo, senatore Garofalo.

GAROFALO. Noi qui abbiamo sollevato una questione che avete
ascoltato nella prima parte di questa nostra discussione, cioè quella
relativa al finanziamento ai comuni, perchè questi possano effettiva~
mente fronteggiare il pagamento dei tickets per gli indigenti.

Questo emendamento era relativo alla copertu:J;"a finanziaria, ma qui
evidentemente la questione si pone nella sua interezza.

La prima risposta che abbiamo avuto dal Governo su questo
problema che è riconosciuto da tutti come essenziale e vero è stata una
risposta assolutamente insoddisfacente.

Io, se il Presidente è d'accordo, ripasserei la parola al Governo,
perchè se il Governo su questa questione dà una risposta capace di
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offrire le garanzie che sono necessarie nel senso che a questo problema
sarà data una soluzione in tempi brevi, tale da dare ai comuni la
possibilità di operare, noi possiamo prendere in considerazione l'ipotesi
di ritirare l'emendamento. Ma la parola appunto spetta al Governo.

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

LEONARDI, relatore. Mi rimetto al Governo, signor Presidente.

CRISTOFORI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. Sulla questione dei tickets, il Governo può riferire quanto
già in termini di incontri, di dibattito e di avanzamento del confronto è
stato effettuato.

Riconosciamo, in modo particolare da parte dell' Amministrazione
dell'interno, la rilevanza del problema, che si aggiunge ad un peso e ad
un intervento molto forte che già i comuni nei propri bilanci affrontano
~ credo per una cifra superiore ai 1.700 miliardi ~ e che già grava sui

bilanci dei singoli comuni, per cui ogni ulteriore aggravio di questa
esposizione determina una situazione che deve essere affrontata e
risolta.

Nella scorsa settimana si è tenuto su questo tema un importante
incontro tra i Ministri dell'interno e della sanità e le associazioni
rappresentative delle autonomie, confronto che è proseguito negli
ultimi giorni nella sede più propria della Sanità sempre con le
rappresentanze dell' ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, e credo sia possibile
giungere ad una soluzione soddisfacente.

Certamente non è facile quantificare l'aumento di onere che
indirettamente, ma realmente, arriverà a gravare sull'amministrazione
comunale, così come non è facile definirne la distribuzione rispetto ai
singoli comuni.

Su questa complessa materia non vorrei azzardare previsioni che
potrebbero poi essere smentite dai fatti, però posso dire che la
questione dovrà trovare definizione prima della conversione del
presente decreto~legge alla Camera dei deputati. Vi sarà, quindi, una
occasione ampia di confronto.

Confermo inoltre che il Governo, ed in particolare l'Amministrazio~
ne dell'interno, sono senz'altro d'accordo nel sottolineare la gravosità
dell'impegno che dovremo affrontare nel senso indicato dalle rappre~
sentanze dei comuni e delle province italiani.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, consideriamo positiva la proposta
del Governo, in quanto riconosce l'esistenza del problema, espone i
termini di un lavoro che si sta portando avanti per affrontare la
questione, ed in particolare perchè il Sottosegretario afferma che si
lavorerà in maniera tale da trovare una soluzione nel momento in cui il
decreto~legge passerà all'esame della Camera.



Senato della Repubblica ~ 113 ~ X Legislatura

493" SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 21 FEBBRAIO 1991

Alla luce di tali assicurazioni fornite dal Governo, ritiriamo
l'emendamento 14.1 ed il collegato emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stata presentata dal Governo
una proposta di coordinamento tendente a ripristinare, all'articolo 4, le
parole soppresse dall'emendamento 4.5 e cioè: «pari all'incremento del
5 per cento attribuito sulla base del contributo perequativo riconosciuto
nel 1990».

Invito il re latore a pronunziarsi su tale proposta.

LEONARDI, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento presenta~
ta dal Governo.

È approvata.

Ricordo che il testo dell'articolo 15 del decreto~legge è il
seguente:

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

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

Passiamo alla votazione finale.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, si è percepito quasi un senso di
fatalità e di rassegnazione nelle indicazioni del Governo e nelle
motivazioni poste a base dell'odierno provvedimento. Con il 31
dicembre scade ~ la relazione governativa lo dice piuttosto tardivamen-
te ~ la normativa in materia di finanza locale. È quindi usuale e normale

che si ripetano le disposizioni finanziarie.
In realtà di ordinario e fatalmente usuale vi è solo un procedere

caotico e contraddittorio da parte del Governo in materia di finanza
locale, che il provvedimento ha evidenziato, malgrado le correzioni
introdotte, in maniera macroscopica.

Lalegge n. 142 del giugno 1990, di riforma delle autonomie locali,
fissa al 31 ottobre la data di presentazione dei bilanci preventivi degli
enti locali. L'inesistenza di previsioni da parte del Governo e quindi di
certezza circa l'entità dei trasferimenti statali ai comuni, posti
nell'impossibilità di impostare il loro bilancio preventivo per il 1991 , ha
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già costretto il Governo a spostare al 31 dicembre 1990 tale termine,
attendendo, non so con quanta utilità, il 31 ottobre per emanare il
decreto~legge n. 310.

Il Governo, in questa occasione, ha fatto di più e di peggio. Lasciati
trascorrere inutilmente due mesi, i comuni sono stati accontentati con
un telegramma, il Governo ha addirittura ignorato che il 31 dicembre
era la data fissata per i comuni, pena la decadenza dei consigli, per la
predisposizione del bilancio preventivo. Lasciati passare infatti dodici
giorni dopo questa scadenza, il Governo ha finalmente ritenuto urgente
e necessario emanare le disposizioni finanziarie per il 1991: una
tempestività senz'altro eccezionale! Questo ritardo e questa incapacità
del Governo di coordinare i tempi costringeranno ora i comuni a una
verifica fra le entrate attribuite dal presente decreto e quelle difformi
indicate nei bilanci già approvati. È un nuovo, assolutamente inutile,
avvilimento della scarsa autonomia degli enti locali, che noi consideria~
mo dannoso ed inaccettabile.

Autonomia degli enti locali significa infatti gestire le risorse a
disposizione sulla base dell'ordinamento. Non è quindi tollerabile che i
bilanci dei comuni debbano essere impostati in assenza di certezza sulle
risorse da gestire perchè questo può ulteriormente far regredire e
inquinare ogni senso di responsabilità a livello locale. Il Governo ha
infatti introdotto nel decreto e nel concerto dei provvedimenti
contestuali, che lo rendono ancora più caotico, alcune novità
contraddittorie rispetto a previsioni precedenti o a provvedimenti
legislativi anche recenti, che costringeranno i comuni a modificare i
bilanci gravando li di ulteriori difficoltà.

La riduzione delle dotazioni pro capite del contributo statale
sull'onere dei mutui è certamente la novità meno gradita, ma non è la
più seria e grave fra quelle contenute nel decreto. Il Governo infatti
pretendeva di ignorare la normativa disposta dal decreto~legge del 31
ottobre 1990, n. 310, convertito in legge appena il 22 dicembre scorso
con la legge n. 403, che fissava a 8.000 miliardi per l'anno 1991 il tetto
delle disponibilità di credito ordinario della Cassa depositi e prestiti a
favore degli enti locali, insidiandone in tal modo gravemente la reale
disponibilità. E solo ora una meditata decisione della Commissione e il
voto favorevole dell' Assemblea lo hanno impedito.

Il decreto riduce drasticamente, come ho già detto, il contributo del
fondo per lo sviluppo degli investimenti ed il Governo riduce la
previsione del contributo statale sulla rata di ammortamento dei mutui:
dai 600 miliardi dell'esercizio passato ai 400 miliardi previsti per il 1992;
e questo quando la necessità relativa alla massa di credito degli enti
locali che abbiamo riconquistata, prevista in 8.000 miliardi, dovrebbe
essere di 780 miliardi per il medesimo esercizio. La soluzione di questa
contraddizione è ora affidata ad un ordine del giorno che noi ci
auguriamo trovi una risposta coerente da parte del Governo. C'è poi
un'altra questione: una direttiva della Presidenza del Consiglio costrui~
see contemporaneamente una gabbia di sbarramento alle spese di
investimento dei comuni, disponendo che la Cassa depositi e prestiti
non possa superare il 30 per cento delle erogazioni complessive nei
primi sei mesi del 1991, al massimo 2.400 miliardi, vincolandone oltre
tutto anche la destinazione.
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Questo per quanto riguarda gli investimenti. Ma il decreto non
prevede alcuna copertura, al di là dell'assicurazione che ora abbiamo
sentito, agli oneri per l'esenzione dai tickets agli indigenti la cui
competenza c'era già, ma è confermata al comune dalla legge 29
dicembre 1990, n. 407. Ancora una volta una competenza ed un onere
sono addossati ai comuni senza la previsione di alcuna risorsa. Questa è
una contraddizione e un preciso attacco alle autonomie locali! Le
contraddizioni rispetto a provvedimenti legislativi recenti, la conse~
guente mancanza di certezza nell'ordinamento, l'avvilimento del~
l'espressione dell'autonomia: sono altrettante e fondate motivazioni, dal
nostro punto di vista, per un giudizio fortemente preoccupato sul
provvedimento nel suo insieme, ma anche, nel concreto, su numerosi
suoi aspetti e carenze particolari. Abbiamo lavorato assieme ai
rappresentanti della maggioranza, e abbiamo cercato in Commissione
finanze prima ed ora qui in Aula di correggere il provvedimento nelle
parti che ci sono apparse e ancora ci appaiono più perversamente
inadeguate ed inaccettabili. E siamo anche riusciti ~ dobbiamo essere
soddisfatti ~ con emendamenti comuni anche a senatori della
maggioranza, a restituire .la dotazione di 8.000 miliardi della Cassa
depositi e prestiti per il 1991 alla funzione fondamentale della Cassa,
che è quella di finanziare in maniera ordinaria gli investimenti dei
comuni. E lo consideriamo un buon risultato.

Non ha avuto esito altrettanto positivo, al di là delle dichiarazioni
rese ora dal Sottosegretario, una misura di copertura almeno parziale
all'onere di esenzione dei tickets da corrispondere ai comuni con criteri
del fondo perequativo, modifica emendativa al decreto che ritenevamo
altrettanto indispensabile. Abbiamo avuto una assicurazione con una
dichiarazione del Governo e aspetteremo la conferma delle affermazioni
che sono state rese. Non è questo purtroppo il solo aspetto carente e
inadeguato che permane nel provvedimento: grave è l'insufficienza
della previsione sulla dotazione di risorse per le comunità montane,
alleviata ~ mi consentano il senatore Favilla e il relatore ~ solo
formalmente da quell'emendamento che anche noi abbiamo votato;
altrettanto grave è la parzialità della visione degli elementi di dissesto
finanziario dei comuni, quando questi sono costretti a farvi ricorso, con
la schematica insufficienza della mobilità obbligata del personale
dipendente previsto dal provvedimento. Certo, a questo il nostro ordine
del giorno, approvato parzialmente dell'Assemblea, impegna ad un
rimedio, cerca di rendere meno schematica e più producente
l'applicazione della mobilità, ma si tratta pur sempre di un ordine del
giorno.

Lo stesso relatore di maggioranza non è stato tenero nelle sue
osservazioni critiche al decreto, anche se solo in parte coincidenti con
le nostre.

Alcuni senatori della maggioranza ci hanno facilmente superato nei
toni e nella durezza di atteggiamento critico verso singole carenze del
provvedimento, non tanto qui in Aula, quanto in Commissione. Quindi
abbiamo ritenuto saggio che la stessa maggioranza trovasse disponibilità
a ulteriori coraggiose modifiche emendative.

È soprattutto a queste forze della maggioranza che ci auguriamo
siano più chiare le ragioni per le quali non possiamo votare a favore
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questo provvedimento: vogliamo comunque che siano chiare le ragioni
del nostro giudizio non favorevole. Nei tempi di emanazione e nel
contenuto il decreto, ora prossimo alla conversione in legge, tende a
comprimere e avvilire ancora di più i valori delle autonomie locali,
piegando ad esigenze diverse la funzione autonoma di strumenti propri
delle autonomie, riducendo il flusso dei trasferimenti, incrementati in
misura largamente inferiore al tasso di inflazione reale, strangolando
quindi le competenze anche maggiori che contemporaneamente
vengono affidate ai comuni. Non ci può convincere la rassegnata
osservazione del Governo e anche del re latore che il 1991 è un anno di
transizione, con invito alle autonomie locali a pazientare in un'attesa
quasi messianica della riforma per un'autonomia impositiva dei
comuni. Deve essere ben chiaro che è grave ed è solo responsabilità del
Governo non avere ancora una normativa che assegni un'area
impositiva autonoma al comune.

Il disegno di legge n. 1895 sull'autonomia impositiva ai comuni,
dispositivo oltretutto carente, monco come è della partecipazione dei
comuni all'area impositiva dello Stato, è infatti disperso, ma è disperso
nelle contraddizioni e nei ritardi del Governo. I comuni sono in attesa di
una propria autonomia impositiva nella speranza di ricostruire un
rapporto di fiducia e responsabilità con i cittadini: spalancare non
inutilmente il portone del comune, quello più vicino ai cittadini, ai
bisogni, al senso di responsabilità dei cittadini, che pagano e
controllano le realizzazioni; ma è fuori di ogni dubbio che provvedimen~
ti contraddittori come quello che abbiamo esaminato oggi finirebbero
con lo svuotare rapidamente anche le possibilità di autonoma
imposizione dei comuni, dissolvendo rapidamente ~ questo è il pericolo

~ ogni speranza.
Sono queste le ragioni profonde del nostro dissenso, che non ci

consentono un voto favorevole. Noi esprimiamo pertanto un voto di
astensione, considerando tale voto una sollecitazione al Governo perchè
tenga fede agli impegni che in questa sede l'opposizione, ma anche una
giusta presa di posizione della maggioranza, lo hanno costretto a
prendere.

Con questo riteniamo di aver reso chiari i motivi del nostro voto di
astensione. (Applausi dalla estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto~legge 12 gennaio 1991, n. 6,
recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991».

È approvato.

Rinvio in Commissione del disegno di legge n. 2588

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, in relazione al disegno di legge
di conversione in legge del decreto~legge 29 dicembre 1990, n.414,
recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di
Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto nel dicembre 1990, ed
altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità
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atmosferiche nell'autunno 1990, iscritto all'ultimo punto dell'ordine del
giorno, ha chiesto di parlare il senatore Pagani, presidente della 13a
Commissione permanente.

Ne ha facoltà.

PAGANI. Onorevole Presidente, devo rappresentare all'Aula l'im~
possibilità di procedere all'esame di questo provvedimento in quanto la
Commissione non ha potuto terminare i propri lavori, anche in rapporto
alla brevità del tempo concesso dalla seduta della settimana scorsa e
agli impegni parlamentari che hanno impedito di proseguire l'esame del
decreto~legge.

A nome della Commissione chiedo quindi un ulteriore rinvio.

PRESIDENTE. Invito il Ministro per la protezione civile, ad
esprimersi su tale richiesta.

LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. Onorevole Presidente, mi pare che la richiesta del
Presidente della Commissione si fondi su dati oggettivi; pertanto, pur
dando atto alla Commissione del massimo impegno e pur avendo
cercato fino a ieri sera tardi di portare avanti i lavori, purtroppo la realtà
è quella che il presidente Pagani ha illustrato.

Pertanto non posso non associarmi alla sua richiesta, pur
rendendomi conto dell'importanza e della delicatezza del provvedi~
mento in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.
Il disegno di legge sarà iscritto per la discussione in Assemblea

all'ordine del giorno di una delle sedute della prossima settimana.

Interrogazioni, annunzio

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

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

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 26 febbraio 1991

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo stati esauriti o rinviati
tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei
lavori dell'Assemblea, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 26 febbraio,
alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

~ LIPARI ed altri. ~ Legge~quadro sul volontariato (296).

~ TARAMELLl ed altri. ~ Legge~quadro sul volontariato (648).
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~ GUALTIERI ed altri. ~ Legge~quadro sul volontariato (784).

~ ONORATO. ~ Legge~quadro sulle organizzazioni di volonta~

riato e disposizioni di principio per la legislazione regionale in
materia di volontariato organizzato (1582).

~ FILETTI ed altri. ~ Norme per la regolamentazione del
volontariato (1682).

~ ACQUAVIVA ed altri. ~ Legge~quadro in materia di associa~

zionismo di volontariato (2085).

La seduta è tolta (ore 21,10).

DOTI. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 493

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei depu~ati ha tramesso il seguente
disegno di legge:

C. 2717. ~ Deputati LAMORTE ed altri. ~ «Celebrazioni del
bimillenario della morte di Quinto Orazio FIacco» (2674) (Approvato
dalla 7" Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 20 febbraio 1991, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

GRADARI. ~ «Indennità di presenza dei consiglieri dei comuni
capoluogo di regione» (2669);

SARTORI, DI STEFANO, SALERNO, IANNI e NIEDDu. ~ «Norme sulla
concessione di permessi non retribuiti ai membri degli organi elettivi
degli ordini e collegi professionali sanitari» (2670);

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE,

MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI,

SPECCHIA e VISIBELLI. ~ «Legge~quadro sulla famiglia italiana» (2671).

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

MANCINO, CECCATELLI, ALIVERTI, MAZZOLA, LIPARI, LOMBARDI, BOMPIANI,

FALCUCCI, CAPPELLI, ACQUARONE, CONDORELLI, DI LEMBO, FONTANA Alessan~

dro, GRAZIANI, GUZZETTI, MELOTTO, MEZZAPESA, MONTRESORI, PINTO,

SANTALCO, MANZINI, COVELLO, BEORCHIA, BAUSI, GIACOVAZZO, COLOMBO,

PATRIARCA, AZZARÀ, COVIELLO, SARTORI, FABRIS, FlORET, FONTANA Walter,

LAURIA, MURMURA, BUSSETI, MICOLINI, FONTANA Giovanni, MORA, FONTANA

Elio, ANGELONI, GIAGU DEMARTINI, GOLFARI, VETTORI, FOSCHI, PULLI, NERI,

Duò, BOGGIO, DE GIUSEPPE, DE ROSA, BONORA, CARTA, Bosco, VENTRE,

ZANGARA, CHIMENTI, NIEDDU, PARISI, IANNIELLO, DE CINQUE, PERINA,

BERNARDI, IANNI, FAVILLA, TANI, PERUGINI, DI STEFANO, TRIGLIA, LEONARDI,

AZZARETTI,CUMINETTI, SALERNOe TOTH. ~ «Norme per una politica della
famiglia» (2672);

COVIELLO, PINTO, DI LEMBO, TAGLIA MONTE, PARISI, DI STEFANO, PATRIAR~

CA, TOTH, ZECCHINO, PERUGINI, COVELLO, IANNI, DE GIUSEPPE, ZANGARA,

BUSSETI, PULLI, ORLANDO, NIEDDU, LAURIA, CHIMENTI, GENOVESE, GRASSI

BERTAZZI, DONATO, GIACOVAZZO, IANNIELLO, VENTRE, BOMPIANI, LOMBARDI,

CARTA,GIAGUDEMARTINIe MONTRESORI.~ «Provvedimenti per il sostegno,
la promozione e lo sviluppo delle aree interne e di montagna del
Mezzogiorno» (2673).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla l3a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali):

CHIARANTEed altri. ~ «Norme per l'incentivazione alla redazione ed
attuazione dei piani paesistici regionali e per il loro finanziamento»
(2636), previ pareri della la, della Sa, della 7a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

~ in sede deliberante:

alla loa Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
smo):

FOSCHI ed altri. ~ «Regolazione del Fondo centrale di garanzia
istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n.362, presso la
Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero, turistico e
sportivo presso la Banca nazionale del lavoro» (2652), previ pareri della
sa e della 6a Commissione.

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

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

9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroali~
mentare):

GIUGNI ed altri. ~ «Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazio~
ne ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
del relativo personale» (771);

MICOLINI ed altri. ~ «Ordinamento della professione di enologo»
(2250~B) (Approvato dalla 9a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla l3a Commissione permanente della Camera dei
deputati), con modificazioni;

«Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione
dell'albo professionale degli agrotecnici» (2597) (Testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un
disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nardone ed altri) (Approvato
dalla 13a Commissione permanente della Camera dei deputati). Con
l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge:
MARGHERITI ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 6 giugno
1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici»
(1056);
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loa Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n.7088, e successive
modificazioni» (2430).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
presentazione di relazioni

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il
senatore Di Lembo ha presentato la relazione sulla domanda di
autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Calvi, per il reato
di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 595, primo e secondo capoverso,
del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n.47 (Doc. IV,
n.93).

Interrogazioni

ORLANDO, COLOMBO, FALCUCCI, ROSATI, GRANELLI, GRAZIA~
NI, FlORET. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Per conoscere:

lo stato della attuale situazione in Somalia;
quali provvedimenti il Governo intenda assumere per venire

incontro ai più elementari bisogni di una popolazione stremata dalla
recente guerra civile;

quale atteggiamento si intenda assumere di fronte alla nuova
situazione creatasi dopo la cacciata del dittatore Siad Barre.

(3~01451)

MONTRESORI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conoscere:
se rispondano a verità le notizie riportate dalla stampa secondo le

quali sarebbe stato destinato a lavori nelle autostrade del Bresciano e
per le Colombiadi il finanziamento di 281 miliardi di lire destinati dal
piano triennale 1985~87 alla regione Sardegna;

qualora le notizie riportate rispondessero al vero, quali motivazio-
ni abbiano determinato il provvedimento dell'ANAS e quali proponi~
menti intenda porre in essere il Ministro in indirizzo per riportare in
Sardegna i finanziamenti soppressi, considerando lo stato di degrado e
di insufficienza della rete stradale dell' ANAS in Sardegna e la scarsa
attenzione dimostrata tanto nella programmazione delle opere quanto
nella loro esecuzione (approvazione dei progetti, appalti, esecuzione dei
lavori).

(3~01452)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

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

Premesso:
che le province di Benevento ed Avellino sono largamente

interessate alla produzione di tabacco soprattutto della varietà tabacco
scuro;
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che la CEE garantisce ai produttori il mantenimento del livello
dei prezzi annualmente stabiliti con proprio regolamento solo se i
conferimenti non superano le cosiddette quote massime garantite;

che, per la produzione 1990, purtroppo dette quote sono state
ampiamente superate, tanto da far prevedere che scatterà una
decurtazione del premio;

che da tale situazione risulta particolarmente colpita una
categoria sociale già debole, che in questi ultimi tempi sta pagando
pesantemente in termini di reddito le conseguenze della politica di
riduzione dei prezzi per tutti i prodotti agricoli,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere per ottenere dalla CEE il riequilibrio del
sostegno comunitario al tabacco scuro onde assicurare la sopravvivenza
di un comparto determinante per la formazione del reddito agricolo.

(4-05970)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro della sanità. ~ Premesso che è da

molto tempo in discussione il disegno di legge del Governo sul riordino
del Servizio sanitario nazionale e sul controllo della spesa sanitaria;

considerato che, mentre si studiano in Parlamento le misure
riformatrici per porre rimedio alla disfunzione della sanità, pagano un
duro prezzo gli utenti del nostro paese;

ritenuto necessario commissariare le Unità sanitarie locali in
tutto il territorio nazionale in attesa della legge di riordino del Servizio
sanitario nazionale, che però non deve consistere nell'abrogazione delle
conquiste sociali della legge n. 833 del 1978 di riforma sanitaria,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano
prendere sia a carattere generale sia in casi particolari, quando cioè i
comitati di gestione non sono nelle condizioni di funzionare, come in
Sicilia, per non provocare ulteriori danni alla struttura socio-sanitaria
del nostro paese a discapito della salute dei cittadini.

(4-05971 )

VITALE, CROCETTA. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~

Premesso:
che nel corso delle settimane scorse si sono svolte libere e

spontanee manifestazioni per la pace in tutto il territorio del nostro
paese e non solo in esso:

che ad esse ha preso parte, assieme ad altri, un numero grande di
studenti,

si chiede di conoscere:
a) se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che, di seguito alla

partecipazione ad una delle citate manifestazioni, gli studenti dell'Istitu-
to tecnico commerciale e per geometri di Piazza Armerina (Enna)
hanno avuto attribuito un sei in condotta;

b) se risulti vero che tale direttiva sia stata impartita da ispettori
ministeriali e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda
adottare per chiarire e correggere il gravissimo episodio.

(4-05972)
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PONTONE, SPECCHIA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'interno. ~ Considerato che
Napoli e la sua provincia sono diventati la pattumiera d'Italia, gli
interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti si intendano prendere nei riguardi di
sindaci, ufficiali sanitari, ditte proprietarie dei rifiuti tossici, proprietari
delle discariche e quanti altri abbiano responsabilità nella grave
situazione ambientale che si è creata a Napoli e nella sua provincia;

quali provvedimenti si intendano prendere per evitare che tale
disastro ecologico, che mette in pericolo la vita dei cittadini, possa
verificarsi ancora nel futuro.

(4~05973)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere:

se il Ministro in indirizzo si preoccupi della conservazione degli
atti più importanti relativi all'attività del Ministero delle poste e delle te~
lecomunicazioni;

se sia vero che lo stato degli archivi è allo sfascio;
se gli archivi che hanno sede presso il Ministero delle poste e

delle telecomunicazioni dell'EUR siano in completo abbandono;
se sia vero che esistono tonnellate di pratiche, di sacchi

contenenti atti importanti, compresi quelli provenienti dalla Corte dei
conti, abbandonati nei corridoi degli archivi e nei sotterranei ministe~
riali ;

quali siano le responsabilità degli organi preposti alla loro
tutela;

se questa aberrante situazione non crei ancora di più incertezza e
difficoltà a coloro che debbono affermare la giuridica liceità di iter pro~
cedimentali;

quali siano le motivazioni che spingono la dirigenza politica ed
amministrativa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a
tale indifferenza sulla funzionalità delle istituzioni;

quali siano i provvedimenti che si intendono prendere al ri~
guardo.

(4~05974)

POLLICE. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere:

quale sia l'attuale destinazione degli ampi spazi dell'autorimessa
poste e telecomunicazioni di via Pincherle in Roma;

quale sia stato il costo per il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni per acquistare dalla FIAT la nuova sede delle poste e
telecomunicazioni di Via della Magliana;

quanto sia costata all'erario la ristrutturazione di tali locali e se
sia attualmente funzionante con riferimento ai progetti ed alle
giustificazioni poste alla base dell'acquisto di tali ambienti;

se anche questo acquisto sia una macchina mangiasoldi ancora
non operante;
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quali siano le motivazioni portate agli orgam competenti
(consiglio di amministrazione, eccetera) che hanno giustificato
l'acquisto;

quali siano i provvedimenti che si vogliono prendere al
riguardo.

(4~05975)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. ~ Al Ministro dei trasporti.
~ Premesso:

che la regione dell'Umbria è percorsa in senso verticale da una
strada ferrata, denominata Ferrovia Centrale Umbra, per una lunghezza
di circa 156 chilometri, collegando Temi con San Sepolcro (in Tosca~
na);

che detta ferrovia, fino al 1982 di proprietà di privati, è passata da
tale anno ad una gestione governativa che molto ha operato per
l'eliminazione di un gran numero (103) di passaggi a livello incustoditi a
causa della mancanza di barriere automatiche, al posto delle quali
esistono solo luci rosse o ségnali acustici, la cui precarietà è del tutto
evidente;

che, nonostante gli interventi di cui sopra, tuttora la predetta
ferrovia è dotata di circa 100 passaggi a livello incustoditi, che sono
causa di periodici sinistri, l'ultimo dei quali, recente, ha comportato la
perdita di due giovani vite a Todi;

che, pertanto, si appalesa l'esigenza di interventi urgenti atti non
solo ad eliminare quanto sopra rappresentato, ma a rendere la ferrovia
più funzionale e più adeguata alle esigenze delle zone attraversate ~

privilegiando perciò il trasporto pubblico rispetto a quello privato ~ in
considerazione della sua importanza nella regione dell'Umbria, anche
in relazione al fatto che costituisce uno dei sistemi principali di
comunicazione fra i due capoluoghi di provincia,

si chiede di conoscere:
quali provvedimenti s'intenda adottare, al fine di pervenire

all'eliminazione più rapida possibile dei passaggi a livello incustoditi,
snellendo al massimo le procedure in merito;

quali adempimenti s'intenda effettuare ~ in connessione con
quanto precede ~ onde rendere maggiormente funzionale la più volte
citata ferrovia, anche con riferimento al materiale rotabile, utilizzando,
con l'urgenza che la questione richiede, la quota di lire 120 miliardi
destinata «al risanamento tecnico ed economico della Ferrovia Centrale
Umbra», prevista dal piano ministeriale di ripartizione del finanziamen~
to di lire 5.000 miliardi disposto dal terzo comma dell'articolo 2 della
legge 22 dicembre 1986, n.910 (legge finanziaria 1987), riguardante
«investimenti ferroviari».

(4~05976)

CARDINALE, GALEOTTI, FRANCHI. ~ Al Ministro dell'interno. ~

Premesso:
che la legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie

locali, all'articolo 33, secondo comma, stabilisce che «la giunta
provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da un numero
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pari di assessori, stabilito dallo Statuto, non superiore ad un quinto dei
consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità per eccesso
al fine di ottenere un numero pari, e comunque non superiore a ot~
to»;

che il consiglio provinciale di Matera è composto di 24 membri
cui corrisponderebbe dal calcolo un numero di assessori di 4,8.
L'arrotondamento all'unità superiore per avere il numero pari di
assessori in questo caso non può aversi, perchè si avrebbe un numero
dispari di assessori, che con il presidente della giunta farebbe un
numero pari con possibilità di blocco della giunta stessa in caso di
parità, 3 a 3;

che i consigli provinciali delle città di Teramo, La Spezia,
Sondrio, Campobasso, Isernia, Oristano, Grosseto, L'Aquila e Viterbo,
tutti di 24 componenti, interpretando correttamente e alla lettera la
norma, hanno eletto giunte con 4 assessori;

che la norma legislativa, di recente approvata, si propone proprio
di ridurre il numero degli assessori, ponendo addirittura il limite
massimo di 8 assessori che vale per province estese con alcuni milioni
di abitanti, per tentare di separare il compito e il ruolo politico di
indirizzo, di programmazione e controllo della giunta da quello
esecutivo della struttura amministrativa che deve essere dimensionata
per assolvere bene ai compiti gestionali,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti provvedimenti si
intenda assumere perchè la giunta provinciale di Matera, composta di 6
assessori, in difformità al disposto di legge, venga dichiarata decaduta e
venga eletta una nuova giunta la cui composizione numerica ~ 4
assessori ~ sia conforme alla legge.

(4-05977)

ACHILLI. ~ Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso
che da notizie di stampa si è appreso che sono stati arrestati nei pressi di
Milano una cinquantina di nomadi che vivevano dello sfruttamento di
minori probabilmente rapiti alle loro famiglie, si chiede di conoscere le
ragioni per le quali dette persone siano state di fatto rilasciate, sia pure
con un provvedimento di espulsione dal paese, e non rinviate a giudizio
per uno dei crimini più odiosi, quale quello del rapimento dei minori e
del loro sfruttamento dopo averli avviati sulla strada del furto e della ra-
pina.

(4~05978)

FERRARA Pietro. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso che è in
notevole aumento la criminalità nei grossi comuni della zona sud della
provincia di Siracusa (Avola, Noto, Pachino, Rosolini);

considerato:
che ad Avola, comune di oltre 35 mila abitanti, giornalmente

vengono denunciati furti, estorsioni, spaccio di droga e dilaga la micro~
criminalità;

che già è stata segnalata ai rispettivi comandi delle forze
dell'ordine la necessità del potenziamento di uomini e mezzi per
fronteggiare la situazione, essendo il comune di Avola il più esposto e a
rischio rispetto ad altri per la sua discreta economia imprenditoriale;
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che per i ritardi, da parte dello Stato, nell'affrontare l'emergenza
malavitosa si trascura di potenziare le strutture di prevenzione e di
repressione sia sul piano. amministrativo ~ a causa dello stentato
funzionamento di controlli ~ sia sul piano sociale, che vede privilegiata
una politica di interessi particolari, nonchè sul piano della credibilità
istituzionale per l'emergere di una cultura «dell'impunibilità» anche di
fronte a episodi clamorosi di speculazioni urbanistiche, con palesi
violazioni delle leggi che l'autorità giudiziaria, per le numerose pratiche
accumulate negli anni e lo scarso numero di giudici addetti alla procura
del tribunale di Siracusa, non è in grado di reprimere,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano
prendere per riportare ad Avola un clima di vivibilità civile e di
sicurezza dei cittadini, ripristinando la legalità e la credibilità nelle
istituzioni pubbliche e dimostrando coi fatti la presenza concreta dello
Stato.

(4~05979)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

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

3a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

3~O1451, dei senatori Orlando ed altri, sugli sviluppi della situazione
interna in Somalia;

8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3~01452, del senatore Montresori, sul finanziamento dei lavori
relativi alla rete stradale in Sardegna.


