
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

SOza SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1991
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente SCEV AROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI. . . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 3 RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIAN-
TE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modifica.
zioni:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27,
recante disposizioni relative all'assoggetta-
mento di tal une plusvalenze ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi» (2678)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Vo-
tazione finale qualificata, ai sensi dell'arti-
colo J20, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 e passim

VISENTlNI (Repubb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
FORTE (PSI) 5
BRINA (Com.-PDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

3

PRESIDENTE Pago Il, 12,13

* LIBERTINI(Rifond. Com.) .11,12
CORLEONE(Fed. Eur. Ecol.) . . . . . . . . . . . . . . . . 12

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione:

VISENTINI(Repubb.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
FAVILLA(DC), re latore 18 e passim

* FORMICA,ministro delle finanze 20 e passim
TRIGLIA(DC) 41, 44
BEORCHIA(DC) .45, 46
MANTICA(MSI-DN) . . . . . . . . . . . . . . 46
PELLEGRINO(Com.-PDS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VITALE(Rifond. Com.) 49

* BOATO(Fed. Eur. Ecol.) 51

Votazione nominale con scrutinio simul-
taneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51



Senato della Repubblica ~ 2 ~ X Legislatura

13 MARZO 1991502a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO

Seguito della discussione:

«Riordinamento del ServIzio samtario na~
zlOnale e misure dI contenimento della
spesa sani tana» (2375) (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge
d'inizzativa governativa e dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Fran~
co ed altri; Zangheri ed altri);

«Norme per la formazione del dirigenti
delle unità sanitarie locali ed istituzione
della scuola superiore di organizzazione
sanitaria» (233), d'iniziativa del senatore
Bomplani e di altri senatori;

«Modinca degli articoli 10, 13, 14, 15, 17,
18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, concernente l'istitu~
zione del servizio sanitario nazionale»
(1020), d'iniziativa del senatore Melotto e di
altri senatori;

«Norme per l'amministrazione straordina-
ria delle unità samtarie locali e per il
controllo sugli atti degli amministratorI»
(1679), d'inizIativa del senatore Filetti e di
altri senatori;

«Norme a parziale modifica ed integrazioni
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recan~
te istituzione del Servizio sanitario naziona~
le» (1879), d'iniziativa del senatore Tedesco
Tatò e di altri senatori

(Votazione fmale qualificata, ai sensi dell'ar-
ticolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pago 53 e passim

CORLEONE(Fed. Eur. Ecol.) Pago 53, 54, 55

*
SANTINI (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
RANALLI(Com.-PDS) 67
BOMPIANI(DC) 69
BOSSI (Misto~LL.LN) 75

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI GIOVEDÌ 14 MARZO 1991 80

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione. . . . . . . . . . . . . . . . 81

Assegnazione 81

GOVERNO

Trasmissione di documenti 82

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 82

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 83, 87

Interrogazioni da svolgere In Commissione 102

N. B. ~ L'asterisco zndica che-il testo del discor~
so non è stato restituito corretto dall'oratore



Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

502" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,40).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Barca, Bo, Butini, Calvi,
Cortese, Evangelisti, Giugni, Kessler, Leone, Pavan, Perricone, Salvato,
Senesi, Ulianich, Vecchietti, Vercesi, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, a
Budapest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della seduta dovranno essere
effettuate votazioni qualificate con il sistema elettronico. Decorre
pertanto da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso
previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

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

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
gennaio 1991, n.27, recante disposizioni relative all'assoggetta-
mento di tal une plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi» (2678) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazio~
ne finale qualificata ai sensi dell' articolo 120, comma 3, del Regola~
mento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 28
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gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni relative all'assoggettarnento di
talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi», già
approvato dalla Camera dei deputati.

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

VISENTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Signor Presidente, intervengo per una mozione
d'ordine o di procedura: è stata dichiarata aperta la discussione
generale, ma è assente il Ministro.

Signor Pre~idente, come lei sa, in questa Assemblea vigeva e vige il
principio (che del resto sia lei che lo stesso presidente Fanfani avete
fatto rispettare con estremo rigore) in base al quale deve essere presente
il Ministro, in quanto è l'organo politicamente responsabile. I
Sottosegretari (.con tutto il rispetlO che nutro in particolare verso la
persona del Sottosegretario presente) non sono politicamente responsa~
bili.

Per questi motivi, la prego, signor Presidente, di sospendere la
seduta fino a quando il Ministro sarà presente.

PRESIDENTE. Senatore Visentini, ci sono due aspetti della
questione. In primo luogo, a seguito dell'approvazione della nuova
legge sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato stabilito il
principio che in determinati casi il Sottosegretario possa sostituire il
Ministro, modificandosi in questo modo quella che era l'antica prassi a
cui lei giustamente si è richiamato, che anche per me era preferibile e
che è sempre stata seguita in quest' Aula, anche di fatto.

In secondo luogo, come gli onorevoli senatori avranno potuto
notare, nella fattispecie ho atteso dieci minuti per l'inizio della seduta
pel incontrare il Ministro, con il quale avevo un appuntamento prima di
iniziare i nostri lavori per conoscere gli orientamenti del Governo. Si sta
prolungando una riunione di maggioranza alla quale sta partecipando il
Ministro. Pertanto ho ritenuto che fosse opportuno intanto dar corso
alla discussione generale.

Tuttavia, se, nel caso specifico, considerate le comunicazioni che ci
dovrà fare il Ministro e che riguardano in qualche modo la sostanza
stessa del provvedimento, si ritiene opportuno sospendere la seduta per
alcuni minuti, finchè non sarà conclusa la riunione di maggioranza, non
ho alcuna difficoltà ad accogliere tale proposta. Desidero tuttavia far
presente che non voglio che ciò costituisca un precedente perchè in
qualche caso io stesso mi sono avvalso della norma contenuta nella
nuova legge, consentendo che alla discussione partecipasse il Sottose~
gretario al posto del Ministro. Comunque, riconosco che in questo caso
la presenza del Ministro è indispensabile, anche perchè questi porterà in
Assemblea l'orientamento del Governo rispetto al lavoro compiuto dalla
Commissione, orientamento che potrebbe anche non coincidere con
tale lavoro, e che quindi potrebbe indirizzare in maniera diversa la
discussione generale.
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Pertanto, senatore Visentini, riconosco fondato il suo rilievo e di
fatto mi rimetto all' Assemblea per la decisione sulla sospensione o
meno della discussione.

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, poichè lei mi aveva dato la parola,
qualsiasi decisione prenda l'Assemblea desidererei svolgere ugualmente
il mio intervento.

Signor Presidente, non ritengo accettabile che, dopo che un
senatore ha avuto la parola, si presenti una mozione per stabilire se ha
diritto di parlare o meno. Poichè ritengo tale questione preliminare
rispetto all'altra, la prego, signor Presidente, di fare in modo che,
qualunque sia la decisione presa dall'Assemblea, io possa intervenire.

PRESIDENTE. Senatore Forte, la coincidenza dei tempi, per la
verità, è stata tale da farmi domandare quale senatore sia stato il primo a
prendere la parola. Comunque, ~iccome lei ne fa una questione
puramente formale, le do la parola e rimetto, al termine del suo
intervento, all'Assemblea la decisione circa la prosecuzione della
discussione generale in assenza del Ministro.

FORTE. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
sottolineare che questo travagliato provvedimento ha avuto una serie di
modifiche in varie stesure. Pertanto i rappresentanti del Gruppo
socialista ritengono essenziale che il provvedimento venga approvato
senza modificazioni, per evitare il rischio di trovarsi di fronte ad una
nuova edizione e quindi ad un nuovo iter travagliato, che sicuramente
genererebbe problemi di incertezza ai quali gli eventuali emendamenti
di per sè accoglibili non potrebbero dare una soluzione.

Inoltre devo sottolineare (ed è questo il punto decisivo éiel mio
breve intervento) che le misure in questione si presentano esplicitamen~
te come transitorie, a valere per un limitato periodo di tempo, sino al
1993, in relazione all'attuazione del cosiddetto «grande mercato»
europeo e soprattutto in relazione al coordinamento finanziario nel
campo della tassazione dei guadagni da capitale. Non vi è dubbio che
l'Italia dovrà scegliere una soluzione armonizzata con gli altri paesi.
Quindi noi neanche ora possiamo esattamente individuare la soluzione
ottimale nel quadro di questo coordinamento. Per conseguenza,
riteniamo che sarebbe eccessivo portare avanti ora un lavoro di
carattere strutturale, perfezionistico ~ se si può usare tale termine per il
testo in questione, che per la verità è arrivato ad un punto notevole di
imperfezione ~ su una normativa destinata a scomparire in un rapido

lasso di tempo.
Concludendo il mio intervento, devo dire che, pur constatando che

certamente alcuni emendamenti non sono pregevoli, il lavoro compiuto
dalla Commissione finanze e tesoro della Camera è migliorativo e va
incontro ai punti principali posti sul tappeto; d'altronde tutti riconoscono
l'esigenza di introdurre una qualche forma di tassazione sui guadagni da
capitale delle persone fisiche, anche se si poteva operare diversamente.
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Sulla base delle considerazioni appena esposte, noi sottolineiamo
l'urgenza e la necessità che questo provvedimento venga approvato
senza ulteriori emendamenti, anche per non impacciare, ponendo un
problema tutto sommato limitato e periferico, le grosse questioni che
ancora sono sul tappeto e che riguardano la manovra finanziaria di
quest'anno e quella strutturale. Desidero ricordare a me stesso e ai
colleghi che si tratta della tematica della alienazione dei beni
patrimoniali dello Stato, della rivalutazione dei beni di impresa e
dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

PRESIDENTE. Mi comunicano che il Ministro delle finanze sta
arrivando e quindi suggerirei di continuare la seduta, magari aspettando
un momento prima di dare la parola al prossimo oratore. (Fa il suo
ingresso in Aula il ministro delle finanze Formica).

PRESIDENTE. Signor Ministro, la sua presenza era vivamente
attesa. Desidera fare le sue comunicazioni prima o dopo la discussione
generale?

FORMICA, ministro delle finanze. Dopo, signor Presidente.

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

BRINA. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, quello che
stiamo esaminando è il terzo decreto relativo all'assoggettamento di
talune plusvalenze ad imposta sostitutiva di quelle sui redditi. Il primo
decreto risale al 28 ottobre 1990; il secondo al 27 novembre dello scorso
anno e l'ultimo, quello al nostro esame, al 28 gennaio 1991.

Nel disegno di legge di conversione di quest'ultimo decreto si fanno
salve le norme contenute ed applicate a seguito dell'emanazione dei due
precedenti decreti~legge. La Camera, in sede di conversione del
presente decreto, ha modificato il testo iniziale in molte sue parti.

Secondo le previsioni governative, la tassazione dei capital gains
dovrebbe assicurare un gettito pari a 500 miliardi nel 1991, a 940
miliardi nel 1992 e a 1200 miliardi nel 1993. La previsione del gettito
dovrà essere comunque ritoccata alla luce delle modificazioni introdot~
te dalla Camera circa la misura dell'aliquota impositiva che scende dal
30 al 25 per cento per l'imposta sostitutiva se versata direttamente dal
contribuente, e dal 20 al15 per cento se corrisposta con opzione dei
sostituti di imposta.

Nei primi tre mesi di applicazione del provvedimento i corrispettivi
ottenuti con la vendita di titoli saranno depurati con un'aliquota del 3
per cento, mentre a regime si applicherà una banda di oscillazione tra il
2 e il 7 per cento. Indipendentemente dal guadagno o dalla perdita
ottenuta i contribuenti dovranno pagare una ritenuta secca del15 per
cento su un coefficiente minimo del 2 e massimo del 7 per cento; si
tratta del vituperato superbollo, così definito anche da fonti giornalisti~
che, oscillante tra il 3 e il 10,5 per mille, proposto alla Camera
dall'onorevole Usellini, sul quale la nostra parte politica ha espresso
parere contrario.
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Quanto alla tassazione dei guadagni dei titoli trattati fuori borsa, è
prevista l'aliquota dellS per cento al ricavo della vendita depurata del 3
per cento per il 1991, mentre per il 1992 la percentuale verrà stabilita
con decreto del Ministero delle finanze sulla base della sommatoria
delle variazioni del PIL ai prezzi di mercato, tuttavia entro un tetto
massimo del 7 per cento.

Un aspetto significativo del provvedimento è costituito dai commi 4,
5 e 6 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione relativo
all'incentivo all'azionariato popolare. Il quarto comma recita: «Non
sono soggette all'imposta sostitutiva... le plusvalenze derivanti dalle
cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società
diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori
dipendenti o assimilati, emesse a fronte di aumenti di capitale o
pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da
oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione...».

Con il comma 6 si aggiunge un comma l~bis all'articolo 18 della
legge 29 dicembre 1990, n.408, con il quale tra l'altro si stabilisce:
«Saranno altresì previste particolari disposizioni per favorire l'acqui~
sto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse
da società che esercitano attività in settori diversi da queilo
finanziario o immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti o
assimilati, a condizione che siano ammesse alla borsa o al mercato
ristretto successivamente alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1».

Il comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione
prevede una delega per estendere il credito o il buono di imposta anche
per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili
ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per
effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. «Il credito o il buono
di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o
sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di
un milione di lire».

L'articolo 1 della legge di conversione del decreto introduce
pertanto normative in ordine all'azionarato cosiddetto popolare e alla
deducibilità dall'IRPEF per l'acquisto e la sottoscrizione di azioni
derivanti dalla costituzione di società per effetto della privatizzazione di
imprese pubbliche.

Il decreto a sua volta introduce l'imposta sostitutiva sulle
plusvalenze. Il dibattito sulla tassazione delle plusvalenze di borsa,
avviato da circa un decennio, ha registrato momenti di acuta tensione
accompagnati da dure resistenze dovute in parte all'oggettiva complessi-
tà della materia e in parte alla levata di scudi degli operatori in difesa di
un mercato finanziario che si vorrebbe «porto franco», libero da ogni
vincolo fiscale. È il caso di dirlo: lo scontro registrato contro la
tassazione del capital gain, avvenuto senza esclusione di colpi.
compreso lo sciopero degli operatori di borsa, presenta una classica
connotazione vetero-liberale contraria ad ogni interferenza dello Stato
nei santuari del libero mercato.

Dal punto di vista normativo l'attività di borsa rientra nei redditi
diversi disciplinati dalla lettera c) degli articoli 81 e 82 del Testo
unICO.
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La normativa richiamata comporta l'obbligo per il contribuente che
avesse proceduto alla cessione di quote azionarie di riportare in calce
alla propria denuncia dei redditi il numero delle operazioni effettuate e,
per quelle soggette ad imposta, le plusvalenze realizzate per giungere ad
applicare sul guadagno netto l'imposta prevista.

Operazione questa che nella pratica veniva effettuata da pochi
contribuenti; da parte sua lo Stato non aveva possibilità di riscontro e
quindi di accertamento.

Il decreto al nostro esame specifica, all'articolo 1, i presupposti
oggettivi e soggettivi del tributo, cambiando la formulazione preceden~
te, e stabilisce che formano oggetto di plusvalenze le cessi ani onerose di
azioni, quote, rappresentative e anche di «altre partecipazioni analo~
ghe». Con questa espressione rispetto alla precedente «di altri titoli
partecipativi analoghi» si è inteso estendere la sfera di applicazione del
tributo evitando l'esclusione delle partecipazioni non rappresentate da
un titolo nè da una certificazione.

L'articolo 1 si conclude con l'affermazione che tali plusvalenze
sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte dirette.

La forte innovazione introdotta dal provvedimento consiste nella
trasformazione del tributo in imposta sostitutiva che comporta di
riflesso la modifica, almeno in parte, del sistema di denuncia e del modo
di pagamento diretto o mediante i sostituti di imposta. Il reddito,
anzichè essere sottoposto ad imposta normale, viene vincolato al regime
delle imposte sostitutive e l'esazione del tributo può essere demandata
alla denuncia sui modelli 740 con aliquota del 25 per cento, oppure
affidata con opzione ai sostituti di imposta versando un'aliquota del15
per cento.

L'articolo 2 stabilisce le modalità di applicazione dell'imposta
sostitutiva e, con una ulteriore precisazione della norma contenuta
nell'articolo 81, comma 1, del testo unico, precisa che ai fini del
presente decreto i redditi sono costituiti dalla differenza tra il
corrispettivo percepito ed il prezzo pagato all'atto del precedente
acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore
definito, o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta;
per le partecipazioni ricevute in donazione dal cedente si fa riferimento
al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a
titolo oneroso, ovvero al valore definito nei confronti del precendente
titolare, o, in mancanza, da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di
successione.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è
commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusva~
lenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione
annuale dei redditi.

L'articolo 3 tratta le particolari modalità di applicazione dell'impo~
sta e precisa che per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti
possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulle plusva~
lenze realizzate in ciascuna operazione quando si avvalgono di notai,
ovvero quando nell'operazione intervengono, come intermediari pro~
fessionali o eventualmente come acquirenti, aziende ed istituti di
credito, agenti di cambio, commissari di borsa, società fiduciarie,
società di intermediazione mobiliare o altri soggetti espressamente
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indicati in appositi decreti del Ministero del tesoro di concerto con il
Ministero delle finanze.

I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto
dell'imposta dovuta in ragione del loro domicilio fiscale. I soggetti
indicati dal comma 1 dell'articolo 3 devono rilasciare al cedente una
attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui lo
stesso è stato effettuato.

L'articolo 4 stabilisce che gli intermediari, anche diversi da quelli
indicati nel comma 1 dell'articolo 3, quando intervengono nelle
cessioni senza che sia stata esercitata l'opzione, devono rilasciare alle
parti apposite certificazioni, anche integrando i documenti compro~
vanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la
data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e l'importo
delle spese. Gli stessi soggetti debbono comunicare entro il 30 aprile
di ogni anno all' Amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole
operazioni.

In questo modo il controllo effettuato da parte dell'Amministrazio~
ne finanziaria sulle attività azionarie viene a completarsi in ogni caso:
sia che il contribuente scelga la denuncia nominativa, sia che si avvalga
dell'opzione.

L'articolo 5 tratta dell'accertamento dell'imposta e delle sanzioni,
mentre l'articolo 6 concerne disposizioni di attuazione e transitorie.

Signor Presidente, il dibattito sorto attorno alla tassazione delle
plusvalenze di borsa ha sottolineato l'esigenza di procedere ad
un'armonizzazione di prelievo tributario, adducendo che eventuali
disparità di trattamento fiscale finiscono per creare distorsioni nella
struttura dei rendimenti netti e conseguentemente nei flussi finanziari,
nell'ubicazione degli intermediari e nella dimensione stessa dei
mercati.

Vi è quindi un rapporto tra il nostro paese e quelli della Comunità
che va considerato con attenzione per quanto riguarda i primi problemi
da risolvere. Si tratta indubbiamente di un aspetto non secondario.

I sistemi fiscali di tutti i paesi sviluppati prevedono la tassazione sui
redditi di borsa o sui guadagni mediante, appunto, imposta sul reddito,
come vigeva nel nostro paese prima del decreto o una imposta sui
guadagni di borsa, come introdotto dal decreto richiamato. Nell'espe~
rienza nostra scegliere un sistema al posto dell'altro significa sottoporre
a tassazione oppure no tali redditi.

La convinzione che l'attività finanziaria in quanto tale non debba
essere sottoposta a prelievo fiscale è abbastanza diffusa. I sostenitori di
tale tesi ritengono che il raggio d'azione dell'intervento tributario debba
limitarsi all'economia reale, vale a dire al tessuto produttivo, economi~
co e sociale, comparti sui quali ricadono gli effetti positivi dell'attività
finanziaria medesima.

A livello internazionale si confrontano due posizioni contrapposte:
quella che anche per esigenze di bilancio sostiene l'esigenza di una
fiscalità equa e diffusa e quella che sostiene la defiscalizzazione delle
attività finanziarie. Anche a livello comunitario le specificità delle
diverse situazioni nazionali costituiscono un ostacolo ad ogni corretta
regolamentazione finanziaria e fiscale, favorendo implicitamente le
tendenze nei dodici paesi ad una crescente detassazione delle rendite
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finanziarie o comunque per orientare i partners verso standards minimi
di fiscalità.

Sicchè l'esigenza primaria di improntare la normativa fiscale a
criteri di equità contributiva capace di assoggettare ogni tipo di reddito
ha dovuto nel caso specifico fare i conti con un atteggiamento negativo
degli operatori di borsa, contrari a ruoli essenzialmente di sostituti
d'imposta e con gli operatori in generale, contrari ad ogni imposizione
tributaria, ma ha dovuto fare i conti anche con resistenze comunitarie
sostanzialmente favorevoli alle argomentazioni portate dagli operatori
finanziari e meno alle esigenze dei bilanci pubblici.

Il crescente deficit dei bilanci pubblici nel richiedere nuove entrate
pone alle forze di governo la necessità di affrontare con maggiore rigore
il problema dell'equità fiscale e contributiva.

La nostra parte politica, il PDS, confermando una tradizione già
consolidata, fa dell'equità fiscale uno dei punti qualificanti del proprio
impegno politico e sociale sostenendo l'assunto che pagare tutti è la
condizione primaria per pagare meno; questo significa sottoporre a
prelievo fiscale tutti i redditi finanziari, ma deve significare anche
ridurre nello stesso tempo la misura del prelievo.

In particolare è nota la nostra ferma contrarietà all'aliquota
d'imposta del 30 per cento sui depositi liberi di conto corrente bancario
e postale. Siamo per una riduzione che porti attorno al 18~20 per cento
la misura dell'imposta sui redditi da capitale finanziario, superando
l'attuale anacronistico ventaglio impositivo.

Il provvedimento affronta aspetti importanti come l'incentivazione
all'azionariato popolare e sottopone all'imposizione redditi a lungo
tempo esentati. Infatti, sugli incrementi relativi alla ricchezza immobi~
liare è applicata un'apposita imposta (Invim) che sottrae l'incremento
all'imposizione personale del reddito. Sui guadagni relativi alla
ricchezza mobiliare, la tassazione sul reddito viene applicata quando
essi sono realizzati da una impresa che fa presumere l'esistenza
dell'intento speculativo da parte del percettore dell'incremento. Fuori
da questi casi l'incremento lucrato da persone fisiche era esente da
imposizione.

Di fatto, nel nostro paese per i guadagni di capitale immobiliare,
pur in regime obbligatorio di nominatività, si è applicato il principio
dell'anonimità dei titoli.

Il provvedimento si propone di rimuovere questa ingiustizia. Esso si
muove quindi in una logica di equità fiscale che non può che essere
condivisa dalla nostra parte politica.

Le soluzioni tecniche per determinare l'entità dei redditi reali
appaiono tuttavia approssimative e macchinose allo stesso tempo.
Avendo maggior tempo a disposizione sarebbe opportuno rivedere i
meccanismi previsti per il calcolo dell'imponibile evitando sistemi di
valutazione peritale per loro stessa natura poco oggettivi.

Si tratta quindi di un provvedimento che si può giudicare positivo
sotto il profilo politico e del principio, più discutibile e lacunoso sotto
l'aspetto tecnico e quindi bisognoso di ulteriori precisazioni.

Entrare nel merito dell'articolato comporta naturalmente dei
rischi. In particolare significa prolungare la febbrilità dei mercati
finanziari e prolungare ulteriormente l'approvazione definitiva del
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provvedimento; aspetti questi ultimi non secondari che inducono la
nostra parte politica a non presentare alcuna proposta emendativa in
Commissione nè in Aula.

Riteniamo che sia possibile introdurre i correttivi che emergono
oggettivamente dalla lettura del testo utilizzando altri veicoli legislativi
che saranno di prossima presentazione al Parlamento. Per il momento il
nostro giudizio è così articolato e riteniamo di dover concorrere
insieme all'Assemblea all'approvazione definitiva del testo.

Richiamo al Regolamento

LIBERTINI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, lei sa che ancora nella Conferenza
dei Capigruppo di ieri sera è tornato in discussione il tema della
coincidenza delle sedute d'Aula e di quelle di Commissione. Ricordo
con esattezza che lei, molto cortesemente, accogliendo i nostri rilievi, si
è impegnato affinchè tali coincidenze non si verifichino.

Oggi, tuttavia, sono accaduti due fatti a mio parere molto gravi. In
primo luogo questa mattina, mentre in Aula era in corso il dibattito sul
disegno di legge di riforma sanitaria, dibattito di grande rilievo nel quale
eravamo impegnati in diversi, 1'8" Commissione, quella di cui faccio
parte, ha votato in sede deliberante il disegno di legge sulle celebrazioni
per il cinquecentenario della scoperta dell' America, le cosiddette
«Colombiadi». In secondo luogo in Commissione giustizia è stato
discusso un altro importante provvedimento, il decreto~legge sui se~
questri.

La coincidenza tra un dibattito in Aula, al quale siamo tenuti a
partecipare, e le sedute delle Commissioni è assolutamente assurda. Tra
l'altro, come parlamentare sono stato privato del diritto di esercitare il
mio voto perchè non potevo essere qui a parlare ed essere presente
contemporaneamente in Commissione.

Vorrei sottoporre inoltre alla sua riflessione un'altra questione,
signor Presidente, anche se non esigo una risposta immediata: ritengo
che il voto espresso stamane in Commissione sia addirittura illegittimo,
perchè un voto espresso quando membri della Commissione non
possono partecipare ai lavori della stessa è un voto non valido. Sorge di
conseguenza un problema assai grave che intendo sottoporre all'a1ten~
zione sua e dei Presidenti dei Gruppi (mi pare che alcuni siano
presenti), visto che per noi non si tratta di un incidente formale ma di
una questione di grande portata.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, ovviamente sono d'accordo con
lei e gliel'ho già detto. C'è soltanto da tener presente che nel caso dei
decreti~legge la deroga per i lavori di Commissione è pressochè
automatica; la richiesta non mi è stata sottoposta ed io non ho dato la
deroga. Il provvedimento concernente i sequestri di persona è un
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decreto~legge e in questo caso la Commissione per prassi, che noi ora
correggeremo, è autorizzata a lavorare, salvo che nelle fasi in cui
nell' Aula si stiano svolgendo delle votazioni: allora, in quel caso, la
seduta della Commissione viene interrotta.

Comunque studieremo ancora questo punto molto delicato del
Regolamento perchè dobbiamo conciliare da un lato l'osservanza dei
termini che il Senato si è dato per la conversione in legge dei
decreti~legge (ciò non è avvenuto in accordo con la Camera, anzi
paghiamo le conseguenze del mancato adeguamento del Regolamento
della Camera, diciamo pure la verità) e dall'altro la necessità che i
senatori non siano privati della possibilità di partecipare al dibattito in
Aula, che è un'esigenza sacrosanta. Mi riprometto di approfondire
ulteriormente il problema.

* LIBERTINI. La ringrazio, signor Presidente, tuttavia vorrei farle
osservare che in un caso si è trattato di un decreto~legge (e comunque
anche in questo caso è facile sospendere i lavori dell'Aula per un quarto
d'ora al momento della votazione in Commissione, proprio per evitare
la coincidenza che ci impedisce di partecipare fisicamente in entrambe
le sedi), mentre, per quanto riguarda le «Colombiadi», si è trattato di
una votazione in sede deliberante. Tra l'altro in quella Commissione
sono il solo rappresentante del mio Gruppo e non avrei appoggiato la
richiesta di passaggio in sede deliberante. Di conseguenza è stato
commesso un grave abuso che noi non intendiamo lasciar passare
inosservato. Vorrei che il Consiglio di Presidenza riflettesse su quanto si
è verificato.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Libertini.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, mi sembra che sia stata sollevata
una questione fondamentale in ordine ai nostri lavori. Credo infatti che
sia giunto il tempo di fare un primo bilancio del nostro Regolamento e
del suo funzionamento. È stato scritto che in alcune settimane si
svolgono le sedute d'Aula, in altre le sedute di Commissione ed invece si
segue sempre lo stesso criterio di lavoro precedente alle modifiche
regolamentari, con la conseguente commistione dei lavori d'Aula e di
Commissione.

Si verificano così episodi come quello ricordato dal senatore
Libertini, con l'approvazione di un disegno di legge grazie al quale alla
città di Genova sono stati dati 1.000 miliardi insieme a non si sa quale
tipo di danno ambientale (questo lo vedremo in futuro). Mi sembra un
fatto ancora più grave della coincidenza pura e semplice delle sedute di
Aula e di Commissione.

Credo inoltre, signor Presidente, che dovremo darci una regola su
quanto vado ad esporre. Mi chiedo, cioè, se sia possibile che un
provvedimento non minore (perchè in questo caso è un provvedimento
che comporta una spesa di 1.000 miliardi) e che è stato affrontato in
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sede legislativa nell'altro ramo del Parlamento (ma potrei riferirmi al
caso inverso) anche al Senato debba essere discusso in sede deliberante.
Credo che questo problema debba essere in qualche misura affrontato
per arrivare ad una regola costante e non invece legata ogni volta ad
una decisione che può suscitare perplessità, discussioni ed alcune di
quelle remare che già sono state sollevate.

Signor Presidente, dovremmo mettere in cantiere ~ ripeto ~ un
primo bilancio del funzionamento del nuovo Regolamento. Comunque
bisognerà evitare lo svolgimento dei lavori in sede deliberante in
concomitanza delie sedute di Aula e soprattutto chiedo che si arrivi ad
una regolamentazione dei provvedimenti già esaminati in sede legislati~
va nell'altro ramo del Parlamento. Credo che anche lei, Presidente,
abbia condiviso la critica per cui, quando ci si avvicina alle elezioni, il
Parlamento si trasforma nella fiera delle leggine. Non vorremmo che
questo fenomeno cominciasse a verificarsi quindici mesi prima dello
scioglimento naturale delle Camere.

PRESIDENTE. Come al solito, si tratta di questioni diverse che lei
va mescolando, senatore Corleone. Al Senato non esiste alcuna regola
che derivi dalla votazione in Commissione alla Camera in sede
legish~tiva. Qui la sede deliberante ha le proprie procedure, che sono
molto precise e sulle quali la Presidenza ~ come lei sa ~ è estremamente
prudente. L'unanimità dei Gruppi può costituire motivo di assegnazione
alla sede deliberante, ma non c'è alcun legame con le procedure seguite
alla Camera e non è mai stato dimostrato che l'atteggiamento dell'altro
ramo del Parlamento abbia influenzato il Senato, fatte salve le intese fra
i Gruppi sulle quali la Presidenza non può esercitare alcun controllo di
coscienza, perchè non sono un confessore.

Per quanto riguarda viceversa i lavori di ieri, lei non era presente
ma le basterà chiedere al rappresentante del suo Gruppo per verificare
che tutto quanto è stato deciso per le prossime settimane è conforme
all'accordo raggiunto, anche con il rilievo del senatore Libertini volto
ad evitare la concessione delle deroghe. D'altra parte non ho concesso e
sono contrario a concedere le deroghe. Su questo problema emanerò
un'altra circolare, perchè condivido il principio in base al quale quando
l'Assemblea è riunita non si deve derogare in alcuna forma, neanche per
i decreti~legge. Se questo non è stato finora sufficientemente chiaro agli
uffici, lo chiarirò ulteriormente con una circolare: non ammetto che i
decreti~legge creino questa situazione. Vorrà dire che qualche decreto~
legge decadrà, e del resto non morrà nessuno finchè non saremo
arrivati all'uniformità delle procedure di esame dei decreti~legge alla
Camera e al Senato.

Mi permetta poi di dire che, finchè non vedrò l'uniformità dei
Regolamenti, non promuoverò alcun esame di coscienza su,! Regola~
mento del Senato, il quale è stato anticipato re e coraggioso, e se
incontra ancora qualche difficoltà ciò dipende dal fatto che non esiste
omogeneità nel Regolamento della Camera. È evidente, per esempio,
che nel caso dei decreti~legge siamo danneggiati dal fatto di essere
autonomamente e unilateralmente impegnati ad esaminare i decreti~
legge in prima lettura entro il termine di trenta giorni e a concorrere
all' esame dei decreti stessi entro i venti giorni successivi. Fu un atto
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generoso da parte del Senato e se tornassi indietro lo ripeterei, perchè
ho molta fiducia in quella che Salvatorelli chiamava la pazienza della
storia. Mi auguro che questa prevalga anche alla Camera.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Visentini. Ne ha facoltà.

VISENTINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senato~
ri, questo tormentato provvedimento, che mi sembra sia stato reiterato
tre o quattro volte e che è rimasto sei mesi alla Camera, arriva al Senato
(come è stato ricordato dal collega e amico Forte) accompagnato dalla
richiesta che questo ramo del Parlamento lo approvi con estrema
rapidità. Accade troppo di frequente che la Camera blocchi per mesi dei
provvedimenti e in seguito si chieda al Senato di non modificare nulla
andando così sostanzialmente verso una specie di sistema unicamerale.
La richiesta è stata avanzata con garbo e con evidente sforzo dal collega
Forte, il quale, sia pure in termini garbati (non starò a peggiorare le sue
espressioni), sostanzialmente ha detto che il provvedimento è molto
scadente, è pessimo; esso però deve durare transitoriamente (si tratta
comunque di alcuni anni); è stato troppo tempo alla Camera e quindi è
bene approvarlo subito e chiudere questa vicenda.

Non so se il Senato vorrà approvarlo subito. Non proporrò
emendamenti come non li ho proposti in Commissione, perchè ritengo
che il provvedimento non sia emendabile in alcuni grossi errori di
impostazione ed in alcune insufficienze. Ricordiamoci che l'oggetto
doveva e voleva essere inizialmente la tassazione delle plusvalenze (in
senso non tecnico), cioè dei maggiori ricavi realizzati dalle persone
fisiche vendendo titoli azionari, perchè le persone giuridiche sono già
soggette per quanto riguarda queste plusvalenze ad imposizione in
quanto si tratta di ricavi che entrano a comporre il loro reddito e che
vengono comparati con i costi dei titoli nel loro inventario e nel loro
bilancio. Il problema pertanto è soltanto quello delle persone fisiche.

Il provvedimento era partito con una aspirazione seria; io non
condivido l'opportunità di una siffatta tassazione in questo momento ed
anzi la nego, però l'impostazione era seria. Si volevano colpire gli utili, i
guadagni ~ chiamiamoli come si vuole ~ che le persone fisiche
conseguono vendendo titoli azionari (poi il provvedimento è stato
esteso anche alle quote, ma restiamo ai titoli azionari) ad un prezzo più
elevato rispetto a quello al quale li hanno comperati. Questa è
un'impostazione seria, che richiedeva però che la nominatività dei titoli
azionari, che oggi è una nominatività dei percettori dei dividendi e dei
partecipanti alle assemblee come fatto obbligatorio, venisse modificata
rispetto alla legge del 29 dicembre 1962. Si è passati con tale legge da
una nominatività che era di rilevazione di tutti i passaggi dei titoli
azionari e del possesso dei titoli in ogni momento (che non aveva
funzionato per tante ragioni, ma che potrebbe benissimo funzionare con
i mezzi tecnici moderni) ad una nominatività dei percettori dei
dividendi, evidentemente delle società, e, ai fini civilistici, dei
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partecipanti alle assemblee; la nominatività, infatti, è un elemento
essenziale di ordine nel sistema giuridico civilistico oltre che nel
sistema tributario, e ai fini tributari non aveva e non ha altra rilevanza
che quella di riconoscere la persona che percepisce il dividendo.

Si poteva benissimo introdurre un sistema di tassazione sugli utili di
borsa, ma allora bisognava modificare la nominatività, cosa assoluta~
mente possibile. Se il Ministro delle finanze avesse chiesto a questi fini
la mia collaborazione tecnica, pur essendo contrario alla tassazione
delle persone fisiche, come un fatto di opportunità gliela avrei data.

,

Nel 1962 ero ben lontano dall'essere in Parlamento ma il
provvedimento del 1962 ~ credo che ciò sia abbastanza noto ~ lo scrissi

io perchè così mi fu chiesto da chi allora stava al Ministero delle finanze
dato che si trattava soprattutto di materia civilistica, materia in cui
l'esperienza dei funzionari del Ministero delle finanze era meno aggior~
nata.

Quindi, bisognava affrontare la questione in questi termini. Devo far
presente comunque che ritenevo e ritengo tale tassazione inopportuna
(e quindi non faccio una questione di principio). Innanzi tutto
dobbiamo tener presente che si parla a vanvera di redditi da capitale
che sono quelli che vengono prodotti da un capitale investito. I redditi
cui il provvedimento si riferisce, invece, derivanQ da una attività del
soggetto che compra e vende titoli; non si tratta neanche di redditi da
impresa perchè non si acquisiscono nell'ambito di quest'ultima.
Pertanto, si tratta di dare una qualificazione ai fini di una tassazione. I
pacchetti qualificati, per i quali la tassazione veniva prevista dall'artico~
lo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, venivano inclusi
giustamente tra i redditi diversi, per non dover procedere ad una
ulteriore qualificazione.

Quindi, quella alla quale mi sono riferito era una impostazione
seria. Chiedo scusa se lo ripeto, ma conseguentemente non bastava
affermare che si voleva procedere alla tassazione, bensì occorreva
modificare il regime della nominatività rispetto alla legge del 29
dicembre 1962 (altrimenti sarebbe rimasta puramente velleitaria) e
bisognava saper affrontare quel problema.

Come ho detto, ritengo che ciò sia inopportuno (e del resto lo
conferma quello che è avvenuto nel provvedimento) perchè sono poche
le persone fisiche che negoziano titoli azionari e perchè bisogna
incoraggiare l'investimento in titoli azionari da parte delle persone
fisiche. Infatti il provvedimento prevede degli incoraggiamenti e degli
incentivi fiscali, che sono stati inseriti durante l'esame presso la Camera
dei deputati. Ma il primo incentivo fiscale è quello di non tassare le
plusvalenze. È inutile pensare di prevedere degli incentivi e delle
detrazioni negli investimenti quando il sistema più semplice è quello di
non tassare le plusvalenze. Quindi, ciò è in contraddizione con
l'assunto. Comunque tutto ciò resta largamente superato da quello che è
stato introdotto.

Il titolo del provvedimento richiama la tassazione dei titoli di borsa
anche se non ha più niente a che vedere con l'assunto principale, salvo
l'apparenza. Infatti la sostanza del provvedimento è contenuta nell'arti~
colo 3, e si tratta di una imposta commisurata al prezzo di vendita del
titolo indipendentemente da ogni accertamento volto a verificare se con
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quella vendita la persona fisica abbia realizzato un guadagno, abbia
subito una perdita e quale sia l'entità del guadagno stesso.

Inoltre devo sottolineare che il provvedimento è pressochè
incomprensibile in questa come in altre parti. Comunque, per indicare
quanto dall'articolo 3 si riesce a comprendere con notevole fatica
(anche per chi è abituato a consultare le leggi), farò un esempio. Se una
persona vende un'azione per 10.000 lire, essa è soggetta ad una imposta
del15 per cento, che si commisura al minimo sul 2 per cento del prezzo
di vendita (pertanto su 200 lire) e al massimo sul 7 per cento (e cioè su
700 lire). Quindi, pagando 15 lire su 200 lire, ovviamente versa 30 lire,
che corri~pondono allo 0,30 per cento; è quanto deve pagare
comunque, è il minimo. Il livello massimo, invece, è rappresentato dal 7
per cento delle suddette 10.000 lire realizzate vendendo il titolo e quindi
su un imponibile di 700 lire. Applicando il15 per cento risultano dovute
105 lire, che corrispondono all' 1,5 per cento. Poichè sarà questa la via
che tutti seguiranno in quanto l'altra è incomprensibile (mentre a
questa, sia pure con un notevole sforzo, ci si arriva e si riesce ad
interpretare la norma dell'articolo 3), risulterà che chi vende un titolo,
per esempio di 10.000 lire, pagherà un 15 per cento, cioè un minimo di
30 lire (una cifra irrisoria) o un massimo di 105 lire, cifra anch'essa di
scarsa portata. E ciò indipendentemente dal fatto che egli abbia
realizzato un utile, dall'entità dell'utile rispetto al costo dei titoli oppure
dal fatto che abbia subito una perdita. Per quale motivo? È difficile
comprendere il significato dell'articolo 3 quando, per stabilire l'imponi~
bile h"a il minimo del 2 per cento e il massimo del 7 per cento del
prezzo, fa riferimento all'ultimo mese dell'anno solare precedente.

Una interpretazione che sembra derivare da questa dizione è la
seguente: se qualcuno vende un'azione in gennaio si fa riferimento al
valore medio di borsa del dicembre precedente, che va confrontato col
valore medio di borsa del dicembre del secondo anno precedente. Il
tutto indipendentemente dalla posizione individuale di chi compra e di
chi vende. Si tratta di una interpretazione, ma dovrebbe essere
plausibile dato che nella norma si parla dell'ultimo mese del trimestre
solare precedente. Quindi chi vende a marzo un'azione dovrebbe fare
ugualmente riferimento al dicembre dell'anno precedente confrontan~
dosi con il dicembre del secondo anno precedente, per vedere se
vengono superate o no quelle percentuali che comunque devono essere
pagate, vale a dire per il 2 per cento lo 0,30 per cento del prezzo di
vendita e per il 7 per cento l' 1,05 per cento. Se invece questo signore
vende un titolo in aprile, sembra che la differenza sia da considerare tra
il costo medio di borsa del marzo dello stesso anno e il costo medio di
borsa del dicembre dell'anno precedente. Ma mentre nel ca~o ipotizzato
prima si faceva riferimento a variazioni obiettive, mai soggettive, nei
dodici mesi, in questo caso si farebbe riferimento a variazioni di tre
mesi, il che sembrerebbe incongruo. Ripeto: non è che la questione
abbia poi grande importanza, visto che il tutto si riduce ad una
differenza tra un minimo dello 0,30 per mille e un massimo dell'1,05 per
mille del prezzo di vendita.

Un'altra interpretazione potrebbe essere che, invece dell'ultimo
mese del trimestre solare precedente, si volesse fare riferimento anche a
quello dello stesso anno, per cui chi vende in maggio dovrebbe fare il
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confronto tra il valore medio di marzo, ultimo mese del trimestre solare
precedente, e quello di giugno. Infatti si prenderebbe in considerazione
non l'anno fisso ma quello per cosi dire «mobile».

Da quanto sto dicendo emerge la constatazione che ci troviamo di
fronte ad una specie di rebus assolutamente incomprensibile. Il
Ministero delle finanze fornirà le istruzioni ed indicherà quali delle due
interpretazioni deve essere accolta. In ogni modo, il problema ha una
importanza assai esigua, in quanto in fondo si tratta di una imposizione
forfetaria che prescinde dall'utile che il soggetto ha ricavato o dalla
perdita che ha subito; è un'imposta che poteva anche essere chiamata
«superbollo», ma che comunque è un'imposta di trasferimento sui titoli
che si commisura ~ lo ripeto ancora una volta ~ tra un minimo ed un
massimo del prezzo di vendita. Questa è la sostanza del provvedimento.
Poi possiamo anche continuare a chiamarla imposta o imposizione sugli
utili speculativi, sugli utili di borsa; ma in realtà queste definizioni
servono soltanto a salvare le apparenze. Usando una forma forse più
volgare, un quotidiano ha sostenuto che servono per salvare la faccia.
Personalmente non mi esprimo, ma certamente aver sostenuto per sei
mesi una cosi grande battaglia e aver gonfiato eccessivamente il
problema per poi ridursi a stabilire che sui trasferimenti dei titoli
azionari e delle quote si deve pagare un'imposta cosi esigua e
assolutamente indipendente dai risultati di utile o di perdita è a mio
avviso veramente eccessivo; il Parlamento ed il Governo potevano
impiegare meglio il loro tempo.

Desidero fare un'ultima osservazione. Si ripete che siamo l'unico
paese a non avere forme di tassazione dei titoli azionari. Non è vero che
in tutti gli altri paesi la situazione è diversa; non è vero che soltanto la
Grecia non ha questa tassazione; conosciamo abbastanza la legislazione
di altri paesi. In Germania c'è una norma, il paragrafo 21 della
Einkommensteuergesetz, che è la legge sul reddito delle persone fisiche,
che stabilisce che si tassano gli utili per le operazioni di compravendita
che si svolgono nell'ambito di sei mesi. Teniamo presente che la legge
in esame parla invece di quindici anni, ma ciò è assolutamente
irrilevante perchè con la tassazione forfetaria, che sarà l'unica ad essere
applicata, scomparirà tutto.

Quindi, facendosi riferimento ad operazioni che si svolgono
nell'ambito di sei mesi, naturalmente i soggetti aspettano sei mesi ed un
giorno. A suo tempo ~ e l'ho rinfrescato di recente ~ cercai la
giurisprudenza e anche una spiegazione nei commentari, ma non
esistono perchè in Germania questa disposizione, pur così limitata,
perchè si tassano solo le persone fisiche in quanto per le persone
giuridiche vige la stessa norma in vigore da noi, non viene mai
applicata, cioè è scritta nella legge ma volutamente non viene mai
applicata, come la tassazione nella Einkommensteue.r, cioè la loro
IRPEF, degli interessi sui depositi bancari, per cui ci ricordiamo che
due anni fa fu messa una ritenuta dellO per cento perchè la gente non li
dichiarava. Anche in Germania ci sono delle notevoli tolleranze
riconosciute; questa è una norma che in Germania praticamente non si
applica e non vi è nessuna imposizione sugli utili di borsa.

Inoltre in Germania vi sono degli abbattimenti ed è da dubitare se
siano per ogni singola operazione o soggettivi; ma la dottrina non se ne



Senato della Repubblica ~ 18 ~ X Legislatura

502a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

è occupata e la giurisprudenza meno ancora perchè tanto la norma non
viene applicata perchè i soggetti aspettano la scadenza dei sei mesi ed
un giorno.

Non si può fare un generico riferimento ad altri Stati, ma bisogna
vedere in concreto quale sia la situazione di questi paesi, compresa
quella della Francia che ha un regime di nominatività non solo
azionaria molto serio e molto pieno e una tassazione forfetaria a livelli
molto superiori per chi voglia conservare l'anonimato rispetto alle
aliquote massime dell'imposta personale.

Avrei capito che, volendo fare un'effettiva tassazione, si volesse
rivedere anche il sistema della nominatività. Io sono sempre stato un
fautore convintissimo della nominatività obbligatoria dei titoli azionari,
per ragioni fiscali e ~ se possibile ~ prima ancora per ragioni di ordine
civilistico, cioè di corretta disciplina delle società per azioni; basti
pensare ai possibili conflitti di interessi. Vi è stato in questi ultimi anni
un lassismo sulla nominatività dei titoli azionari, che invece oggi è tanto
più necessaria in una disciplina antimonopolistica e in un sistema
economico ordinato in cui bisogna sapere a chi appartengono le
imprese che non possono essere di un anonimo.

Questa poteva essere l'occasione per rafforzare la nominatività ed
invece si è fatta una affermazione velleitaria e fuori tempo, cioè la
tassazione delle persone fisiche nelle plusvalenze di borsa. La si è
abbandonata per la strada e dopo sei~sette mesi di tira e molla, di
emendamenti e subemendamenti, si va ad una tassazione sul prezzo di
vendita dei titoli pari allo 0,30 per cento come minimo e all'l,50 per
cento come massimo, una tassazione cioè sostanzialmente irrilevante,
con un congegno che provoca molti dubbi per sapere se si applica
l'aliquota minima o la massima perchè non si sa cosa significhi ultimo
mese del trimestre solare precedente. (Applausi dal centro~sinistra).

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

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho
ascoltato abbastanza attentamente gli interventi che vi sono stati, anche
se non ho seguito fin dall'inizio la discussione generale.

Le argomentazioni sostenute dal collega Forte, circa l'opportunità
di approvare il testo del decreto~legge nella sua attuale formulazione
senza apportarvi alcun miglioramento per il semplice fatto che si tratta
di una normativa transitoria e che dovrà trovare una diversa o migliore
formulazione una volta che la Comunità europea avrà emanato talune
direttive, non mi convincono completamente.

Infatti ci troviamo dinanzi ad un disegno di legge di conversione di
un decreto-legge che per lungo tempo è stato esaminato dalla Camera
dei deputati, ma in questo ramo del Parlamento non ha avuto il tempo
necessario per una adeguata valutazione. Inoltre alcune norme
predisposte dalla Camera dei deputati sono state scritte con una certa
Erettolosità nel momento in cui sono state apportate delle modifiche,
anche consistenti, al testo governativo. È stata riscritta in modo
completamente nuovo quella parte riguardante il testo del disegno di
legge di conversione con innovazioni di non scarso rilievo.
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La frettolosità posta in essere dall'altro ramo del Parlamento ha
lasciato aperta una serie di problemi sul piano interpretativo che
possono far trovare gli uffici, gli operatori economici e i privati cittadini
contribuenti di fronte a difficoltà nell'applicazione della legge.

Per la verità noi avremmo voluto apportare un maggior numero di
modifiche; io stesso avevo proposto 13 emendamenti, però ci siamo
preoccupati di evitare che il Governo dovesse reiterare il decreto~legge
al nostro esame, dal momento che non vi sarebbe stato tempo per una
nuova approvazione da parte della Camera dei deputati.

Di conseguenza, abbiamo rinunciato a quegli emendamenti che
servivano soltanto per migliorare il testo sotto il profilo della dizione ed
anche, in alcuni casi, della chiarezza, pensando che ciò potrà essere
fatto con circolari applicative da parte del Ministero competente.

Ci sono anche dei casi in cui sono state indicate in modo analitico
determinate modalità applicati ve, ma ci si è dimenticati che esistono
molte altre fattispecie non previste. Noi avremmo voluto completare la
norma, indicando anche le altre fattispecie, oppure «ripulirla» per farle
assumere un carattere generale.

Anche in questo caso abbiamo rinunciato ad apportare queste
modificazioni, ritenendo possibile da parte del Ministero applicare in
via analogica tale norma a casi similari non espressamente previsti.

Vi sono però alcune norme che non potevano essere migliorate se
non con l'introduzione di alcune modifiche. Quindi la Commissione ha
approvato tal uni emendamenti, ma di ciò parleremo più dettagliatamen~
te quando andremo ad esaminare l'articolato.

Rispetto all'intervento svolto dal senatore Brina, teso soprattutto a
precisare le modalità applicative, condividiamo le sue idee e le sue
opinioni; l'unica differenza riguarda soltanto l'opportunità o meno di
apportare delle modifiche. Però sappiamo che ci sono ancora due
settimane piene e quindi riteniamo che la Camera dei deputati abbia
tutto il tempo sufficiente per convertire il decreto~legge, operazione
necessaria perchè questo settore del mercato ha vissuto cinque mesi di
totale incertezza e confusione, con norme che cambiavano in
continuazione, o perlomeno con affermazioni di interessati che
facevano presagire modifiche in un senso o nell'altro.

Riteniamo che anche questo comportamento volto a comunicare
continuamente alla stampa tali notizie sia stato socialmente pregiudizie~
vole perchè forse ha dato luogo a manovre di aggiotaggio sui mercati per
cui, anche per evitare che possano ripetersi occasioni analoghe, vogliamo
che si operi la conversione del decreto nel tempo più breve possibile.

Il senatore Visentini ha fatto dei rilievi molto importanti sulla
sistematica del provvedimento. Nella mia relazione iniziale in Commis~
sione ho insistito molto su tutta questa serie di aspetti avanzando
numerose osservazioni. Per la verità sarebbe più razionale un sistema di
imposizione che vedesse confluire nella denuncia dei redditi sulle
persone fisiche anche queste forme di plusvalenza così come accade in
molti paesi. Tuttavia le obiezioni tecniche che lo stesso senatore
Visentini avanza circa la mancanza dei presupposti perchè la normativa
in esame si possa applicare in questo periodo porta a due conclusioni: o
si approva un provvedimento di questo tipo, o non si approva niente in
attesa della creazione di un sistema diverso.
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Non vedremmo male questa seconda ipotesi ma dobbiamo renderci
conto che nel paese c'è una divisione tra coloro che vogliono che questo
ambito di plusvalenze sia sottoposto a tassazione e coloro che invece
pensano che sarebbe preferibile un sistema più razionale. Però non
possiamo continuare ad andare avanti con queste posizioni divaricate,
con il rischio di altri decreti~legge, per cui abbiamo ritenuto che in
questa fase fosse p referib ile chiudere la questione e accettare la
proposta che viene dal Governo e che è stata vagliata dall'altro ramo del
Parlamento.

È in questa chiave che ci siamo mossi nella Commissione di merito
in relazione al provvedimento; abbiamo superato ogni perplessità in
ordine alla sistematica del provvedimento stesso, come, ad esempio, per
il fatto di aver inserito queste plusvalenze nel capo VII, titolo I, del Testo
unico delle imposte sui redditi, all'articolo 81, che non ritengo sia una
soluzione corretta.

Vorrei correggere un'affermazione del collega Visentini laddove ha
parlato di una scarsissima incidenza di questa imposta. C'è un errore
nella misura che il senatore Visentini ha indicato. L'imposta è
abbastanza tenue e questo è il motivo che ha portato il mercato ad
accettarla, ma è dieci volte superiore a quella che il senatore Visentini
ha indicato perchè, nel caso in cui si scelga, in base all'articolo 3, la
misura forfetaria, l'aliquota dell'imposta è pari al15 per cento della
plusvalenza che è calcolata in una misura minima del 2 per cento del
valore scambiato. Il risultato dà un'imposta del 3 per mille sul valore
scambiato, mentre il massimo ~ che è il 7 per cento di plusvalenza su
cui si applica il 15 per cento di imposta ~ comporta una tassa che
ammonta al 10,5 per mille del valore scambiato. (Interruzione del
senatore Visentini). Si tratta di 105 lire su 10.000. È il valore percentuale
che va calcolato su mille.

VISENTINI. Il massimo è 105 lire.

FAVILLA, relatore. 105 lire su 10.000 lire di valore scambiato.
Non è stato illustrato anche l'altro metodo, quello dell'applicazione

dell'aliquota ordinaria che è stabilita nel 25 per cento della plusvalenza;
in questo caso, se si applica l'aliquota normale, all'operatore che
dovesse subire una perdita è consentito di poter riportare la perdita in
detrazione dai successivi utili ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva
che deve essere applicata alla plusvalenza.

A conclusione di questa mia breve replica, confermo che intendia~
mo approvare il minor numero possibile di modifiche al testo che
riteniamo essenziale introdurre con norma legislativa, mentre per le
altre possibili variazioni, delle quali abbiamo parlato nella discussione e
nelle relazioni precedenti, rivolgiamo un invito al Governo affinchè ne
tenga conto in sede applicativa o in successivi provvedimenti
legislativi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

~, FORMICA, ministro delle finanze. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, ringrazio gli intervenuti, ma soprattutto il relatore e la
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Commissione per il lavoro che è stato svolto in casi breve tempo.
Questo provvedimento è stato oggetto di un importante dibattito nel
l'altro ramo del Parlamento, ma anche di un dibattito diffuso
all'esterno. Si sono mossi opinionisti e categorie, sono intervenuti
dotti e meno dotti, praticoni e meno pratici; insomma, su tale
questione è intervenuto un intero mondo. Dal primo momento noi
abbiamo sempre detto che di tale argomento non volevamo fare una
questione ideologica, ma si trattava di un'esigenza avanzata dalla
generalità delle forze politiche e sociali affinchè si giungesse ad un
allargamento delle basi imponibili e a considerare da questo punto di
vista un'area che godeva di una situazione di sostanziale.franchigia.

Quando in sede di preparazione della legge finanziaria per il 1991
abbiamo discusso della manovra tributaria, in un documento presentato
dal Ministero e fatto proprio dal Governo, sottoposto all'attenzione e
alla discussione di tutte le forze sociali, economiche e anche finanziarie
(è stata, tra l'altro, interpellata l'ABI insieme ad altri soggetti), abbiamo
avuto una concordanza unanime sulla esigenza di questo provvedimen~
to; anzi, se c'è un provvedimento che in linea di principio è stato
riconosciuto giusto dalla generalità delle forze sociali, in documenti tra
l'altro bilaterali e sottoscritti, è proprio questo. Naturalmente, come
sempre succede, quando si passa dalle affermazioni di principio
all'applicazione pratica, cominciano i guai e le difficoltà, specialmente
in una materia come questa, per la quale vi è sempre qualcuno che ha
titolo (e spesso anche ragione) a sollevare una obiezione di carattere
tecnico o formale.

Anche se il senatore Visentini ci crede poco, ascolto sempre con
attenzione quanto egli dice e so che è un perfezionista, tanto che mi
dicono che questa sia una delle ragioni per cui critica tutti i testi; mi
dicono che qualche volta abbia criticato anche dei testi suoi. Del resto
questo desiderio di migliorare se stessi è molto bello e perciò molto
apprezzabile. Se avessimo dovuto risolvere tale questione già definita in
sede di principio, avremmo poi dovuto trovare la strumentazione
tecnica. Allora le strade da scegliere sono semplici, lasciando stare il
problema dell'entità dell'incisione, vale a dire delle aliquote. Infatti o si
sceglie la soluzione forfetaria oppure quella analitica.

Anche qui la discussione non è di metodo, non è astratta, ma è
pratica. La strada analitica infatti comporta una emersione della
nominatività e quindi apprezzo molto l'intervento del senatore
Visentini di questa sera, quando afferma che la strada maestra è
appunto quella della emersione della nominatività. Egli è stato
sostenitore di questa tesi ed io credo che avremo occasione
immediata per far emergere questa convergenza. Abbiamo una delega
per il 1992 e possiamo verificare subito come applicarla. Come
sapete, si tratta di un provvedimento che resta in vigore due anni ed
allora in sede di applicazione della delega possiamo studiare come far
emergere questa nominatività. Certo, una volta fissate la nominatività
e la dichiarazione analitica nel modello 740, è giusto che si abbia un
calcolo definitivo di tutte le minusvalenze e anche di quelle altre
eventuali prese in considerazione che debbono esserci, come ad
esempio quella dell'adeguamento monetario.
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Ora, se la questione è tutta qui, allora abbiamo fatto il primo passo
innanzi, che allo stato attuale è la coesistenza in un sistema opzionale
del metodo forfetario e di quello analitico. Il senatore Visentini sostiene
la necessità della dichiarazione analitica per tutti. D'altra parte ora mi
sembra di capire meglio il senso della risoluzione presentata a corredo
della dichiarazione di voto del rappresentante repubblicano alla
Camera, dove si è detto che è opportuno che nel modello 740 confluisca
tutta la materia relativa ai redditi finanziari. Si capiva anzi che era bene
fossero inclusi anche i titoli di Stato, che recentemente avevamo escluso
nella delega concessa dal Parlamento.

Del resto ci furono anche obiezioni da parte del senatore Visentini
che sollevò la questione dicendo che non era stato introdotto nella
delega ciò che noi ritenevamo implicito ma che esplicitammo con un
emendamento; per cui allo stato attuale mi sembra che la questione di
principio sia risolta. Vi è un'insufficienza che è propria del sistema
forfetario, che non può non essere che parziale e insufficiente, ed il
traguardo verso il quale dobbiamo andare è la completa nominatività.
Benissimo, siamo d'accordo tutti, lavoriamo in questo senso. Se ho
commesso l'errore di non sentire il professar Visentini durante
l'elaborazione di questo provvedimento, non ripeterò l'errore nella
preparazione dei testi quando presenteremo quelli per l'applicazione
della delega.

Le questioni che sono state affrontate alla Camera derivano
naturalmente dalla difficoltà propria di far coesistere nello stesso
sistema un metodo forfetario che non scoraggi eccessivamente il
mercato ed il metodo analitico. Abbiamo rivisto le aliquote, i criteri,
abbiamo introdotto la fascia del minimo e del massimo tassabile,
abbiamo introdotto il principio della provvisorietà dell'intervento che è
legato ad un periodo di due anni, dando poi possibilità sulla base anche
dell'esperienza di introdurre, utilizzando la delega, il provvedimento
definitivo.

Su questa materia abbiamo assistito all'esterno ad una pioggia di
critiche nei mesi scorsi. Io non so se qualcuno se ne sia avvantaggiato o
meno ma tutte le condizioni per avvantaggiarsene c'erano. Ho sentito
delle critiche totalmente catastrofiche tanto che in alcuni giornali è
stato anche titolato che era più pericoloso Formica che Saddam.

Il provvedimento è rimasto sostanzialmente identico, anche se sono
cambiate alcune modalità, nella sua ispirazione. Adesso c'è un coro
generale da parte di tutti per approvare il provvedimento perchè il
provvedimento stesso va bene; gli stessi soggetti che a suo tempo
avevano protestato adesso premono perchè questo disegno di legge
venga approvato definitivamente. VuoI dire che allora è stata compiuta
un'azione di resistenza ma, una volta stabilito che la volontà del
Governo era quella di giungere alla definizione del provvedimento e alla
sua approvazione, tutto questo catastrofismo è venuto meno.

Non affronterò le questioni di equità (del resto se ne è già parlato
abbondantemente) perchè in un momento in cui si chiedono sacrifici, si
chiedono rigori, si chiedono nuovi inasprimenti fiscali, tenere in piedi
situazioni di franchigia e di aree esenti credo che non stia nè in cielo nè
in terra e non sia assolutamente proponibile.
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Per concludere, perchè mi rifaccio alla relazione del collega
Favilla, debbo un chiarimento ai colleghi del Senato. Non vi è stata mai
da parte del Governo l'intenzione di declassare la posizione di un ramo
del Parlamento rispetto ad un altro per ragioni di rispetto dei tempi.
Non è democratico, non è pensabile, non è immaginabile una cosa di
questo genere.

Noi abbiamo fatto presente ai membri del Senato che nell'altro
ramo del Parlamento, dove vi sono le stesse forze politiche che sono
rappresentate in questa Camera, si era raggiunta una mediazione ed un
equilibrio di carattere politico generale sulla struttura del provvedimen~
to, che noi ritenevamo trasferibile in questo ramo del Parlamento. Del
resto seguiamo la stessa procedura nell'altro ramo del Parlamento
quando le questioni vengono affrontate in prima lettura dal Senato.

Quindi la nostra preghiera non era rivolta a declassare la posizione
del Senato, invitandolo ad una mera apposizione di timbri. Inoltre,
occupandoci di alcune correzioni di carattere tecnico, abbiamo scelto
la strada degli emendamenti. Infatti abbiamo concordato con la
Commissione e con il relatore che possono essere introdotti emenda~
menti di carattere tecnico perchè le questioni di carattere politico
avrebbero fatto riaprire un problema generale di equilibrio nell'ambito
del quale il Governo si era mosso responsabilmente con il massimo di
apertura nei confronti del Parlamento nel suo insieme, non solo delle
forze di maggioranza (che rappresentano la base parlamentare del
Governo) ma anche delle forze di opposizione che hanno cooperato,
nell'ambito della Commissione e presso l'altro ramo del Parlamento,
per la definitiva stesura del provvedimento.

Il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dall'altro ramo
del Parlamento soltanto con l'astensione del Gruppo repubblicano.
Pertanto rinnovo il mio invito a votare in questa sede sulla intelaiatura
politica del provvedimento che, come ha ricordato giustamente il
senatore Forte, è limitato a due anni; la discussione verrà ripresa
quando affronteremo la questione dell'utilizzo della delega per la
tassazione in questo settore. Per rappresentare la sensibilità del Governo
verso le osservazioni di chiarimento tecnico e di esplicitazione, a
garanzia della applicazione corretta di questa legge, dichiaro che siamo
disponibili ad affrontare nell'altro ramo del Parlamento le correzioni
che i senatori introdurranno questa sera.

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

VENTURI, segretario: «La Commissione programmazione economi~
ca, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per
quanto di propria competenza, esprime parere contrario per assenza
della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81 della Costituzione
per gli emendamenti 2.1 e 3.2 del decreto~legge nonchè per gli
emendamenti 1.6, 1.0.1 e LI, relativi al disegno di legge di conversione,
in quanto implicanti oneri in termini di minor gettito di cui non viene
offerta adeguata copertura finanziaria.

In particolare, per quanto concerne l'emendamento 1.0.1, essa fa
presente che la copertura prevista non appare assolutamente sufficien~
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te, sia in quanto sono state già effettuate prenotazioni sull'accantona~
mento del fondo globale nell'emendamento richiamato, con la
conseguenza che la somma disponibile è inferiore (pari, al momento, a
133 miliardi per il 1991 e a 192 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e
1993), sia in quanto, sulla base della stima del Dicastero delle finanze,
gli oneri nascenti dall'emendamento risultano superiori rispetto alla
valutazione di cui al comma 5 dell'emendamento stesso.

La Commissione al riguardo fa presente che l'emendamento
potrebbe essere riformulato in maniera tale da far riferimento
all'istituto dei buoni d'imposta, tenuto conto ovviamente delle disponi-
bilità in essere al momento sull'accantonamento imputato a copertura,
ciò a meno che il Governo non voglia utilizzare le residue disponibilità
di tale accantonamento per garantire che il decreto in esame
effettivamente realizzi le entrate contabilizzate in bilancio come effetti
corrispondenti.

Per quanto concerne poi gli emendamenti 6.2, relativo al testo del
decreto, e 2.1, relativo al disegno di legge di conversione, la
Commissione dichiara di non opporsi, per quanto di competenza.

Per tutti i restanti emendamenti la Commissione si dichiara
contraria in quanto da essi potrebbero derivare oneri per il bilancio
dello Stato, allo stato non coperti.

La Commissione, tenuto conto anche del parere fornito alla
Commissione di merito e delle autonome ed identiche valutazioni
effettuate al riguardo, ritiene che l'attuale formulazione della tassazione
delle plusvalenze non riuscirà a produrre il gettito previsto in
corrispondenza nel bilancio triennale 1991-1993 e già acquisito nei
relativi equilibri.

Essa invita pertanto il Governo, prima dell'inizio dell'esame del
decreto-legge in Assemblea, ad utilizzare lo strumento di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge n. 468, come modificata, nel senso di
riferire al Parlamento con propria relazione e assumere le conseguenti
iniziative legislative, qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate
indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è
il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 27, recante disposizioni
relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.

2. Per le plusvalenze derivanti da cessioni effettuate fino al 28
settembre 1990 relativamente ai corrispettivi percepiti dopo tale dp.ta,
nonchè per quelle derivanti da cessioni effettuate dal 29 settembre 1990
fino al 27 gennaio 1991 si applicano le disposizioni di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 81 e all'articolo 82 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
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Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tuttavia restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti~legge 28 settembre 1990, n. 267, e 27
novembre 1990, n. 350, in forza dei quali sono state operate le ritenute
dal 29 settembre 1990 al 27 gennaio 1991; tali ritenute sono versate nel
termine del15 aprile 1991 con le modalità previste dal comma 4
dell'articolo 3 del decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 27.

3. Alle plusvalenze realizzate dal 28 gennaio al 31 marzo 1991
continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 3 del decreto~legge 28
gennaio 1991, n. 27. Per effetto delle modificazioni introdotte al citato
decreto~legge n. 27 del 1991 dalla presente legge, l'opzione prevista dal
comma 2 dell'articolo 3 dello stesso decreto~legge può essere esercitata,
con effetto per tutte le cessioni ancora da effettuare nell'anno 1991,
all'atto della prima cessione successiva al 31 marzo 1991. Se
anteriormente non è stata esercitata l'opzione, le plusvalenze nel
frattempo realizzate sono assoggettate alla disciplina prevista dall'artico~
lo 2 del citato decreto~legge n. 27 del 1991, come modificato dalla
presente legge; nei confronti di coloro che hanno esercitato l'opzione e
non la confermano all'atto della prima cessione effettuata successiva~ .
mente al 31 marzo 1991, l'imposta si applica con le modalità di cui
all'articolo 2 del citato decreto~legge n. 27 del 1991, come modificato
dalla presente legge, e l'imposta sostitutiva pagata anteriormente
costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione della disciplina
recata da tale articolo; gli stessi soggetti possono avvalersi di questa
disposizione nella dichiarazione annuale dei redditi anche nel caso in
cui non abbiano effettuato altre cessioni dopo il 31 marzo 1991.

4. Non sono soggette all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1 del
decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 27, le plusvalenze derivanti dalle
cessioni di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto di società
diverse da quelle finanziarie o immobiliari, sottoscritte da lavoratori
dipendenti o assimilati, emesse a fronte di aumenti di capitale a
pagamento eseguiti negli anni 1991 e 1992 se possedute dal cedente da
oltre cinque anni dalla data di sottoscrizione; la stessa disposizione si
applica per le plusvalenze, realizzate da persone fisiche, e derivanti dalla
cessione di azioni, emesse dalle predette società, che vengono ammesse
alla borsa o al mercato ristretto successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge ed entro il 31 dicembre 1992.

5. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:

«1~bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito
o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o la
sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse alla borsa
o al mercato ristretto, di società costituite per effetto della privatizzazio~
ne di imprese pubbliche. Il credito o il buono di imposta sarà
commisurato anche all'ammontare dell'acquisto o sottoscrizione e non
potrà superare, per ciascuna annualità, l'importo di un milione di
lire».

6. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n.408, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
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«1~bis. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i
medesimi principi e criteri direttivi, sarà previsto il riordino del
trattamento tributario dei redditi diversi derivanti da qualunque forma
di cessione di partecipazioni in società o enti e dei diritti connessi,
nonchè dei redditi derivanti dall'attività dei fondi di investimento.
Saranno altresi previste particolari disposizioni per favorire l'acquisto o
la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili, emesse da
società che esercitano attività in settori diversi da quello finanziario o
immobiliare, da parte di lavoratori dipendenti o assimilati, a condizione
che siano ammesse alla borsa o al mercato ristretto successivamente
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1.
Particolari disposizioni verranno altresì adottate per tener conto, nel
costo fiscalmente riconosciuto, dei redditi imputati ai soci di società di
cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
diverse da quelle finanziarie e immobiliari. Sarà assicurato il coor~
dinamento sistematico delle disposizioni emanate con quelle del citato
testo unico, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli
81 e 82».

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti
modificazioni in sede di conversione al decreto~legge 28 gennaio 1991,
n.27:

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81,
comma 1, lettere c) e c~bis) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito
ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto
è avvenuto per successione,~ il valore definito, o, in mancanza, quello
dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in
donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato
all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore
definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui
dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo
è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo
unico.»;

il comma 2 è soppresso;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è
commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusva~
lenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione
annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello
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delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione
degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il
quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto
nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui
redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessi ani e gli
acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto' dall'articolo 9,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha
riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il
costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di
dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data
dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di
variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno
anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della
cessione.»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5~bis. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1~bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo 5,
diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai
sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscàlmente
riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza
dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo
fiscalmente riconosciuto delle predette quote."»;

il comma 6 è soppresso.

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti possono optare
per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in
ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando
nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, even~
tualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di
cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di interme~
diazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi
decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze.»;

al comma 2, le parole: «degli intermediari» sono sostituite dalle
seguenti: «dei soggetti»; e le parole: «rilasciata all'intermediario» sono
sostituite dalle seguenti: «rilasciata ai predetti soggetti»;
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al comma 3, all'alinea, le parole: «20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «15 per cento»;

al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o superiore al 7
per cento»;

al comma 3, lettera b), le parole: «dell'8,2 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento»; ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In ogni caso la percentuale complessiva non può
superare il 7 per cento.»;

al comma 4, le parole: «Gli intermediari indicati nel comma 1
provvedono al versamento diretto dell'imposta» sono sostituite dalle
seguenti: «I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento
diretto dell'imposta dovuta dal cedente»; e l'ultimo periodo è sostituito
dal seguente: «I soggetti indicati nel comma 1 devono rilasciare al
cedente una attestazione del versamento entro il mese successivo a
quello in cui questo è stato effettuato:»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata
per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma l, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.9l7; l'eventuale imposta
sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi
indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'arti~
colo 2 del presente decreto.»;

il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. All'articolo 81, comma l, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

"c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superio~
ri al 2, alSo al15 per cento del capitale della società secondo che si
tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o
di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è
determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di
dodici mesi ancorchè nei confrontì di soggetti diversi; si considerano
cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c~bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della
lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote
rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni
analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazioni in
società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di
obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non
abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè
derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a
termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di
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tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per
ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e
la data della cessione è superiore a quindici anni; si considerano cedute
per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;".

6~bis. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle
seguenti: "lettere a) e b)"».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. ~ (Adempimenti degli intermediari). ~ 1. Gli intermediari
professionali, anche se diversi da quelli indicati nel comma 1
dell'articolo 3, e le società emittenti che intervengono nelle cessioni di
cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonchè i notai, quando non è
stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'articolo 3, devono
rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche integrando i documen~
ti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del
cedente, la data e l'oggetto della cessione, il corrispettivo pattuito e
l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono comunicare entro il 30
aprile di ciascun anno all'amministrazione finanziaria, eventualmente
avvalendosi di supporti meccanografici, i dati relativi alle singole
operazioni effettuate nell'anno precedente, quando non sia stata
esercitata l'opzione prevista nel comma 2 dell'articolo 3, con le
generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della
cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si applica anche
alle società emittenti che annotano i trasferimenti di quote sociali. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle plusvalenze
derivanti da cession'i non imponibili anche per effetto di convenzioni
internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine gli
intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei
cedenti o committenti non residenti.

2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di
parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'arti~
colo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere stabilite particolari modalità per gli
adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «nei confronti degli intermediari» sono
sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 3,
comma 1,»; le parole: «a carico degli intermediari» sono sostituite dalle
seguenti: «a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1,»; ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena pecuniaria si
applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui
all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto».
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All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «di data certa. Tuttavia,» sono sostituite
dalle seguenti: «di data certa anche risultante dalle scritture contabili
dell'intermediario. Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute
imponibili per effetto del presente decreto,»; le parole: «nel periodo
agosto~dicembre 1990» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso
dell'anno 1990»; le parole da: «per quelli non quotati» fino a: «peritale;»
sono sostituite dalle seguenti: «per gli altri titoli, quote o diritti non
quotati può essere assunto il valore alla data di entrata in vigore del
presente decreto risultante da apposita valutazione peritale»; e le parole:
«la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5
dell'articolo 3» sono soppresse;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal
presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77, e dell'articolo l1~bis del decreto~legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n.649».

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

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 1.

(Imposta sostitutiva sulle plusvalenze)

1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo
18 della legge 29 dicembre 1990, n.408, ed in attesa della compiuta
applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare
di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le plusvalenze, diverse da quelle
conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante
cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o
del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonchè dei certificati
rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri
organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di
opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso
ai predetti rapporti, ancorchè derivanti da operazioni a premio e da
compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal
presente decreto.

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

Ricordo che il testo dell'articolo, comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:
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Articolo 2.

(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva)

1. Agli effetti del presente decreto i redditi di cui all'articolo 81,
comma l, lettere c) e c~bis) del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo percepito
ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto
è avvenuto per successione, il valore definito, o, in mancanza, quello
dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in
donazione dal cedente si fa riferimento al prezzo che è stato pagato
all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso ovvero al valore
definito nei confronti del precedente titolare o, in mancanza, da lui
dichiarato agli effetti delle imposte di successione. In ogni caso il prezzo
è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta. Si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo
UnICO.

3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in
parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo
di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo
originario sul numero totale delle azioni di compendio.

4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è
commisurata all'ammontare delle plusvalenze al netto delle minusva~
lenze determinate con gli stessi criteri e indicate nella dichiarazione
annuale dei redditi; se l'ammontare delle minusvalenze supera quello
delle plusvalenze la differenza può essere computata in diminuzione
degli stessi redditi nei successivi periodi di imposta ma non oltre il
quinto. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto
nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui
redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Per le cessioni e gli
acquisti in valuta estera, ai fini di quanto disposto dall'articolo 9,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si ha
riferimento al cambio rilevato alla borsa di Milano.

S. Ai fini della determinazione della plusvalenza o minusvalenza il
costo fiscalmente riconosciuto è incrementato, per ciascun periodo di
dodici mesi interi, o frazione superiore a sei mesi, decorsi dalla data
dell'acquisto, di un ammontare commisurato al tasso composto di
variazione del deflatore del prodotto interno lordo rilevato dall'anno
anteriore a quello in cui si è verificato l'acquisto a quello della
cessione.

s-bis. All'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma l, è aggiunto il seguente:

«1~bis. Per le partecipazioni nelle società di cui all'articolo S,
diverse da quelle immobiliari e finanziarie, i redditi imputati al socio ai
sensi del medesimo articolo si aggiungono al costo fiscalmente
riconosciuto della quota posseduta da ciascun socio; fino a concorrenza
dei redditi aggiunti gli utili distribuiti si scomputano dal costo
fiscalmente riconosciuto delle predette quote».
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «del precedente acquisto» con le
altre: «dell'acquisto».

2.2 BOSSI

Al comma 5~bis, nel capoverso, soppnmere le parole: «diverse da
quelle immobiliari e finanziarie,».

2.1 LA COMMISSIONE

Stante l'assenza del presentatore, senatore Bossi, dichiaro decaduto
l'emendamento 2.2.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 2.1.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, poichè su diversi emenda~
menti da me presentati la Commissione bilancio ha sollevato problemi
di copertura, è mia intenzione ritirarli per presentare un ordine del
giorno che riesca a compendiare le osservazioni della sa Commissione e
la richiesta da parte del Governo di non proporre modifiche che
assumano rilievo politico.

PRESIDENTE. Può specificare quali sono gli emendamenti che
intende ritirare?

FAVILLA, relatore. Ritiro gli emendamenti 2.1, 3.1, 3.2, 3.3
e 3.4.

PRESIDENTE. Il relatore ha pertanto ritirato, oltre all'emenda~
mento 2.1 di cui è già stata data lettura, i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 5.

3.1 IL RELATORE

Al comma 6, nel capoverso, lettera c), primo periodo, sostituire le
parole: «superiori al 2, alSo aIlS per cento» con le altre: «superiori al 2,
al 10 o al 25 per cento».

3.2 IL RELATORE

Al comma 6, nel capoverso, lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:
«soggetti diversi», inserire le seguenti: «; non si tiene conto delle
plusvalenze realizzate se il periodo intercorso tra la data dell'acquisto e
la data della cessione è superiore a dieci anni;».

3.3 IL RELATORE
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Al comma 6, nel capoverso, lettera c~bis), ultimo periodo, sostituire la
parola: «quindici» con l'altra: «dieci».

3.4 IL RELATORE

Il relatore ha altresì presentato in sostituzione il seguente ordine
del giorno:

«Il Senato,

nell'approvare la conversione ill legge del decreto~legge 28
gennaio 1991, n. 27, attenendosi al massimo grado possibile alla
versione approvata dalla Camera dei deputati il 22 febbraio 1991, per
evitare il rischio di possibili divergenze di vedute e in modo che possa
essere definitivamente approvata, intende affermare alcuni principi o
alcune raccomandazioni al Ministro delle finanze e al Governo.

1) Il testo attuale prevede, all'articolo 2, comma 5~bis, e
all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (una volta al comma 4
e due volte al comma 6), una discriminazione che il Senato non ritiene
giustificata tra tutte le forme di società e quelle che hanno carattere di
società immobiliari o finanziarie, escludendo queste dal normale
trattamento riservato a tutte le altre.

Tale disparità di trattamento dovrà essere rivista nelle prossime
occasioni con apposita norma di legge e il Senato chiede al Governo di
cooperare per il raggiungimento di tale obiettivo.

2) È necessario correggere, in correlazione con l'aggravamento
delle norme già previste nel precedente comma 1, lettera c), dell'articolo
81 del testo unico delle imposte sui redditi secondo cui il possesso da
oltre 5 anni annullava ogni tassabilità delle plusvalenze, le misure di
massima partecipazione societaria al capitale sociale al di sopra delle
quali si presume di essere in presenza di una quota considerevole ai fini
di controllo della società. Infatti se la cessione di oltre il 2 per cento della
quota di una grande società per azioni quotata in borsa o al mercato
ristretto può esser considerata di eccezionale rilevanza, la cessione del 5
per cento di una modesta società per azioni o del15 per cento di una
società a responsabilità limitata o di una società in nome collettivo è da
ritenersi addirittura al di sotto del normale. Per cui si ritiene necessario
che siano elevate tali quote, rispettivamente, alla per cento e al 25 per
cento. Chiede perciò al Governo di favorire nel prossimo avvenire il
riesame della norma prevista dall'articolo 3 del decreto~legge in esame,
per adeguarla a tali misure, o, in alternativa, per ricreare le condizioni a
che la non assoggettabilità delle plusvalenze eventualmente realizzate
dopo 15 anni dall'acquisto, già prevista per le cessioni di partecipazioni
inferiori a dette misure, sia consentita in ogni caso.

3) Si ritiene, infine, necessario rivedere il sistema delle agevola~
zioni volte a favorire la diffusione dell'azionariato popolare ed il
potenziamento dei mercati ufficiali mediante incentivi a favore delle
società che accederanno alla borsa o ai mercati ristretti. Le norme
contenute nel testo del disegno di legge di conversione della Camera dei
deputati, oltre a contenere discriminazioni non condivisibili tra
cittadini diversi, non paiono assolutamente capaci di esercitare una vera
azione di promozione.
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Si ritiene necessario operare su altre linee e si invita il Ministro ed il
Governo a proporre nuovi e più validi progetti legislativi, quali quelli
contenuti nell'emendamento già approvato dalla Commissione e agli
atti di questa seduta».

9.2678.1 IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il Ministro delle finanze a pronunCIarSI
sull'ordine del giorno in esame.

i, FORMICA, ministro delle finanze. Il Governo accoglie l'ordine del
giorno. Vorrei approfittare dell'occasione, se il Presidente lo consente,
per dare una spiegazione alla richiesta formulata dalla Commissione
bilancio in sede di emissione del parere su questo decreto~legge.

La Commissione bilancio esprimeva perplessità sulla congruità
delle entrate sulla base della nuova formulazione del testo del decreto
rispetto alle previsioni 1991~1993. Il Governo ha già avuto modo di
affermare dinanzi alla Commissione bilancio della Camera che
confermava le previsioni con la nota tecnica; naturalmente si tratta di
previsioni, ma il Governo ha raccolto anche l'invito, formulato dalla
stessa Commissione bilancio della Camera, a rafforzare con altri
provvedimenti le previsioni di entrata per il 1991. Tanto che nel decreto
che abbiamo presentato e che ora è in discussione presso la Camera dei
deputati sono contenute due norme che rafforzano le entrate del 1991,
tenendo conto di questo provvedimento; la prima riguarda la fiscalizza~
zione, da fissare in bilancio in via permanente, di una minore
quotazione del prezzo del petrolio, che si era determinato sul mercato
europeo, per 180 miliardi e l'altra è quella che ha rivisto le imposte di
bollo, riducendole per alcune voci e aumentandole per altre, e che
secondo le nostre previsioni dà un saldo positivo.

PRESIDENTE. Ricordo che il testo degli articoli 3, 4 e 5 del
decreto~legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati, è il seguente:

Articolo 3.

(Particolari modalità di applicazione dell'imposta)

1. Per le cessioni indicate nell'articolo 1 i cedenti possono optare
per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in
ciascuna operazione quando si avvalgono di notai ovvero quando
nell'operazione intervengono, come intermediari professionali o, even~
tualmente, come acquirenti, aziende ed istituti di credito, agenti di
cambio, commissionari di borsa, società fiduciarie, società di interme~
diazione mobiliare o altri soggetti espressamente indicati in appositi
decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle
finanze.

2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel
periodo di imposta per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 ed ha
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effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello
stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione,
sottoscritta dal contribuente, rilasciata ai predetti soggetti.

3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si
applica con l'aliquota dellS per cento sulla plusvalenza determinata
come segue:

a) per le operazioni che hanno ad oggetto titoli, quote o diritti
quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in misura corrisponden~
te a quella che risulta applicando al corrispettivo pattuito la variazione
del prezzo medio dell'ultimo mese del trimestre solare precedente dei
singoli titoli, rilevato alla borsa valori di Milano o, in difetto, alle borse
presso cui i titoli sono quotati, rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese
del quarto trimestre solare precedente. Nel primo anno di applicazione
la variazione si considera determinata, per le operazioni effettuate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1991,
nella misura del 3 per cento; per quelle effettuate nel secondo trimestre
del 1991, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il
mese di marzo 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel
terzo trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo
compreso tra il mese di giugno 1991 e quello di dicembre 1990; per
quelle effettuate nel quarto trimestre, in base alla variazione intervenuta
nel periodo compreso tra il mese di settembre 1991 e quello di
dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione la
misura della variazione è stabilita dai comitati direttivi degli agenti di
cambio. In ogni caso essa non può risultare inferiore al 2 per cento o
superiore al 7 per cento;

b) per le operazioni aventi ad oggetto titoli, quote o diritti
diversi da quelli indicati nella lettera a), in misura corrispondente a
quella risultante dall'applicazione della percentuale del 3 per cento sul
corrispettivo pattuito. Dallo gennaio al 31 marzo 1992 tale percentuale
è stabilita nella misura risultante dalla sommatoria della percentuale
del 3 per cento e di quella corrispondente alla variazione del prodotto
interno lordo ai prezzi di mercato, prevista nella relazione previsionale
e programmatica per l'anno 1992. Dallo aprile al 31 dicembre 1992, la
percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sulla
base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai
prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale
sulla situazione economica del paese e della previsione di variazione
per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale e programma~
tica. In ogni caso la percentuale complessiva non può superare il 7 per
cento.

4. I soggetti indicati nel comma 1 provvedono al versamento
diretto dell'imposta dovuta dal cedente al concessionario della
riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il
giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della
operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone
provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di
intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'opera~
zione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine
previsto per le relative liquidazioni periodiche. I soggetti indicati nel
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comma 1 devono rilasciare al cedente una attestazione del versamento
entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata
per le plusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettera c), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.9l7; l'eventuale imposta
sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali ivi
indicate costituisce credito di imposta ai fini dell'applicazione dell'arti~
colo 2 del presente decreto.

6. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione, superio~
ri al 2, alSo al15 per cento del capitale della società secondo che si
tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni o
di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è
determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di
dodici mesi ancorchè nei confronti di soggetti diversi; si considerano
cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;

c~bis) le plusvalenze diverse da quelle imponibili ai sensi della
lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote
rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni
analoghe, nonchè dei certificati rappresentativi di partecipazioni in
società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di
obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non
abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorchè
derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a
termine. Non si tiene conto delle plusvalenze realizzate se il periodo di
tempo intercorso tra la data dell'acquisto o della sottoscrizione per
ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione e
la data della ce.ssione è superiore a quindici anni; si considerano cedute
per prime le partecipazioni acquisite in data più recente;».

6~bis. All'articolo 82, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «lettere a), b) e c)>>sono sostituite dalle
seguenti: «lettere a) e b)>>.

Articolo 4.

(Adempimenti degli intermediari)

1. Gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati
nel comma 1 dell'articolo 3, e le società emittenti che intervengono
nelle cessioni di cui all'articolo 1 anche come acquirenti, nonchè i
notai, quando non è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2
dell'articolo 3, devono rilasciare alle parti apposite certificazioni, anche
integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il
codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, il
corrispettivo pattuito e l'importo delle spese. Gli stessi soggetti devono
comunicare entro il 30 aprile di ciascun anno all'amministrazione
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finanziaria, eventualmente avvalendosi di supporti meccanografici, i
dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente,
quando non sia stata esercitata l'opzione prevista nel comma 2
dell'articolo 3, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e
l'oggetto della cessione e l'importo del corrispettivo; la disposizione si
applica anche alle società emittenti che annotano i trasferimenti di
quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle
plusvalenze derivanti da cessioni non imponibili anche per effetto di
convenzioni internazionali effettuate da soggetti non residenti; a tal fine
gli intermediari devono acquisire e conservare apposita attestazione dei
cedenti o committenti non residenti.

2. La certificazione prevista nel comma 1 è rilasciata a richiesta di
parte quando è stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 dell'arti~
colo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, possono essere stabilite particolari modalità per gli
adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 5.

(Accertamento dell'imposta e sanzioni)

1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla
riscossione dell'imposta sostitutiva non versata nei confronti del
soggetto che ha realizzato la plusvalenza a norma delle disposizioni
contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, numeri 600 e 602; la maggiore imposta accertata è riscossa
mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602
del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta
evasa; se l'imposta evasa è superiore a 50 milioni di lire si applica la
pena pecuniaria da due a quattro volte. La stessa disposizione si applica
anche nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1, per la
violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva, salve le
disposizioni del codice penale. Ciascuna violazione degli altri obblighi
posti a carico dei soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, è punita con
la pena pecuniaria di lire dieci milioni. La stessa pena pecuniaria si
applica nei confronti dei soggetti che effettuano l'opzione di cui
all'articolo 3 fuori dei casi consentiti dal presente decreto.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del
decreto-legge.

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

Articolo 6.

(Disposizioni di attuazione e transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze
realizzate a partire dal 28 gennaio 1991. Ai fini dell'applicazione delle
disposizioni recate dall'articolo 2, quando l'acquisto di titoli, quote o
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diritti è antecedente alla predetta data, per la determinazione del prezzo
di acquisto, si tiene conto del valore risultante da documentazione di
data certa anche risultante dalle scritture contabili dell'intermediario.
Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto
del presente decreto, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per
la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati
in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media
dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della
borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono
quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto
il valore alla data di entrata in vigore del presente decreto risultante da
apposita valutazione peritale.

2. Continuano ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente
decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
dell'articolo l1~bis del decreto~legge 30 settembre 1983, n.512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «per effetto del
presente decreto,» inserire le seguenti: «comprese tra queste le
plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da
meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio,».

6.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~bis. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 4, relativa
alle operazioni effettuate dal 28 al 31 gennaio 1991 è versata, con le
modalità previste dalla predetta disposizione, entro il 15 aprile 1991».

6.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 6.1 SI
riferisce alle norme transitorie. In queste ultime si afferma che le
disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate
a partire dal 28 gennaio 1991.

Nello stesso articolo si precisa come si può determinare il valore
alla data del 28 gennaio 1991. È previsto che si possano fare anche delle
stime peritali.

Nella seconda parte della norma vi è un inciso del seguente
tenore: «limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per
effetto del presente decreto». A questo punto è sorto un dubbio: forse
quelle plusvalenze, che prima erano già imponibili, non possono
beneficiare di questa norma, e quindi non si può in quel caso
predisporre una perizia al 28 gennaio 1991 in modo che la successiva
tassazione riguardi soltanto la plusvalenza che si realizzerà nel
periodo successivo?



Senato della Repubblica ~ 39 ~ X Legislatura

502" SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

Si tratta di una questione di carattere forse interpretativo; almeno
in questo modo l'ha intesa il Governo, nel senso cioè che fosse già
compreso il fatto che anche le eventuali partecipazioni societarie,
acquisite alcuni anni fa, che per effetto del testo unico vigente prima
dell'emanazione del decreto~legge erano già tassabili se cedute entro i 5
anni successivi all'acquisto, rientrebbero al compimento del quinquen~
nio tra quelle assoggettate alla nuova tassazione.

L'emendamento si propone di tagliare la testa al toro in modo che
non vi sia spazio per interpretazioni diverse.

L'emendamento 6.2 concerne una questione abbastanza semplice,
ma che doveva essere risolta, perchè il decreto~legge viene pubblicato
dopo il 15 marzo e gli operatori avrebbero dovuto versare le ritenute
relative al periodo dal 28 al 31 gennaio entro tale data. Attraverso la
modifica che noi proponiamo essi effettueranno il versamento il 15
aprile, dopo aver appreso dalla Gazzetta Ufficiale l'esatta dizione della
norma.

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

,~ FORMICA, ministro delle finanze. Siamo favorevoli all'emendamen~
to 6.1 anche perchè riteniamo che l'interpretazione in esso contenuta
sia già inclusa nel decreto. Se vogliamo esplicitarla non abbiamo
difficoltà, perchè ci eravamo già espressi in questo senso nell'altro ramo
del Parlamento. '

Esprimiamo parere favorevole anche sull'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che il testo dell'articolo 7 del decreto~legge è il seguente:

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

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

L'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, come
modificato dalla Camera dei deputati, è così esaurito.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del
disegno di legge:
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Sopprimere il comma 4.

1.4 LA COMMISSIONE

Al comma 4, sopprimere le parole: «diverse da quelle finanziarie o
immobiliari» .

1.1 BOSSI

Al comma 4, sostituire le parole: «se possedute dal cedente da oltre
cinque anni dalla data di sottoscrizione» con le altre: «se possedute dal
cedente da oltre tre anni dalla data di sottoscrizione».

1.2 BOSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Sino al 31 dicembre 1994 si riapplicano le agevolazioni
fiscali per l'ampliamento del mercato azionario previste dall'articolo 1
della legge 4 maggio 1983, n. 169».

1.3 BOSSI

Al comma 6, nel capoverso, sopprimere il secondo periodo.

1.5 LA COMMISSIONE

Al comma 6, nel capoverso, al terzo periodo, sopprimere le parole: «,
diverse da quelle finanziarie e immobiliari».

1.6 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA, relatore. Propongo per l'emendamento 1.4 una modifica:
anzichè la soppressione del comma 4 chiediamo che siano tolte le
parole: «o assimilati». La ragione è che fra coloro che sono assimilati ai
lavoratori dipendenti rientrano anche gli amministratori delle società, i
parlamentari, i consiglieri comunali e sembrerebbe assurda una norma
di favore che, se è comprensibile che riguardi i lavoratori dipendenti,
sarebbe meno comprensibile se riguardasse anche altri. Quindi
l'emendamento 1.4 viene così modificato.

L'emendamento 1.5 anzichè prevedere al comma 6, nel capoverso,
la soppressione del secondo periodo, viene modificato prevedendo la
cancellazione delle parole «o assimilath>; le ragioni sono le stesse di
prima.

L'emendamento 1.6 viene ritirato. Ritiro anche l'emendamento
1.0.1.

L'emendamento 2.1 ha lo scopo di non rendere retro attiva una
norma introdotta quest'anno.
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PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, senatore Bassi,
dichiaro decaduti gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

TRIGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIGLIA. Voglio far mio l'emendamento 1.0.1 solo per potermi
esprimere nel merito, rimettendomi poi alle indicazioni del Governo.
Ritengo sia di notevole interesse la diffusione dell'azionariato popolare
soprattutto ora che si parla di privatizzazioni. Ne parliamo non nel senso
di spostare dalla mano pubblica a potentati privati la titolarità di grandi
aziende, quanto di diffondere presso milioni di risparmiatori (come
hanno fatto altri paesi) le azioni di queste aziende. In questo senso credo
che il programma di privatizzazione vada incoraggiato.

A questo riguardo considero sciagurato per la sua indeterminatezza
il testo che viene dalla Camera, signor Ministro, perchè senza contenuti
di delega contiene un eccesso di discrezionalità da parte del Governo;
credo inoltre non sia corretto consentire il godimento di questi benefici
anche alle società, oltre che alle persone fisiche. C'è poi il punto già
segnalato dal collega Favilla: nel caso delle persone fisiche il vantaggio
sarebbe limitato ai lavoratori dipendenti o assimilati. Aver limitato il
vantaggio ad alcune tipologie di cittadini mi pare perlomeno singolare
se non anticostituzionale.

La norma da me proposta era estremamente riduttiva rispetto al
testo così vasto proposto dalla Camera, ma il modo di funzionare della
Camera stessa, lo scandalo della reiterazione di un decreto in una
materia così delicata rimasto cinque mesi nelle mani di una sola
Commissione (con le possibili manovre di aggiotaggio in borsa,
manovre che non hanno visto come attori gli amici della Camera ma
che sono certamente state possibili per l'indeterminatezza legislativa,
ma non mi dilungo su questo argomento) non ci cOQ.sentono di
approfondire questo tema. Mi limito ad auspicare che la delega al
Governo vincoli il possesso per un minimo triennale e alle sole persone
fisiche. Credo che il sistema, usato da altri paesi, di detrarre un limite
massimo predeterminato (in questo caso 700.000 lire), cioè la media
delle detrazioni consentite per gli abbattimenti assicurativi, nonchè la
semplicità del sistema (allegare al modello 740 una dichiarazione di un
intermediario presso il quale ogni persona fisica non può intrattenere
più di un conto) avrebbero potuto costituire una soluzione idonea.

Prendo atto con molto rammarico del fatto che per la lunga
permanenza in una sola Camera di un provvedimento così delicato
l'esigenza di approvare le norme stesse non consente modifiche anche se
il sistema approssimativo, riconosciuto dallo stesso Governo, con cui
sono state dettate norme in materia di azionariato popolare è del tutto
insoddisfacente. Tuttavia, rimettendomi al parere del Governo ~ che

presumo inviterà al ritiro dell'emendamento ~ e in spirito di collaborazio~
ne con l'Esecutivo, dichiaro di ritirare l'emendamento, anche se ritengo
che la norma che verrà approvata sarà non dico sciagurata, ma
certamente largamente discutibile.
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PRESIDENTE. Ricordo che, stante l'assenza del presentatore, gli
emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 sono decaduti e che l'emendamento 1.6 è
stato ritirato.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 della Commissione sono stati trasformati
in due nuovi emendamenti. Invito il senatore segretario a dare lettura
del nuovo testo.

VENTURI, segretario: Al comma 4 soppnmere le parole: «o assi~
milati».

1.4 (Nuovo testo) IL RELATORE

Al comma 6, nel capoverso, sopprimere le parole: «o assimilati».

1.5 (Nuovo testo) IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il Ministro delle finanze a pronunciarsi sugli
emendamenti in esame.

,~ FORMICA, ministro delle finanze. Mi dichiaro favorevole alla
correzione proposta dal relatore e quindi al nuovo testo dei due
emendamenti presentati dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal
relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal relatore, nel nuovo
testo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.

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

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1~bis.

1. Ai fini della determinazione della imposta sul reddito delle
persone fisiche dovuta per gli anni 1991, 1992 e 1993 è riconosciuta una
detrazione pari al 20 per cento degli acquisti o delle sottoscrizioni di
azioni o quote di partecipazione emesse da società o enti nazionali
quotate nelle borse valori o negoziate nei mercati ristretti, ovvero per le
quali sia stata presentata istanza di ammissione, effettuati nel corso di
ciascun periodo, risultanti da apposito conto denominato "conto di
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investimento in azioni", disciplinato al comma 4. L'importo massimo
complessivo degli acquisti e delle sottoscrizioni ammesso a beneficiare
della detrazione suddetta è fissato per ciascun anno nella misura di lire
3.500.000. La detrazione può dar luogo a credito di imposta.

2. Gli acquisti e le sottoscrizioni sono calcolati al netto delle
vendite effettuate nel corso dell'anno, valorizzate al prezzo medio di
carico di ciascun titolo.

3. La detrazione di cui al comma 1 è definitivamente acquisita al
termine del secondo anno successivo a quello per il quale se ne è
beneficiato. Un ammontare pari al 20 per cento dei disinvestimenti netti
annuali effettuati prima dello scadere di tale termine è portato in
aumento dell'imposta dovuta. L'aumento di imposta risultante è
abbattuto di un ammontare pari al 33 per cento per ogni anno trascorso
dall'apertura del conto.

4. Al fine di beneficiare della detrazione, il contribuente deve
aprire il conto di cui al comma 1 presso un intermediario autorizzato da
apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e allegare alla
dichiarazione annuale dei redditi una certificazione rilasciata dallo
stesso intermediario che attesti la ricorrenza delle circostanze di cui allo
stesso comma 1. Ogni persona fisica non può detenere contemporanea~
mente più di un conto.

5. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 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: "Istituzione dei
centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati".

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

1.0.1 LA COMMISSIONE

Ricordo che questo emendamento è stato già illustrato dal rela~
tore.

Invito il Ministro delle finanze a pronunciarsi su tale emendamento.

* FORMICA, ministro delle finanze. Esprimo parere contrario.

FAVILLA, relatore. L'emendamento è stato ritirato.

PRESIDENTE. È stato fatto proprio dal senatore Triglia.

FAVILLA, relatore. Il relatore si era dichiarato disponibile a ritirare
l'emendamento 1.0.1 in relazione all'impegno assunto dal Governo di
accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Purtroppo non basta che lo ritiri lei, senatore
Favilla. Dovrebbe ritirarlo il senatore Triglia.
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TRIGLIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. La ringrazio perchè ciò evita una votazione elettro~
nica. Lei compie un atto di riguardo verso il Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge:

Art.2.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporziona~
te al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di
costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti
non risulta determinato, le quote si presumono uguali».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a partire dalle
dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno 1991.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2~bis. Qualora le quote di partecipazione agli utili risultino, prima
della data di entrata in vigore della presente legge, determinate in
misura uguale, esse potranno restare così fissate anche per i periodi di
imposta relativi agli anni 1990 e 1991, purchè i soggetti interessati
dichiarino entro trenta giorni dalla medesima data di entrata in vigore
della legge, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, di
volersi avvalere di tale facoltà».

2.1 LA COMMISSIONE

Ricordo che questo emendamento è stato già illustrato dal rela~
tore.

Invito il Ministro delle finanze a pronunciarsi sull'emendamento in
esame.

* FORMICA, ministro delle finanze. Esprimo parere favorevole.

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

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 del disegno di legge, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguen~
te emendamento:

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2~bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 30
luglio 1990, n. 218, si applicano anche nei confronti delle aziende ed
istituti di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto~legge 12 marzo
1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938,
n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, risultanti da operazioni
di concentrazione perfezionate prima dell'entrata in vigore della legge
stessa, fermi rimanendo i limiti temporali e quantitativi stabiliti per
l'effettuazione dei previsti accantonamenti.

2. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 5, della citata legge
n. 218 del 1990 deve intendersi riferita a tutte le operazioni di
conferimento effettuate da enti creditizi aventi natura societaria,
nonchè dalle società da questi controllate, al fine di modificare o
comunque adeguare la propria struttura organizzativa in conformità
allo schema di gruppo creditizio previsto all'articolo 24 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356».

2.0.1 BEORCHIA, BERLANDA, LEONARDI, DE CIN-
QUE, NERI, CAPPELLI, SANTALCO, SALERNO,

TRIGLIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

BEORCHIA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, nel luglio dello scorso anno, nell'approvare il provvedimento
sugli istituti di credito di diritto pubblico (che poi è divenuto la legge
n. 218), questa Assemblea approvò anche un lungo ed articolato ordine
del giorno, nel quale fra l'altro si affidavano al Governo ~ chiamato ad
emanare norme delegate ~ alcune linee e criteri interpretativi sui quali
il Governo stesso dichiarava di consentire.

Una delle questioni allora segnalate, per le quali si suggeriva il
criterio interpretativo, era quella della definizione dell'ambito di
applicazione di alcune agevolazioni fiscali previste dal provvedimento
stesso. Anche in sede consultiva sullo schema delle norme delegate il
Governo dichiarò di condividere l'interpretazione espressa nel parere
parlamentare, che però non potè essere recepita per evidenti motivi
nelle norme delegate.

L'emendamento da noi proposto è ora indirizzato a rendere
autentica quella interpretazione sulla quale ~ mi si lasci ricordare ~ in

due diverse occasioni il Governo dichiarò di consentire. In breve, si
tratta di stabilire che gli accantonamenti in esenzione di imposta sono
possibili anche per operazioni realizzate prima dell'entrata in vigore
della legge n. 218, quando le operazioni stesse siano state effettuate per
la razionalizzazione del sistema e quando peraltro gli accantonamenti
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rientrino nei limiti temporali e quantitativi previsti dalla disposizione. Si
intende ancora chiarire che l'agevolazione spetta non solo per le
operazioni volte a costituire nuovi gruppi, ma anche per quelle volte a
modificare l'assetto preesistente in conformità alle disposizioni di cui
alle norme delegate.

Questa è l'origine, la motivazione ed il contenuto dell'emendamen~
to da noi proposto e sul quale chiediamo un favorevole parere ed un
altrettanto favorevole voto dell' Assemblea.

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

FAVILLA, relatore. L'emendamento proposto corrisponde ad atti
precedentemente approvati dal Senato sotto forma di ordini del giorno
su cui il Governo si era pronunziato favorevolmente. Pertanto sono
favorevole all'emendamento. Tuttavia, per le valutazioni di opportunità,
mi rimetto al parere del Governo.

'/, FORMICA, ministro delle finanze. Il Governo non è contrario a
questo emendamento, tuttavia prega il presentatore di ritirarlo, perchè
si tratta di materia estranea a questo provvedimento. Il Governo farà
proprio il contenuto dell'emendamento stesso e lo inserirà in uno dei
provvedimenti in corso di esame.

PRESIDENTE. Senatore Beorchia, accoglie l'invito del Governo a
ritirare il suo emendamento?

BEORCHIA. Prendo atto dell'impegno assunto dal Ministro e ritiro
il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.0.1 è pertanto ritirato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale che, trattandosi di un disegno di

legge collegato alla manovra di finanza pubblica, dovrà essere effettuata
a scrutinio palese con procedimento elettronico.

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
faccio riferimento ad un passaggio della replica del ministro Formica in
questa Aula, quando esaltava la capacità del Governo di aver
manifestato una forte volontà per arrivare alla conversione di questo
decreto~legge, pur rinunciando via via nel tempo ad una serie di
deliberazioni ed accettando una serie di emendamenti ed un esteso
dibattito. Proprio questo passaggio del ministro Formica conforta la
nostra tesi, vale a dire che questo disegno di legge, nato in un'ottica e
con una filosofia profondamente diverse, alla fine viene radicalmente
mutato nel momento in cui arriva all'esame del Parlamento, raggiun~
gendosi peraltro gli obiettivi che il Governo in realtà si poneva.
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Il Governo ha cioè ottenuto un vasto dibattito nel paese, che ha
allontanato ancor di più i risparmiatori dal mercato mobiliare in quanto
ha creato preoccupazione, ha creato non chiarezza, ha creato una
ulteriore non trasparenza e nel contempo si è salvato l'immagine e
probabilmente anche l'anima presentando un provvedimento che
sostanzialmente incide pochissimo sulla situazione attuale.

Tanto per capirci e spiegare qual è la posizione del Movimento
sociale italiano, avevamo dato in una prima fase dell'iter di questo
provvedimento legislativo il nostro parere favorevole alle misure che il
Governo si apprestava a varare perchè sul principio dell'allargamento
della base imponibile eravamo sostanzialmente d'accordo. Sul principio
del riconoscimento della nominatività dei titoli e degli effetti che questo
aveva eravamo fondamentalmente d'accordo e accettiamo anche la
provocazione del Ministro, ripetuta ancora oggi in quest'Aula, cioè che
tale imposizione vada trasferita sul modello 740, quello della dichiara~
zione dei redditi delle persone fisiche. Questo per rappresentare in
modo esplicito il nostro atteggiamento in materia.

Peraltro, nel momento in cui parliamo di allargamento della base
imponibile, vogliamo raggiungere un principio di maggiore equità
fiscale; con una precisa modalità, attraverso la dichiarazione personale
con il modello 740, credo che il signor Ministro accetti che in parallelo
altre aliquote di tassazione sulle persone fisiche vengano riconsiderate e
ridotte.

Vogliamo affermare che il provvedimento legislativo che ci
accingiamo a votare è sostanzialmente un inganno che ha ottenuto un
solo risultato che si realizza ogni volta che si parla di questioni afferenti
il mercato mobiliare e ogni volta che si affronta l'argomento del
risparmio familiare; ancora una volta abbiamo ottenuto l'obiettivo
sostanziale di allontanare dal mercato mobiliare, cioè dalla borsa, i
risparmiatori privati familiari e di averli ancora una volta convinti che i
BOT, i CCT, i BPT, cioè tutto ciò che serve a finanziare il debito
pubblico, sono il modo migliore per salvare il proprio risparmio. Questo
è il risultato finale dell'operazione. Quindi non vi è, signor Ministro, una
volontà politica nel perseguire l'allargamento della base imponibile: vi è
la dichiarata volontà politica di questo Governo di impedire che si
organizzino forme di intermediazione finanziaria e mercati diversi da
quello dei titoli del debito pubblico.

In questo senso il dibattito nel paese che voi avete provocato e la
confusione nel paese che voi avete alimentato sono serviti allo scopo;
anche il modo in cui, mi sia consentito, si svolge questa sera il dibattito
in Aula ed il modo in cui si è svolto prima in Commissione, attraverso la
presentazione di emendamenti poi ritirati, la minaccia di porre la
fiducia su questo provvedimento formulata dal ministro Formica,
dimostrano come si voglia arrivare comunque ad un «qualche cosa» ~ e

lo ha detto in quest' Aula anche il senatore Forte che fino a prova
contraria è il responsabile economico di uno dei partiti di Governo ~ e

come l'obiettivo vero ormai sia stato raggiunto, cioè sono state ottenute
la confusione e la non trasparenza.

Detto questo, ritengo di aver sostanzialmente spiegato la posizione
del Movimento sociale. Voglio osservare ancora una volta con grande
tristezza che in ultima istanza contro il provvedimento non si può votare
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perchè ormai si è creata la cultura secondo la quale chi è contro la
tassazione dei guadagni di capitale ~ anche se tale provvedimento di
legge, come ha dimostrato ampiamente il senatore Visentini, non tratta
di questo argomento ~ sta dalla parte degli speculatori di borsa.

Allora, nel condannare questo modo di procedere, questo modo di
avvicinarsi ai problemi che riguardano il risparmio privato ed i
collegamenti doverosi e necessari in una grande democrazia industriale
per l'avvicinamento del risparmio privato alle forme di investimento
azionario, noi ribadiamo che sul principio della tassazione delle
plusvalenze (cosi come era prevista in origine nel provvedimento voluto
dal Governo) vi è la più ampia disponibilità da parte della nostra forza
politica ad adeguarsi e a confrontarsi in termini tecnici.

Esistono due forme di tassazione alternativa di cui quella sulla
plusvalenza ha «valore» solo se uno ha anche «perdite». In linea di
massima è opinione corrente da Visentini a Guido Rossi, a Berlanda che
verrà utilizzato il sistema forfetario che è una imposta secca massima
dell' 1,5 per mille sul valore della transazione ove la plusvalenza non ha
alcun peso. Su come viene proposta la norma che dovrebbe realizzare
tale principio, noi non siamo assolutamente d'accordo. Con un voto a
cui siamo sostanzialmente costretti, dichiaro l'astensione del Movimen~
to sociale italiano su questo provvedimento. (Applausi dalla destra).

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il
voto favorevole della mia parte politica su questo provvedimento
merita, anche in questa sede di distratte dichiarazioni di voto, qualche
precisazione e notazione.

Voteremo a favore del provvedimento perchè siamo convinti delle
finalità e degli obiettivi che esso dichiara di voler perseguire. Tuttavia
nutriamo molti dubbi e perplessità sui suoi contenuti, sulle sue scelte,
cioè sui modi con cui obiettivi e principi vengono perseguiti. D'altra
parte, critiche più serrate di quelle che ha mosso a questo provvedimen~
to il senatore Visentini non riuscirei a formulare. Certamente dal punto
di vista del senatore Visentini la conclusione logica sarebbe il voto
contrario. Infatti, se è inopportuno tassare i capital gains, se il
provvedimento è fatto male e dà luogo ad una limitata tassazione, la
decisione conseguente dovrebbe essere quella di esprimere un voto
contrario. Tuttavia io sono tra coloro che ritengono che i capital
gains debbano essere tassati. Anzi penso che quella sacca di sostanziale
franchigia, di cui parlava il Ministro, sia stata invece una sacca di
sostanziale evasione. Nel nostro sistema questi redditi delle persone
fisiche dovevano già ritenersi, signor Ministro, sottoposti ad imposizio~
ne. La sostanziale franchigia è stata in realtà una situazione, colpevol~
mente e ingiustamente tollerata, di sostanziale elusione della legge; ciò
non soltanto perchè l'articolo 81, lettera c), del testo unico sulle
imposte sui redditi prevedeva la sottoposizione a IRPEF dei redditi
provenienti da cessione di partecipazioni qualificate, ma anche perchè il
sistema nel quale il testo unico si è inserito (cioè gli articoli 76 e 80 della
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legge delegata istitutiva dell'IRPEF) e che un testo unico non avrebbe
potuto legittimamente modificare, prevedeva che tutte le attività
speculative mobiliari e immobiliari determinative di reddito assumeva~
no rilevanza confluendo con le altre fonti di reddito delle persone
fisiche sottoposte a imposizione diretta. Queste scelte furono fatte
all'inizio degli anni '70 e realizzarono un principio di giustizia, un
tendenziale principio di equità tributaria. Al contrario, queste norme
sono rimaste inevase, non sono state applicate. Io mi rifiuto di pensare
che ci possa essere una volontà reale del sistema che non si esprime
nella legge, soprattutto in un settore come quello tributario coperto da
riserva di legge. È in questo luogo, in questa Aula, dove nasce la legge,
che si esprime la volontà del sistema; la violazione di quest'ultima è una
illegalità che non può, non deve essere tollerata.

Fu quindi nel tentativo di arginare le difficoltà che si trovavano
nell'individuare l'intento speculativo nelle singole operazioni che venne
poi prevista con la legge n. 17 del 1975 una presunzione assoluta di
intento speculativo nella cessione delle partecipazioni qualificate; ma
ciò lasciava comunque sottoposte ad imposizione tutte quelle altre
attività speculative che rientravano nella previsione dell'articolo 76
della legge delegata istitutiva dell'IRPEF. Questa è la verità, senatore
Acquarone. Un salto indietro è stato compiuto con il testo unico del
1986. Infatti, con quel testo unico, tutte le attività speculative non
riguardanti la cessione delle partecipazioni qualificate sono state
esentate dall'IRPEF; è in questo modo che uno spazio di evasione è
diventato uno spazio di franchigia legalizzata.

È solo per tale motivo che noi votiamo a favore del provvedimento
in esame, pur giudicandolo deludente, perchè, se ricomprende in uno
spazio non più di franchigia tutte le attività determinative di plusvalenze
nel mercato delle partecipazioni societarie, opera però in una logica che
non è più quella della imposizione personale e progressiva, ma è quella
di un'imposizione diversa, non progressiva ed estremamente tenue.
Tuttavia siamo consapevoli di trovarci di fronte ad una iniziativa valida,
almeno perchè ha individuato una serie di sistemi tesi a superare la non
trasparenza del mercato finanziario soprattutto in materia di gestioni
fiduciarie, quella realtà opaca che ha costituito il vero ostacolo
all'attuazione in precedenza di una imposizione prevista dalla legge.

Quindi votiamo a favore del provvedimento in esame pensando che
attualmente sia l'unica scelta possibile, anche se siamo certi che oggi il
possibile è molto all'interno e al di sotto di quanto è necessario.
(Applausi dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

VITALE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho ascoltato,
come era giusto e doveroso, con grande interesse il dibattito che si è
svolto in quest' Aula sul provvedimento al nostro esame. Un provvedi-
mento che il professar Visentini ha definito «tormentato», comunque
una normativa più volte reiterata dal Governo che ha provocato, oltre
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che in quest' Aula e nell'altro ramo del Parlamento, in tutto il paese un
interessante dibattito.

Tuttavia ~ e questo voglio dido a lei, presidente Spadolini ~ come
sempre il disegno di legge di conversione ci arriva all'ultimo momento,
umiliando le prerogative del Senato e costringendo ci ad una discussio~
ne rapida e confusa.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, va evidenziato
come esso abbia suscitato anche oggi in quest'Aula giudizi contradditto~
ri al di là ~ voglio dido con grande chiarezza ~ delle varie definizioni
tecnico~giuridiche. Noi condividiamo, perchè credibile, l'impostazione
seria che questo provvedimento porta con sè, al di là delle disquisizioni
tecnico~giuridiche. Il professar Visentini ha detto che il Governo ha
presentato questo decreto~legge per salvare la faccia; ma vogliamo
chiederci per un momento, al di là appunto delle disquisizioni
tecnico~gjuridiche che sono pur valide e che sono state qui addotte, qual
è la sostanza della normativa in esame? Qual è la sua sostanza
politico~sociale in un paese come il nostro nel quale tra le tante
vergogne c'è anche quella di un sistema fiscale iniquo? Sarebbe il caso
di discutere ~ ma non lo faccio perchè non mi sembra opportuno e
perchè non voglio farmi richiamare dal Presidente ~ dell'importanza
fondamentale che possono assumere in un paese democratico come il
nostro un sistema fiscale equo ed una diversa e nuova moralità in
campo tributario che dovrebbe essere introdotta, elementi il primo di
politica di bilancio e la seconda di tenuta del sistema democratico.

Nel momento in cui si cerca di introdurre nel nostro sistema fiscale
il principio costituzionale in base al quale le tasse debbono pagarle
anche coloro che hanno maggiori possibilità e non, com'è avvenuto fino
ad ora, sempre coloro i quali vivono di lavoro dipendente e di modeste
attività produttive. si scatena a vari livelli, si manifesta in vario modo
l'opposizione a tali iniziative. Se non ricordo male, il ministro Formica
ha definito in televisione «bucanieri» alcuni di questi critici. Il Ministro
sa che noi siamo sempre stati alleati in questo genere di battaglie e,
voglio ribadirlo, non per motivi ideologici, ma per motivi di giustizia ed
equità fiscale, come quando abbiamo sostenuto in quest'Aula la
battaglia su quel provvedimento che qualche anno fa tagliava le unghie
agli esattori siciliani e che riduceva di molto lo scandalo degli aggi
esattoriali in Sicilia.

Ma oggi, signor Ministro, colleghi, si può approvare questo
provvedimento che in massima parte serve a mettere a posto la
coscienza, o come ha detto il senatore Visentini a salvare la faccia, che
introduce solo un principio che noi condividiamo ma che non modifica
nella sostanza il sistema fiscale del nostro paese, che mantiene la palese
ingiustizia al suo interno in un momento in cui quest'Aula, proprio in
queste ore, sta discutendo su altri tagli, quali quelli della controriforma
sanitaria, in un momento in cui il Ministro attraverso la stampa ci
manda a dire che c'è bisogno di dar vita ad una manovra per reperire
Il ~ 12.000 miliardi per far fronte alla voragine del fabbisogno di cassa
del nostro bilancio?

Il Gruppo di Rifondazione comunista non si assumerà la responsa~
bilità di votare contro questo provvedinento, perchè esso introduce un
principio che condividiamo; non si assumerà la responsabilità di votare
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contro l'introduzione ~ sia pure con balbettante timidezza ~ di un
principio giusto. Certamente però non avallerà nemmeno una manovra
che serve soltanto a far capire che si vuole percorrere una nuova via sul
piano della modificazione del sistema fiscale ma che non si ha il
necessario coraggio per incidere realmente perchè ciò avvenga.

Per queste ragioni, il voto del Gruppo di Rifondazione comunista
sarà un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo della Rifondazione
comunista).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, nonostante i limiti tecnici emersi nel
corso del dibattito, annuncio il voto favorevole dei senatori verdi,
radicali e socialisti del Gruppo federalista europeo ecologista. Credo sia
da accogliere positivamente la dichiarazione che il ministro Formica ha
reso in sede di replica rispondendo in particolare alle osservazioni del
senatore Visentini. La direzione verso cui bisognerà andare è quella
della nominatività dei titoli e credo che questa materia andrà
riaffrontata nel suo insieme.

Ripeto che, nonostante i limiti di questo provvedimento, riteniamo
che nel suo insieme esso meriti l'approvazione e pertanto dichiaro il
nostro voto favorevole. (Applausi dalla sinistra).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 120, terzo comma, del
Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2678 nel suo
complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.
I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberti, Aliverti, Andò,
Andreini, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Argan, Azzaretti,

Baiardi, Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bertoldi, Bisso,
Boato, Boggio, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bonora, Bosco, Bozzello
Verole, Brina, Busseti,

Cabras, Callari Galli, Candioto, Cappelli, Cardinale, Carlotto,
Cascia, Casoli, Cassola, Cattanei, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura,
Chimenti, Cisbani, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Corleone,
Correnti, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Rosa, De Vito, Diana, Di
Lembo, Di Stefano, Dujany, Duò,

Elia,
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Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrara Mauri~
zio, Fioret, Fiori, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana
Walter, Foschi, Franchi, Franza,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè,
Giacometti, Giacovazzo, Giagu Demartini, Giustinelli, Golfari, Granelli,
Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Iannone, Imbrìaco, Imposimato, Innamorato,
Lauria, Lipari, Longo, Lops, Lotti,
Macaluso, Macis, Maffioletti, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini,

Margheriti,' Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto,
Mesoraca, Mezzapesa, Micolini, Montinaro, Montresori, Mora,
Murmura,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nieddu, Nocchi,
Onorato, Orlando, Ossicini,
Parisi, Pasquino, Patriarca, Pecchioli, Pellegrino, Perina, Petrara,

Petronio, Pezzullo, Picano, Pieralli, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Poli,
Pollice, Pollini, Pulli, Putignano,

Ranalli, Rezzonico, Riva, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni,

Scevarolli, Signori, Spitella, Strehler, Strik Lievers,
Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Tri~

glia,
Vecchi, Vella, Ventre, Venturi, Vesentini, Vignola, Visconti,

Vitalone,
Zanella, Zangara, Zecchino, Zito, Zuffa.

Si astengono i senatori:

Andreatta, Crocetta, Dionisi, Mantica, Meriggi, Pontone, Rastrelli,
Sanesi, Spetic, Tripodi, Vitale, Volponi.

Sono in congedo i senatori:

Barca, Bo, Butini, Calvi, Cortese, Evangelisti, Giugni, Kessler,
Leone, Pavan, Perricone, Salvato, Senesi, Ulianich, Vecchietti, Vercesi,
Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno
di legge n. 2678 nel suo complesso.

Senatori votanti 208
Maggioranza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105
Favorevoli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 196
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Il Senato approva.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di
contenimento della spesa sanitaria» (2375) (Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un
disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed
altri);

«Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed
istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria»
(233), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Modifica degli articoli IO, 13, 14, IS, 17, 18, 47, 49, 51,65 e 66 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del
servizio sanitario nazionale» (1020), d'iniziativa del senatore
Melotto e di altri senatori;

«Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie
locali e per il controllo sugli atti degli amministratori» (1679),
d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre
1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale»
(1879), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri sena-
tori
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n.2375 e dei connessi disegni di legge nn.233,
1020, 1679 e 1879.

Nella discussione generale, iniziata nella seduta di ieri e proseguita
questa mattina, vi sono ancora cinque senatori iscritti a parlare. Primo
iscritto è il senatore Corleone.

CORLEONE. Il Ministro non è presente.

MARINUCCI MARIANI, sottosegretario di Stato per la sanità. Il
Ministro è alla Camera impegnato nell'esame del disegno di legge sulle
USL.

PRESIDENTE. Il Governo è regolarmente rappresentato a norma di
legge.

CORLEONE. Signor Presidente, vorrei capire se le regole sono una
gomma americana o altro per la Presidenza. Non credo che il rilievo
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mosso prima dal collega Visentini e accolto dal Presidente del Senato,
con riferimento a una prassi tradizionale del Senato, seguita dal
presidente Fanfani, e fatta sempre rispettare, debba essere superato.
Non importa il problema della letteralità, ci sono cose e valori molto più
forti anche delle norme scritte.

Non ho problemi ad intervenire in discussione generale, solo vorrei
capire quando certi stili vengono cambiati, dopo di che si dice che
questa regola, precedentemente rispettata dal Senato, non vale più. Non
vorrei che la questione venisse apprezzata se posta dal senatore
Visentini e in altra occasione no, e venisse valutata differentemente se
posta al presidente Spadolini piuttosto che a uno dei Vice Presidenti.
Signor Presidente, vorrei che si stabilissero delle regole consensuali e
vorrei capire se si possono far valere o meno certe norme.

Personalmente la simpatia verso il rappresentante del Governo qui
presente è anche grande per consonanza di battaglie fatte. Quindi il
problema non è la rappresentanza del Governo nella persona della
senatrice Marinucci; il problema è di principio e occorre sapere se
l'abbiamo superato.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, le faccio presente che anche
prima la seduta è proseguita in assenza del Ministro interessato. Il
Ministro della sanità è impegnato alla Camera per l'esame di un altro
provvedimento. Quel che mi preme precisare è che la prassi cui lei si
riferisce è stata superata da una legge, quella sulla Presidenza del
Consiglio, che autorizza i Sottosegretari a rappresentare il Governo in
seduta; quindi la prassi è superata da una legge sull'ordinamento
istituzionale alla quale ci atteniamo sempre. Ripeto che pochi minuti fa
il Governo era legittimamente rappresentato da un Sottosegretario.

Possiamo procedere perchè siamo in assoluta regolarià. Pertanto,
senatore Corleone, la pregherei di svolgere il suo intervento.

CORLEONE. Signor Presidente, comunque non avrei avuto proble~
mi a svolgere il mio intervento proprio per dare atto della rappresentati~
vità del Sottosegretario, però sono felice che con la sua dichiarazione
abbiamo messo agli atti che è stata superata una prassi del Senato. Detto
questo non ci sono più equivoci.

PRESIDENTE. È detto in una legge.

CORLEONE. Secondo me il problema non è esattamente in questi
termini, ma avremo modo di affrontarlo in sede diversa. Il Senato non
concedeva questa prerogativa perchè mancava la legge sulla Presidenza
del Consiglio o perchè era scritto nel Regolamento; si trattava di un
fenomeno storicamente tutto diverso. Prendiamo comunque atto, come
apparirà nel resoconto stenografico, che questa prassi è stata
superata.

PRESIDENTE. Peraltro il Ministro è stato avvertito ed ha assicurato
che arriverà tra non molto.

È iscritto a parlare il senatore Corleone. Ne ha facoltà.
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CORLEONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevole
relatore, colleghi, questo dibattito è già stato molto impegnativo per
l'Aula e ha avuto degli spunti eccezionali in Assemblea e nelle
Commissioni interessate. Infatti, mentre ieri si discuteva in Aula il
disegno di legge, in Commissione bilancio si affrontava la definizione
del parere sullo stesso provvedimento partendo da un giudizio
drasticamente negativo. Non so come finirà perchè poi la sa Commissio~
ne ha considerato la sua riunione sostanzialmente interlocutoria,
tenendo conto del fatto che l'esame dell'articolato è stato rinviato di 15
giorni e che quindi c'è tutto il tempo di andare a verificare nel merito a
che cosa servirà il disegno di legge, decidendo se mantenere la richiesta
di stralcio di alcuni articoli, se richiedere il rinvio in Commissione, se
mantenere il giudizio negativo.

Si è partiti da un paradosso. Il disegno di legge ha un titolo doppio:
da una parte prevede il riordinamento del servizio sanitario nazionale,
dall'altra misure di contenimento della spesa sanitaria. Su questo
secondo punto del titolo del provvedimento la sa Commissione ha un
dubbio che non mi pare da poco. Essa è, cioè, preoccupata che il testo
rischi di contraddire il suo titolo e quindi, invece di es~ere un
provvedimento per il contenimento della spesa sanitaria, per come è
congegnato, aumenti in realtà questa spesa uscendo addirittura fuori dal
controllo che in qualche misura si è tentato di configurare in questi anni
con innumerevoli norme e soprattutto con il testo che abbiamo in
esame. Non mi pare una cosa da poco avere da una parte un
provvedimento che si pone come obiettivo il contenimento della spesa
sanitaria e dall'altra il parere negativo della Commissione bilancio che,
a torto o a ragione, ci pone in allerta perchè in realtà si spenderà
di più.

Inoltre, mentre qui si svolgeva la discussione, il Ministro della
sanità in sa Commissione ~ e ci dovevamo dividere per poter ascoltare il
dibattito in questa sede e in Commissione ~ affermava, per esempio, che
il riferimento alla legge n. 64 del 1986, quindi all'intervento straordina~
rio, non era opera sua e che era d'accordo ad eliminarlo.

Tornando al merito del dibattito, abbiamo ascoltato interventi di
critica dura non solo e non tanto del provvedimento, ma di qualcosa di
più, dell'attività cioè dell'attuale Ministro della sanità e di coloro che
l'hanno preceduto. A tale riguardo il senatore Gualtieri stamane ha fatto
una contestazione che mi sento di condividere profondamente. Egli
sostiene ~ e al suo intervento mi rifaccio per questa parte ~ che è inutile
fare delle ipocrisie, esprimendo un giudizio positivo sulla legge n. 833
del 1978, ma sostanzialmente uscendo poi dall'ordinamento. Egli ritiene
che si tratti di un comportamento ipocrita, falso, che non fa chiarezza.
Molto meglio ~ aggiungo ~ sarebbe stato che il Ministro liberale della
sanità, dopo aver fatto per anni la critica serrata del sistema della legge
n. 833, delle unità sanitarie locali, dei comitati, fosse venuto esplicita~
mente a proporci una riforma. Credo che questo aspetto potrebbe
diventare l'oggetlo di un vasto dibattito nel paese se ragionassimo su
una ipotesi di assistenza assicurativa privata, unendo la possibilità della
verifica dell'assistenza indiretta al rimborso tariffario, pensando a
modifiche profonde relativamente al personale e ad un sistema
ospedaliero realmente diverso.
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Tutti questi punti non sono contenuti obiettivamente nel provvedi~
mento al nostro esame. C'è invece un accavallamento di misure su un
impianto che si dice di apprezzare dopo averlo però sempre contestato,
affermando continuamente che la forza politica che si rappresenta non
ha votato quella riforma. È una situazione non chiara e credo che questo
dibattito, soprattutto per gli interventi che si sono manifestati all'interno
della maggioranza e che si sono dimostrati critici e ricchi di perplessità
di natura ordinamentale e costituzionale, non possa essere superato con
estrema facilità. La riflessione da cui partiamo riguarda la contraddizio~
ne tra l'articolo 117 e l'articolo 32 della Costituzione. Abbiamo
obiettivamente una Carta costituzionale che da una parte pone la
questione del diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali del
cittadino e che poi nell'articolo 117 affida il compito di assistenza
sanitaria e ospedaliera alle regioni.

Ora, come si concilia questo diritto fondamentale (come si dice
oggi, un diritto di cittadinanza) con la diversità delle condizioni
regionali? Come si superano le differenze tra le regioni? Da dove devono
partire queste differenze regionali? Quale deve essere quantomeno lo
standard uguale per tutti e oltre il quale accettare le differenze? Può un
cittadino della Repubblica italiana rinunciare o non avere diritto ad
alcuni servizi di cui un altro cittadino, solo perchè appartiene ad
un'altra regione, può godere? E come facciamo godere questi servizi al
cittadino? Attraverso un ticket, attraverso un rimborso o ~ come si
verifica adesso per alcune persone disperate ~ mediante la fuga

all'estero? Si tratta di un problema concettuale che dobbiamo
affrontare, altrimenti credo si confermerebbe un'ambiguità molto
accentuata in simili questioni.

Si può pensare che in un paese ci sia un ospedale ove si compiono
interventi estremamente sofisticati e, solo perchè si è fissato uno
standard uguale per tutti, impedire ad un cittadino di un'altra regione di
ricorrere a questo stesso ospedale? Credo che questo sia un problema
reale. Certo, oggi si può rispondere negativamente a quella domanda,
ma in un sistema regionalizzato sarà ancora possibile rispondere nello
stesso modo?

Credo siano quesiti non di poca importanza e soprattutto di
carattere istituzionale. Infatti, in qualche misura stiamo prefigurando
uno Stato, non dico federale, ma almeno regionale. Ebbene, iniziamo ad
avviare questa prefigurazione istituzionale, relativa ad una riforma
tendente allo Stato regionale, dal comparto della salute, quindi dalla
sanità? È il settore giusto per realizzare tutto ciò? Lo domando e pongo
questo problema. Probabilmente si può risolvere la questione, ma allora
la scelta regionale deve essere molto più caratterizzata di quanto non si
faccia con questo provvedimento, nel quale in realtà, mentre si
regionalizza il sistema, si aumentano i poteri del Ministro della sanità; i
conflitti saranno, in prospettiva, molto forti ed alcuni nodi, come quello
che io ho posto, non avranno una risposta. Non può infatti essere una
risposta quell' 1 per cento che si dà per il riequilibrio di chi da una
regione passa ad un'altra perchè non c'è equilibrio a livello degli
standards che si fissano; garantiti gli standards, è necessario comunque
che ci sia qualcos'altro.



Senato della Repubblica ~ 57 ~ X Legislatura

S02a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

Siamo di fronte ad un problema cospicuo; quando parliamo della
riforma della legge n.833, parliamo di una riforma che aveva grandi
principi, molti astratti, alcuni eccessivi. Ancora negli ascensori ci sono
le targhette della propaganda per la prevenzione degli infortuni
dell'ENPI. Si è voluto dare tutto e credo che molto non sia stato fatto;
ma perchè c'era questa visione eccessiva? Per l'attenzione che veniva
posta alla prevenzione. In realtà la prevenzione era l'asse su cui ruotava
questa riforma ma per quanto riguarda i problemi della salute e non
della sanità; la legge n. 833 si fondava cioè sul concetto di globalità della
salute e non invece su quello della sanità ospedalizzata. Questo
principio su cui ruotava richiede una forza che è molto difficile da
perseguire; infatti non è stata perseguita come si doveva perchè la
prevenzione e il territorio, queste due parole un po' magiche,
richiedono una capacità di intervento e un'attitudine al rapporto di
fiducia con i cittadini che necessitano anche di risorse e di una nuova
cultura. Tutti obiettivi estremamente difficili da perseguire. Siamo
sicuri che con questa riforma manteniamo comunque tale attenzione?

Questo è un altro nodo. Compiendo la scelta delle aziende per gli
ospedali non poniamo in realtà nuovamente come elemento centrale
l'ospedale, con tutti i processi di iatrogenesi che negli ospedali si
producono? E la prevenzione non rimane forse nelle USL svuotate
perchè rimarranno quali presidi? Dovremmo ragionare su questo; sono
d'accordo sulla scelta di attribuire managerialità agli ospedali ma
ritengo che sia contradditorio in questo disegno inserire ancora una
volta i comitati di gestione degli ospedali. Chi darà, infatti, l'indirizzo
politico? Lo darà un comitato di gestione per gli ospedali anzichè quella
USL che diventerà <d'SS». Mi rendo conto che dicendolo con l'apostrofo
«1'SS» sarà una cosa un po' raccapricciante; dopo aver parlato di USL
parleremo di SS e non credo sia una grande passo avanti.

Al di là di ciò, noi abbiamo il problema non soltanto del raddoppio
dei comitati di gestione...

DE LORENZO, ministro della sanità. Non è vero. In questa sede si
fanno molte affermazioni su tale questione che non sono vere. Di ciò vi
sono stati larghi esempi nel corso della discussione.

GUALTIERI. Signor Ministro, stia calmo.

DE LORENZO, ministro della sanità. Deve stare calmo lei, senatore
Gualtieri; io sono calmo.

CORLEONE. Signor Ministro, noi abbiamo questo problema e la
ringrazio di essere presente nonostante i suoi impegni. Sto cercando di
porre tali questioni perchè ritengo che non siano semplici. Per anni ho
fatto quanto lei continua a fare e da anni continuo a ripetere
determinate affermazioni sui comitati di gestione delle USL, capitolo
che affronteremo in seguito. Comunque non ho il problema di coprirmi
su questo fianco.
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MANCINO. Senatore Corleone, lei non ha il problema che ho posto
io, ad esempio.

CORLEONE. Durante questo dibattito desidero porre una serie di
questioni che sono ordinamentali e che riguardano il rapporto con la
legge n. 142 del 1990, questioni che mi sembra che il testo al nostro
esame abbia risolto in maniera sbrigativa. Oggi qual è il ruolo dei
comuni rispetto alle USL? Ritengo che le USL siano fallite in quanto
hanno creato un centro di potere autonomo e alternativo rispetto al
comune, con un rapporto perverso servo~padrone, situazione nella
quale coloro che dovevano servire sono diventati padroni e si è formato
un ceto nuovo non tanto parassitario quanto in realtà burocratico e di
potere. Allora oggi qual è il rapporto con il comune? Nel testo al nostro
esame il rapporto con la città metropolitana è esplicitato.

RANALLI. Solo parzialmente!

CORLEONE. Sì, ma a grandi linee viene esplicitato. E per quanto
riguarda gli altri comuni? Signor Ministro, penso che questo punto nel
testo debba essere chiarito e lo faremo perchè è stata espressa la volontà
da parte di tutti di affrontare tale aspetto. In sostanza, ritengo che il
rapporto con la legge n. 142, il rapporto tra le nuove USL e i comuni,
sia un aspetto fondamentale che nel testo non è stato risolto. Tale
questione viene esplicitata, in maniera parziale, soltanto per quanto
riguarda la città metropolitana.

Inoltre, come ho già detto, c'è il problema della prevenzione, un
tema culturale enorme. In questo caso bisogna avere la capacità di
affrontare la questione della salute non solo sotto l'aspetto del benessere
psicofisico individuale ~ in base alla definizione dell'Organizzazione
mondiale della sanità ~ ma anche in rapporto alle condizioni
ambientali. Forse questa non è l'occasione per citare le azioni e gli studi
del professar Maccacaro, ma certamente è opportuno tener presente
tutto quello che è stato fatto in questi anni per sottolineare la necessità
del controllo della situazione di degrado ambientale, soprattutto per i
suoi riflessi sulla salute. La prevenzione non deve essere tenuta presente
soltanto per quanto riguarda l'individuo, ma anche per la relazione tra
individui e ambiente. Quindi, si pone il problema della qualità
dell'acqua, delle emissioni di ogni genere, delle immissioni inquinanti,
del traffico nelle città. Oggi nella città di Milano, costretta alle targhe
alterne, c'è una situazione, per quanto riguarda la salute degli anziani,
che sta declinando pericolosamente (le influenze non durano più una
settimana, ma quindici giorni).

Per tali motivi ritengo che questo tema così rilevante non sia
adeguatamente posto come tema centrale nel provvedimento al nostro
esame che dovrebbe avere l'ambizione di: essere «la riforma». Se questo
provvedimento ha solo l'ambizione di far quadrare i conti, non soltanto
c'è il rischio ~ come ha sottolineato la sa Commissione permanente ~

che i conti non quadrino, ma ci sono anche altri problemi. Per quanto
riguarda i problemi dei conti, non ho mai capito dal punto di vista
concettuale cosa si intenda quando si dice che per la sanità c'è un buco
finanziario e che è intollerabile che lo Stato debba pagare. Non ho mai
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capito questa affermazione, perchè gli stanziamenti per la sanità da una
parte vengono coperti dai contributi dei cittadini, lavoratori o datori di
lavoro, dall'altra, nel momento in cui si opera ~ come nel caso odierno
~ un risanamento a piè di lista, vengono coperti dallo Stato, quindi
sempre dai cittadini. È per tale motivo che non riesco a capire
l'affermazione secondo la quale alla fin fine è lo Stato che deve
pagare.

Ed ancora meno comprensibile dal punto di vista concettuale è per
me il motivo per cui non debba pagare lo Stato. Mi chiedo se non sia
giunto il momento, volendo fare una riforma, di sbaraccare questo
sistema di contribuzioni per malattia, per passare ad assicurare che la
salute e la sanità siano affrontate come la giustizia, la scuola, l'esercito,
cioè i comparti fondamentali su cui si deve reggere il patto sociale. Nel
momento in cui è stabilito il «monte denaro» fornito dai cittadini per
stare insieme, si decida che una determinata parte deve servire e può
essere destinata ad affrontare i problemi della scuola, che un'altra parte
possa e debba essere destinata ad assicurare la salute dei cittadini e così
via; poi si decideranno anche i fondi da destinare alle autostrade del
ministro Prandini.

MANCINO. Passare da!la tassa all'imposta.

CORLEONE. Questa sarebbe una visione che potrebbe chiarire tutti
i problemi che invece, a causa di un sistema così intrecciato, hanno
creato una grande confusione concettuale e negli stessi conti pubblici.
Mi sembra che il ragionamento sia analogo, ma a proposito della scuola
nessuno sogna di fare l'affermazione concettuale che ho poc'anzi
ricordato a proposito della sanità; nessuno si lamenta del fatto che le
tasse scolastiche non coprono le spese del settore e che quindi deve
pagare lo Stato. La salute vale quindi meno della scuola?

Credo sia necessario sciogliere questo nodo nell'affrontare il
dibattito odierno e nell'intraprendere sul serio la riforma. A mio parere
è infatti illusorio pensare di contenere la spesa affidandosi ai managers.
Non che sia sbagliato scegliere una via di responsabilizzazione, ma
credo che essa non sia sicuramente risolutiva e che una riforma che non
abbia dei perni sui quali ruotare rischi di essere niente più che un rap~
pezzamento.

Dobbiamo porci una domanda: perchè è fallito il sistema individua~
to in materia sanitaria dalla normativa precedente? Certamente per
l'incapacità degli amministratori e per come essi sono stati scelti;
certamente per il fatto che, invece di occuparsi di individuare l'indirizzo
politico, essi si sono avventurati malamente nella gestione.

MANCINO. Ma questa possibilità gliel'ha data la legge. Non voglio
difendere gli amministratori, ma è stata proprio la legge n. 833 del 1978
a dare questa possibilità.

CORLEONE. Siamo completamente d'accordo sul fatto che quella
legge vada superata. Siamo d'accordo sulla separazione di competenze
tra gli organi di indirizzo politico e quelli di gestione, rendendo
responsabili gli uni e gli altri. Ma in questo caso, signor Ministro...
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BOATO. Sta seguendo molto più attentamente il suo intervento il
senatore Mancino che non il Ministro della sanità.

CORLEONE. Che forza ha questa pretesa regionalizzazione nel
momento in cui non possiamo pensare che i disavanzi che si
manifesteranno potranno essere pagati con l'aumento del bollo auto o
della benzina regione per regione, vale a dire facendo un'operazione
che non so bene cosa c'entri con il regionalismo?

O anche questa è una via che si inserisce in una riforma che dà una
capacità impositiva e una forza reali, oppure credo che si rivelerà
un'illusione. Alla fine anche il manager quando non potrà far quadrare i
conti cosa dovrà fare? Non sarà rinnovato dopo i cinque anni, ma in
questo caso andrà ad amministrare un'altra azienda; oppure verrà
cancellato dall'albo? Questo è un quesito che pongo alla vostra rifles~
sione.

Non solo non ha funzionato la riforma sanitaria per tutto quello che
abbiamo detto di male sui comitati di gestione delle USL, ma io ho
toccato con mano la sciatteria, ad esempio, relativamente alla
situazione degli ospedali psichiatrici, nei quali anche quando c'erano le
risorse non venivano utilizzate per una forma di disprezzo del paziente.
Inoltre credo che dovremo riprendere le antiche parole, per cui
ospedale veniva da «ospitale»; paziente indica una persona che soffre e
che bisogna aiutare a soffrire di meno. Adesso invece parliamo di
azienda e già quando il ministro Rognoni parlò di azienda~giustizia
avevo detto che non mi pareva il caso perchè la giustizia è altra cosa da
un'azienda. Adesso per gli ospedali parliamo di azienda e i pazienti sono
diventati utenti, o forse sono ancora pazienti perchè fanno le code.
Credo che questa rivoluzione del linguaggio sia una caratteristica di
disumanità e non invece di maggiore disponibilità alla solidarietà.

Chiusa questa parentesi, il problema è che quando si dice che una
riforma non ha funzionato bisogna anche trovarne il motivo. Nessuno ci
ha spiegato perchè il piano sanitario nazionale non ha funzionato;
questo il collega Gualtieri lo ha detto e mi pare incontestabile.

Se invece di una conferenza Stato~regioni non si costruisce ~ come
si dovrà fare ~ un rapporto tra il piano sanitario nazionale e i piani
sanitari regionali ~ con tutti i problemi che ho evocato all'inizio ~ anche
il discorso sulle risorse non avrà mai capo. Facendo il piano sanitario
potremmo arrivare a dire che lo Stato, così come garantisce la scuola
dell'obbligo, garantisce il ricovero ospedaliero, la prevenzione sul
territorio, i progetti~obiettivo per l'handicap, la malattia mentale,
l'AIDS, la tossicodipendenza, la terza età e basta; ad esempio potrebbe
non garantire la farmaceutica. A priori, non escludo nulla, ma ogni
scelta deve avvenire nel quadro di un piano che individui le risorse
disponibili e che cosa si può fare con le stesse risorse.

Ad esempio, il nostro Parlamento discute dell'innalzamento della
scuola dell'obbligo a sedici anni, ma credo che quando quel
provvedimento andrà in discussione il presidente Andreatta dirà che
non ci sono i soldi per poterlo approvare. Infatti il Presidente della sa
Commissione ha già detto qualche mese fa che esaminando la riforma
della scuola elementare si è scelto di non innalzare l'obbligo scolastico;
giusto o sbagliato che sia, è un discorso di compatibilità. Poi invece si
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dirà che si deve introdurre anche l'innalzamento perchè non si fanno
altre cose.

Il piano sanitario è necessario proprio per dire cosa si deve fare,
mentre qui c'è un grande pasticcio costruito negli anni e che con questo
provvedimento non si risolve. Credo che sia sbagliato perdere questa
occasione, dal momento che potrebbero essere affrontati tutti quei temi
che ho finora passato in rassegna.

Vi sono vicende incredibili a proposito dei piani sanitari regionali.
Quando era ministro della sanità il senatore Donat~Cattin, ricordai la
vicenda del piano sanitario della regione Lombardia; esso fu predisposto
ma poi non se ne fece più nulla. Non fu applicato perchè poneva la
questione della necessità di chiudere alcuni ospedali in quanto
pericolosi, inutili e soprattutto mal collocati e con un bacino inade~
guato.

MANCINO. Sovrabbondante!

CORLEONE. È il problema del riequilibrio che bisognava affrontare
e verificare dove chiudere ospedali inutili o pericolosi. Infatti, i reparti
di ginecologia ed ostetricia dove vi è un numero di parti inferiore ad
alcune centinaia diventano pericolosi sia per la madre che per il
bambino. Tali reparti non vengono chiusi, ed è questa la ragione per cui
si verificano determinati incidenti, cioè le morti o quelle situazioni che
diventano patologia o handicaps da portare avanti. Altro che preven~
zione!

Tutto questo non si è verificato in questi anni e il testo al nostro
esame non affronta tali questioni nè il modo in cui superarle. Infatti, in
realtà, la regione invece che organo legislativo e di programmazione
diventa in qualche misura un organo gestore in contraddizione con il
suo ruolo. Inoltre, vi è uno iato fortissimo con gli enti locali, che invece
dovrebbero avere la responsabilità gestionale.

Credo di dover porre nel nostro dibattito in modo centrale tali
questioni perchè altrimenti, se questo provvedimento andasse in porto
senza provocare quei risultati positivi che ci si aspetta, avremmo
aggiunto un ulteriore danno a quelli già esistenti.

Nel provvedimento al nostro esame non si pone in essere solo il
tentativo della managerialità con tutti i limiti che ho evidenziato a causa
dell'illusorietà di tale prospettiva, ma si affermano anche interessi
abbastanza corposi, cioè quelli dei grandi istituti, delle università e
addirittura degli ordini dei medici. Esamineremo in seguito i singoli
articoli a questo riguardo.

Addirittura con il testo al nostro esame normiamo gli ordini dei
medici! Ormai sono state dimenticate le battaglie, anche liberali, per
l'abrogazione degli ordini professionali, per cui si norma e si spiega
come devono essere costituiti i comitati regionali degli ordini dei
medici. Signor Ministro, credo che ciò sia veramente inaccettabile!

Tralascio di ripetere ciò che è stato denunciato dalla Corte dei conti
e le cose su cui tutti siamo d'accordo. Vorrei aggiungere che abbiamo in
questa sede l'occasione per affrontare un vero dibattito, per cui
dobbiamo metodologicamente partire dall'analisi degli effetti del
provvedimento al nostro esame. Ad esempio, il Ministro ci dovrebbe
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dire perchè nel Lazio, in Campania ed in Sicilia i picchi di spesa sono
tanto più alti che altrove.

DE LORENZO, ministro della sanità. Lo farò martedì in Commissio~
ne bilancio.

CORLEONE. Si poteva ragionare su un'ipotesi molto affascinante,
secondo me, quella di fare delle sperimentazioni di nuove modalità. La
riforma potrebbe partire andando a riscontrare perchè si sono verificati
alcuni fenomeni nelle USL, cercando di capire dal punto di vista
analitico, finanziario, economico, politico e strutturale cosa c'è che non
va e in quanto tempo si può rimediare, chiedendo per il Ministro dei
poteri di intervento sostitutivo come li chiede per la psichiatria. Solo su
quel punto riguardante i poteri di intervento sostitutivo sono d'accordo
con il progetto del Governo.

DE LORENZO, ministro della sanità. Troppo poco.

CORLEONE. Non possiamo accettare una situazione di deresponsa~
bilizzazione e di impossibilità di intervento. Anche qui immaginiamo
forme di sperimentazione perchè in realtà costruiamo un vestito nuovo
per realtà diverse e questo mi preoccupa. Abbiamo non solo due Italie
ma un'Italia a macchie e adesso mettiamo, sotto la forma della
regionalizzazione, un vestito uguale per tutti, mentre potevamo
immaginare qualcosa di diverso come un provvedimento che affrontas~
se la situazione anche in termini di sperimentazione. In questi anni è
mancata la prima riforma: quella del Ministero della sanità. Non si è
fatta questa riforma, non si è fatto il piano sanitario nazionale e gli effetti
sono stati inevitabilmente questi.

Dobbiamo risolvere completamente l'ambiguità del rapporto tra
privato e pubblico che esiste e permane in questo testo e il problema
delle incompatibilità senza prevedere solo il tempo pieno. Dobbiamo
respingere l'ingresso di inaccettabili convenzioni con il privato,
dobbiamo arricchire il progetto di quella rete di iniziative che ho
ricordato prima, di assistenza domiciliare, di prevenzione per categorie
e gruppi di persone a rischio. Se affronteremo in questi termini il
problema daremo un contributo per l'autonomia del cittadino rispetto
allo strapotere della pubblica amministrazione, ma soprattutto attuere~
ma una riforma che responsabilizza tutti: i cittadini, gli operatori
sanitari, i medici e gli infermieri, per combattere l'assenteismo
vergognoso che colpisce i più deboli, i più indifesi, perchè la sanità non
deve essere terreno di speculazione e di affari, visto che si va a colpire
proprio quelli che non hanno voce, spesso abbandonati anche dalle fa~
miglie.

Dobbiamo immaginare una riforma che abbia questo carattere di
umanità e anche una possibilità di incidenza. reale su guasti e mali
profondi che sarebbe errato affrontare con una terapia estremamente
superficiale. (Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista, dal
centro~sinistra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.
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* SANTINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, per il
Gruppo del Partito socialista è già intervenuto in modo molto puntuale
il collega Natali sia sui singoli aspetti, sia sulle considerazioni politiche
che portano il nostro Gruppo ad esprimere un voto favorevole sul
disegno di legge in esame. Intervengo come componente della 1a

Commissione, la quale ha visto il Gruppo socialista assumere una
posizione diversa dal parere espresso ~ ci siamo astenuti ~ considerando
solo in parte condivisibili le critiche che in quel parere sono contenute;
ma intervengo anche come persona che ha occupato per alcuni anni
una posizione di responsabilità ~ come presidente della consulta sanità

dell' ANCI ~ e quindi come osservatore privilegiato del settore.
Vorrei innanzi tutto riflettere sulla qualità del dibattito impegnato,

ampio, appassionato che il Senato sta esprimendo su un disegno di legge
così difficile e così controverso. È vero quello che ricordava oggi
qualche collega, ossia che recenti sondaggi confermano che la sanità è
al primo posto nell'interesse del cittadino italiano e credo che il Senato
abbia dimostrato un alto punto di impegno, di attenzione, di ricerca di
momenti migliori di compromesso che ci portano, almeno per quanto
mi riguarda, ad esprimere un apprezzamento convinto dell'operato
della Commissione sanità.

È opportuno tuttavia svolgere qualche riflessione sulla sofferenza
che ci spinge alla ricerca di un punto di comune intesa e anche ad una
posizione che può apparire paradossale, quella cioè di colleghi che si
esprimono a favore del disegno di legge portando critiche anche
pesanti, profonde e incisive, e colleghi che, invece, si dichiarano
contrari al disegno di legge pur riconoscendo la necessità di approvare
un provvedimento di riordino della riforma sanitaria.

Vi è quindi un'ampia zona grigia nella quale si collocano
preoccupazioni legittime e ritengo che occorra riflettere anche su
quello che abbiamo alle spalle, sui motivi del fallimento di una legge
come la n. 833 che va vista nelle sue ombre ~ e ci sono ~ ma anche nelle
sue luci, nei suoi aspetti positivi al momento della attuazione.

Sono stati qui ricordati alcuni momenti, che ritengo inevitabile
condividere, di mancata attuazione della legge n.833, a partire dalla
mancata programmazione sanitaria. Proprio perchè ho una esperienza
diretta e ho avuto l'opportunità di avere un angolo particolare dal quale
esaminare l'impegno di quello che doveva essere uno dei principali
attori della legge n. 833, cioè il comune, voglio valutare anche il
fallimento dell'ente locale nella gestione della sanità. Ne abbiamo
parlato poco; credo, invece, che occorra riflettere su tale aspetto.

Ci sono stati una disaffezione e un disinteresse netti e costanti in
tutte le realtà del nostro paese sulla gestione della sanità da parte
dell'ente locale. Alla base di tale disinteresse vi sono state delle ragioni;
probabilm'ente non si è trattato di cattiva volontà ma di complessità del
problema, di difficoltà legate al finanziamento, di fughe dalle responsa.
bilità. Non credo che oggi sia utile che gli amici degli enti locali ~ e io
sono tra questi ~ piangano lacrime di coccodrillo sulla sanità che viene
perduta. Le responsabilità sono anche dei comuni. Chi ha vissuto
l'esperienza di questi anni in un consiglio comunale sa qual era il rito
che si compiva: il momento dell'elezione, le nomine, la discussione dei
bilanci in un'assemblea quasi sempre distratta e mai impegnata di fronte
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ad un'ampia delega ai comitati di gestione. Questo è quanto è avvenuto,
credo, nella generalità del nostro paese. Ritengo tuttavia che tale
aspetto ci porti anche a considerare che la fuga dal comune può
comportare rischi, così come ha comportato rischi pesanti la scommes~
sa totale sul comune, il quale non era preparato ad assumersi
responsabilità complete, assorbenti e piene nella gestione della sanità.
Tutto ciò ha pesato sulla territorializzazione, che è mancata, e sulla
prevenzione che era ed è collegata ad uno dei tre elementi della filosofia
della legge n.833: territorio, prevenzione e unità sanitaria locale.
Questa ottica è fallita ed era figlia di una concezione degli anni '70 che
non è il caso qui di riesumare; ma è fallito anche il comune quale
gestore della sanità. Di questo problema credo sia inopportuno non
prendere atto.

Non possiamo però dare per scontato che ci sia stato un fallimento
generalizzato e verticale della gestione della sanità pubblica nel nostro
paese; non è stato e non è così. Si sono verificati momenti alti, che
reggono a mio avviso un raffronto con il livello europeo. È interessante
una riflessione (mi rivolgo ad esperti e so di enunciare aspetti ben noti)
su dove e come la sanità abbia espresso il meglio di sè. Non a caso
questo è avvenuto in gran parte nel Centro~Nord, perchè in quelle zone
la gestione della sanità si appoggiava su un comune con una salda
tradizione e un forte radicamento nella società civile e tra i cittadini.
Non voglio citare singole regioni, ma mi riferisco al Centro~Nord,
perchè queste realtà sono a conoscenza di tutti coloro che operano nel
settore.

Voglio poi ricordare un altro dato sul quale dovremo riflettere. La
sanità ha dato le migliori prove nelle regioni piccole del Nord, ma
anche del Centro~Sud. Anche questo non è un caso e mi darà modo di
svolgere una ulteriore riflessione. La sanità ha funzionato meglio in
regioni diverse, che vanno dalle Marche all'Umbria, dalla Basilicata al
Trentino~Alto Adige, agli Abruzzi e al Molise; cito a caso, ma potrei
nominarle tutte o quasi. Perchè si è verificato questo? La risposta che
ritengo di poter dare è che queste regioni hanno una dimensione non da
regioni piccole, bensì da province vere. Sono regioni che in qualche
modo hanno natura, dimensioni e mentalità da provincia: un forte
raccordo con i cittadini e con la struttura dell'ente locale, una capacità
di agire in condizioni ottimali.

Ecco perchè, signor Ministro, ritengo molto preoccupante il fatto
che non si sia voluta (e qui anticipo la riflessione fondamentale del mio
discorso) utilizzare la nuova visione della provincia, così come questo
Parlamento l'ha configurata nella legge n. 142. Voglio ricordare che
l'articolo 15 della legge n. 142 stabilisce per le nuove province funzioni
precise per quanto riguarda la gestione della sanità. Vorrei leggere il
testo dell'articolo 15, lettera f), che attribuisce alla provincia ~ non

come compiti di programmazione, bensì di gestione ~ le funzioni in
materia di servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, disciplinati
dalle leggi statali e regionali.

Su questa dizione ci si è molto tormentati. Il Senato ha modificato
la dizione «servizi socio-sanitari», volendo sottolineare il valore
dell'aspetto sanitario, una volta eliminato il settore sociale, e quindi
volendo individuare (parlo di questo ramo del Parlamento) nella



Senato della Repubblica ~ 65 ~ X Legislatura

S02a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

provincia un ente locale privilegiato anche per le dimensioni. Non
voglio ripetere quanto i colleghi presenti conoscono molto bene, come
per esempio la difficoltà di gestione dei vecchi istituti di igiene e
profilassi. Mi riferisco anche all'amico Fabbri che con la sua importante
esperienza a livello provinciale sa bene come una gestione positiva, una
volta attribuita alle USL, sia entrata in crisi. Sa bene chi si è occupato di
questi problemi quanto non in poche province ma in molte realtà
provinciali l'attenzione alla sanità sia un elemento caratterizzante ed
importante, come quella dimensione territoriale sia adeguata per
quanto riguarda la gestione sanitaria.

Ecco per quale motivo, signor Ministro, esprimo un forte
rammarico (è un rammarico personale ovviamente) per la mancata
attenzione che il legislatore ha verso se stesso, che questo ramo del
Parlamento ha dato ~ o meglio per l'attenzione che non ha dato ~ a
quanto aveva elaborato negli scorsi mesi, tralasciando uno degli enti
locali, la provincia, che opportunamente la legge n. 142 ha voluto
valorizzare non solo con queste funzioni ma anche attraverso esse.

Si è proceduto ~ chiedo scusa ai colleghi se procedo per schemi ~

volendo quella che opportunamente il relatore Zito ha chiamato una
opzione regionalistica e non la regionalizzazione. Questo ricordava il
relatore che, voglio sottolinearlo, a mio avviso è certamente tra coloro
che più si sono adoperati perchè il compromesso inevitabile avesse un
rilievo di alta dignità e qùesto gli va riconosciuto non solo da chi come
me è compagno di partito ed amico ma credo da tutto il Parlamento. In
questa relazione, opportunamente, il senatore Zito ricorda che non si
deve parlare di regionalizzazione. Così dovrebbe essere perchè anch'io
sono d'accordo con coloro che sottolineano che attualmente queste
regioni italiane non sono in grado di sopportare la sanità mettèndola
all'interno e alla pari ~ perchè così non potrebbe essere e non è ~ con le
altre funzioni attribuite alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.
Se noi avessimo una bilancia con due piatti e mettessimo tutte le
funzioni attribuite dall'articolo 117 su un piatto e la sanità sull'altro,
non solo per i bilanci ma anche per le funzioni il piatto penderebbe
dal1a parte della sanità. Non avremmo la regionalizzazione della sanità
ma la sanìtarizzazione delle regioni: questo è il rischio oggettivo che noi
corriamo.

La mia preoccupazione è che questo non avvenga; ricordando ~ e
voglio sottolineare solo un punto ~ che, se sono vere le ragioni che ho
tentato di portare sulle difficoltà di attuazione della legge n. 833, dovute
ad una legge che ha mostrato nel tempo alcune macroscopiche
insufficienze, di queste difficoltà non può essere imputata la classe
politica che i partiti hanno espresso per gestire le unità sanitarie locali.
Credo che vi sia stata una mancanza di generosità in tutti noi quando
abbiamo lasciato correre una campagna di stampa che spesso ha finito
con il colpevolizzare tutti senza distinguere tra chi si era assunto
l'impegno di un buon lavoro, fatto bene e coloro, che sono ben pochi,
che hanno dimostrato non solo di non essere capaci, ma sono stati
condannati anche per reati. Possiamo contare sulle dita di una mano gli
amministratori di USL che sono stati condannati, perchè non sono
di più.
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È ingiusto quindi criminalizzare le migliaia di amministratori che in
questi anni hanno dato il meglio di se stessi per coloro che hanno dato il
peggio di se stessi, ovvero per alcuni casi di malgoverno o di
disonestà.

Detto questo, signor Ministro, concludo con una riflessione: tra i
punti positivi di questa legge abbiamo messo in rilievo tutti l'opportuni~
tà di distinzione tra il ruolo della politica e il ruolo dell'amministrazio~
ne, l'interessante risalto che è stato dato alla figura del direttore
generale e, ancora più in generale, la scelta per l'azienda.

Anche in questo caso mi si deve permettere di esprimere una
preoccupazione. Nel nostro paese abbiamo conseguito cento anni di
esperienza per la presenza di una azienda municipalizzata che la legge
ha voluto rilanciare, attribuendole personalità giuridica, nuove funzioni
e nuovi compiti. È un modello del quale conosciamo i limiti e che
abbiamo cercato di superare anche con la legge n. 142. Adesso il
provvedimento tende a recuperare tale modello attribuendo anche la
personalità giuridica a quelle che sono, tuttavia, e saranno aziende
regionali: l'azienda ospedaliera e quella sanitaria locale. Ebbene, non
posso non esprimere una preoccupazione in relazione al rischio di
avere due livelli di queste aziende. L'azienda ospedaliera avrà gli organi
di nomina regionale, un'alta professionalità, investimenti che la regione
non potrà garantire sia per il ruolo che assumerà sia perchè
quell'azienda risponde direttamente alla regione. Poi rischiamo di avere
un'azienda di serie B: l'azienda che è sul territorio, che appare un
residuo del passato e l'espressione di livelli superati di una politica
territoriale. Questa avrà organi che non verranno nominati dalle regioni
ma dalle federazioni dei partiti a livello provinciale, con il conseguente
rischio di creare contrapposizioni e tensioni tra la regione e le realtà
provinciali. Questa è una preoccupazione che avevo il dovere di sottoli~
neare.

Ritengo, comunque, in conclusione, che abbia ragione il senatore
Zito quando parla di questo provvedimento come dell'inizio di un
processo; l'esperienza ci potrà dire se queste difficoltà potranno ad
essere superate o meno. Di certo un provvedimento di riforma è atteso
dal paese. Per questo motivo ritengo che molti di noi debbano
esprimere il proprio consenso su quei punti e quelle soluzioni che
ritengano necessarie per superare una situazione di stalla e di difficoltà,
piuttosto che riserve e dubbi che finirebbero con il frenare questo pro~
cesso.

Desidero ricordare che in questa sede nel 1983, nel momento del
suo insediamento come presidente del Consiglio dei ministri, l'onorevo~
le Craxi parlò nel suo discorso di una necessaria riforma della riforma.
Allora sembrò una provocazione; in realtà credo che il presidente del
Consiglio di allora, onorevole Craxi, avesse ben compreso quali erano le
attese dei cittadini e le difficoltà di attuazione della legge n. 833. Ci
rendiamo conto ~ lo ripeto ~ che l'inizio di questo processo ha richiesto
molta pazienza e buona volontà. Quindi, personalmente e a nome del
Gruppo parlamentare che rappresento, non posso che esprimere il
nostro apprezzamento e ringraziamento nei confronti della Commissio~
ne e del suo Presidente, un ringraziamento che devo estendere (per
quanto mi riguarda) sia all'onorevole Ministro, sia all'onorevole
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sottosegretario Elena Marinucci per la cortesia con la quale hanno
ascoltato e seguito questo dibattito. (Applausi dalla sinistra. Congratula~
zioni).

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

RANALLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, non
svolgerò l'intervento specifico di merito che avevo preparato sulle
questioni istituzionali, in particolare sugli articoli 4 e 5 del provvedi~
mento al nostro esame. Infatti, al punto in cui è giunto il dibattito,
sarebbe superfluo perchè la discussione che si è svolta, che è stata
ampia, ricca e interessante, ha già presentato una vastità di temi e
consente di rilevare, non solo da parte del mio partito e degli altri
Gruppi di opposizione, ma anche da parte della maggioranza, posizioni
assai critiche. Possiamo dire di assistere ad un coro di obiezioni, di
contestazioni, di giudizi severi che riguardano l'impostazione generale
della legge su punti fondamentali del meccanismo in cui essa si
dovrebbe articolare. Da più parti se ne chiede un radicale cambiamento
e comunque solo qualcuno, in particolare il senatore Melotto, si
impegna in una convinta difesa del disegno di legge.

Siamo dunque certamente in primo luogo noi del Partito democra~
tico della sinistra a presentare queste severe denunzie, ma sono anche i
colleghi della Rifondazione comunista, sono gli amici della Sinistra
indipendente e tutti gli altri Gruppi di opposizione.

Questa mattina, però, abbiamo ascoltato con grande interesse un
intervento autorevole di un qualificato esponente della maggioranza; un
intervento che ci spinge a chiedere di quale maggioranza il ministro De
Lorenzo possa ormai davvero parlare a sostegno di questo provvedimen~
to. Un fatto politico di rilievo si è infatti verificato nel dibattito di questa
mattina: tra coloro che meglio hanno diagnosticato la gravità e la
pericolosità della normativa in esame vi è stato il senatore Gualtieri,
capogruppo del Partito repubblicano al Senato, che ha demolito sotto i
colpi di una lucida e stringente analisi questo disegno di legge, dicendo
esplicitamente di non trovarvi alcunchè di apprezzabile e chiedendone
un totale ripensamento.

Subito dopo, in verità, il senatore Ventre della Democrazia cristiana
ha di rincalzo confessato all'Assemblea la propria amarezza, trovandosi
a disagio di fronte ad un provvedimento che non condivide. E ieri ~

ricordiamolo ~ il senatore Natali del Partito socialista italiano, pur
dicendosi d'accordo, è vero, col provvedimento nel suo insieme,
chiedeva tuttavia l'approvazione di emendamenti migliorativi nel
prosieguo dell'iter parlamentare, che non aveva ottenuto in Commissio~
ne. Peraltro, debbo ritenere che anche alcune delle riflessioni che ho
ascoltato poco fa da parte del senatore Santini e che egli collocava nel
quadro di un apprezzamento complessivamente favorevole erano
tuttavia sufficientemente critiche soprattutto sulla parte relativa alle
questioni istituzionali.

Esplode dunque, signor Presidente, signor Ministro, una questione
di carattere politico~generale, cioè una contrarietà diffusa nei confronti
di questo provvedimento che dalla Commissione...
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DE LORENZO, ministro della sanità. Gualtieri non è un problema,
non è la maggioranza.

RANALLI... che dalla Commissione ormai si è riverberato nel~
l'Aula.

Credo che lei faccia male a sottovalutare questa esplosione di
contrarietà nei confronti del provvedimento, perchè viene fuori il suo
abituale atteggiamento nei riguardi del dibattito politico, che appunto è
quello di un suo tradizionale stile di sufficienza e ~ me lo consenta ~

anche di arroganza, che probabilmente non le consente di penetrare
fino in fondo la materia, le questioni che noi da parte dell'opposizione
cerchiamo di offrirle e che io credo le offrano anche alcuni colleghi
della maggioranza.

È sintomatico, signor Presidente, il fatto che la Commissione
bilancio del Senato ~ non so se neppure questo, signor Ministro, le dica
niente ~ non è ancora in grado di produrre un suo parere di competenza
dopo l'accesa discussione di ieri, perchè sono emersi contrasti seri di
ordine finanziario e anche di carattere costituzionale e politico che non
possono essere ricomposti facilmente. Ci sono infatti più soggetti
costituzionali in campo, ci sono le regioni e i comuni e non è possibile
soverchiare con il neo~centralismo del Ministero le autonomie delle
regioni e degli enti locali.

Vi è stato poi il parere espresso dalla Commissione affari
costituzionali, che nonostante la forma certamente garbata non ha
risparmiato critiche e censure nei suoi riguardi, onorevole De Lorenzo,
ed ha sollevato due significative questioni di ordine generale. La prima è
relativa ai limiti imposti alla autonomia regionale dal centralismo del
Ministero della sanità. Altro che regionalizzazione, vorrei dire al collega
Melotto! In questa legge non c'è proprio una reale espansione
dell'autonomia regionale, ma al contrario si tende a fiaccare la capacità
delle regioni sotto la cappa del Ministero della sanità e sotto il cappio
della insufficienza delle risorse finanziarie. Dall'altra parte vi è la
decapitazione politica dell'ente locale, al quale sono negati i compiti
propri di indirizzo e di programmazione, mortificandone il ruolo a
quello unico di collegio elettorale del consiglio di amministrazione di
una sola azienda, quella dei servizi sanitari. E pensare, signor Ministro ~

lei me lo dovrebbe insegnare ~ che i comuni sono stati storicamente i
pilastri della sanità pubblica nel nostro paese e ancora oggi lo sono,
come dimostrano le banchine del porto di Brindisi dove, assente lo
Stato, si sono visti il sindaco e gli amministratori comunali di quella
città.

Fuori di quest' Aula ~ è bene ricordarlo ~ ci sono il malcontento
popolare, le ostilità delle confederazioni sindacali che si stanno
battendo per lo stralcio dell'articolo 14 che riguarda il personale.
L'ANAAO ha promosso proprio questa mattina alcune iniziative nei
confronti di questo provvedimento.

Allora, si impone una riflessione più complessiva prima di andare
avanti, signor Presidente, onorevole re lato re e signor Ministro. Pongo
dunque una questione politica: a chi giova l'inasprimento del clima
sociale nel paese e tra le forze politiche all'interno del Parlamento per
difendere una legge che non più soltanto a giudizio di questa parte
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politica risulta indifendibile e che presenta all'esame oggettivo errori e
limiti tanto gravi da registrare così scarsi consensi?

Che cosa intendono fare allora il Ministro ed il Governo che egli
rappresenta? Scontrarsi duramente in quest'Aula e nel paese per non
voler riesaminare ponderatamente tutte le questioni aperte ~ quelle
finanziarie, istituzionali e del personale ~ che sono state intanto poste
dal dibattito in quest'Aula e nelle Commissioni da me ricordate,
rispettivamente affari costituzionali e bilancio?

Noi invitiamo dunque la maggioranza alla riflessione e a ritrovare la
volontà politica per rivedere un testo che, così com'è, è inaccettabile.

Signor Ministro, la soluzione potrebbe esserci; certo dipende da lei
e dalla maggioranza. Sta a lei ritirare questo provvedimento dall' Aula e
riproporlo al riesame sereno e ponderato entro tempi brevi della 12'
Commissione permanente.

Se ciò non avverrà, signor Ministro, il suo Governo si troverà di
fronte ad un'opposizione ferma e decisa ad impedire che il provvedi~
mento venga approvato nel suo testo attuale. Creda pure che per quanto
ci riguarda ce la metteremo tutta! (Applausi dall'estrema sinistra. Con~
gratulazion i).

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

BOMPIANI. Signor Presidente, onorevole Ministro, gentile sottose~
gretario Marinucci Mariani, desidero pormi di fronte a questo testo con
molto realismo e nel desiderio di offrire ~ se possibile ~ qualche utile
valutazione tecnica, peraltro apprezzando molto lo sforzo riformatore,
più che di riordinamento ~ questo lo ammetto ~ del servizio sanitario
nazionale che viene compiuto in questo ramo del Parlamento.

Con tale spirito desidero rivolgere anche il mio apprezzamento al
Ministro, al Sottosegretario, al relatore, senatore Zito, e anche a tutti i
colleghi della 12" Commissione, ai quali mi legano sentimenti di antica
comunanza di lavoro mai dimenticati.

Anzitutto, mi sembra opportuna una premessa generale. La
complessità degli apparati che i vari Stati moderni hanno costruito per
dare una risposta alla preoccupazione diffusa e sempre più pressante di
tutela della salute, è cresciuta con l'articolazione burocratica stessa
degli Stati portando talvolta a forme organizzative e a risultati devianti
rispetto all' obiettivo originario.

Le soluzioni date alla domanda di cura sono diventate in ogni caso
una parte rilevante delle politiche economiche e sociali, ma sono anche
~ lo dobbiamo riconoscere ~ indice sensibile dell' esercizio della
democrazia nella società e bisogna dare atto, soprattutto ai grandi partiti
di ispirazione popolare, di aver percepito e sottolineato negli scorsi anni
questa dimensione.

Non vi è tempo in questa occasione di sviluppare sul piano
dottrinale queste considerazioni; ricorderò invece che oggi tiriamo le
somme dell'esperienza di dodici anni di servizio sanitario nazionale così
come regolamentato dalla legge n.833. In questi anni il servizio
sanitario nazionale, che ho concorso a far nascere in quest'Aula nel
1978, ha attirato critiche ma è stato anche terreno di elaborazione



Senato della Repubblica ~ 70 ~ X Legislatura

502a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

culturale e di crescita. Pur non riuscendo a diventare un disegno forte
in tutto il paese, come era aspettativa almeno di una parte dei
riformatori ~ c'era anche allora chi ne dubitava e chi da tecnico si
metteva nella posizione di un certo distacco ~ comunque il servizio ha
marcato di sè le istituzioni e ha suscitato esperienze che non dovrebbero
andare perdute; sarebbe mentalmente disonesto negarlo.

Tuttavia è indubbio che, mentre il decennio che ha preceduto la
riforma sanitaria del 1978 è stato caratterizzato, nel quadro politico
generale, dall'espansione di un modello pubblicistico di Stato sociale in
varie democrazie europee (fra queste l'Italia, la Spagna e la Grecia,
essendo invece la Germania federale e la Francia propense piuttosto
allo sviluppo di sistemi assicurativi mutualistici), ripercorrendo questi
paesi del Mediterraneo la strada dei sistemi di welfare inaugurati dalla
Gran Bretagna e dal socialismo scandinavo, viceversa il decennio che
segue la riforma sanitaria è stato caratterizzato senza dubbio dalla
generale tendenza a ridimensionare l'intervento pubblico in sanità,
aspetto proprio delle politiche sociali cosiddette «reaganiane».

Non vi è dubbio che questo è stato il motivo fondamentale delle
incertezze applicative della legge n. 833 del 1978 sin dal suo esordio che
ha coinciso anche con il mutato clima e il mutato equilibrio politico
sopravvenuto subito dopo in quella larga maggioranza che aveva votato
la legge. Nel corso degli anni questa maggioranza è sempre stata divisa
sui modi di affrontare la questione della gestione tecnica e amministrati~
va di un apparato largamente incompleto e ambiguo in termini di
norme giuridiche e instabile in termini di sbocchi operativi.

Infatti tutti i rinvii a successivi provvedimenti di cui era ricca la
legge n. 833 (cito ad esempio l'organizzazione della tutela della salute
ambientale sui luoghi di lavoro, la politica di prevenzione primaria e i
relativi servizi di igiene ambientale), oppure tutti i silenzi (come ad
esempio la mancata definizione della natura giuridica delle USL, la
mancata definizione dei rapporti con l'assistenza sociale e via dicendo),
oppure i massimalismi di cui per tal uni apsetti era anche intrisa (come
la perdita di autonomia, per esempio, dei grandi ospedali, l'ambigua
definizione dei rapporti tra università e sanità nella previsione allora ~

ve lo ricordate ~ dello scorporo delle facoltà e via dicendo) e infine il
rinvio di una sostanziale riforma della formazione e soprattutto
dell'aggiornamento periodico del personale di ogni ordine, grado e
funzione che ancora oggi permane, ivi compresa la funzione ammini~
strati va, tutti questi fattori, mentre esprimevano fin dall'inizio divergen~
ze di vedute all'interno della pur ampia coalizione che varò la legge,
hanno fortemente pesato nell'applicazione della stessa, cioè nella
realizzazione di obiettivi che furono considerati anche ambiziosi. Sono
tutti «errori», diremmo oggi con il senno di poi, che, nati da soluzioni
compromissorie, adottate in sede di formulazione della legge n.833,
non sono stati riparati nel corso degli anni successivi con quella
linearità della direzione di sviluppo del servizio sanitario e quella
costanza di indirizzo politico che la situazione avrebbe dovuto ri~
chiedere.

È per questo motivo che sentimmo la necessità dell'indagine
conoscitiva del 1983~1984, già più volte richiamata in quest'Aula, la
quale apportò elementi diagnositici sullo stato del servizio sanitario
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nazionale per taluni versi omogenei e chiari, per altri invece
disomogenei ed ambigui, e sarebbe disonesto mentalmente non
riconoscerlo. Anche allora ~ i colleghi ricorderanno ~ vi fu, ad esempio,
chi si schierò per il definito collegamento delle unità sanitarie locali con
il comune come azienda di servizio dei comuni, singoli o associati, e chi
invece ~ ma allora era una minoranza ~ ne perorò la trasforamzione in
aziende a statuto speciale di modello europeo, si diceva, collegate con le
regioni. E così in quella sede si discusse molto e dello stato giuridico del'
personale, proponendo un'ampia delegificazione, e dei problemi della
rappresentanza dei medici negli istituti centrali e periferici di gestione
(dal consiglio sanitario nazionale agli organi consultivi delle unità
sanitarie locali). Fu dibattuta la possibilità di una più ampia autonomia
amministrativa e gestionale degli ospedali. Questo fu dibattuto:
un'autonomia amministrativa e gestionale, non lo scorporo degli
ospedali. Si affrontarono i problemi della formazione del personale sia
nelle strutture universitarie che in quelle regionali, della natura del
collegamento delle facoltà di medicina sotto l'aspetto assistenziale con
le strutture territoriali, e così via. Ma soprattutto ~ non dobbiamo
dimenticarlo ~ emerse con forza la necessità della programmazione e
della riforma del Ministero, nonchè la valutazione o meglio la
rivalutazione di certe funzioni dell'ente intermedio (provincia).

Ho desiderato ricordare questa serie di avvenimenti nella presente
occasione per due motivi: innanzi tutto perchè da quelle informazioni
scaturì la legge n. 595 del 1985, legge di programmazione chiara e non
eccessivamente complessa come è, all'opposto, il provvedimento oggi
in discussione, ma che solo in minima parte è stata applicata dalle
regioni, mentre ~ bisogna riconoscerlo ~ è più avanzata l'attuazione
spettante al Governo (ad esempio, gli standards per le alte specialità, lo
studio dei progetti obiettivo, l'avvio di qualcuno di essi, tutto questo lo
dobbiamo alla legge n. 595 che approvammo 6 anni fa); in secondo
luogo perchè da quegli elementi avrebbe dovuto avere inizio l'opera di
completamento del servizio sanitario nazionale pur nella revisione di
alcuni istituti come, ad esempio, la definizione più chiara della natura
giuridica delle USL, il riordinamento amministrativo e funzionale degli
ospedali, la formazione mirata del personale amministrativo, la
partecipazione del personale sanitario alle scelte di azione sanitaria.

Era questo l'intendimento e queste erano le proposte che si pensava
di poter discutere anche separatamente con provvedimenti, pertanto,
molto più snelli e di più facile iter parlamentare.

Nasce ora un testo molto più ricco, non lo nego, ma notevolmente
più complesso, forse di più difficile applicazione della stessa legge
n. 833 e che ~ non illudiamoci ~ necessiterà di tempi molto lunghi per
manifestare i suoi effetti. Riconosco in molti passaggi di questo testo
qualcuna delle proposte e delle scelte allora discusse; non ho alcuna
remora ad affermarlo con compiacimento, dando atto all'attuale
Ministro della sanità, come al predecessore, il ministro Donat~Cattin, di
aver sostenuto con tenacia l'evoluzione già allora intravista, e che vi ho
rapidamente ricordato.

Non si può non condividere il fatto che il sistema che oggi viene
presentato, che è profondamente diverso dall'assetto che era stato
previsto dalla legge n.833, sembra offrire maggiori certezze nel
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controllo del finanziamento, vero tallone di Achille dei servizi sanitari di
ogni paese, ponendosi almeno in uno sforzo di maggiore responsabiliz~
zazione regionale. Una semplificazione c'è nell'abolire uno dei punti
decisionali, portandoli da quattro, come previsto nella legge n.833
(Stato, regione, comune, USL), a tre: Stato, regione e USL o ~ come si

dirà ~ azienda speciale.
Semplificazione c'è anche nel ricondurre a centralità statale e

regionale molte decisioni, ma con il pericolo, che anche il senatore
Santini ultimamente ha messo in evidenza, connesso ad un ulteriore
distacco del sistema dalla dimensione dei bisogni locali e comunali.

In definitiva, il ricercare con la semplificazione e con lo
scorrimento verso l'alto un'azione più incisiva di governo del sistema
può essere un'ipotesi seducente, sempre che le regioni possano
diventare organi efficaci di gestione, perchè questo è il loro destino in
base a tale scelta legislativa.

Riconosco volentieri che si è optato per una definizione giuridica
ormai chiara della unità sanitaria locale (o azienda di servizi sanitari,
come verrà denominata), assegnando a queste aziende uno statuto
speciale di ente regionale strumentale e individuando una maggiore
chiarezza nei ruoli degli organi interni, che dovrebbe comportare anche
il passaggio di una reale responsabilità amministrativa ai tecnici (come
mi auguro). Apprezzo molto anche l'articolo 2, relativo alle misure per
il riequilibrio territoriale, introdotto dal Senato e che rappresenta un
piano finalizzato allo sviluppo dell'attività sanitaria nel Mezzogiorno.
Solo chi non conosce l'organizzazione di certe zone interne del Sud
potrebbe opporsi a questo intervento straordinario.

Riconosco che la concessione dell'autonomia ad una rete di
ospedali di alta qualificazione è una disposizione resa necessaria dai
bisogni stessi di concentrazione e di tecnologia altamente costosa per
raggiungere praticamente la massima efficacia ed efficienza, nonchè per
la formazione di personale sempre più superspecializzato e competitivo
anche sul piano internazionale. Mi auguro vengano realizzate delle
forme efficienti comunque di collegamento con gli ospedali territoriali,
affinchè non si gridi poi alla discriminazione di alcuni o di gran parte
degli operatori ospedalieri. Questo sarà uno dei problemi da affrontare,
signor Ministro.

Potrei invece chiedermi quali siano stati i motivi per cui, essendo
già tutti questi problemi avviati a soluzione nella legge n. 595 del 1985,
non siano stati presi in questi cinque anni i relativi provvedimenti a
livello regionale e si sia atteso anche questo ulteriore richiamo da parte
del Parlamento.

Ritengo importante l'aver accolto il principio della formazione
specifica del personale amministrativo e direttivo per le elevate funzioni
che dovrà rivestire, già da noi proposto con apposito disegno di legge
alla fine della IX legislatura e poi ripresentato nella X ed assorbito nel
testo che stiamo esaminando. Con rammarico debbo osservare che, se
avessimo accolto subito la proposta, avremmo da almeno quattro anni
cominciato a formare in modo organico il personale direttivo che
adesso occorre senza affidarci alla semplice buona volontà dei singoli.
Riconosco che il ruolo che dovrà rivestire il personale sanitario
dell'azienda, medico e non medico, è meglio determinato e sono
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d'accordo nel procedere a quella graduale uscita dal pubblico impiego
che dovrebbe in ogni caso costituire un traguardo necessario per
mettere in sintonia un efficace ruolo direzionale con un preparato ruolo
professionale. Ma a questo proposito è bene che non si nutrano troppe
illusioni. Tutti sanno che i sistemi sanitari (ed il nostro è un «sistema»
anche se continuiamo a chiamarlo «servizio») in qualsiasi paese e
qualsiasi assetto organizzativo abbiano assunto, sono fondati sull'equili~
brio ~ che magari periodicanente viene modificato, a seconda delle
capacità di pressione politica dell'una o dell'altra componente, come sta
avvenendo in questo momento ~ fra le decisioni politiche a livello
centrale (quindi la forza del Governo e del Parlamento), la capacità
amministrativa della burocrazia sanitaria, che pure esiste, e l'efficacia e
l'efficienza raggiungibili in una miriade di prestazioni mediche. Il
medico ovunque agisce secondo un modello professionale poco
sensibile ai richiami di quella scienza economica che guida invece le
prime due categorie, il Governo e il Parlamento da un lato e i burocrati
e i sanitari dall'altro. Gli obiettivi pubblici da perseguire sono visti
sempre con molta sufficienza da parte del singolo medico.

L'armonizzazione non deve essere imposta ma deve nascere
attraverso quella difficilissima e finora fallita corresponsabilizzazione
sulla spesa da reallzzarsi all'interno della categoria. Si comprende bene
come di fronte a queste difficoltà due democrazie mature come Francia
e Germania non abbiano voluto abbandonare il criterio assicurativo che
consente il controllo diretto su ogni prestazione pur offrendo un
servizio mediamente migliore del nostro. E si comprende come
l'Inghilterra, almeno per la medicina di base, abbia introdotto criteri
forfetari: c'è una somma che viene affidata ad un gruppo di medici e che
viene gestita per un gruppo di pazienti.

In ogni caso si deve dare atto che il testo all'esame fa chiarezza
sull'interazione fra interessi pubblici e interessi privati che si incontra~
no nella sanità così come in molti altri comparti della vita nazionale.

Ho ricordato alcuni aspetti positivi che sono patrimonio della
cultura sanitaria anche del nostro partito, come testimoniano i vari
disegni di legge della IX e X legislatura, ma ora vorrei, con la medesima
sincerità, richiamare aspetti negativi della proposta di legge che mi
auguro possano essere corretti con opportuni emendamenti. Essi
riguardano le questioni del rapporto assistenziale fra facoltà di medicina
e servizio sanitario nazionale; non entro in altre questioni più di merito
della Commissione affari costituzionali, che sono state richiamate in
quest' Aula e che in parte condivido.

Mentre è stato messo a fuoco, a mio parere, in modo efficiente il
dispositivo di partecipazione dei policlinici gestiti direttamente dall'uni~
versità all'erogazione dell'assistenza, siamo ben lungi dall'aver raggiun~
to lo stesso risultato per gli ospedali clinicizzati che rappresentano la
gran parte delle sedi dove opera la facoltà medica. Questo già di per sè
costituisce una discriminazione fra facoltà, se si ammette che in ogni
sede i compiti siano i medesimi, connessi al ruolo nazionale che tale
istituzione svolge per la didattica e la ricerca, cioè per la formazione del
personale sanitario a vari livelli: diplomi, lauree, specializzazioni
post~laurea. Non affronto tutta questa tematica perchè so che è in
discussione alla Camera, ma mi auguro che molto lavoro venga svolto



Senato della Repubblica ~ 74 ~ X Legislatura

S02a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 MARZO 1991

anche qui al Senato per superare le divergenze di fondo nell'impo~
stazione.

La classificazione di ente ospedali ero autonomo dovrebbe spettare
di principio a tutte quelle sedi in cui opera la facoltà nel complesso dei
suoi insegnamenti e strutture e non soltanto ai policlinici autogestiti.

Trovo incongruo, nel primo comma dell'articolo 7, accogliere a
regime il tetto del 50 per cento perchè nella maggior parte delle sedi
non si risolverebbe il problema; il diverso risultato ~ alcune sedi sono

classificate come ente autonomo, altre come ospedale presidio dell'ente
territoriale ~ appare sicuramente discriminante all'interno della stessa
categoria degli ospedali clinicizzati. Di questo si è resa ben conto la 1a

Commissione (Affari costituzionali) che si è espressa in maniera
esemplare sull'argomento. Viceversa bisogna promuovere un assetto
definitivo di questi complessi università-ospedale che sia il più vicino
possibile al modello del policlinico e dove trovino posto una vicino
all'altra tutte quelle divisioni cliniche e quei servizi necessari alla
facoltà medica, cosicchè sia più agevole organizzare un modello
dipartimentale a caratteristiche universitarie.

Vorrei dire inoltre che è vero che il comma 14 dell'articolo 8 offre
la possibilità alle regioni e all'università di procedere di intesa in questa
direzione, ma il fatto è del tutto opzionale mentre sarebbe necessario
introdurre una norma esplicita, magari di delega al Governo, affinchè,
andando oltre il carattere opzionale di questa norma, si possa anche
arrivare ad una definitiva e chiara risoluzione circa l'assetto delle
facoltà nell'ambito del servizio sanitario nazionale.

Si dovrebbero fare tante altre considerazioni, ma ormai c'è poco
tempo. Comunque, vorrei sottolineare che, a mio parere, dovrebbero
essere richiamate al comma 7 dell'articolo 8 le norme dell'articolo 6
della legge comunitaria riguardante i criteri della formazione speciali~
stica, criteri che sono stati accolti dal Parlamento nel dicembre del 1990
e che sono stati ribaditi nella legge sugli ordinamenti didattici
universitari. L'università ha tutto l'interesse ad allargare le sedi di
formazione specialistica tramIte convenzioni, ma non è disposta ad
avallare metodi di formazione che non prevedevano anche un
acculturamento del giovane medico e ciò nell'interesse degli stessi
utenti del servizio sanitario nazionale.

In conclusione, signor Ministro, vi sono luci ed ombre su questo
disegno di legge. Riconosco che ormai c'è l'urgenza oggettiva di
produrre un testo che riordini il servizio, senza peraltro aspettarsi effetti
miracolistici. Tuttavia, ritengo che si partirebbe con il piede sbagliato
sotto molti aspetti se non si tenesse conto anche delle questioni che ho
sollevato e che sono relative ai rapporti con le università. Non può non
lasciare perplessi il fatto che il parere espresso dalla 7a Commissione
permanente sia stato largamente disatteso, fatte salve le questioni più
strettamente inerenti ai policlinici.

In questi ultimi giorni si può fare ancora molto per migliorare il
testo, abbandonando sterili e pregiudizi ali contrapposizioni. Ho fiducia
che il Governo ed il relatore sappiano accogliere questo messaggio.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bossi. Ne ha facoltà.
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BaSSI. Signor Presidente, il tormentato dibattito riguardante la
sanità, incentrato particolarmente sul programma di riordino del
sevizio sanitario nazionale (la cosiddetta riforma della riforma), ha
rappresentato in quest'ultimo periodo di attività parlamentare il punto
di scontro e di conflitto tra opposte strategie politiche e programmati~
che, tali comunque da rallentare o quanto meno rendere estremamente
difficile l'iter del disegno di legge n. 2375, già approvato dalla Camera
dei deputati ed oggi all' esame del Senato.

Quando nel settembre del 1989 venne presentato il disegno di legge
che preconizzava la radicale riforma del servizio sanitario nazionale, si
ipotizzò che alla scadenza del 1990 lo Stato potesse finalmente porre
ordine, o quanto meno rivedere, le strategie di politica sanitaria, i cui
livelli sono attualmente equiparabili a quelli del Terzo mondo. Non fu
casi in quanto le continue modifiche e i frequenti emendamenti
apportati al disegno di legge inziale, sia da parte della Camera dei
deputati, sia da parte del Senato, si può dire che hanno bloccato l'iter
parlamentare del provvedimento in questione, di cui in sostanza sono
stati approvati alla fine del 1990 solo i primi cinque articoli (saliti ad 11
in questi ultimi giorni).

Non solo: partendo dal presupposto e dall'esigenza che una legge
sia chiara in tutti i suoi articoli e senza perdere di vista il fatto che il fine
ultimo legislativo debba essere l'esclusiva tutela della salute dei
cittadini, appare preoccupante, anche ad una opinione pubblica non
addetta ai lavori, la serie di modifiche, di cancellazioni, di emendamenti
e di variazioni apportate al disegno iniziale, tali da creare comunque
una situazione insanabile di rottura tra le forze politiche impegnate nel
confronto, alla quale si aggiunge una condizione di allarme sia tra gli
operatori sanitari che tra gli utenti.

Quindi, appare difficile ipotizzare che il lungo dibattito sulla sanità
italiana possa esaurirsi in tempi brevi, dal momento che la scadenza del
31 dicembre 1990 è trascorsa senza che si sia voluto porre rimedio ad
una situazione altamente drammatica, di costante e progressivo
degrado, coinvolgente sempre di più componenti politiche e sindacali
che della sanità hanno fatto un terreno di conquista a salvaguardia di
interessi personali e di partito.

La vecchia legge n. 833 del 1978, farcita solo di princìpi astratti, ha
messo in evidenza, nella sua applicazione, gravi disfunzioni ed il
consequenziale malcontento per i servizi resi e per quelli programmati,
addirittura inesistenti.

Di questa politica fallimentare il Governo accusa le regioni, queste
accusano le USL e le unità sanitarie locali rimandano al mittente, cioè
allo Stato inefficiente e corrotto, la soluzione del problema; il tutto
mentre i cittadini assistono impotenti ed umiliati a questo vergognoso
rimpallo di responsabilità.

A dimostrazione di quanto sopra sta il fatto che il vero nucleo di
contrasti e di polemiche è di natura squisitamente politica e va
identificato nel nuovo assetto istituzionale che il disegno di legge
n. 2375 si propone di conferire al sistema sanitario nazionale,
trasferendo le responsabilità gestionali dalla competenza dei comuni a
quella delle regioni. Da qui la nascita di due movimenti trasversali,
quello dei regionalisti e quello dei cosiddetti municipalisti. Il primo
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schieramento rivendica più poteri decisionali nel controllo della spesa,
oltre ad una maggiore autonomia organizzativa. Il secondo rivendica
invece agli enti locali la gestione e le decisioni in materia di sanità.

Comunque, al centro del dibattito non c'è solo il problema
istituzionale' e quello della spesa. Le divergenze emergono violentemen~
te anche in rapporto ad altre voci e punti nodali della cosiddetta
riforma, quali la ristrutturazione della rete ospedaliera, il rapporto tra
pubblico e privato, il rapporto di lavoro del personale medico,
paramedico e amministrativo, il rapporto tra Stato e regioni ed il
problema dell'assistenza indiretta.

Tra scandalosi ritardi e gravi inadempienze si sta dunque trascinan~
do la sanità italiana e nella caotica definizione di ruoli e di
responsabilità si pensa sempre di trovare qualcuno e qualcosa cui
addossare la mancata soluzione dei problemi: al medico l'impreparazio-
ne e l'eccesso di prescrizioni; all'utente l'esagerata richiesta di queste
ultime; all'uomo politico la mancanza di competenze tecniche e al
tecnico le mancate credenziali politiche o di partito. Siamo dunque
arrivati ad un punto di non ritorno e la riforma, la vera riforma, non può
più aspettare, signor Ministro. Se tale obiettivo dovesse ancora
allontanarsi, sarebbe inevitabile il sistematico ricorso al decreto~legge,
la cui provvisorietà significherà soltanto continuità nell'impedire un
serio impegno nel riordino del sistema sanitario nazionale.

Facendo una carrellata all'interno del disegno di legge, all'artico~
lo 1, quello sul fondo sanitario interregionale, emerge che l'istituzione
di un fondo siffatto, in sostituzione del precedente fondo sanitario
nazionale, parte già con un vizio di forma e, fatto ancora più importante,
di contenuti in quanto il testo approvato dalla Commissione sanità del
Senato non prevede sostanziali modifiche del sistema di finanziamento
nei confronti di quello attualmente in vigore.

L'entità di questo fondo sarà determinata sulla base delle prestazio~
ni da erogare in condizioni di uniformità e di uguaglianza sul territorio
nazionale, anche se successivamente, attraverso meccanismi di riparti~
zione determinati dal CIPE, il Ministero della sanità, di concerto con il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, riserverà una
quota pari all' 1 per cento della spesa corrente ed all' 1 per cento in
conto capitale aggiuntivo al fondo sanitario delle regioni cosiddette a
rischio: Lazio, ~alabria, Campania...

DE LORENZO, ministro della sanità. Non è così.

BOSSI. A me pare di sì. Tali regioni potranno inoltre beneficiare
della legge n.64, concernente gli interventi straordinari per il
Mezzogiorno; troviamo sempre, costante, questa disparità.

Inoltre, se emergono dubbi sul fatto che il Governo in caso di grave
squilibrio tra la spesa sanitaria e l'entità del fondo possa ristabilire
l'equilibrio attraverso la legge finanziaria, va data per certa la
responsabilità della regione di ripianare i disavanzi di gestione delle
unità sanitarie locali, quando per il 1991 si parte già con una sotto stima
pari a 9.500 miliardi.

Altro articolo interesante è quello sulle funzioni regionali, l'articolo
4. Dal momento che a carico delle regioni viene posta la responsabilità
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finanziaria e gestionale della sanità, sarebbe opportuna una maggiore
chiarezza in campo istituzionale, con ruoli e responsabilità meglio
definiti, come allo stato attuale e nello spirito del presente disegno di
legge non avviene, in quanto le competenze in materia di sanità sono
ancora suddivise tra Stato, regioni e comuni. Maggiori responsabilità
nelle spese, quindi, ma altrettanta maggiore severità nei controlli.

L'articolo 5 riguarda le unità socio~sanitarie locali, definite aziende
di servizi sanitari dal disegno di legge in questione, che saranno
organismi speciali con personalità giuridica pubblica e con autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile. Il punto
cruciale, concernente la dipendenza delle citate aziende di servizi
sanitari dal comune o dalla regione, sembra sia stato risolto a favore di
quest'ultima cui compete la nomina del direttore generale, mentre al
comune spetta la nomina del consiglio di amministrazione. Diciamo
subito che l'obiettivo di separare la gestione politico~amministrativa da
quella tecnico-professionale nelle aziende di servizi sanitari è stato
clamorosamente disatteso, in quanto il consiglio di amministrazione è
un organo di natura politica, potrà scegliere il futuro direttore generale
con criteri puramente discrezionali in un campionario nazionale di
candidati che non offriranno nessuna garanzia di professionalità salvo
quella di essere in regola con il tesseramento del partito.

DE LORENZO, ministro della sanità. Questo è falso.

BOSSI. Grazie. Sarà successivamente la regione ad ufficializzare o a
ratificare la scelta politica attraverso una sapiente e dosata distribuzione
degli incarichi secondo la collaudata esperienza della lottizzazione.

Per quanto riguarda l'articolo 7, che tratta delle aziende ospedalie-
re, non sempre appare chiara la formulazione del concetto di azienda
speciale ospedaliera con personalità giuridica e con struttura organizza~
tiva autonoma. Nell'insieme, l'assetto organizzativo ospedaliero che
emerge dal disegno di legge appare quanto mai discutibile quando si
pensa che l' ospedalità pubblica in questa ottica viene suddivisa in
sottosettori, differenziati per caratteristiche e finanziamenti, tali comun~
que da ingenerare confusioni e difficoltà negli utenti 'Oltre che nei
trasferimenti degli operatori sanitari da un settore all'altro.

Bisogna inoltre porre attenzione al fatto che l'ospedale, pur essendo
una colonna portante della struttura sanitaria, non rappresenta
l'elemento esclusivo di questa, per cui andrà vagliata l'opportunità di
potenziare i servizi territoriali a struttura intermedia, al fine di sottrarre
agli ospedali compiti o mansioni che non sono di loro competenza
come quelli di natura esclusivamente assistenziale.

Allo stato attuale l'emergenza posti-letto deriva proprio da un
superaffollamento nei reparti, consequenziale a ricoveri inutili. Non
chiaro nella sua formulazione appare lo scorporo degli ospedali azienda
dalle aziende di servizi sanitari in quanto dotati di personalità giuridica
e struttura organizzativa autonoma, come recita l'inizio dell'articolo 7, e
ciò creerà confusione di ruoli e di competenze. Anche per l'articolo 7,
mancando una legge organica per la facoltà di medicina, non c'è
chiarezza sui problemi di formazione del personale sanitario di livello
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universitario e sul possibile ruolo che la facoltà di medicina avrà in seno
al servizio sanitario nazionale.

Sul piano legislativo le norme sanitarie e quelle universitarie
possono creare difficoltà di interpretazione in quanto non sembrano
sempre complementari le une alle altre, ma piuttosto talvolta in rotta di
collisione. Pertanto una legge regionale in materia che, nel pieno
rispetto dell'autonomia, regoli il rapporto tra università e servizio
sanitario si impone quale unica soluzione al problema.

L'articolo Il nasce da un compromesso tra Stato e regionI In
materia di finanziamento nell'ambito del servizio sanitario nazionale e
come tale ha creato insoddisfazione negli opposti schieramenti in
quanto il vero nodo, quello finanziario, non è stato sciolto, costringendo
le regioni ad una cronica condizione di dipendenza in materia di
trasferimenti finanziari dallo Stato e concedendo ad esso un'autonomia
impositiva aggiuntiva che inevitabilmente si tradurrà in un aggravio
della tassazione a carico dei contribuenti.

Per quanto concerne poi la possibilità del passaggio all'assistenza
indiretta, bisognerà valutare bene l'ipotesi di un risparmio nella spesa
sanitaria che dovrebbe derivarne, anche se indicatori predittivi
dimostrerebbero il contrario. Comunque, pur garantendo al cittadino
una libera scelta in materia di assistenza sanitaria, sarà opportuno
prendere in considerazione l'eventuale prezzo sociale di questa
operazione che le fasce a basso reddito sarebbero costrette a subire.

Per il personale dipendente sostanzialmente viene decretata la
scomparsa dell'area negoziale della professionalità medica con il
consequenziale appiattimento della carriera senza che possano essere
chiariti i ruoli e le responsabilità dei medici stessi.

L'articolo 12 può essere considerato un compromesso, sotto il
profilo giuridico, tra un contratto pubblicistico ed uno privatistico, con
l'inevitabile confusione interpretativa cui darà luogo quando diventerà
operativo.

Per quanto riguarda l'articolo 13, inerente al regime dei controlli,
ci sembra che il sistema di verifica e di controllo presso le aziende
sanitarie e ospedaliere sia destinato a rimanere inefficace, dato l'alto
grado di politicizzazione e di lottizzazione dell'attuale struttura sanitaria
sostanzialmente confermato dal presente provvedimento.

DE LORENZO, ministro della sanità. Anche questo è falso!

BOSSI. Grazie, Vedo che lei ride...

DE LORENZO, ministro della sanità. Si tratta di una lettura distorta
del testo; si può criticare tutto ma non questo!

PRESIDENTE. Signor Ministro, lasciamo concludere l'intervento.

BOSSI. Signor Presidente, mi accingo a concludere il mio inter~
vento.

L'articolo 15, relativo alla partecipazione e ai diritti dei cittadini,
non avrebbe motivo di essere, in quanto le norme in esso contemplate
dovrebbero essere fatte proprie da ogni operatore sanitario e da ogni
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amministrazione ospedaliera ed extraospedaliera pubblica e privata in
un consorzio che si dichiari civile.

L'articolo 16 sostanzialmente è una riconferma della condizione di
stalla in cui versano attualmente gli ordini e i collegi delle professioni
sanitarie, ai quali lo Stato ha sempre negato qualsiasi potere decisionale
concreto e di reale salvaguardia delle categorie che in essi si riconoscono.

Gli ordini non hanno fatto eccezione al lento ma inesorabile
processo di politicizzazione che ha permeato tutti i settori della vita na~
zionale.

Si può concludere realmente che alla luce delle valutazioni rese
sugli articoli più significativi di questo provvedimento emerge un primo
dato di fatto inoppugnabile, cioè che una riforma del sistema sanitario
nazionale, che si possa dimostrare efficace e come tale operare, deve
porre le premesse per una netta separazione della politica dalla
gestione. In questo il provvedimento al nostro esame non ha raggiunto
lo scopo e quindi ha fallito gli obiettivi che si era prefissati.

Una seconda considerazione concerne il fatto che alla regione non
viene riconosciuta piena autonomia impositiva e di controllo della spesa
sanitaria, cosicchè il Governo, attraverso il suo commissario, sarà in
grado di poter annullare iniziative o programmi posti in atto ai fini di
una migliore qualificazione della prestazione sanitaria.

Inoltre, non dimentichiamo che la sanità pubblica è allo sfascio non
per esclusiva colpa degli amministratori delle unità sanitarie locali, ma
soprattutto per le gravi responsabilità di uno Stato centralista che per
decenni ha mantenuto in vita quello che è stato da taluni definito il
«deviante istituto della spesa storica».

Anche questo processo di moralizzazione non emerge dagli articoli
del provvedimento al nostro esame.

Una terza ed ultima considerazione riguarda la mancanza assoluta
nel testo in questione di una strategia della prevenzione, di fondamenta~
le importanza nel comprimere i costi ospedalieri, legata alla terapia e
alla riabilitazione; una strategia che, a differenza di quanto accade nei
paesi civili, non trova quel diritto di collocazione che le compete nel
piano di riordino del sistema sanitario nazionale.

Temiamo dunque che il piano di riordino contemplato in questo
provvedimento non possa essere confacente alle nostre aspettative tanto
di cittadini quanto di utenti, e che attraverso di esso il Governo voglia nè
più nè meno conservare immodificate le sue strategie lottizzatorie e gli
interessi ad essi legate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. Riprenderà

con le repliche del relatore e del Ministro della sanità, secondo quanto
si è convenuto in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari, nella settimana dal 9 al 12 aprile.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 14 marzo 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14
marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge
15 gennaio 1991, n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri
di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che
collaborano con la giustizia (2697) (Approvato dalla Camera dei
deputati).

2. Conversione in legge del decreto~legge 23 gennaio 1991,
n.24, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti locali
(2696) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 28 gennaio 1991, n. 29,
recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione
(2638).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto~legge 7 febbraio 1991, n. 36,
recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per
conto di terzi (2649).

La seduta è tolta (ore 21,05).

DOTT CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIO del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 502

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

MANCINO, ALIVERTl, MAZZOLA, LIPARI, BAUSI, Bosco, DI LEMBO, TOTH e

VENTURI. ~ «Nuove norme sulla custodia cautelare» (2707).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

FILETTIed altri. ~ «Legge~quadro sulla famiglia italiana» (2671),
previ pareri della 2", della sa, della 6a, della T, della 8a, della Il a, della
12a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali;

MANCINOed altri. ~ «Norme per una politica della famiglia» (2672),
previ pareri della 2a, della sa, della 6", della 7", della 8a, della Il a, della
12", della 13" Commissione e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali;

alla 9" Cammissione permamente (Agricoltura e produzione
agroalimentare ):

CAPPELLI.~ «Integrazione dell'articolo 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di tutela del
patrimonio boschivo» (2681), previ pareri della 1a e della 13a Commis~
sione;

~ in sede deliberante:

alla 6" Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati ORSINI Gianfranco; SACCONIed altri; STRUMENDOed altri;
BREDA. ~ «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno,
Corno e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e

6
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successiva cessione a privati» (2692) (Approvato dalla 6a Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della la, della 2a,
della 5a e della 13a Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 8 marzo 1991, ha
trasmesso copia di elaborati concernenti i risultati complessivi del
gettito tributario di competenza (accertamenti provvisori) relativi al
mese di gennaio 1991.

Detta documentazione è stata inviata alla 6a Commissione per~
manente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data Il marzo
1991, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge Il marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa
data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 566, nono comma, del codice di procedura penale,
nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'articolo 449, quinto
comma, dello stesso codice. Sentenza n. 102 del 27 febbraio 1991
(Doc. VII, n. 275);

dell'articolo 1 del decreto~legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni
urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza
locale) convertito in legge, con modificazioni, 24 aprile 1989, n. 144,
nella parte in cui ~ relativamente all'applicazione per l'anno 1989
dell'imposta comunale per l'esercizio, nel territorio del comune, di arti
e professioni e di imprese ~ non consente ai soggetti d'imposta di

fornire alcuna prova contraria in ordine alla propria effettiva redditività.
Sentenza n. 103 del 27 febbraio 1991 (Doc. VII, n. 276);

del combinato disposto degli articoli 20, 64, 65, 72 e 74 della
legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica), nella parte in cui non prevedono che nel
procedimento disciplinare nei confronti di sottufficiali delle Forze
armate, promosso successivamente a sentenza penale di proscioglimen~
to o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi dalle formule
«perchè il fatto non sussiste» o «perchè l'imputato non lo ha
commesso», trovino applicazione i termini stabiliti negli articoli 97,
terzo comma, prima parte, 111, ultimo comma, e 120, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato). Sentenza n. 104 del 27 febbraio 1991 (Doc. VII, n. 277).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni
permanenti.
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Interpellanze

BERTOLDI, POLLINI, SENESI, LOTTI, VISCONTI. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ Premesso: .

che la direttrice di traffico passeggeri e merci da e per il centro
Europa trova nel valico del Brennero il passaggio più naturale lungo
l'asse del trasporto Monaco~Bologna;

che il volume già imponente del traffico merci lungo questa
direttrice è destinato ad aumentare ulteriormente ed avrà una
accelerazione nel 1993 con il mercato unico europeo;

t che proprio questa scadenza comunitaria pone ancora pm In
rilievo l'importanza, per l'intera economia nazionale, di poter utilizzare
i collegamenti più efficienti con il centro Europa e fa dell'asse del
Brennero una scelta strategica di valore inter nazionale;

che proprio l'importanza crescente dei traffici lungo questa
direttrice fa del Brennero un costante punto di crisi per il trasporto
pesante su strada, mettendo sempre più in evidenza la necessità di
superare rapidamente l'arretratezza del nostro sistema complessivo dei
trasporti, penalizzato soprattutto dalla carenza del nostro sistema ferro~
viario;

che infatti l'attuale struttura dell'asse ferroviario Brennero~
Verona è largamente inadeguata alle esigenze attuali di intermodalità
nel trasporto merci, intermodalità indispensabile per non penalizzare in
maniera inaccettabile ambiente e popolazioni attraversate dal flusso
inquinante del trasporto su strada;

che tali limiti non riguardano solo l'insufficienza delle linee,
anche se la tratta Verona~ Bologna a binario unico rappresenta un vero e
proprio ostacolo, ma anche l'inadeguatezza delle varie infrastrutture,
compresi gli scali che vi insistono;

che difficoltà, carenze e necessità del sistema dei trasporti sul
Brennero sono state ampiamente illustrate in Senato, sia in Aula che in
Commissione, e lo stesso Ministro dei trasporti, riconoscendo fondate le
osservazioni, ha convenuto su un insieme di provvedimenti a breve e
medio termine, necessari non solo per superare l'emergenza dovuta a
ritardi ed arretratezza, ma per recuperare ad efficienza il sistema di
trasporto che ci collega attraverso il Brennero all'Europa;

che ammodernamento ed efficienza di questo subsistema dei
trasporti è l'esigenza più avvertita dalle regioni al di qua e al di là delle
Alpi, da Verona a Monaco, dove più fitto è il tessuto degli scambi sul
piano economico, finanziario e culturale, e quindi più avanzato e forte è
il processo di europeizzazione, ma è anche condizione perchè tale
processo si espanda rapidamente;

constatato:
che il Ministro dei trasporti, anche rispondendo positivamente a

nostre sollecitazioni, ha emanato una direttiva per l'ente Ferrovie dello
Stato, perchè sia data precedenza assoluta alle opere e alle forniture
indispensabili al rafforzamento e alla duplicazione della linea ferrovia~
ria Brennero~Bologna e per l'avvio del progetto esecutivo per il traforo
ferroviario del Brennero, destinato ad essere nel medio periodo la più
robusta soluzione per questo asse europeo di trasporto;
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che accanto a questa indicazione di priorità, atta anche ad
accedere a finanziamenti decisi in sede comunitaria, si pongono
altrettanto seri problemi di ristrutturazione dell'autotrasporto e di
rafforzamento ed internazionalizzazione delle nostre imprese, per poter
garantire un moderno ed efficiente sistema di trasporto combinato,
problemi sui quali il Ministro dei trasporti ha assicurato a più riprese il
suo impegno,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quale sia lo stato delle iniziative, anche legislative, per la

ristrutturazione dell' autotrasporto;
quali siano gli ulteriori finanziamenti per gli interventi prioritari

sull'asse ferroviario del Brennero, accanto ai flussi finanziari disponibili
per la realizzazione delle opere;

quali saranno, proprio in riferimento a questi ulteriori flussi
finanziari, i tempi di realizzazione;

quale sia lo stato di progettazione del tunnel di base del Brennero
e la formazione del consorzio per il suo finanziamento e realizzazione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile, per questo insieme di
questioni, convocare a breve scadenza la Conferenza interregionale dei
trasporti sul Brennero, interessando a questo strumento, oltre che le
regioni e le province autonome a ridosso del confine, anche le regioni
coinvolte dalla scelta strategica dell'asse Monaco~Bologna.

(2~00558)

BERTOLDI, PECCHIOLl, MAFFIOLETTI, GALEOTTI, VETERE,
CORRENTI, BOFFA, SCIVOLETTO. ~ Al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro degli affari esteri e al Ministro senza portafoglio per
gli affari regionali e i problemi istituzionali. ~ Considerato:

che lo statuto di autonomia per il Trentino~Alto Adige, completato
con la definizione delle sue norme di attuazione, può essere considera~
to, con buona ragione, la soluzione democratica più avanzata possibile
al diritto di tutela e di garanzia di sviluppo della minoranza di lingua
tedesca nella provincia di Bolzano, e quindi un grande contributo del
nostro paese al processo di aggregazione unitaria dell'Europa, dove,
accanto ad indicazioni unificanti sul piano economico, culturale e
politico, emergono contemporaneamente e con forza le questioni delle
minoranze;

che ancora il giorno 11 maggio 1988 il Governo, a questo
impegnato anche da una risoluzione della maggioranza, dichiarava in
Senato che, con l'emanazione di quelle ultime norme appena illustrate,
si doveva intendere completata l'attuazione dello statuto e di conse~
guenza formalmente chiusa la vertenza altoatesina con l'Austria, e di
essere quindi in grado di procedere rapidamente agli ulteriori passi
diplomatici per ottenere da questo paese amico il rilascio della prevista
«quietanza liberatoria»;

che è andata finora delusa la speranza delle popolazioni dell'Alto
Adige~Stidtirol e dell'intera regione di poter trarre dalla chiusura della
vertenza internazionale tutti i benefici riflessi per dissipare residue
tensioni e rendere più sicuro il proprio pacifico cammino;

che è grave la responsabilità del Governo, per aver trascurato il
solenne impegno con il Parlamento e con il paese di portare a
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compimento un problema politico interno ed internazionale con la
chiusura della vertenza considerata matura e necessaria, lasciando
trascorrere inutilmente questi tre anni;

che non possono ritenersi motivazioni fondate per tale ritardo gli
impegni politici assunti dal Governo relativamente ai problemi dei
rapporti finanziari tra Stato, regione e province autonome, della sezione
di corte di appello a Bolzano, della modifica dei collegi senatoriali nel
Trentino~Alto Adige, da definire con legge ordinaria, e tanto meno le
incertezze del Governo o i mancati positivi adempimemi in materia di
censimento;

che in ogni caso, positivamente risolto, e da tempo, il problema
delle misure finanziarie, anche per le questioni della sezione di corte di
appello a Bolzano e dei collegi senatoriali si prospettano soluzioni
legislative sufficienti;

che anche la questione più rilevante per l'autonomia del potere di
indirizzo e coordinamento dello Stato sembra trovare per la «specialità»
dell'autonomia dell' Alto Adige~Sùdtirol, legata anche ad un trattato
internazionale, la soluzione più rispondente. e non vi sono quindi
ragioni per protrarre ulteriormente nel tempo le decisioni in merito alla
chiusura della vertenza;

che la chiusura della vertenza internazionale, al di là di questi
impegni politici, a cui il Governo non è stato in grado di rispondere con
tempestività, non sembra trovare, negli ambienti governativi austriaci,
alcuna preconcetta obiezione dal momento che lo stesso Ministro degli
affari esteri austriaco Alois Mock ha dichiarato che «la soluzione
raggiunta dall'Italia per l' Alto Adige~Siidtirol potrebbe servire da
modello per i problemi di tutte le minoranze europee»,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quali siano i motivi e le cause per cui il Governo non ha rispettato

l'impegno con il Parlamento di arrivare sollecitamente alla chiusura
della vertenza internazionale;

quali siano ora i modi e i tempi che il Governo intende impiegare
per arrivare a tale chiusura, con il rilascio della «quietanza liberatoria»
da parte austriaca;

se non si ritenga opportuno informare il Parlamento italiano,
Senato e Camera, sulla chiusura della vertenza internazionale che avrà a
suo tempo al Nationalrat austriaco una identica solenne proclamazione.

(2~00559)

BOATO, RIVA, DE ROSA, PAGANI, ARGAN, MORO, GRADARI,
FABRIS, CORLEONE, VOLPONI, ONGARO BASAGLIA, PASQUINO,
STRIK LIEVERS, ONORATO, MODUGNO, NEBBIA. ~ Ai Ministri degli
affari esteri, del turismo e dello spettacolo e per i beni culturali e
ambientali. ~ Premesso:

a) che l' «Ufficio UNESCO per la salvaguardia di Venezia»,
istituito nel 1973 in ragione della straordinaria importanza storica ed
artistica di Venezia e dell'attenzione delle Nazioni Unite per la
conservazione di un bene considerato patrimonio internazionale, ha
potuto svolgere la sua azione dal 1988 ad oggi grazie al contributo
pubblico italiano sulla base della legge 16 marzo 1988, n: 90
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(<<Concessione di un contributo triennale all'UNESCO per le spese di
funzionamento dell'Ufficio UNESCO con sede a Venezia»), d'iniziativa
del Ministro degli affari esteri;

b) che l'Ufficio ha svolto una continuativa ed importante attività
per la salvaguardia dei beni monumentali ed artistici di Venezia,
internazionalmente apprezzata;

c) che l'Ufficio stesso coordina una rete di «comitati privati
internazionali per Venezia» che hanno convogliato sulla città risorse
finanziarie che hanno permesso il restauro di circa 80 edifici e di oltre
un miglìaio di opere d'arte;

d) che, in seguito alla mancanza di fondi per l'esaurirsi del
contributo italiano, l'Ufficio UNESCO sarebbe sul punto di chiudere o
almeno di interrompere drasticamente qualsiasi attività,

gli interpellanti chiedono di conoscere:
1) se risponda a verità la notizia dell'interruzione del finanzia-

mento pubblico italiano e, se di ciò si tratta, le ragioni che hanno
portato il Ministro degli affari esteri a tale decisione;

2) quali siano le direttive che il Ministro degli affari esteri ha dato
al proprio rappresentante presso l'UNESCO in merito al futuro
delI'«Ufficio iJer la salvaguardia di Venezia»;

3) se in una qualche sede competente sia stata assunta una
decisione che porta alla chiusura dell'Ufficio di Venezia sia pure
attraverso la strada del mancato rifinanziamento, quali siano le ragioni
di un' eventuale decisione di tal genere e con il concerto di quale
autorità governativa sia stata eventualmente assunta;

4) se corrisponda a verità la notizia di stampa secondo cui la
decisione del Ministro degli affari esteri di non rifinanziare l'Ufficio
UNESCO per Venezia sia da mettere in relazione con le note vicende
veneziane dell'Expo 2000;

5) che cosa in definitiva il Governo intenda fare per non privare
Venezia di un centro operante che contribuisce alla salvaguardia della
città, a dare prestigio internazionale ed a convogliare risorse.

(2-00560)

BERTOLDI, CALLARI GALLI, ALBERICI, NOCCHI. ~ Al Ministro
della pubblica istruzione. ~ Premesso:

che l'ingresso dell'Austria nella CEE in tempi ravvicinati e la
scadenza del '93 per il mercato unico europeo sono destinati ad avere
una incidenza molto rilevante sia per l'Alto Adige-Stidtirol sia per il
Trentino, ed anche per tutta un'area centro~orientale dell'Italia setten-
trionale;

che la prospettiva, soprattutto per l'Aho Adige~Stidtirol, sarà una
accentuazione, rispetto alla situazione attuale, della libera circolazione
delle persone e del libero esercizio delle professioni, che saranno tanto
più naturali, quanto piu, tra gli Stati interessati, si affermeranno una
normativa diretta al riconoscimento dei titoli di studio e una pratica di
collaborazione tra diverse università;

che l'applicazione della legge 19 novembre 1990, n. 341,
«Riforma degli ordinamenti didattici universitari», con la previsione del
titolo universitario per gli insegnanti delle scuole per l'infanzia e delle
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elementari, è destinata a rendere questi problemi molto ravvicinati e
concreti;

che a Trento opera positivamente, ormai da tempo, una
università con la facoltà di lettere, pienamente attrezzata per la
formazione di questo tipo di insegnanti, mentre a Bressanone si
organizzeranno corsi di livello universitario per gli studenti di lingua
tedesca, ma non vi è, almeno per ora, alcuna decisione per gli studenti
di madrelingua italiana;

che per gli studenti di madrelingua italiana si può prospettare una
soluzione identica a quella diretta al conseguimento di ogni altro titolo
di laurea, con l'aggiunta della univer~ità trentina come particolare
punto di riferimento, tutto da stabilire nel concreto piano organizzativo,
oppure i corsi di Bressanone potranno essere organizzati anche per gli
studenti di madrelingua italiana e quindi in termini di bilinguismo;

che questa problematica acquista maggiore spessore in riferimen~
to alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, con le prime misure per lo sviluppo
delle attività economiche e della cooperazione internazionale, tra le
regioni nord~orientali del nostro paese e gli Stati dell'Europa dell'Est,
compresa l'Austria;

che questa legge prevede per le università di questa area, secondo
it disposto dell'articolo IO, la possibilità di «stipulare convenzioni per il
reciproco conferimento e riconoscimento dei titoli di studio»;

che il riconoscimento dei titoli di studio. pur con qualche residua
incertezza, è da tempo regolato tra Italia ed Austria, mentre non è
ancora previsto da parte dell'Austria il reciproco conferimento;

che l'auspicabile concretizzarsi in un prossimo fl.lturo di questa
previsione potrà consentire alle università di Innsbruck e di Trento di
maturare intese dirette al conferimento reciproco di lauree,

gli interpellanti chiedono di sapere:
se la prospettiva prevista dalla legge n. 19 del 1991 potrebbe

coinvolgere in futuro anche l'Alto Adige~Siidtirol, ove la auspicata, da
più componenti sociali, politiche e culturali, istituzione eli una
università dovesse assumere lineamenti concreti;

quali passi il Ministro intenda compiere, anche verso il Governo
austriaco, al fine di promuovere una applicazione della legge suddetta,
nel senso di tavorire la cooperazione tra le università interessate, fattore
di primaria importanza per lo sviluppo armonico della integrazione
europea per il consolidamento della convivenza in Alto Adige.

(2~00561 )

Interrogazioni

ANDREATTA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso

che vasta eco ha suscitato nell'opinione pubblica l'esodo di profughi
albanesi in Italia, accolti con spontanea e generosa solidarietà dalla
popolazione pugliese;

di fronte ai preoccupanti ritardi che si sono registrati nell'affron~
tare questa drammatica emergenza e alle prime risposte del Governo
che sono apparse riduttive perchè ispirate ad un'applicazione formale
della legge sugli immigrati extracomunitari,
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l'interrogante chiede di sapere:
se non ritenga necessario che il problema dei rapporti tra Italia e

popolo albanese, anche in relazione agli impegni del nostro paese nel
campo della cooperazione economica allo sviluppo, debba venire
finalmente considerato aìla luce della questione essenzialmente politica
posta alle democrazie occidentali ed europee dal collasso morale ed
economico di un regime erede delle tradizioni staliniste e dei tragici e
grotteschi riflessi balcanici della Rivoluzione culturale cinese;

se non ritenga infine che la peculiare contiguità geografica e
culturale del nostro paese rispetto all' Albania non imponga all'Italia
responsabilità d'ordine morale e politico ~ non solo quindi di interventi

umanitari ed assistenziali, dei quali andrebbe peraltro valutata l'effettiva
adeguatezza rispetto ad urgenti e drammatiche necessità ~ nel solco

della tradizione democratica e solidarista che costituisce la parte
migliore della nostra esperienza storica e civile, dal Risorgimento ai
nostri giorni, e in convinta adesione all'appello dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite per un'azione che corrisponda ai sentimenti di
solidarietà internazionale, di attiva promozione dei diritti umani, di
espansione dell'ideale europeo, profondamente radicati nel popolo
italian o.

(3~01467)

ORT ANDO, ROSATI. COLOMBO, GRAZIANI, FALCUCCI. ~ Al

Ministro degli affari esteri. ~~ Per conoscere quali iniziative abbia adottato
il Governo non soltanto per affrontare l'emergenza determinata
dall'esodo di ventimila albanesi verso l'Italia. quanto per definire un
chiaro rapporto con il Governo albanese al fine di assicurare, insieme
alla necessaria cooperazione, condizioni per avviare un processo
democratico nel paese vicino.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere, in relazione ai
gravissimi eventi verificatisi in Jugoslavia, quale atteggiamento il
Governo intenda assumere per fTonteggiare una situazione che SI
annuncia con lo stesso grado di pericolosità.

(3~01468)

BOSSI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premessa la
grave situazione in atto nel porto di Brindisi a causa dell'arrivo via mare
di circa diecimila cittadini albanesi, sprovvisti di ogni mezzo di sussi~
stenza;

considerato:
che l'entità dell'esodo e le caratteristiche dei cittadini, anche in

rapporto ai recenti avvenimenti del loro paese d'origine, che hanno
visto l'avvio di un seppur limitato processo di democratizzazione, e il
tipo di richiesta avanzata dai primi arrivati, portano ad escludere che si
presenti un problema di rifugiati politici ai quali garantire assistenza e
protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951;

che, pertanto, non esiste alcuna motivazione all'applicazione
dell'articolo 7, comma IO, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, in quanto
non è in alcun modo provata la sussistenza di persecuzioni per motivi di
razza, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, eccetera, a cui i
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cittadini albanesi verrebbero sottoposti alloro paese d'origine, ma solo
una situazione di diffuso disagio economico e un generico, avventuroso
e illusorio desiderio di migliorare il proprio tenore di vita;

che sono previste nuove partenze dai porti albanesi di navi
cariche di cittadini in fuga verso i porti dell' Adriatico;

che appare evidente la responsabilità del Governo albanese, il
quale fornisce ai diseredati permessi di espatrio nonchè i vettori
marittimi (di proprietà statale per via del regime economico ivi
esistente) per l'emigrazione in Italia,

l'interrogante chiede di sapere:
quali misure si intenda attuare per il reimpatrio in tempi

brevissimi dei cittadini albanesi sbarcati;
quali criteri obiettivi, in rapporto alla situazione politica che vive

l'Albania, si intenda adottare per il riconoscimento dello status di
rifugiato politico, ai primi 3688 cittadini albanesi, per i quali il vice
presidente del Consiglio Claudio Martelli ha dichiarato, a nome del
Governo, la propria disponibilità all'accoglienza;

quali iniziative siano state intraprese nell'occasione dall'amba~
sciata italiana a Tirana;

se non si ritenga opportuno, al fine di impedire nuovi sbarchi,
l'impiego a scopo dissuasivo della Marina militare al limite delle acque
territoriali del basso Adriatico;

se non si intenda promuovere presso l'ONU iniziative rivolte a
condannare l'operato, che appare irresponsabile e riprovevole, del~
l'Albania.

(3~01469)

Interrogaz.ioni con richiesta di risposta scritta

SIGNORI. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Premesso che la Corte
costituzionale, con sentenza n. 1 del 1991, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale del comma 1 dell'articolo 3 del decreto~legge 16
settembre 1987, n.379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468;

tenuto conto che il suddetto comma non dispone a favore dei
dirigenti collocati a riposo anteriormente allo gennaio 1979, a cura
delle amministrazioni competenti, della pensione a decorrere dallo
marzo 1990,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno, in
mancanza di una norma sostitutiva di quella annullata ed in conformità
del precetto dettato dalla Corte costituzionale, di dover estendere i
benefici della legge 14 novembre 1987, n.468, anche ai pensionati
dirigenti collocati a riposo anteriormente allO gennaio 1979.

(4~0607 4)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le ragioni del
ritardo nel decreto di ricongiunzione della signora Raffaelina Calluso
che ha fatto richiesta nel 1979. La sua pratica ha riferimento n. 143225
presso la Direzione generale ~ divisione 6a -L 29.

(4~0607 5)
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POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le ragioni del
ritardo del decreto del Ministero del tesoro per la signora Rosanna
Guerini, abitante in via Fogazzaro 26, Seregno (Milano), la cui pratica
reca il numero di posizione 7682312, divisione 1O' ~ Cassa pensioni
dipendenti enti locali. La signora è in regime di acconto dal 31
dicembre 1985.

(4-06076)

POLLICE. ~ Al Ministro del tesoro. ~ Per conoscere le ragioni del
ritardo nella pratica di ricongiunzione della signora Enrichetta Totaro
che giace alla Direzione generale degli istituti di previdenza ~

dipendenti enti locali ~ divisione 6" ~ con numero di posizione
2764649.

(4-06077)

BOZZELLO VERO LE. ~ Ai Ministri dell'industria, del commercio e
dell' artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che la crisi che il settore dell'informatica sta attraversando non
può considerarsi una crisi di zona, essendo un problema che oltre a
riguardare la regione Piemonte riguarda anche gran parte dell'econo-
mia nazionale. Difatti rappresenta una questione che se non opportuna-
mente affrontata comprometterà, oltre che l'economia locale, l'intero
sistema produttivo nazionale, facendo perdere il prestigio tecnologico
italiano in campo internazionale;

che lo sviluppo dell'elettronica e dell'informatica nel nostro
paese vede il suo polo di concentrazione nel Canavese, e quindi una
crisi in questo settore vedrebbe questa zona del Piemonte enormemente
penalizzata sia nell'occupazione sia nell'economia generale andando a
sommarsi alla crisi del settore auto già in atto, creando così una
situazione notevolmente difficile e diffusa sull'intero territorio;

che oggi, a due mesi dall'avvio della cassa integrazione dell'Oli-
vetti (mentre ancora non si vedono prospettive di sbocco), la Bull
annuncia che dal 10aprile 1991 metterà in cassa integrazione a zero ore
il 30 per cento dei lavoratori dello stabilimento di Caluso (Torino);

che la Bull, che come è noto è francese, ha inoltre avanzato
l'esigenza di tagliare il 15 per cento degli occupati negli stabilimenti
italiani; questo vorrebbe dire che sui 4.800 dipendenti della Bull Italia il
taglio sarebbe di 700~800 addetti. È molto probabile che se la crisi di
settore persisterà la direzione di Parigi, prima di ridurre la produzione
in Francia, lo farà in Italia,

l'interrogante chiede di conoscere:
come i Ministri competenti intendano affrontare la situazione che

si è venuta a creare alla Bull di Caluso e quali potranno essere i
provvedimenti da prendere in favore dei lavoratori che verranno colpiti
dal preannunciato processo di ristrutturazione;

se i Ministri competenti non intendano individuare e predisporre
strumenti adeguati a fronteggiare l'emergenza delle eccedenze occupa-
zionali attraverso meccanismi che coinvolgano la diretta responsabilità
del Governo e delle imprese interessate; la crisi del settore non può far
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pagare ulteriori prezzi ai lavoratori in una zona che, come già detto, è
gravemente toccata dalla crisi economica in atto.

(4~06078)

ZECCHINO. ~ Ai Ministri dell'ambiente e della sanità. ~ Premesso:
che la società SMAE spa gestisce in località Difesa Grande di

Ariano Irpino (Avellino) uno stabilimento autorizzato, in via provviso~
ria, all'esercizio dell'attività di trattamento dei rifiuti tossici e nocivi;

che l'esercizio dell'attività nel comune di Ariano Irpino è stato
autorizzato dalla giunta regionale della Campania in assenza di
qualsivoglia piano o programma, relativo all'ubicazione, nell'ambito del
territorio regionale, di discariche ed impianti di smaltimento o
trattamento di rifiuti tossici e nocivi;

che la scelta del sito, inoltre, è stata adottata in dispregio della
volontà del comune interessato, il cui consiglio, con atto n. 31 del 28
febbraio 1987, assunto all'unanimità, richiedeva formalmente ~ inve~

stendo della questione anche il Ministero dell'ambiente ~ di non

rilasciare alla società SMAE alcuna autorizzazione, sia pure provvisoria,
per qualsiasi attività nel settore chimico;

che lo stabilimento SMAE risulta localizzato in territorio a
prevalente attività agricola ed in zona che la competente comunità
montana ha riconosciuto e definito, nel proprio piano socio~economico,
di rilevante interesse agri~turistico;

che lo stabilimento SMAE risulta, altresì, ubicato in zona ad
altissimo rischio sismico, senza nessuna valutazione delle conseguenze
sulla funzionalità degli impianti derivanti da possibili fenomeni tel~
lurici;

considerato;
che la giunta regionale della Campania, con delibera n. 7600 del

29 dicembre 1989, approvava il progetto della società SMAE, concer-
nente l'adeguamento dei propri impianti alle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, e autorizzava
«la fase operativa sperimentale ai fini della valutazione dell'adeguamen~
to degli impianti e della perfetta funzionalità degli stessi, fino alla
presentazione di un attestato dell'avvenuta ultimazione delle opere di
adeguamento, rilasciato dalla amministrazione provinciale competente
per territorio»;

che la SMAE ha comunicato di aver terminato i lavori relativi al
progetto di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della
Repubblica n. 915 del 1982 dei propri impianti, senza che da parte delle
competenti autorità siano intervenuti i necessari provvedimenti definiti~
vi, nè tanto meno valutazioni di merito sui lavori eseguiti e sulla perfetta
funzionalità e sicurezza degli impianti stessi;

che la USL n. 1 ed il comune di Ariano Irpino hanno
ripetutamente sollecitato i competenti organi ad effettuare i controlli di
competenza sull'attività esercitata dalla SMAE;

che il sindaco di Ariano Irpino, con nota n. 291 del 7 gennaio
1991, diffidava formalmente la regione Campania e l'amministrazione
provinciale di Avellino, ognuna per la parte di propria competenza, a
verificare nel più breve tempo possibile la conformità alle norme di
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legge e la perfetta funzionalità degli impianti della SMAE siti alla
contrada Difesa Grande di Ariano Irpino e ad adottare gli eventuali
provvedimenti conseguenziali;

che è opportuno accertare eventuali rapporti di carattere
professionale intercorrenti tra alcuni funzionari della SCIA ~ organo

tecnico della regione Campania preposto ai controlli sugli inquinamenti
ambientali ~ e la SMAE,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in
indirizzo intendano adottare in merito alla vicenda SMAE, sulla quale
risulta già aperta un'indagine dell'autorità giudiziaria, tenuto conto che
l'attività sembra che continui ad essere esercitata in via provvisoria
senza controlli e garanzie, con possibile grave pregiudizio per la salute
pubblica e la salvaguardia dell'ambiente e con crescente, preoccupante
turbamento delle popolazioni interessate.

(4~06079)

CARLOTTa. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~ Pre~

messo:

che il progressivo crollo dei prezzi e la persistente crisi nel
settore della carne bovina provocherà quasi sicuramente la chiusura di
molti complessi di allevamento;

che la situazione si aggraverà ulteriormente con la prossima
immissione sul mercato di una notevole quantità di carne di vacca a fine
carriera in ottemperanza alle norme e provvidenze disposte per
l'abbandono della produzione lattiera;

che in sede di riunione dell'assemblea Unalat del 2 agosto 1990 il
Ministro in indirizzo ha promesso un intervento AlMA straordinario per
le carcasse di vacca a fine carriera,

l'interrogante chiede di sapere quali concreti provvedimenti
intenda assumere il Ministro in indirizzo per fronteggiare l'emergenza
succintamente sopra esposta.

(4~06080)

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

Premesso:
che al fine di ridurre la produzione lattiera, con circolare del

Ministro dell' agricoltura e delle foreste n. 20 del 12 settembre 1990,
vennero diramate norme prevedenti la corresponsione di un'indennità
di abbandono della produzione lattiera;

che dette norme prevedevano, fra l'altro, entro ill ofebbraio 1991
la comunicazione agli interessati dell'accoglimento o meno delle loro
domande e il conseguente obbligo di cessazione della produzione di
latte a far tempo dal 31 marzo 1991;

che a tutt'oggi non è pervenuta agli interessati nessuna comunica~
zione come sopra previsto e si ignora pertanto quante e quali domande
di contributo di cessazione sono accolte o respinte;

che di conseguenza i produttori interessati che hanno presentato
domanda di cessazione della produzione lattiera non sono in grado di
programmare in tempo la vendita del loro bestiame entro il termine
sopra ricordato (31 marzo 1991) e di conseguenza di cessazione della
loro produzione;
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che ciò crea disagio fra gli interessati che paventano di dover
svendere i loro capi di bestiame all'ultimo morriento con conseguente
grave danno economico per le loro aziende,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il
Ministro in indirizzo per assicurare la tempestività delle comunicazioni
di accoglimento o rigetto delle domande di cui è cenno sopra.

(4~06081)

SANNA. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei
trasporti. ~ Premesso:

che l'ATI, al pari di altre compagnie di trasporto aereo, per effetto
del conflitto nel Golfo Persico e la conseguente contrazione delle utenze
del predetto trasporto, ha provveduto alla riduzione dei voli da e per la
Sardegna;

che alla cessazione del conflitto la stessa Alitalia, allineandosi alla
decisione di tutte le compagnie di trasporto, ha ripristinato i voli per
l'area mediorientale ritenendo superati i motivi di pericolo ed essendo
riprese le richieste di trasporto da parte dell'utenza;

che l'ATI, invece, ha ritenuto di insistere per il mantenimento
della riduzione dei voli da e per la Sardegna continuando a penalizzare,
in tal modo, l'economia di un territorio che ha nel trasporto aereo
l'unico vettore di veloce collegamento con l'esterno,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga necessario
intervenire con la massima urgenza al fine di far cessare l'ingiustificato
comportamento dell'ATI, imponendo alla medesima il ripristino di tutti
i voli annullati in modo da ricostruire un minimo accettabile di
trasporto aereo che riduca, per la Sardegna, una delle principali cause
delle tante diseconomie compromettenti il dovuto ed ordinato sviluppo
economico.

(4-06082)

LONGO. ~ Al Ministro della pubblica istruzione. ~ Premesso:
che l'ordinanza ministeriale n. 21 del 31 gennaio 1991, rivolta a

«disciplinare con. norme particolari lo svolgimento degli esami di
maturità nei corsi sperimentali», introduce una nuova metodologia che
modifica le prove scritte ed orali previste, per i corsi sperimentali, dalla
normativa precedente;

che tale innovazione interviene con grande ritardo, quando già
l'anno scolastico si avvia a conclusione, creando grande disagio a
migliaia di studenti che sono venuti organizzando la propria preparazio-
ne generale e la propria attitudine all'esame di maturità sulla scorta dei
meccanismi che operavano prima dell'ordinanza ministeriale n. 21,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga, valutata
realisticamente la situazione di obiettiva ingiustizia e di disagio in cui si
trovano gli studenti dei corsi sperimentali, posti di fronte ad una
turbativa radicale delle proprie aspettative e previsioni sullo svolgimen-
to degli esami di maturità, di sospendere la citata ordinanza n. 21 o,
almeno, di ridurne drasticamente la portata ripristinando, per quanto
riguarda le prove scritte ed orali degli esami di maturità nei corsi
sperimentali, la prassi preesistente.

(4-06083)
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BEORCHIA, NERI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che la strada statale n. 355 della VaI Degano rappresenta l'unica

struttura di collegamento per le popolazioni di quella vallata e di quelle
ad essa collaterali e contigue;

che tale strada è essenziale per il mantenimento delle pur
modeste attività produttive situate lungo la valle, nonchè per garantire
l'accesso ai piccoli centri turistici, estivi ed invernali, della Carnia e del
Cadore;

che lungo tale arteria si sviluppa una forte pendolarità giornaliera
verso il centro di Tolmezzo, importante sede di attività economiche e di
servizi civili e sociali di ogni genere;

che tale strada rappresenta anche un importante momento di
collegamento trasversale e quindi di interscambio fra le zone montane
del Friuli~Venezia Giulia e del Veneto;

che nelle leggi per la ricostruzione delle zone del Friuli colpite
dal terremoto del 1976 sono stati previsti specifici stanziamenti per
l'ammodernamento e la sistemazione anche di tale strada (articolo 5
della legge Il novembre 1982, n. 828, ed articolo 8 della legge 10
dicembre 1986, n. 879);

che anche recenti documenti parlamentari in tema di viabilità
richiedono di privilegiare gli interventi «già oggetto di disposizione di
legge e quindi di priorità assoluta» nonchè quelli «intesi ad eliminare
situazioni anomale o di pericolo», condizioni queste entrambe qui
esistenti,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle continue

interruzioni che da diversi anni e per varie cause hanno interessato
diversi tratti dell'intera strada da Villa Santina (Udine) a Sappada
(Belluno) ;

se sia inoltre a conoscenza che tali interruzioni, bloccando di
fatto il traffico per diversi giorni, creano notevole pregiudizio alle
attività produttive, proprio nel momento in cui le stesse hanno bisogno
di essere sostenute per garantire i seppur modesti livelli di occupazione,
e provocano altresì un grande disagio alle popolazioni, anche per la
precarietà e la pericolosità dei possibili percorsi alternativi;

se sia a conoscenza che la situazione è divenuta intollerabile e sta
suscitando una forte protesta da parte delle popolazioni e degli
amministratori locali che lamentano la scarsa considerazione che viene
dimostrata per le loro elementari esigenze di vita, a fronte di attenzioni
e di impegni ritenuti eccessivi per opere riferite a grandi manifestazioni,
effettuate o in programma;

se sia stata fatta una completa ricognizione di cosa e di quanto
occorre per garantire la continuità e la sicurezza dei collegamenti lungo
la strada statale n.355 della VaI Degano, quali siano gli interventi in
atto, anche di immediata manutenzione ordinaria e straordinaria, quali i
progetti in elaborazione e quale quindi il programma complessivo di
opere, che, avuto anche riguardo alle disposizioni legislative sopra
richiamate, siano finalizzate alla definitiva sistemazione ed all'ammo-
dernamento di tale arteria.

(4~06084 )
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POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di
grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze. ~ Premesso:

che i sindacati aziendali dell'ESAC CGIL~CISL~UIL, attualmente
in sciopero contro i metodi gestionali del commissario straordinario,
hanno denunciato sulla stampa (<<Gazzetta del Sud» del 25 gennaio
1991) che l'impresa ESAC continua ad accumulare un deficit di 16
miliardi all'anno e che l'Ente, invece di procedere con criteri di corretta
gestione della cosa pubblica, risulta «imprigionato da un'amministrazio~
ne che continua ad operare in piena illegittimità, procedendo a
distribuire reggenze ed incarichi a "persone di rispetto" che sono prive
dei necessari requisiti di legge, col beneplacito e molto spesso su
proposta del direttore generale», con notitia criminis dunque non
ignorabile dall'autorità giudiziaria che, a Catanzaro, ha avviato un'in~
chiesta sul disavanzo di bilancio di quell'amministrazione provinciale di
soli 4 miliardi, esiguo rispetto al pauroso dissesto dell'Ente di svi-
luppo;

che il medesimo Ente, con delibera commissariale del 14 marzo
1988, ha deciso di gestire i finanziamenti pubblici dell'ESAC impresa
con modalità privatistiche nella acquisizione di personale e di beni,
procedendo ad operazioni commerciali di colossali proporzioni senza il
rispetto delle procedure stabilite dalla legge in materia di contratti e
forniture della pubblica amministrazione e, soprattutto, disponendo per
numerose assunzioni dirette (si parla di centinaia di persone), a fini
clientelari e violando il divieto posto dall'articolo 26 della legge
istitutiva 14 dicembre 1978, n. 28, sulla impossibilità di assunzioni sotto
qualsiasi titolo;

che il collegio dei revisori dei conti dell'ESAC, con verbale n. 78
dello febbraio 1988, ha accertato che il disavanzo del conto consuntivo
per l'anno 1986 ascende ad oltre 28 miliardi di lire, mentre il disavanzo
di amministrazione supera i 48 miliardi, eccependo poi che la
depurazione dei residui attivi e passivi, disposta con delibera n. 1001 del
1987, «appare frutto di un inammissibile artificio contabile che fa
apparire diverso il disavanzo di amministrazione dalla sua reale
consistenza», con conseguenze anche d'ordine fiscale che spetta alla
Guardia di finanza di Cosenza accertare nelle sue reali implicazioni e
responsabilità, anche d'ordine penale e sotto il profilo del possibile falso
in bilancio, perseguito dall'articolo 2641 del codice civile,

si chiede di sapere:
se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle iniziative assunte

dalle competenti procure della Repubblica di Cosenza e Catanzaro e
dall' Alto Commissario antimafia sulla situazione creatasi con un
pauroso dissesto finanziario di decine di miliardi di denaro pubblico,
utilizzato per assunzioni clientelari e vietate dalla legge istitutiva
dell'Ente e per operazioni commerciali non coincidenti con le
compatibilità finanziarie ed economiche dell'ESAC e con una sana
politica di programmazione delle attività, visto e considerato che il
giudice per le indagini preliminari della vicina Reggio Calabria ha
recentemente disposto il rinvio a giudizio di numerosi amministratori
regionali per il reato di abuso di potere di tipo patrimoniale, per
comportamenti non certo della stessa gravità di quelli che concernono
l'Ente di sviluppo;
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se il Ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza delle iniziative
assunte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione nei
riguardi dei procedimenti a carico di amministratori dell'ESAC che
attendono di essere definiti, considerata la gravissima situazione di
proterva attitudine all'illecito penale comprovata da atti ed episodi di
abnorme valenza penale (si vedano le delibere n. 480 del 1988; nn. 604,
605, 655, 660 ed altre del 1989; nn. 133 e 134 del 1990), non colta
evidentemente dalla competente magistratura, nonostante che l'Alto
Commissario antimafia abbia pubblicamente denunciato alla stampa
che, quando si tratta dei processi dell'Ente di sviluppo, si crea
«un'atmosfera tale che tutto si blocca» (si veda il «Corriere della Sera»
dell'8 giugno 1988);

se il Presidente del Consiglio dei ministri conosca la reale
funzione del magistrato delegato al controllo, visto il tranquillo
indulgere nell'illecito in tale Ente.

(4~06085)

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Premesso:
che il sindaco e la giunta comunale di Arienzo (Caserta), dovendo

provvedere all'acquisto per il comune di gasolio per riscaldamento,
avrebbero tenuto conto solo delle offerte fatte dalle tre ditte Alfa Petroli
di Caserta, CC Sud di Avellino, Sannitica Petroli di Benevento;

che le tre ditte suddette presentavano una richiesta di prezzo con
un ribasso di una lira rispetto al prezzo vigente fissato dal Comitato
provinciale prezzi, mentre, nell'offerta avanzata dalla ditta Esso Petroli
con una missiva pervenuta al comune di Arienzo il 25 maggio 1990, il
prezzo richiesto conteneva una riduzione di 31 lire rispetto al prezzo
fissato dal Comitato provinciale prezzi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che il pagamento
per l'acquisto di gasolio per una somma di ben 30 lire al litro superiore
a quella che poteva essere pagata non costituisca un illecito amministra~
tivo che richieda l'intervento del prefetto di Caserta, tenuto conto del
fatto che il Coreco di Caserta, di cui fa parte un consigliere della
prefettura di Caserta, ha ratificato la delibera del comune di Arienzo
ignorando l'esistenza dell'offerta della Esso.

(4~06086 )

PIZZO. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per sapere se non ritenga

di intervenire con ogni urgenza perchè sia resa finalmente funzionai e
l'autostrada Palermo-Trapani~Birgi e Palermo-Marsala lungo la quale, a
parte le frequenti interruzioni, non esistono per l'intero percorso nè
stazioni di servizio nè cabine telefoniche di uso pubblico, con grave
nocumento per gli utenti, privi di opportunità di assistenza oggi
assolutamente indispensabili.

(4-06087)

PIZZO. ~ Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica
e dei trasporti. ~ Per sapere se non intendano svolgere opportuni
interventi perchè ~ così come è stato fatto per i trasporti marittimi e
ferroviari con l'abbuono di una percentuale sull'IV A ~ anche l'Alitalia
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possa ridurre del 10 per cento le tariffe del trasporto merci e passeggeri
da e per la Sicilia, tenuto conto dei seguenti fatti:

1) che oggi il mezzo aereo è il preferito dagli utenti, siano essi
semplici viaggiatori o operatori economici, per la rapidità dei colle~
gamenti;

2) che l'economia dell'Isola ne risulterebbe ulteriormente avvan~
taggiata e per quanto concerne l'apporto turistico e per quanto riguarda
gli scambi commerciali e culturali, anche in vista dell'approssimarsi
della totale integrazione europea.

(4~06088)

IMPOSIMATO, MONTINARO, GRECO, SCIVOLETTO, GAMBINO,
VITALE, GIUSTINELLI, VETERE, PELLEGRINO, VISCONTI, GAROFA~
LO, POLLICE, MORO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, MERIGGI, BOLLI~
NI, GIANOTTI, TORNATI, MARGHERI, ANDREINI. ~ Ai Ministri dei

lavori pubblici, per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia e
dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della
protezione civile. ~ Premesso:

che la chiesa di Maria Immacolata dei Padri oblati di Maddaloni,
la chiesa di Santa Margherita a Maddaloni e la chiesa del Corpus Domini
nella stessa città furono seriamente danneggiate dal terremoto del
novembre 1980, a seguito del quale le opere architettoniche e pittoriche
di inestimabile valore in esse contenute subirono gravi danni;

che il 19 aprile 1989 e 1'8 novembre 1989 vennero presentate al
Ministro dei lavori pubblici, al Ministro per i beni culturali e ambientali
e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione
civile due interrogazioni parlamentari (4~03241 e 4-04052), per
sollecitare il completamento dell'iter amministrativo per la erogazione
delle somme già decise con decreto ministeriale;

che in particolare nella interrogazione del 19 aprile 1989 si
affermava quanto segue:

«che la parrocchia di Santa Margherita vergine e martire a
Maddaloni è l'unico luogo di aggregazione per gli abitanti del quartiere
dei "formali" nel centro storico della città, il quale soffre di gravissimi
problemi sociali (densità demografica) ed economici (alto indice di
disoccupazione) e di una consistente evasione dell'obbligo scolastico;

che la parrocchia risale, per alcune presenze architettoniche,
alla fine del 1300 e conserva preziosissimi affreschi datati 1454, ancora
in buono stato;

che gli affreschi dell'abside sono da attribuire alla Scuola napo~
letana;

che la parrocchia gravemente danneggiata dal terremoto del
novembre 1980 fu chiusa al culto, con grande disagio della popolazione
del quartiere che si vedeva privata di un punto di riferimento
importante e che a più riprese ha sollecitato alle autorità competenti la
riattivazione della parrocchia;

che la parrocchia ha usufruito di un primo finanziamento
stanziato ai sensi della legge n. 219 del 1981 dal provveditorato alle
opere pubbliche che è servito al solo rifacimento del tetto;

che la parrocchia ha bisogno di congrui finanziamenti per
intervenire sulle strutture che necessitano di consolidamento e sullo
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stesso aspetto architettonico, il tutto per conservare un patrimonio
artistico oltre che culturale e religioso;

che è assolutamente insufficiente la somma pari a 90 milioni
stanziata per il recupero degli affreschi, tanto che nessuna ditta ha
partecipato alla gara indetta in quanto la base d'asta non risultava
congrua,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i provvedimenti
urgenti che i Ministri competenti intendono adottare per il totale
recupero dell'importante luogo di culto di MaddalonÌ»;

che in quella dell'8 novembre 1989 veniva detto:
«che da alcuni anni è stato presentato al Ministero per i beni

culturali e ambientali un progetto di restauro della chiesa di Maria
Immacolata dei Padri oblati di Maddaloni, seriamente lesionata dal
sisma del novembre del 1980;

che la chiesa contiene opere architettoniche e pittoriche di
inestimabile valore che rischiano il degrado irreversibile;

che per il restauro è stata deliberata una spesa di 500 milioni;
che il progetto, con i pareri favorevoli della soprintendenza ai

beni artistici ed architettonici di Caserta, è stato inoltrato al provvedito-
rato alle opere pubbliche di Napoli con nota n.5376 del 2 marzo
1989;

che, d'altro lato, risultano già erogate a Maddaloni cospicue
somme in favore di immobili privati asseritamente colpiti dallo stesso
terremoto del 1980;

che appare del tutto ingiustificato il ritardo con cui si dà
ultimazione alla procedura per la erogazione della somma che consenta
di ultimare i lavori,

l'interrogante chiede di conoscere se gli organi competenti del
Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministero per il
coordinamento della protezione civile intendano adottare tutte le
iniziative per portare a termine l'iter amministrativo per l'erogazione
della somma, già decisa con decreto ministeriale»;

che anche per la chiesa del Corpus Domini si pone il problema
della ultimazione dei lavori di restauro, decisi con decreto ministeriale
del 21 aprile 1987;

che il secondo lotto di lavori per il restauro della chiesa del
Corpus Domini prevede tutte le coperture esterne e l'assetto interno
delle pareti per una spesa approvata dal provveditorato alle opere
pubbliche di 450 milioni;

che la chiesa del Corpus Domini sta subendo un gravIssImo
deterioramento con il pericolo della distruzione di un patrimonio di
inestimabile valore;

che l'infiltrazione dell'acqua attraverso le crepe della volta
costituisce una minaccia anche alla salute e alla incolumità delle
persone, come è provato dal fatto che il parroco della chiesa del Corpus
Domini, Cesare Scarpa, mentre celebrava la messa di Natale del 1990 ed
altre cerimonie religiose nei giorni solenni e nei giorni ordinari, è stato
più volte investito dalla pioggia, contraendo broncopolmonite e pleurite
per le quali è tuttora degente nella sua abitazione;

che la mancata erogazione delle somme, stanziate dal Ministero
dei lavori pubblici, nonostante i reiterati solleciti, sembra profilare,
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nelle tre vicende sopra indicate, l'ipotesi dell'abuso in atti di ufficio e
dell' omissione in atti di ufficio nei confronti di funzionari responsabili
del provveditorato alle opere pubbliche;

che le omissioni e i ritardi, nonostante le sollecitazioni da parte
dei sacerdoti e dei parlamentari, possono costituire il segno di
comportamenti ancora più gravi, essendo obiettivamente diretti ad
esercitare pressioni sulle persone interessate agli stanziamenti;

che appare, ormai, non più evitabile una inchiesta ministeriale
per conoscere le ragioni che hanno portato a questa grave situazione di
deterioramento del patrimonio religioso e artistico in provincia di
Caserta;

che a fronte di tali inadempimenti appare incomprensibile la
sollecitudine con cui vengono erogate somme ingenti in favore di edifici
privati danneggiati dal terremoto,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) quali provvedimenti urgenti i Ministri competenti intendano

adottare per il completo recupero della chiesa di Santa Margherita,
della chiesa di Maria Immacolata dei Padri oblati e della chiesa del
Corpus Domini, situate a Maddaloni, ove autentici capolavori del
Rinascimento e della Scuola napoletana sono in pericolo;

b) se non si ritenga opportuno disporre un'inchiesta amministra~
tiva nei confronti del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli al
fine di stabilire se vi sono censurabili comportamenti nella trattazione
delle pratiche concernenti le chiese di Santa Margherita, di Maria
Immacolata dell'OMI e del Corpus Domini;

c) se penda un procedimento penale per i reati di truffa
aggravata, di omissione di atti di ufficio presso la procura della
Repubblica o presso la pretura di Napoli ovvero presso la procura della
Repubblica o presso la pretura di Santa Maria Capua Vetere e quale sia
lo stato del procedimento;

d) quali somme siano state finora erogate per il restauro delle
chiese di Maria Immac~olata dell'OMI, di Santa Margherita e del Corpus
Domini di Maddalonì.,,~

(4~06089)

TRIPODI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che nel decreto~legge per Reggio Calabria n. 244 del 1987, era

previsto, su proposta dei senatori comunisti, un finanziamento di 50
miliardi di lire da utilizzare per il sollievo della disoccupazione
giovanile che nella città supera l'indice del 30 per cento;

che tale finanziamento avrebbe assicurato, anche se per 2 anni,
un lavoro utile per la comunità a diverse migliaia di giovani disoccupati
e consentito alle loro famiglie di beneficiare di un aiuto finanziario che
potesse alleggerire i pesanti disagi in cui si trovano innumerevoli nuclei
familiari;

che nonostante il grande bisogno di occupazione l'amministrazio~
ne comunale di Reggio Calabria, dimostrando insensibilità e inettitudi~
ne, non solo non ha ottemperato adeguatamente all'attuazione degli
obblighi derivanti dal decreto ma ha provocato probabilmente la perdita
di oltre il 50 per cento del finanziamento;
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che l'amministrazione comunale avrebbe utilizzato la rimanente
somma in progetti che consentano la occupazione di qualche centinaio
di unità con trattamenti economici pro capite da nababbi;

che infatti, se sono fondate le notizie del giornale «La Gazzetta del
Sud» nell' edizione reggina del 12 marzo 1991, risulterebbe che sono
stati approvati 3 progetti per un importo di circa 24 miliardi, così
suddivisi:

1) al progetto per la raccolta differenziata dei rifiuti tossici,
nocivi, ospedalieri e urbani pericolosi del raggruppamento di imprese
«città vivibile» 9 miliardi e 626 milioni di lire per 77 occupati pari ad
una spesa pro capite di 125 milioni;

2) al progetto per il sistema di automazione dei servizi
comunali del raggruppamento d'imprese «Tecnologia e occupazione» 5
miliardi e 291 milioni di lire per 84 occupati, pari a una spesa pro capite
di circa 63 milioni;

3) al progetto per il sistema di automazione degli impianti
idrici, fognari e di depurazione 8 miliardi e 87 milioni di lire per 56
occupati, pari a una spesa pro capite di 163 milioni circa,

l'interrogante chiede di conoscere:
a) se corrisponda al vero che oltre la metà dei 50 miliardi di lire

destinati ai disoccupati della città di Reggio Calabria sono stati dirottati
verso altra zona della Calabria e assegnati a una struttura di servizi della
«Comerint spa» per occupare 29 unità con scandalosa e sbalorditiva
spesa pro capite di quasi un miliardo di lire;

b) se corrisponda al vero l'affidamento dei 3 progetti indicati con
i relativi importi;

c) qualora quanto sopra esposto corrisponda a verità, quali
misure si intenda adottare subito per bloccare una torbida operazione
che sovverte radicalmente la legge e tradisce le attese dei legittimi
destinatari quali sono i giovani disoccupati;

d) quali misure inoltre saranno prese per restituire ai disoccupati
di Reggio Calabria la somma dirottata ad altra area calabrese.

(4~06090)

CAPPELLI, MANZINI, FOSCHI. ~ Al Ministro della pubblica
istruzione. ~ Premesso che in data 21 maggio 1986 veniva presentata
l'interrogazione al Ministro della pubblica istruzione a risposta scritta
4-15498, a firma dei deputati Ferrari Bruno, Armellin Lino, Brocca
Beniamino, Franchi Roberto, Fincato Laura e Tesini Giancarlo, alla
quale è stata data risposta il 14 gennaio 1987, protocollo n.007580,
risposta che non trova a tutt'oggi attuazione concreta nel curriculum dei
progetti di sperimentazione IGEA (Indirizzo giuridico economico
aziendale) ed altri;

atteso che nel presupposto di una nuova qualificazione dei
diplomati degli istituti tecnici commerciali statali (progetto IGEA), degli
istituti tecnici statali per periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere (progetto ERICA) e degli istituti professionali di Stato per i servizi
commerciali e turistici (progetto '92), il Ministero della pubblica
istruzione, attraverso le Direzioni generali per l'istruzione tecnica e
professionale, chiede ai collegi dei docenti degli istituti sopra citati di
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sperimentare nuovi programmi nei quali, tra l'altro, è prevista
l'eliminazione della stenografia;

considerato che in data 13 novembre 1986 il Ministro della
pubblica istruzione ha ribadito per iscritto che «... in sede di
aggiornamento del progetto di sperimentazione IGEA (Indirizzo giuridi~
co economico aziendale) negli istituti tecnici commerciali è stata
prevista l'introduzione del "trattamento della parola e del testo"
(stenografia applicata al computer)... da affidare agli insegnanti titolari
di... stenografia, in relazione ai docenti già presenti nei singoli istituti in~
teressati» ;

visto che gli istituti, con sperimentazione assistita IGEA (istituti
commerciali statali per periti aziendali e corrispondenti in lingue
estere) e '92 (istituti professionali di Stato per i servizi commerciali e
turistici), non istituiscono laboratori di stenoterminali ~ trattamento
testi e dati ~ classe di concorso ~ A089 ~ LXXXIX;

considerato inoltre che i progetti sperimentali IGEA, ERICA e '92
comportano di anno in anno il calo dell'organico di stenografia in
quanto i docenti di tale disciplina, mortificati nella loro professionalità,
debbono, addirittura, effettuare dichiarazioni per accettazione obbliga~
toria del «... programma prescritto» come si esprime il direttore
generale dell'istruzione professionale in una nota al preside dell'istituto
professionale per i servizi commerciali «Munthe» di Anacapri il 15
dicembre 1990;

tenuto conto che nei progetti sperimentali IGEA, ERICA e '92 il
programma della disciplina di laboratorio per il trattamento dei testi e
dei dati ~ classe di concorso ~ A089 ~ LXXXIX ~ non garantisce la
formazione culturale dell'alunno attraverso lo sviluppo linguistico
stenografico che, oggi, si realizza con l'utilizzo degli stenoterminali;

constatato che la circolare ministeriale n. 62 del 4 marzo 1988,
protocollo n.9464/399/GL e l'ordinanza ministeriale n.328 dellO
dicembre 1990 (al comma 14) vengono sempre disattese in quanto le
ore e le cattedre de «il trattamento della parola e del testo ~ laboratorio
per il trattamento dei testi e dei dati» non vengono affidate ai docenti di
stenografia ~ classe di concorso ~ A089 ~ LXXXIX;

alla luce del fatto che il nuovo codice di procedura penale,
entrato in vigore il 24 ottobre 1989, prevede la verbalizzazione dei
procedimenti dibattimentali con l'utilizzo della stenografia e della
stenotipia e che, attualmente, nelle amministrazioni giudiziarie dello
Stato sono stati introdotti gli stenoterminali,

gli interroganti chiedono di sapere quale iniziativa intenda
assumere il Ministro perchè, nei progetti sperimentali IGEA, ERICA e
'92, il programma del laboratorio per il trattamento dei testi e dei dati ~

classe di concorso A089 ~ LXXXIX sia costituito dall'insegnamento di
stenografia amanuense anche con l'ausilio di stenoterminali.

(4~06091 )

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

Premesso:
che il comune di Sorrento (Napoli) ha proceduto ad esperire la

gara a licitazione privata per l'affidamento dell'appalto con la
privatizzazione della nettezza urbana;
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che alla data del 12 marzo 1991 è pervenuta al comune la
richiesta da parte di 30 imprese per essere invitate all'espletamento
della gara;

che recentemente sul quotidiano «La Repubblica» è stata data
notizia che un pool di imprese della nettezza urbana è affiliato al clan
dei Nuvoletta (privatizzazione della nettezza urbana nel comune di
Ischia);

che analoga notizia veniva data dal mensile «La Voce della
Campania» con la denuncia di un ferreo intreccio tra politica~affari~
camorra;

che l'apertura delle buste per l'offerta è condizionata al requisito
obbligatorio di 3 autorizzazioni regionali ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 915 del 1982;

che delle 30 ditte che hanno avanzato la richiesta di essere
invitate la metà non possiede le prescritte autorizzazioni regionali (il
bollettino della regione Campania ha pubblicato l'elenco delle ditte
della nettezza urbana in possesso delle autorizzazioni);

che sulla restante quota delle ditte ben 5 sembrerebbero in odor
di camorra ed affiliate allo stesso clan;

che tale circostanza può determinare (previo accordo) l'aggiudi~
cazione a ditte «sospette» facenti capo a Nuvoletta, in quanto possono
condizionare e prevedere la percentuale per l'affidamento 5 ditte
su 12/13,

l'interrogante chiede di conoscere con l'urgenza del caso se si
intenda intervenire per evitare che la camorra risulti aggiudicataria
dell'appalto della nettezza urbana di Sorrento.

(4~06092)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della Pubblica Amministrazione) e 3" Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione) riunite:

.

3~01467, del senatore Andreatta, e 3~01469, del senatore Bossi,
sull'esodo dei profughi in Italia;

3~01468, dei senatori Orlando ed altri, sull'esodo dei profughi
albanesi in Italia nonchè sui recenti eventi verificatisi in Jugoslavia.


