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Presidenza del vice presidente V A L O R I

P R E S I D E N T E. La seduta è aper-
ta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario, dà lettura del pre-
cesso verbale della seduta antimeridiana del
26 luglio.

P R E S I D E N T E. Non essendovi os-
<;ervazioni, il processo verbale è approvato.

Approvazione di richiesta di dichiarazione
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, primo
comma, del Regolamento, per il disegno
di legge n. 473

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la richiesta di dich1arazione d'ur-
genza, al sensi dell'articolo 77, pr.imo com-
ma, del Regolamento. per 11 di'8e~o di le~"1-
ge n. 473, conCClrnente« Istituzione eliun se~'-
vizio cirvile presso IÍ comuni, loro consorzi,
Je comunità montane e coUi[)Jari sostitutivo
del servizio militare di leva per i giovani
residenti nei comuni deHe province di Udi-
De e Po!'denone, per il loro ¡impiego nella
rico.struziOille e nello sviluppo delle zone ter-
remotate £riulane ».

L E P RE. DQ1I1ail1JC1odi parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

L E P RE. Prendo la parola brevemente
per motivare la ,richiesta .d'urgenza per il
di.segno di legge del Gruppo sociaHsta, che
prevede l'istlÍtuzione di un servizio ci'Vil,~
presso i co.mUl1Jie loro consorzi e .Ie comu-
1âtà montane e co.llinari, siOstitutho del ser-
vizio militare di leva per .i gim¡;ani residen-
ti nei comuni deUe province di Udine e Por-
denOü:le,per il ,Loro impiego neLla riCOS\tTU-

zione e nello sviluppo delle zone terremo-
tate fniulane.

L'urgenza muove da due preoccupazionj.
La prima è quella obiettiva di una gmnde
offerta di lavoro a seguito .del terremoto per
gli impe~n:i della ricostruzione del Friuli.
La seconda è che con dI 31 dicembre
1977 scadrà l'esonero generalizzato, con-
cesso su nos'tra iniziativa per la prima vol-
ta :in I talla ai giovani dei comuni terœmotati.

Non è che si voglia l1ipetere per gli ,anni
successivi la domaü:lda d'esonero. Comun:quc
questo è un pI10blema che vedremo .in sede
di esam<; del provvedimento. Siamo per:,
preoccupati della soluzione che si è data
nella Legge speciale per l'Impiego dei giOV,1~
ni. Con resistenze che spero vengano meno
in questa sede, snperando così anche il ghet-
to provinciaLe della rIsoluzione data al pro-
bLema, sì è pœfer,ito ,il servizio civile nd
Corpo dei v:igili del fuoco, corpo che not"]
ha strutture adatte per svolgere questo ser-
vizio. Inoltre vi 'sono maggiori di:ff:ùcoltà
d'ingresso nel Corpo dei vigili del fuO'co ri-
spetto al nOTmé\Jleservi:zJÌo.

Vorremmo, in anaLogia a quanto si è fa:-
to per il Belrice, (se poi .¡ problemi del Be-
lice restano iiI1soluti è un altro discorso)
che si desse U[l'altra possibilità ai giovani
deneprovbce di Udine e Poridenœ1e, con
stipendi e salam .normali. Questo oorpo dei
vigili del fuoco diventa ,infaJtti una specie
di corpo paramilitare del lavoro nero per
cui si creerarmo problemi e preoccupazioni
di natura sdndacale.

Tutta l'Italia parla del problema; tutta
l'Italia è tappezzata ,di manifesti; i giornali
e la televisione .si occupano della questione;
bisogna risolvere l'angosoioso problema del-
la disoccupazione giovanile. Qui vi è la pos~
sibilità concreta di r:isolverlo.

P R E S I D E N T E. Senatore Leprè,
vorrei rioordarle che lei deve $'emplicemen-
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1e motb:are l'urgenza e :non illustrare la
legge.

L E P RE. L'urgenza è determin.ata dal
fatto che le esig¡enze deHa ricos,truzione so-
no tante e quindi Vii è la necessità del pie-
no impiego di tutte le .forze, soprattutto quel-
te giovanili, nel1'opera di 'r,i,oostruzicme. Ri-
volgiamo un appello affim.chè slÎ -risolva taje
problema e si attuino così gLi inviti che S{)[lO
dvolti da tUitte le parti per quanto ,riguar-
da l'occ11paz~one giovand..le, dando La possi-
b'I.)j¡tà ai giovanJi di lavOlrar.e per Uil1 anno,
entnmdo direttamente nel mondo del lavo-
ro alle dipendenze dei comund. e deLle varie
comunità.

Non abbiamo voluto che questo disegno
di legge fosse Ílnserito nella legge ,speciale
per non ritardare i provvedimenti più gro<;-
<;1per il P,riuli e vorremmo che in partico-
lare gli amid della Democrazia cristiana e
l compagni comunisti, durante !'iter di que-
sto provvedimento, cambino avvi'so e 'accol-
gano Ja soluzione ¡ohe abbiamo 'Proposto.

P R E S I D E N T E. Non facendos.i os-
servaz1oni, la richiesta di dichiaraZIÎ.()IIliedi
urgenza per il dd.segno di legge n. 473 si ¡i,n.
tende accolta.

Discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti urgenti per l'accelerazione
dei programmi in corso e canone minimo
dell'edilizia residenziale pubbUca» (765)
(Approvato dalla 9a Commissione perma-
nente della Camera dei deputati) (Rela-
zione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il
seguente titolo: « Provvedimenti urgenti
per l'accelerazione dei programmi in cor-
so, finanziamento di un programma stra-
ordinario e canone minimo deIl'ediUzia
residenziale pubblica»

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-

D'O reca la di.souss.i:one del di'segno di le¡:,-
~e: «Provvedimenti urgenti per l'accelera-
Úone dei programmi in COll'SOe canone mL
nimo dell',ediHZlÎa -residenziale pubblica », già

approvato dalla 9a Commissione permanente
della Camera dei deputati e per il quale e
stata auLo11Ïzzata la relazione .orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il 'œlatore.

D E G O L A , relatore. OnO'revole Presi-
dente, ono:œvole Ministl1o. 'Colleghi senatori,
per la seconda volta 1n pochi giorni devo
parlare in questa Aula della cris.i ID cui ve'"-

'ia il settore ediLizio. un dato di fatto or.
mai acquisito alla comune esperienza, che
[jan merita pertanto troppo lunghe pal10le e
questioni di dettaglio a,l fine di def,i[ÜI1ll~
i caratteri e l'andamento.

Mi Limito perciò a rico:rdare solo ciò che
l'emerso .dalle 'indagini conoscitive rocente~
mente promosse 'alla Camera in occasiOiIlè
deU'esame del disegno !di Ilelgge n. 1000, re-
cante appunto nor.me sui programmi di edili-
zia residenziale !pubblica, ,dal cui contesto,
cOaTteè noto, !Sono 'State .straldate le dÍlSlposi-
zi01Thiche oggi si'amo chiamati ad esaminare.

Uno dei punti .di magg;ior concordanza tra
le forze sociali e produttive i>t1Jtervenutenel-
le audizioni è che occorre immettere sul
mercato non meno di 250-270 mila alloggi
l'a:nno per ass:icu-rare UIIlaproduzione a:lme~
no pari all'incremento netto dellle famiglie,
evitando in t.al modo di aumentare i fabbi-
sogni pregress.i: si tratta cioè di livelli pro-
duttivi di stretta sopravv,ivenza, che nOln
corvi,spondono a bisogni oont!i.ngenti, momen-
laJ1Jei,ma ad esigenze permanenti, produzio-
ni quindI che vanno assicurate .in via con~
tinuativR su lunghi archi di tempo.

Credo che non sia fuar di luogo ricordare
che, 'Sia pure eon una produzione di 270.000
alloggi l'anno, i,l nostro paese rimarrebbe
oomunque ancora moLto ,indietro rispettI)
agli altri paesi ,europei giacchè si ar.rivereb-
he in tal caso a produrre drca 5 al10ggi per
1.000 ahitanti COlllt:rOle 7-8 uTIli.tàprodo1:te
mediamente ogni 1.000 abita:nti neUe altre
nazioni europee, e linfine che la produzione
dello scorso anno è staIta di circa 160-180.000
alloggi, In buona parte per giunta destmati
a seconde case: produziOlne, cioè, che neì-
l'anno a malapena ha raggiunto i tre allog-
gi per 1.000 abitanti. Si tratta di lli1 darto
che ci .relega decisamente all'ultimo posto,
con netto divario dalla s:ituazlÎone di ;tutti
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gH altri paesi industrializzati; dato che co-
stituisce la conferma che le potenzialità pro-
dUlttive di questo settore 'industriale nisulta.
no attualmente 'Sottontilizzate, fra l'altro con
i1risultavo ,economico dì non utilizzare Ì'1
tal modo un importante strumento di sta-
bilizzazione oong¡1unturalt' quale può essere
l'industda edilizia, tmo strumento che po-
trebbe avere grande ;importanza in senso
antirece:"sivo, specialmente neLle attuali con-
dizioni di v,1ncolo della bilamda dei paga-
menTIi.

Credo che 'Sia incHscutibile che questa cri-
si sia una tipica crisi di struttura, che ¡inve-
ste cioè i meocanismi dii baSle dell'investi-
mento e della pmduzione edilizia, e ,che per-
ciò sia del tutto giustificato l'ürmai diffuso
(.rientamento a Iripem-sare, per così dire, tut-
ta la politica edilizti.a. Le ,radid della crisi
affondano infatti, oltre che nella disaffe-
7ione cIel r.isparmio e lfi'elle carenze finanzia-
rie, anche ne1la cronica disful1Z!~onedei pre-
supposti urban!Í:stirci e nella esasperata clima-
mica dei cos,ti di costruzione. Non è questa
la sede per scendere nel melì.1to di 'tali pro-
blemi, ma si deve tuttavia ribadire Ja nc-
cessità di affrontare in maniera coordimata
e globale tutti d.problemi del settore .se ~i
vuole pl.:'rv,enire ad un superamen>to effet-
tivo -e du.raturo dell'attuale ,mcessione.

In questa v:isione dei problemi occorre al.
lora rimuovere COIIlrapidità rinœppamen-
to dei meccani'smi finanziari. Mi ,riferisco
m particolare sia al credito fondiario, che
ormai può considerarsi attiv;o so.lo grazie ai
vincoli di portafoglio imposti alle banche,
sia al ricorso a nuove forme di raccolta dì
risparmio, cioè a sistemi di ,ri.sparmio--oasa
londati su deposi.ti ,e mutui indicizzati che
in al,tri paesi! europei sono stati, S'i,a pure
COilldiverse modalità di raccolta, positiva-
mente spe<rimemtati.

Ma meHa visione dei problemi cui ho fat~
10 cemno occupano un posto di primaria
importanza i provvedime:nti che sono in
questo momento all'esame dei due rami del
Parlamento, doè il disegno di legge suLl'equo
canone e quello sul progr.amma deoenna]e
t'Jer l'edIlizia residenziale pubblica. Gredo
che non possa sfuggire ad alcuno il collega~
mento ev:idente che esiste tra questi' due

provvediment.i. H primo, l'equo canOlIle, per~
('hè, costituendo l'avvio di 'Un sistema assai
piÙ moderno di -regola:cione -dei fi,tti dspet-
i,O a quello, .inv:ero assai 'rozzo, del blocco
che tuttora è in vigore, potrà rappresent::\.-
re, si spera, l'avvio di una -ripresa degli iu-
v-esÜmenti nel ,settore abitativ'Ü. Il secondo,
perohè attravers.o un massÌ'Ccio -lntervem,to
pubblico si dov,rà üreare UIIlacons.istente di-
~ponibilità di alloggi a canone sociale al fine
di alleggerire per l,e fasœ di dtta<din1 a red-
dito p.iù basso il peso -degli inevitabili au-
menti dei frtti che comunque una ragione-
vole fine del regime di blocco andrà a de-
terminare.

Credo peraltI'o di dover faœ oenno anche
aHa l'egge n. 10 sulla nuova diS'ciplina dei
suoli, che sta compiendo in questi mesi in
modo abbastanrza travagliato, e per molti
aspetti .preoccupante. .il previsto e in,eviÍta~
bile periodo di rodaggio e che, almeno per
tahmi aspetti e modalità applioative, a mio
giudizio va collocata anch'essa nel quadro
di quel ripensamento dell'edHi.zia cui faoe-
va cenno.

Il disegno di l.egge stra1cio '11.765 che ah.
hiamo in esame ha carattere contingenté',
anche se nO[] va certamente sottovalutata
l'importanza e l'entità -che riveste sia pèT
i programmi in corso di ,esecuzione s'ia per
]e :norm~ di caratteœ pro.cedurale che !Íttî-
troduce e per quelle recanti r.ifinanzi:ame:n-
li per i maggiori oneri .inerenti a qu.esti pro-
grammi, ma soprattutto per .l'inser.1menro
del titolo secondo che hl. Commissione ha
adottato su proposta del Governo e che ,ri~
guarda 11 finanziamento di un programma
straoI1dinanio di nuovi interventi per 1.078
miliardi e 400 miliorri, Clinch'esso come stral-
cio ,del piano deoennale per l'edilizia ,resi.
denziale pubbl:i.ca. Il primo tiVolo del di.se~
gno di legg¡e n. 765 riguarda dunque 1 pro\T~
v~dirmenti urgenti per .l'accelerazione dei pro-
grammi già in corso di arttuazi()[]¡e e la
Commiss-1one lavori pubbHc.i del Senato, ol-
tre ad introdurre a1cune modifiche di c;;t.
ratter:e tecnico, si è soffermata in partico-
la-re sui seguenti aspetti: l'articolo 5, che
stabilisce i,l rif.erimento ,all'anno preaiso del
possesso del requisito del reddito perI' beJne~
fiiciare dei contributi sui mutui per rredili~



Senato della Repubblica VII Legislatura~ 7246 ~

28 LUGLIO 1977168a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO

7ia agevol,ata per gli assegnatari di coope-
rative, ,è stato modificato nel senso che tale
ri'ferimeDlto viene 'esteso anche agli acqui-
renti di alloggi realizzati dalle imprese di
costruzione e dò allo scopo di assicurare
uniformità di trattamento ,rispetto agli as-
segnatari di cooperative; all'aI1td.colo 13 la
Commissione ha rÌitenuto OIpIportuno esten-
dere l'esclusione della limitazione lalla COll-
trazione di mutui prevista per i comuni &\1
decreto-legge del 17 gennaio di quest'anno
oltre che all' acqui!sizione e alla urbanizzazio-
ne di aree, anche alla realizzazJione di pro-
grammi di edilizia abitati'Va che siano stat i
deliberati prima del Isuddetto decreto-leg-
ge del 17 gennaio e ciò per non arrestare i
programmi di edilizia abitativa già :in cor-
so di eseouzione da parte di alcuni comuni;
all'articolo 15, che modiHoa le norme per
l'inquadramento del personaLe degli enti edi-
Jjzi soppres'sd., cioè l'INCIS, la GESCAL, ec-
cetera, si è pitenuto di fare riferimento alla
data precisa dello gennaio 1975 per la sop-
press:Ì,one delLe categorÌ'e non ,in ruolo, Oil)-
de evitare che gli interess.ati debbano ,ricor-
l'ere :fu'lvia amministmtiva per :trovare il ri
conosoimento di un diritto acquisito, come
avverrehbe se permanesse l'.imcertezza circa
la decorrooZ!a dell'abolizione dei ,ruoli spe-
dali che vennero istituiN al momento della
~oppressione degli enti suddetti.

Pa,rticolare ri1ievo e importanza assume
la modifica apportata in Commissione con
l'accogli mento dell'emendamento del Gover-
no 'inerente al finanziamento dei muovi tÌn-
terventi per 1.078 miliardi. Si ¡tratta di pro-
grammi di inte,rventi di edtÏ1izia sovvenzio-
nata e lo stanziamento è da intendere quale
stralcio, come dicevo, del programma decen-
mille prevÌ!sto per il disegno :di legge [l. 1000,
che viene COlSÌanticipato per questa prima
parte e ¡che 'ColllsffilÌ'irà ldi costruire drca
40.000 a1'loggi.

Il provvedimento stralcio appare quindi
quanto mai opportuno poi1chè, se approvato
tempestiv:amente, potrà avere ,anche effetti
anticongiunturali in lill settore la cui 'stasi,
aggravata in questi ultimi mes:i, si teme
possa detelrminare nuovi pesanti cedimenti
dell'occupaziome nel settore ediLizio diretto
e ,in queJli collaterali.

Mi pare che gli aspetti più importanti di
questo titolo meritino qualche parola eli
commento. Innanzitutto il termine assegna-
to alle regioni per la £'ormula:zJÌone .dei pro-
grammi di looalizzazione degli ,mterventi,
teDmine fissato al 30 settembre 1977, -deno-
ta la volontà di procedere con urgenza alla
realizzazicme dei programmi al fine di as-
sol'VeDe alle fiinaHtà ,antioongiunturali cui
facevo cemmo. Nello stesso senso si deve no-
tare con favoDe la previsione di revoca dei
fondi desÜnati ad interventi che non siano
impegnati entro .il 30 giugno 1978. l,n se-
condo luogo certamente positiva è la preví-
~ione che le 'regioni pOSSoa:110destina're una
quota, non superiaDe allO per cento, della
somma loro attribuita direttamente ai co~
muni, per realizzare aHoggi~pa.rcheggio per
Je famigHe soggette a sgombero, per comen-
tire cioè il recupero e il risanamento del
pa.trimonio edilizio esistente. T'ipiche a qUè-
sia riguardo sono, ad ¡es~mpio, le esige:n7.c
della città di Napoli per il considerevole Inu-
l:lero di alloggi che vengono continuamente
dichiarati inabitahili, ma il problema inve-
ste anche molte altre città. l[l terzo ,Luogo,
pure opportune sono le norme teoniohe pre-
viste all'articolo ls-quinquies, tra le quaH
l,a previsione che nOiIl meno del 30 per cen-
to delle abitazioni da costrllire abbia -la su-
perficie minima di metri quadrati 45, per
soddisfare le esigenze deHe f.amigMe di nuo-
va forma~i:OIlle o del-le persone anziane.

Credo che a questo punto si debba richia-
mare l'altoenziOiIlesul fatto che tutto lo stan-
ziamento viene destinato all'.edilizia sovven-
:7.lonata con esclusione degLi 'interventi nel-
l'edilizia convenÚonata e agevolata, a h-
vore cioè di cooperative e di imprese di co-
struzionE..

Certo la nostra opinione è che sarebbe
stato preferibile indudere UiIlOstanziamen-
10 anche per questi tipi di intervemto, per
diverse mgioni. In primo Luogo perchè oon
stanziamenti più modesti sarebbe possibik~
mettere ju moto oiniziative anche 1n questo
settore per importi assai superiori, dell' or-
dine dei 1.000 miLiardi che sono stati previ-
sti per l'edilizia sovvenzionata, con il che
si avrebbe aLl'atto pratÌico quasi un mddop-
pio dell'effetto a:nticomgiunturale che si VUf)~
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le determ1nare con questo primo stanzia~
mento. In secondo luogo perchè esistono
molte cooperative ed imprese private che
sono pronte per partire con OQnc:œti iJl!te¡-'~
v;ónti che au,endono salo il Hnanziamento
per l'inizio dei lavori; perciò ,anche COInla
edilizia convenzionata e agevolata sarebbé'
possibile attenuaœ la pressione che .aäual.
mente esiste sull',ilntero settore. La ragione
d,ella mancata previsione di £inanziame:nto
aJ11'chedi questo Isettore nel dÌisegno di legge
strallcio è da riceI'C'are nel fatto che l'orien-
tamento prevalente è quello di introdurre
nel dÌisegno di legge n. 1000 che è all'esame
della Camera modalità diverse di erogazio-
ne dei contributi pubblici nel settore del-
l edilizia convenZJÎonata e agevolata rispetto
alla nonnatÎva fino ad ara adottata. Si pre-
vede cioè l'istituzione delle fasce di reddi-
to e l'emgazione de,i contributi ,e delle faci-
lita:nioni in misur,a differenziata, a seconda
del reddito dei benefioiari. Ora, la definizio-
ne di questa nuova normativa ,r.ichiede .tem-
pi che non erano certo compatibili con quel-
Ji dell'adozJÌone di questo straldo che per tan-
ti motivi ha ,invece carattere ,di urgenza, e
la motivazione ci sembra fondata. Ma nel-
l'auspicare l'approvazione di questa notrma-
tiva in tempi brev:i, è mia opiDlÌa:ne .che sia
opportuno anche in questa sede pibadire che
la mancata previsione di ,uno 'stanÚamooto
a favore dell'edilizia convooziOlnata e age-
volata in quest'O disegno di legge non siglllÌ-
fica minimamente volontà politica di disim-
pegno dal settore da parte del settore pub-
blico, ,e che anzi l'impegno è nel senso di
riguarda:œ per l'avvenire con particolare at-
tenzione a questo settore di edilizia conveo-
zionata ~ agevolata, che si continua a rite-
nere settore fondamentale, al fine di contri-
buire a normalizzare la 'si,tuazione ddle abi-
tazioni nel nostro paese.

Il ti:tolo terzo ,riguaI1da ¡~loanone romEo
dell'edilizia residenziale pubblica, un p:mv-
vedime:nto anche questo di. carattetre ,con-
fingente, che ha come scopo, in attesa della
completa attuaziOlne del decI1eto p:œsiden-
ziale del 30 dicembœ 1972, n. 1035, che 'rè-
gola oltre all'assegnazione e aHa revoca an-
che la revisione dei canoni di edilizia 'resÍ-
denziale, di far fronte aHa erisi finanziaria

degli istituti case popolari, che ha assunto
aspetti ppeoocupanti e .nOll più dHazionabili.
Fer questo titolo la Commissione si è parti-
colarmente soffermata sull'articolo 16, che
determina i canoni minimi per 1',edi1iziapub-
l~Jica. Oltre aHa esdusiont' da questa illorma-
tiva delle regioni a statuto speciale che han-
no già pmvveduto ad emanare propri proY-
vedimenti m questa mater.ia, la CommiSiSio-
ne ha rÍt>enuto di prevedere la possibilità
che quando ricorrano le candiziomi per la
l,evoca dell'assegnazione dell'alloggio, secon-
do quanto prevede la suddetta legge n. 103::,
con riferimento ai limiti eh ,reddito, l'asse-
gnatario possa manten,ere l'alloggio a titolo
di locazion:e, mediante l'applicazione della
normativa relativa all'equo canone quando
questa, a Dio piacendo, entrerà :IDvigore e.
in via transitoria, eon il pagamento di un
canone pari al doppio del canone fi,ssato per
l'edilizia pubblica da questo stIeSso disegno
dj legge.

La normativa così introdotta v:iene ad eli-
minare le preoccupazioni diffuse e l'allarme
che questo comma dell'articolo av'eva suse.:,
tato tra gli occupanti g1i alloggi degli isti-
tuti case popolari, nel senso che la ,sua ap-
plicazione potesse significare .J'1nizio di una
applicazione automatica e r.igida dell'arti-
colo 17 della legge n. 1035, con la perdita
cioè aiUtomatÌica delH'allloggio per ohi ,si ve-
nisse a trovwre magari temporaneamerute
nellle condizioni di reddito familiare previ-
ste per la revoca stessa.

Nena stessa luee va vista la modifica del
primo comma del,J'articolo 17, nel senso che
la Commissione ha :ritenuto opportuno chia-
rire meglio il principio che i requisiti atte-
<;tanti il manteI1limento del diritto al1'allo~'
gio sano salo quelli dell'articolo 17 della leg-
ge n. 1035, e non anche quelli che l'assegna-
tario deve possedere a:1 momento dell'asse-
gnazione.

All'articalo 20, in accoglimento del parere
espresso dalla 2a CommÍ'ssione, ,si è -ritenu-
to opportuno eliminare l'ipotesi della isti.
tuzione di pene detentive per ohi cede l'a1~
loggio avuto .in assegnazione in modo ille-
gittimo, ritenendosi sufficienti al riguardo le
no.rme generali ,del :codiee pen,ale e Ie altre
sanzioni previste dallo stesso articolo, tra
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cui una sanzione amminh:trativa, nonchè la
decadenza dal,I'assegnazione per il cedente.
l'obbligo del ,rilascio per il cess,ionario entro
un termine di novanta gimmi, l'esclus:io..'1e
in perpetuo da ol¥1i assegmazione futura di
alloggi di edilizia res,idenzia1e pubblica e co-
munque fruente di contributi pubblici.

E veniamo all'articolo 21 sul qruale la Com-
miss.ione si è soffeITIlata in 'modo partico-
lare per la vasta probiematiea che esso COll-
porta. Questo artioolo pI'evede l'abrogazione
delle nOlme vigenti e cioè in pratiÍca quelle
pvev.iste dal decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 2 del 1959 e dalla legge ill. 60
del 1963 inerente aHa GESCAL e success.ive
modificazioni ed ,]nteg¡razloni che sono mier-
venute nel ,tempo, in merito aHa possib:H¡~
ià di trasferimento in proprietà degli allog-
!£Ìassegnati in locazione semplice.

Credo sia opportuno richiamare l'atten-
zione sul fatto che l'ahroga~ione si dferisœ
esclusivamente agli alloggi assegnati in 'lo-
cazione semplice, con possibiHtà cioè per
l'interessato di trasformare dietro sua richie-
sta ,la locazione semplice in propr.ietà. E
l'abrogazione 'riguarda ovviamente s'OLtanto
i casi per i quali non SLa già stato stipu-
lato il relativo contratto di cessione in pro-
pdetà. La suddetta abDOgazione peroiò non
riguarda minimamente le assegnaziOiIli avve-
nute eon patto di futura v.endita o ,Íinpro-
prietà eon ipoteca legale e qiUÌndi non appa-
re giust;ficato l'allarme che si è diffuso al
rLguardo tra gli 'assegnatari di alloggi con
queste forme di ,riscatt'O.

La Commissione, in accoglimento anche
delle 'Osservaz.ioni della 2a Commissione giu-
stizia, ha apportato al test'O pervenut'O dal-
.la Camera le seguenti sostanziali modifiche:
1) si è ritenuto di far decorrere l'abroga-
zione delle ,suddette norme dalla data di
entrata in vigore de!1a legge onde evitare
il vizio di illegittimità derivante dalIa decor-
renza retroattiva dell'abrogazione stessa;
2) si è ritenuto 'Opportuno definire le CO\11-
dizioni di cessione per coloro che barrn,)
presentato la domanda di trasferimento in
proprietà, condizioni oVv'lamente applkabili
aHe domande che sono ancora Íin 00I1S'O di

istrurttoria e cioè, ripeto, a queUe che non
hanno ancora dato Luogo alla s,tipulazione

del relativo IC011Jtrattodi cessione in ;pro-
prietà.

Le condiÚoni sono state definite iÌn modo
da ,soddisfare da un lato tl diritto degli in-
teressati ad acquisire 'la proprietà dell'al-
loggio, diritto deriva'l1Jte daill'aver presenta-
to la nelativa domanda, dœnanda però che
dovrà essere, a cura degli Ìlnteressati, pena
1a decadenza, confermata entro i prOlSsimi
sei mesi; e dall'altro in mQdo da soddisfare
l'esigenza .inderogabile di evitare che l'acco-
glimento delle domande pregresse Irappre-
senti una vera e propr.ia spoliazione di una
parte del patromonio pubblico concedendo
autentici regali, come accadrebbe se la ces-
sione avvenisse alle condizioni previste dalle
disposizioni delle suddette leggi e oioè del
decreto del Pres.idente della Repubblica n. 2
t: della legge n. 60 che f'ann'O 'riferimento
al costo s.torieo degli edifici.

Si è perciò ,ritenuto opportuno fare iI"He-
rimento al valore venale dell'alloggio, ,ovvia-
mente determinato tenendo COllitodeH'attua-
Je stato di conservazione e degli altri .eJe-
mooti che possono influire sulla determilI1a-
zione di questo valoI'e, apportando poi a tale
valore delle opportune riduzioni in œlazione
a] numero degli aJ1!nidi ocoupaz:ione del [Ilé"-

desim'O e nel cas'O di pagam'ento del prezzo
~n un'unica soluzione.

Per quanto 'r.i!?:llarda le condizioni di pa-
gamento si è ritenut'O opportuno ditfferen-
ziarle, siab:ilendo condi:zJÍoni più favorevoli
per coloro che sono in possesso dei requisi-
ti di 'reddito prev.isti per i,I mantenimento
del diritto all'alloggio rispetto a c'Oloro che
non hanno taLi 'vequisiti e cioè S0[10 percet-
tori di un reddito super,iore. Nel primo caso
la quota da pagare per contanti è stata con-
tenuta nel 25 per cento del prezzo e le 'ra-
teizzazioni del pr.ezzo residuo 'SaramlI1OiÌn
quindici 'anni al tasso di liiJ1;teressedel 5,50
per cento; nel s'econdo oaso la quota da pa-
gare per contanti prewsta è del 40 per cento
e i mutui ]n dieci amni sono al tasso ,del 6
per cento.

CI'edo che un cenno ú'Pii'l1'emeriti ,anche
l'articolo 21-ter che prevede, ,siapure con
condizioni e limitazioni, la possibiHtà aJIlJOhe
per i,l futuro di tmsferire in proprietà all'Og-
gi ad assegnatari da park degli istituti case
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popolari previa l'autorizzazione della regio-
ne. Tale possibilità viene limitata alle abi-
tazioni che si ,trovano ,in ediri'ci già trasfe-
rltoÌ in proprietà a:d assegnatad per almeno
otto decimi deLla loDO coTIlsiste~a e in ogni
caso per entÍità comples~ive che non supe.
rino il 5 per cento del patrimonio abitativo
di ciascun istituto.

Ritengo con ciò di aver assolto al mio
compito di relazionare all'Assemblea su que-
sto disegno di legge. Concludo esprimendo
il mio apprezzamento al Governo per la c1.:7--
cisione as.sunta di proporre questo .stra1cio
del programma deoennale di edilizia residen-
ziale pubbLica e auspicandone 1'lapprovazio-
ne nel testo approvato dall'8a Commissione
in sede referente.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta
la di'Scussione generaje.

È iscr'itto a parlare il ,senatore RufÌ111o.
Ne ha facoltà.

* R U F I N O Signor Presidente, ono-
revole MinÌ!stro, onorevole Sottosegretario,
il Gruppo 'Sooialista per ragioni di 'Opportu-
nità polidca vota a favore di questo provve-
dimento, però, come abbiamo fatto in Cam.
missione, è giusto sottolineare alcThIle defi.
denze che secom.do noi sussistono e ,a;lcune
preoccupazioni solLevate da questo disegno
di legge.

Non si sapeva Hno a ierJ .se iJ disegno
di legge sarebbe stato approvato nel te.s,to
presentato in Oommissione o se vi fossero
l finanziamooti per consentke agli IACP dI
avviare i programmi ,di costr:uZiione di allog-
gi popolari. Questi problemi ,sano stati ri.
~o1ti, ma molti dubbi permangano peJ:1Ch~
1::1una materia c'Osì delicata, come appunto
]',BdiliÚa, ocoorre tempo e occorre 'r.i£less:io-
ne. Mi auguro comunque che alcune Ï!nno-
vaziani introdotte possano trovare pratica
applicazIOne ,senza creare ultel1iori disguidi.

Una nostra preoccupazione, che ha forma-
to oggetto di ,ThIl emendamento che ho .già
pres.ootato alla Presidenza, consiste nel fat-
to che i finanziamenti sono. indirizZJa:ti agii
lACP. Credo che questa sia una lacThIladella
legge perchiè, pur privilegiando l'intervento
pubblico attraverso gli IACP, ai sono altri

settori capaci di incrementare l'edilizia eC\)-
nOm:Ì!cae soda.le, ad eSeIT1piole cooperative,
ehe stranamente sono ,escluse ,da questa ri-
partizione di fondi.

Altri problemi che hanno destato in noi
delle preoccupazioni riguardano l'articolo
21, relativo. all'aHenazi'One del patrimOll1io
dei discio1ti enti che operavano iIlemedilizh
pubblica. Su questo problema o.ccor.rerebbe
un mome<..ntodi 'riflessione. No.i, come Grup-
po socialista, non siamo cont-rari per prin-
cipio all'acquisimone della pro.prietà úav0-
rita dallo Stato, però dobbiamo 'oonsiderv.-
re che in tutti quest:i anni questo favore,
che è stavo dato a pochi, è stato conoesso
in condimani tali da divootare un privile-
gio. Quindi una -riflessione su queste que-
stioni è opportuna. :È.vero che ill relatore
ha sott01imeato che l'acquisizione della pro-
prietà da parte di colo.ro ohe vogliano riscat-
tare gli alloggi è resa onerosa, ma è vero
anche che non tuHo si può regolameo.1.tare
jn pochi giorni, bensì occorre una valuta-
zione da parte degli istituti e da parte del-
lo stesso Ministero sulla Haeità o meno. di
tali liquidazioni. Potœbbero anche essere
trovate altre f'Orme, tali da creare condizio.
)lj idonee a far sì cbe questa liquidazione
del patrimonio avvenga Ì111mOldo uniforme,
proiettata nel tempo e non improvvisando,
come de] resto abbd.amo fatto in questi gior-
ni, di fronte ,a una idea che addirittura esclu.
deva automatioamente questo dirittto.

Pertanto abbiamo. accettato questa impo-
stazione, ma dimane ancora lUlldubbio, poi-
chè in questi giorni, in vista di questo ,dise-
gno. di legge, numerosi.ssi!me sono state le
domande di 'riscatto. Sorgono ,in noi dei \So-
spetti che queste sollecitazioni siano state
dete~mÎ!nate dalla .intenzi'One di elimi¡oare
questo dki.tto, che peraltro riconoscia:mo,
per cui 10 mi auguro ~ e sono. d'accordo
con il relatore ~ che 1'appesantimento dei
costi possa in un certo senso ,ridimoosio.-
nare talc fooomeno. Comunque è indubbio
che quest'O disegno. di .legge, che ha la cou-
seguenza di spingere numerosi citiadin,i ita-
liani a passare da un regime all'altro., iIlon
può non preoccuparci. Per parte nostro non
possiamo inoidere in una situazione che era
abbastanza calma, iÎiI1vitando in un certo
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~eoJ.soquesti beneficiari ad inoltrare doman-
de in tal senso. Quindi, anche se la cosa
viene ridimensionata, rimalne tuttavia il dub-
bio di aver compiuto un' operazione -che
quanto meno rende diffi:cile o sospetta la
mtroduzione del canone sodale. M01ti han-
no calcolato che se dovevano pagare un fit-
to superioœ a queUo pagato negLi anmi pre-
cedenti, conveniva acqu1sire ¡inproprietà l'al-
loggio, spendendo più o meno la stessa
cifra.

Eliminato questo inconveniente, penso -che
il problema possa esseœ superato. Non cr~-
do che sia ¡necessario dilungarmi arrcma,
tenuto conto anche che in questi giorni ab",
biamo avuto occas'ione di discutere a lun-
go sul problema. Pertanto annuncio :il voto
favorevole ma chiedo al Ministro soprattut-
to una risposta in œlaz:1o.oo al nostro emel1-
damentoche :riguarda i finanziamen11i a1le
cooperative.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chima
la discussione generale.

Resta da svolgere un ordine del giorno.
")e ne día lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI-
\1 O N A, segretaria:

Il Senato,

chiamato ad approvare il disegno di le}.!-
ge n. 765 relativo a provvedimenti urgenti
per l'accelerazione dei programmi in corso
e canone mÎ!l1imo per l'edilizia ;residenziale
pubblica:

rileva come nel provvedimento, che pre-
vede un positivo, massiccio i01Jtervooto fi-
nanziario nel settore dell'edilizia sovvenzio-
nata, non è Îinclusa alcuna forma di soste-
gno per l'edilizia convenzionata e, ,in parti.
colare, per que1la cooperativa;

conferma di attribuire importanza pri-
maria atla iniziativa cooperativa ed a quella
inclusa nel sistema del1'edí1izia canvenziona-
ta in genere i cui meriti sociali oltre che
economici hanno contribuito e contribUlÌsco-
no i/fi modo determ:Lnante aUo sviluppo del
paese;

ritenuto di dover considerare il mancato
finanziamento come fatto di brevissimo tem-
po conseguente alla TI!ecessità di coordina-
mento con i nuovi sistemi previsti dal dise-
gno di legge /fi. lOOO-bisattualmente all'esa-
me dell'altro 'ramo del Parlamento,

impegna H Governo a provvedere ad un
congruo fimanziamento a favore delle inizia-
tive di edilizia convenzionata e cooperativa
in particolare in misura proporzionale a ,quel-
la stanziata per l'edilizia sovvenzionata coOn
provvedimento auspicab]]moote collegato
con il disegno di legge n. lOOO-bis,da :rende-
re operante nel più breve tempo possibi,k

9.765.1 Gusso, BAUSI, TONUTTI, CEBRELLI,

MINGOZZI, SGHERRI

G U S S o. Domarndo di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G U S S O. Farò un intervento molto
breve in quanto l'ordine ,del giorno si .illu-
stra da sè esi ricoHega a quamto il 'relatore
ha avuto modo di affermare nel suo :irnter-
vento circa il fabbisogno di edilizia residen-
ziale nel nostro paese. B certamente un fat-
to molto posiNvo che .sia stato incluso un
finanziamento di .oltre 1.000 miHardi in que-
sto disegno di legge prer la costruzione di
alloggi a totale carico dello Stato, cioè per
l'ediliÛa sovvenzionata, e perciò la sua ap-
provazione è cosa urgente e necessari:a so-
prattutto per far fronte nell'immediato £\JIb
grave carenza di alloggi nelle fasce di reddi-
to p.iù basso e illelle zone più .calde del no.
stm paese ed ,:Lnparticolare 'Delle gJ.1a<n:di
città che sono in tensione e nelle loro co-
nurbaÛoni.

Questo provvedimento però fa frOJ1Jtepar-
zialmente al fabbisogno pregresso ed a quel-
lo che ~i sta formando annualmente. Da
tl1tte le parti vi è perciò '1a consapevolezza
che accanto all'edilizia sovv'enzionata debba
incentiv:ars,i anche l'edilizia conve!l1zionrut:l
ed agevolata, particolamnente quella coope-
rativa. In questi giorni abbiamo avuto da
molte parti solleoitazioni in questo senso
e .fion possiamo qui non esprimere il nostro
rammarico perchè nel provvedimento che
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stiamo esaminando manca propriü uno stan~
z;amento in questa direzione.

Ci rendiamo perfettamente conto che le
modalità con cui questa edilizia convenziù~
nata dO"Tà svilupparsi Illel futum do'VrarulO
essere diverse da quanto s.i è venuto £acell~
do in questi aTIllli ed il lavoro che sta svol-
gendo kt Camera dei deputati con 11 dis(';~
gno di legge n. 1000 o lOOD-bis dovrebbe for-
i::iœ utili :Ìi11dicamoni ;in questo senso. P.er~
dà è giustificata, anche 'Se 000 rammarkJ,
l assenza in questo disegno di legge di una
apposiazione per questo Hpo di edilizia.

Non va peraltro dimenticato che oltre ;)
Jar fronte a fasce di .reddito diverse da quel-
.le che sono benefÏciarie dell'edilizia sovven~
zicmata questo tipo di edilizia ha anche un
forte effetto <lJnticongiuntumle in quanto
ogni miliardo di contr1buto mette .in ano.to
dai 10 ai 12 mÜiardi attraverso il SistŒll3
credi1.izio. Quindi se foss.e possibile avere
un grosso stanziameTllto iln questo settore
vedremmo moltiplicato per 10 o per 12 n
suo effetto.

Pur appUlllto rendendoci conto delle obiet~
tive difficoltà del suo inser1mento ,in que-
sto àisegno di legge, eon questo ordillle del
giorno intellldiamo impegnare il Governo
pCI1chè, nelil'ambito ,del diJsegno di legge
n. 1000 in tdils'Cussione ailla Camera o con
..In provvedimento ad hoc nell'ipotesi che le
difficolbche in quella sede dovessero ma~
nifestarsllremdessero difficile lo stanzia,men~
ti) per questo sped£ico e importante settoœ
edilizio, pmvveda Ï!n misura per lo meno prc~
porzionale a quella dell'eilllizia sovvenzio-
nata; comunque la decisione de'Ve essere as-
~unt.a prima della ripresa dei lavori parla~
mentari.

In questo SelllSO abbiamo presentato que~
sto oJ1dine del giorno e confidiamo che Il
Gov:erno 10 voglia accogliere.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà .di paf~
lare il relatore.

D E G O L A, relatore. In dSlposta alI cdl~
lega Rufino sul punto per n qUé\Jle ha mcl~
nifestato preoccupazione -in ordine alle do-
lTlaInde che possono essere state prese/ntate
o essere p.resentate in queste settimane po-

trei dire che Ì!n definitiva il cambiamento
che è stato apportato .in Commissione su
questo punto, oltre a porci al riparo da pos-
sibiJi eccezioni di rncostituzionalità che po-
trebbero intervenire successivamente, con-
sente un notevo}e rientro da parte degli .isti.
tuti di s:Jmme che possono essere uti~men-
te destin3lte a nuovi investimenti, dato che
appunto le co.ndizioni ,di cess.ione sono sta-
te stabil ite adesso in ullla .maniera che con.
sente di porevedere un notevole dentro. Qui'll~
di mi pare possa non sussistere la preoccu-
pazione che aVVienga questa spoliazione dd
paJtrimol1,io pubblico.

Inoltre questa definizione consente di di.
minare tutto un contenÚoso pregœsso che
si trascinerebbe certamente avanti per mol.
to tempo perchè gli istituti case popolari
da anni, dando una intel'pretazione quanto
meno univoca, .di paJrte, dì ,leggi passate, ha!l-
no ritenuto che quest.e norme fossero stat~
implicitamente abl'Ogate e qui'ndi hanno S'O-
speso, sia pure con comportamenti ,diversi
da istituto a ,i.stituto, l'istrut.toria delle reb-
lÌve domande.

Allora, nel momento in cui ci si avvia
verso una deHni:òione e una concezione di-
versa di quella -che deve esseœ la funiÚo~
ne del patrimoni'O pubhbco nel settore abi-
taÜvo, credo sia 'OpportullJo anche sgombe-
rare il campo da tutta qnesta serie di eon-
tel1zioso che cosltituirebbè œJ1ta,mente un in-
tralc.io per la n,uov.a normaHva.

Per quanto ,riguarda l'o.rdine del giorno
esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lar:e il MÌIllistro dei lavori pubblici.

* G U L L O T T I, ministro dei lavori puJ;.
blici. Sal"à brevissimo anche perchè la J'eb-
zi.one esposta dal re latore al disegno di leg-
~e in esame dà un ulteriore approf.ondimen-
to. Non che non ci siano té\Jl1Jtiargomenti
su questo punto, ma questa è l'occasione di
un intervento d'urgenza, aIllche se si :tratta
di UTIi:ntervento per un cento lato finan.z;iD-
riamente cospicuo.

Mi pare che il giudizio positivo espresso
largamente su questo straldo sia da condi-
videre anche se es'so presenta ~ e non era
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possib:i:le che COISÌnon fOlsse ~ delle lacune:
quella fondamentale è senza dubbio non
aver potuto prendere .in oonsidera:cione il
settore dell'edilizia convenzionata ed age~
\'olato., in particolare per quel che si rifE.'~
6sce all' attività delle cooperativ,e; nOiIl c'è
dubbio che questo sia ill} punt'O non -di mc~
rito deíb situazione. Questo però I10In vuoI
dire ~ sono perfelttamente convinto di ciò e
vorrei assicurare anche in questo senso (per
qU8mto ngualda il Governo poss'Ü farlo con
piena coscienza) il senatODe Rufino ~ un
att,eggiamento di distacco nei confronti del~
l'edilizia convenzionata ed agevolata. An~
zi mi pare ,che, ritornando ind.ietro nella
valutazione storica dell'mtervento pubblico
nel settore dell'edilizia ~bitativa, questa sia
la reMizzazione più significathTa dell'espe.
rienza .degli ultimi dieci anlIÙnel seHore del-
~a .casa; un'espeI'ienza che è piena ru ombre
e di luci (purtIiOPPo più di 'Ombre che di
luci), esperienza difficHe, con risultati quam~
titatirv.i obiettivamente non tali da metterei
él liveUo della media europea.

n settore dell' edilizia conv,enz.ionata ed
agev'Olata non è da abbamdonare (peI'met-
tetemi di di,re una mia opinione, che non è
solo personale): è una strada maestra sul-
la quale bisog¡n.a andare a camminare a.cCt:'-
lerando tempi e perfezionando congegni.
Concordo cOon10. Commissione parlamenta-
re della Camera che vuole tIiOvare congegni
piÙ sofisticati di finanziamento ,e normative
più precise: l'importante è che questi CO~l-
gegni e queste normative siamo soprattutto
più semplici, più facili, piu ceIlti e più ceJeri.

Se cosÌ nOon fosse, il settore, che è già
oberato di grosse difficoltà in sede opera-
Cva, verrebbe a subirn,e d.ei gmndi danni e
no,n credo che ci sarebbe ,la speranza del
rieqruiHbrio della domanda e dell'offerta nel
campo della oasa: lo diciamo cosÌ, con freddo
distacco, ma questo è uno dei problemi più
grandi deHa società, che ilfioide non solo sul
piano econ'Omico, ma su quello civile e .m()~
r~le. lIn questo campo non possiamo aven~
ttmennamenti o llentezze.

Il disegno di legge ~ non c'è dubbio ~

va esaminato ,e :integrato, ma 'Oso sperare,
non a ,nome del Governo, ma oome un cit-
tadino del no.str.o paese, che questa rkerca

doverosa di strumenti piÙ sofi,stica.ti e per~
ft,tti non porti a lunghi ritardi. Penso ch2
questo sia un appello che pos1siamo formu~
lare tutti insieme, ciascuno nei confronti di
se stesso ,e di tutti: infatti non è Ln gioco
solo .il problema grande ed importan,te di
fornire la casa alle tante famiglie ohe ne
sono sprovvi1ste, ma anche quello di manÌ{~~
nere i livelli occupazionali .del paese at~
tmverso H settore che ohiettivamente, ,t'Ja
1'a:lt11O,~ndde d1 moo'Ü sulla b1lancia c()m~
merciale. SOO'Otre fattori convergenti che
ci stimolano ad una maggiOiœ attenzione.

Però non è questa l'oocasione per tedia~
re il Senato con una lunga esposizione sul~
l'argomento. Stiamo per portare a,l Con,si-
glio dei ministri, e qUÌlndi al P,arlamento,
lma relazione sulla situ8.zione italiana nel
campo dell'edilizia residenziale, pubblica ç

non pubblica. Penso che ai pIlimi di .settem~
bre il Parlamento potrà avere una base ,di
discussiolne valida e importante per uno dd
più gra:ndi problemi del nostro tempo.

Onorevoli coHeghi, mi pare che nelle mIe
parole s'ía già contenuto un atteggiamelllto
nettamente positivo nei confronti de}l'.ordi~
ne del giorno presentato, se non erro, da col~
laghi di diversi settori del Senato. PO'sso dire
senz'altro che l'O accetto 'senza riserve, sc-
natO'Te Gusso. N'On so se questo si conci~i
o m,cno con l'emendamemo pIlesentato dal
collega Rufino o se qualche cosa possa eo;;-
sere sist~mat,a ,in modo che le due .cose [LOon

si possano considerare in oontrasto. Infat.
:i, a parte alcuni congegni sui quali potrem~
ma discutere, pœvi:s.ti nell'emendamento pre~
sentruto dal senatore Rufino, mi troverei ln
grande disagio nel dkmi contrario a tale
emendam€ll1to poichè sono profondamente
d'accordo sullo spirito e sulle finalità che
vuole raggiungere. Soltanto mi sembra obe
i oongegf1i proposti possano non esser,e OOJl~
siderati i più i,donei in questo momenrt:'O.Co~
mungue affido questo al pensiero e alle dè~
cishmi del senatore Rufino nonchè dell'As-
semblea del Seooto.

Non ho aJItro da aggiungere, signor Presi~
dente e onorevoli colleghi. Ringrazio il re~
htore e r:1ngrazio la Commissione lavori
pubblici del Senato che ha apportaJto alb
stralcio invia:to dalla Camera delle in'l1Jova~
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zioni e dei perfezionamenti di altissima qua~
htà. Colgo dUiIlque l'occasione, ripeto, per
ringraziare la Commissione e ,il suo Presj~
dente. Inoltre .ringrazio gli onorevoli sena~
tori per l'attenzione, Ja celeI'ità e la prontez-
za de1l'2pprovazilone di questo pI1oV'Vledj~
mento.

P R E S I D E N T E. Senatore Gus,so,
come lei ha udito, il suo ordine del gior-
no è stato ,accettato sia dal relatore che da]
Governo. Insiste per la 'Votazione?

G U S S O. No.n insisto.

P R E S I D E N T E. Passiamo allora
all'esame degli ,aJ:1ticoHnel tes.to proposto
dalla Commissione. Si dia .1ettura dell'arti-
colo 1.

MAFAI DE PASQUALE SI.
M O N A, segretario:

TITOLO I

PROVVEDIMENTI URGENTI PER
L'ACCELERAZIONE DEI PROGRAMMI

TN CORSO DI EDILiZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA

Art. 1.

i fondi stanziati con Je Jeggi 21 aprile
1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460,
29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965,
n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno
1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 feb-
braio 1972, n. 13, [scritti in bilancio negli
esercizi fino a tutto il 1972, sono conser-
vati nel conto dei res1c1ui passivi anche
oltre il termine stabilito dal secondo com-
ma deLl'articolo 36 del regio decreto 18 no~
¡embre 1923, n. 2440, e successive modifi.
cazioni e in ogni caso non oltre i'1 31 di-
cembre 1978.

I fondi destinati ai fìnanziamenti già di~
sposti, non impegnati entro il termine pe-
rentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non
siano iniziati i lavori entro la stessa data,
sono destinati alla concessione di contributi
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integrativi per maggiori oneri dei program-
mi costruttivi in corso di esecuzione alla
stessa data e benefìciari del contributo ori-
ginario previsto dalle stesse leggi.

I contributi previsti da1l'articoŒo 18 del
decreto-Jegge 2 maggio 1974, n. 115, con.
vertito, con modificazioni, neMa legge 27 g1u-
gno 1974, n. 247, sono concessi anche per
i maggiori oneri derivanti dall'aggiorna-
mento del finanziamento già disposto ai
sensi di leggi precedeil1ti, in misura in ogni
caso non superiore ai costi unitari determi-
nati ai sensi dell'articolo 8 del decreto.Jegge
6 settembre 1965, n. 1022, così CQme conver-
tito neUa 1egge 1° novembre 1965, n. 1179.

P R E S I D E N T E. Su questo arti-
colo è stato pœsentaro un emendameI1to. Se
ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI.
M O N A, segretario:

Dopo il secondo comma, inserire i se-
guenti:

({ Ciascuna Regione può destinare una
quota non superiore al 30 per cento dei
fondi aid eSise alttdbuiti 'al :finanziamenJto di
programmi realizzati da cooperative di abi-
tazione a proprietà indivisa o loro consor-
zi, il cui statuto preveda il divieto di ces-
sione in proprietà degli alloggi e l'obbligo
di trasferimento degli stessi al competente
Istituto autonomo case popolari in caso di
liquidazione o di scioglimento della coope-
rativa.

Le cooperative di abitazione a proprietà
indivisa saranno scelte con criteri e moda-
lità stabiliti dalla Regione, ai sensi dell'ar-
ticolo 5, lettera f)' del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Le cooperative di abitazione a proprietà
indivisa concorreranno alla realizzazione dei
programmi con l'apporto del costo dell'area
e delle .spese per la sua urbanizzazione e
rimba:r:seranno i fondi ad esse anticipati con
le modalità e l'interesse che saranno fissati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
ai sensi della presente legge.

1.1 RUFINO
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R U F I N O. Demando di parbre.

P R E S I D E N T E. N~ ha facoltà.

'i, R U F I N O. Signor Prôsidente, ono.rt;~
voli colleghi, onorevole IVIinistw, ritiro L:>
emendamento perchè .riconosco che esso sj
ritrova anche ndl'ordine del giorno Gasso;
ma soprat.tutto ,sono d'accordo con il Mini.
stro, il quale ovviamente troverà nel pms-
~,jmo futuro il modo e 'le forme per venire

in2ontro a queste e"ìigenze delle cooperativ,.:

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'ar~
tlOolc 1. Chi l'approva è pregato di alza:'c
la mano.

Po approvato.

Si dia lettura degli articoli sEccessivi.

MAFAI DE PASQUALE SI~
¡Vf O N A, segretario:

Art.2.

Resta confermato che i contributi con-
cessi dalI Ministro dei lavori pubblici ~

Presidente del Comit~to per l'edilizia resi~
denziale ~ ai sensi ,dell'articolo 16 della
legge 27 maggio 1975, n. 166, s11l11abase
deHe delibere di concessione del mutuo da
parte degli istituti di credito convenzionati
e della dichiarazione comunale di avvenuto
inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello
stesso articolo 16, a decorrere da1la data
di stipUilazione del contratto di mutuo, sono
utilizzati in modo che anw"'1.enella fase di
preammortamento l'onere a carico del mu-
tuatario non superi il tasso agevolato di
interesse stabilito da,1la legge per il periodo
di ammortamento.

Nel periodo finale dell'ammortamento del
mutuo è a carico del mutuatario e degli
eventuali aventi causa 'l'intera rata di rim-
borso anche pcr la palrte non più coperta
dal contributo statale per effetto dell'anti-
cipato utilizzo di oui al precedente comma.

(E approvato).

Art. 3.

L'articolo 15 della legge 27 maggio 1975,
n. 166, è sostituito dal seguente:

« I mutui agevolati concessi ai sensi della
presente legge e dell'articolo 72 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, usufruiscono della
garanzia dello Stato pn.vista, rispettiva-
mente, daH'articolo 13 del decreto-legge
2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modi-
ficazioni, n01la legge 27 giugno 1974, n. 247
e dal citato articolo 72 della legge 22 otto-
bre 1971, !Il. 865, ,per il rimborso del oapi-
ta,le e di quanto dovuto ai sensi del primo
comma dell'articolo 7 del decreto del P're-
sidente della Repubblica 21 gennaio 1976,
n. 7, nonchè per il pagamento deg.li interessi.

La garanzia prevista dal precedente com-
ma diventa operante entro 120 giorni dal-
la data in cui è ,risultato infruttuoso al-
meno ~l terzo esperimento d'asta, Ipurchè
l'incanto sia stato fissato per un prezzo
base inferiore al credito dell'Istituto mu-
tuante. l'fi tal caso, per i mutui concessi
a soggetti diversi dagli IACP, l'immobile è
trasferito, con decreto del giudice dell'ese-
cuzione, a1l'IACP competente per terrnu:no,
il (male provvede a rimborsare allo Stato
l'o;ere sostenuto per effetto dell'interve-
nuta operatività della garanzia, secondo mo-
dalità stabiJite dal Ministro del tesoro di
concerto con queLlo dei lavori ¡pubblici.

Il criudice dell' esecuzione con il decretob .
di trasferimento dispone l'aoc0110 a canco
dell'IACP del residuo mutuo agevolato. La
garanzia dello Stato resta ferma per il re-
stante periodo di ammort3Jillento e per l'am-
montare non utilizzato.

Alle abitazioni di oui all secondo com-
ma !lon si applicano le norme previste dal
decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1035.

La garanzia dello Stato diviene immedia-
tamente operante per l'intero credito del.
l'ente mutuante nell'ipotesi che venga meno
la garamzia ipotecaria o per vizi del pro..
cedimento di espropriazione o per effetto
di decadenza per qualsiasi titolo dalla con.
cessione in superficie o dalla cessione in
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proprietà dell'area ai sensi dell'articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ».

(È approvato).

Art. 4.

I mutui da concedersi per interventi di
edilizia residenziale fruenti di concorso o
contributo deIJo Stato ai sensi della legge
2 luglio 1949, n. 408 e successive modifica-
zioni e integrazioni, da realizzare nei piani
di zona della legge 18 apriJe 1962, n. 167,
sono garantiti dallo Stato per il rimborso
del capitale ed il pagamento degli interessi
ai sensi e con le modalità previste daJ,l'arti-
colo 15 deHa legge 27 maggio 1975, n. 166,
così come sostituito dall'articolo 3 della pre-
sente legge.

(È approvato).

Art. S.

I redditi di cui al secondo comma del-
l'articolo 10 del decreto~legge 13 agosto 1975,
n. 376, convertito, con modificazioni, ndla
legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'assegna-
zione degli alloggi realizzati da parte di
cooperative edilizie in forza del predetto
decreto-legge o di leggi precedenti, sono
quelli dichiarati neLl'anno antecedente a
quello ddI'assegnazione dell'aJloggio.

Per gli acquirenti degli alloggi realizzati
dalle imprese di costruzione e loro consorzi
1 redditi sono quelli dichiarati nell'anno an-
t2cedente a quello della richiesta all'Ufficio
dd Genio civi1e del ri:;onoscimento del pos-
sesso dei requisiti a norma delle vigenti
disposizioni di legge.

(È approvato).

Art.6.

Le assegnazio:ni o concessioni di ar ee com-
prese nei ,piani di zona di cui alla legge
18 aprile 1962, n. 167, comunque e in qual-
siasi tempo effettuate in favore di soggetti
privi di finanziamento assistito da contri-
buto pubblico, sono \revocate quando, es-

ssndo trascorso un anno daLla assegnazione
o concessione o dal diverso termine stabi-
lito in convenzione, non risultino iniziati i
lavori di costruzione e non sia as.sunto
l'impegno di ultimar1i entro i successivi
tre anni.

Per le assegnazioni o concessioni disposte
anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge, il termine per l'inizio
dei lavori di cui al comma precedente de-
corre dalla data stessa.

(È approvato).

Art. 7.

In deroga a quanto previsto dalle vi-
genti disposizioni i fondi residui della ge-
stione degli enti ed organismi ediJ1izi sop-
pressi ai sensi della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, sono versati nel conto corrente isti-
tuito presso la Cassa depositi e prestiti ai
sensi ddl' articolo 5 della predetta legge.

Al fabbisogno occorrente aLl'ufficio liqui-
dazione di cui alla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, si !provvede con prelevamenti a fa-
vore deUo stesso ufficio di liquidazione da
disporsi dal Ministro dei lavori pubblici ~

Presidente del Comitato per l'edilizia resi-
denziale ~ sentito il Ministro del tesoro.

(È apvrovato).

Art.8.

La revoca prevista da1l'artkolo 9 del de-
creto-legge 13 agosto 1975, n. 376, conver-
tito, con modificazioni, nella legge 16 ot-
tobre 1975, n. 492, si applica anche ai mu-
tui concessi ai comuni ai sensi dell'articolo
45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per
la urbanizzazioEc primaria delle aice non-
chè per la realizzazione delle altre opere
necessarie ad allacciare le aree stesse ai
pubblici servizi, in attuazione dei piani di
zona.

Qualora Ja regione confermi la designa-
ZÌ;:.me d;.;lIo stesso co:mune decaduto dalla
concessione del mutuo ai sensi del secondo
comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modifi-
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cazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492,
gli atti istrutto.fi già presentati alla Cassa
depositi e prestiti conservano Ja loro va~
lidità ai .fini deLla nuova concessione di
mutuo.

In sede di prima applicazione della nor-
ma di cui al primo comma del presente
articolo, il termine previsto dal secondo
comma deLl'articolo 9 del decreto.J.egge 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modifi~
cazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492,
è fissato al 31 gennaio 1978.

CE approvato).

Art.9.

Per 11 finanziamento dei maggiori oneri
deriiVanti dall'attuazione dei programmi co-
st:ruttivi preiVisti dalll'a:rticolo 1 della legge
27 maggio 1975, n. 166 e daLl'articolo 4 d~l
decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, con~
vertito, con modificazioni, nella legge 16
ottobre 1975, n. 492, ¡per l'aggiudicazione
deLl'appalto delle opere con offerte in au-
mento, per revisione di prezzi e per Javari
ohe si reI1dano necessari in corso d'opera,
è autorizzata l'utilizzazione dei fondi dispo-
nibili sul conto corrente istituito dall'arti~
colo 6 della 1egge 27 maggio 1975, n. 166,
che risultino eccedenti <l'ispetto alle neces-
sità di finanziamento assicurate dalle lette-
re a) e c) del predetto a¡rticolo 6.

CE approvato).

Art. 10.

Per far fronte alle necessità dei program-
mi di edilizia agevolata e convenzionata
fruenti dei contr1buti di cui al titolo II del
decreto.J.egge 6 settembre 1965, n. 1022, con~
vertito, con modificazioni, nella legge 1° no-
vembre 1965, n. 1179 ed aJl'articoJo 72 della
Jegge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso aHa
data di entrata in vigore d~lla presente leg-
ge, derivanti daU'aumento del costo del de-
naro, dall'aggiornamento dei costi di co-
struzione entro il Jimite massimo del 15 per
cento degli stessi costi determinati dai de-
creti ministe¡riali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre

1975, è autorizzato l'ulteriore limite di impe-
gno, rispettivamente, di lire 5 mÌ'liardi e di

I lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di
previsione della spêsa del Ministero dei Ja-
vari pubblici per ciasouno degli anni finan-
ziari 1977 e 1978.

CE approvato).

Art. 11.

I fondi stanziati in bilancio ai sensi del
primo comma delJ'articolo 9 del decreto-leg-
ge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modi-
ficazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88,
quale risUllta sostituito dall'articolo 5 del
decreto-Iegge 6 ottobre 1972, n. 552, con-
vertito, con modificazioni, nella legge 2 di-
cembre 1972, n. 734, a sua volta sostituito
daLl'articolo 5 delila Jegge 10 maggio 1976,
n. 261, destinati alla realizzazione di un pro-
gramma di edilizia abitativa nelle zone della
Regione Ma:rche colpite da'l terremoto, pos-
sono essere ut1lizzati, preiVia unica delibera
del Comitato per l'edilizia residenziaJe, su
parere della Regione Marche, anche per in-
terventi sul patrimonio edilizio esistente
mediante Ja cOlIliCessionedi contributi neHa
spesa effettiva occorrente per Ja riparazione
o Ja ricostruzione di aLloggi già di proprietà
dello Stato e degli Em.ti di edilizia economi-
ca e popolare, comunque ceduti ai sensi del
decreto del P.residente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, e successive modificazio-
ni ed integrazioni, fermo restando quanto
disposto dagli artico:li 6, ,lettera d) e 7 del
decreto.J.egge 4 marzo 1972, n. 25, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972,
n. 88, nonchè per la riparazione a totale ca-
rico dello Stato di edifici di proprietà pub-
blica o comunque gestiti dagli IACP.

I fondi destinati agli interventi sul patri-
monio edilizio esistente previsti 811comma
precedente sono trasferiti sui oapitoJi della
spesa del Ministero dei lavori pubblici af-
ferenti la concessione dei contributi previ~
sti dall'articoJo 7 del decreto~legge 4 marzo
1972, n. 25, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 marzo 1972, n. 88 e succes-
sive modificazioni ed integrazioni, nonchè

I

per la ,riparazione a totale oarico delJo Sta-
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to di edifici di proprietà pubblica o comun-
que gestiti dagli IACP.

I fondi destinati alla irealizzazione di
nuovi programmi costruttivi sono utilizzati
con Ie procedure ;previste dall'articolo 10
del decreto del Presidente .d~la Repubblica
30 dicembre 1972, ill. 1036, previo versamen-
to nel conto corrente istituito presso la
Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'artico-
lo 5, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, I
n. 865.

A valere sui fondi attribuiti alla regione
Marche in base al successivo articolo lS.bis
è autorizzata la concessione di una ulteriore
sovvenzione straordinaria di lire 300 milio-
ni all'Istituto autonomo per le case popo-
lari di Ascoli Piceno e di lire 100 milioni
all'Istituto autonomo per le case popolari
di Macerata per il completamento del pro-
gramma costruttivo di alloggi finanziato con
la sovvenzione concessa ai sensi dell' artico-
lo 7 del decret~legge 14 marzo 1973, n. 31,
convertito, con modificazioni, nella legge
17 maggio 1973, n. 205.

CE approvato).

Art. 12.

Le assegnazioni di oui al primo comma
de1l'articolo S-bis deil decreto-legge 22 gen-
naio 1973, n. 2, convertito, con modificazio-
ni, neLla legge 23 marzo 1973, n. 36, già
parzialmente corrisposte negli anni dal 1973
al 1977 alle Regioni Calabria e Sicilia, pos-
sono essere saldate in unica soluzione me-
diante versamento delle residue somme di
lire 32.000 mHioni e di lire 8.000 milioni,
rispettivamente, aLle Regioni Calabria e Si-
cilia.

Conseguentemente le residue annualità
del corrispondente limite d'impegno di cui
al secondo comma .deLlo stesso articolo S-bis
sono versate, a decorrere dall'anno finanzia-
rio 1978, sul conto corrente istituito presso
la Cassa depositi e prestiti ai sensi deRa
lettera a) dell'articolo 5 della le~ge 22 ot-
tobre 1971, n. 865.

(E appY()Vato).

Art. 13.

Il fondo di dotazione istituito da1l'arti-
colo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
e successive modificazioni e integrazioni, è
ulteriormente elevato a tlke 520 miJiardi.

La somma di lire 70 miliardi, in deroga
a quanto pTevisto dallo stesso articolo 45
e seguenti della predetta Iegge 22 ottobre
1971, n. 865, è r1partita tra Je varie Regioni
dal Comitato per l'edilizia residenziale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, tenendo anche
conto del ,volume dei programmi di edilizia
residenziale già finanziati e deUo stato di
utilizzazione dei fondi già assegnati.

Le Regioni trasmettono alla Cassa depo-
siti e prestiti, entro trenta giorni dalla data
di comunicazione del'la quota ;roro assegnata,
le domande dei Comuni destinatari dei rou-
tui, dandone comunicazione al Comitato per
l'edilizia !l'esidenziale.

Non potranno essere effettuate nuove as-
segnazioni di fondi ai Comuni che ;non ab-
biano uttlizzato, aLla data di entrata in vi-
gore della presente legge, almeno il SO per
cento dei mutui già concessi dalla Cassa
depositi e prestiti a valere sul fondo di oui
all'artkolo 45 della legge 12 ottobre 1971,
n. 865 e suocessive modificazioni e integra-
zioni.

Per la contrazione dei mutui a valere sul
fondo istituito dall'articolo 45 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modi-
ficazioni e integrazioni, non si applicano le
limitazioni previste dal terzo comma dell'ar-
ticolo 2 del decreto-legge 17 .gennaio 1977,
n. 2, convertito, con ma ,dificazioni nella
legge 17 marzo 1977, n. 62.

Le limitazioni di cui al precedente comma
non si applicano per la contrazione di mutui
destinati alla realizzazione di programmi co.
munali di edilizia abitativa che siano stati
deliberati prima dell'entrata in vigore del
predetto decreto-legge 17 gennaio 1977, [1. 2,
convertito, con modi£içazjoni, netla legge
17 marzo 1977, n. 62,

CE approvato),
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Art. 14.

All'onere di lire 80 miliardi derivante dal-
l'applicazione deg¡li articoli 10 e 13 della pre-
sente Jegge nell'anno finanziario 1977 si prov.
vede con una corrispondente aliquota delle
maggiori entrate derivanti dal decreto-leg-
ge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, nena legge 30 novembre 1976,
n. 786, concernente modificazioni al regime
fiscale di alouni prodotti petroliferi e .del
gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
porta:re, con propri decreti, le occorrenti va.
riazioni di bilancio.

(E approvato).

Art. 15.

Le categorie non di ruolo previste nel
quadro speciale ad esaurimento istituito in
applicazione dell'articolo 23 del decreto-
legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1974,
n. 247, per il personale degli enti edilizi di-
sciolti trasferito presso ij Ministero dei la-
vori pubblici, sono soppresse con effetto dal
1° gennaio 1975. I relativi posti sono portati
in aumento alle dotazioni delle varie carriere.

NeU'ambito deLla dotazione organica deJ-
la carriera direttiva deil quadro speciale
sono istituite, con effetto dallo gellin'aio 1975,
le qualifiche ad esaurimento di ispettore ge-
nerale e di direttore di divisione per un
numero di posti di dieci unità da Tipartire
in parti uguali.

L'inquadramento è riservato al persona1le
in possesso, alJa data di trasferimento, delila
quaJifica di ispettore generale e di direttore
di divisione con anzianità, neLl'ente di pro-
venienza, di anni dieci di carriera a:lla data
del 31 dicembre 1970.

L'ordine di ruolo è determinato dalla
maggiore anzianità di qUaJlifìca e di carriera.

La promozione a dkettore di divisione,
inoltre, può essere conferita, mediante scru-
tinio per merito comparativo, agli impiegati
con quattro anni di anzianità neLla qualifi-
ca di direttore di sezione e dieci anni nella
carriera alla data del 31 dicembre 1970.

La promozione ad ispettore generale si
consegue a norma dell'a:rticolo 168 del de-
creto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.

IJ personaje deLle qualifiche ad esauri.
mento di cui al terzo comma del presente
articolo può conseguire, sino al 31 dicembre
1980, la nomina a1la qualifica iniziale dei
ruoli dirigenzialli del Ministero dei lavori
pubblici di cui alla tabella X allegata aJ de-
creto del P,residente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, nei limiti della riserva
prevista dal terzo comma dell'articolo 62
del citato decreto.

Per :la determinazione dei quadri della
tabella X ai quali ]l personale medesimo
può accedere si provvede con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, su parere con.
forme del consiglio di amministrazione, in
relazione alla corrispondenza delle funzioni.

Al restante personale della carriera di-
rettiva del quadro speciale ad esaurimento
si applicano le disposizioni di cui agli ar-
ticoli 22 e 23 del citato decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 giugno 1972, nu-
mero 748.

(È approvato).

TITOLO II

FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA
STRAORDINARIO DI INTERVENIO NEL
SETTORE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE

PUBBLICA

Art. IS-bis.

È autorizzata l'assegnazione, anche in de~
raga alle vigenti disposizioni, a valere sulle
disponibilità previste nel provvedimento con-
cernente il finanziamento di un programma
di edilizia residenziale, agli Istituti autono~
mi per le case popolari o loro consorzi, in
aggiunta agli importi di cui all'articolo 1
della legge 27 maggio 1975, n. !66, ed all'ar-
ticolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 376, convertito, con modificazioni, nella
legge 16 ottobre 1975, n. 492, de.n'ulteriore
somma di ilire 1.078 milial1di 400 m1lioni ai
fini della realizzazione di programmi d'in-
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tervento di ediJlizia savvenzionata, ai sensi
del citato articolo 1 e della legge 22 otter
bre 1971, n. 865, e successive modifjœzioni
ed integrazioni, di ammontare unitario non
inferiore a Ure un miliardo, da realizzare
prioritariamente nelie aree metropolitane
in oui si rilev!ino più intensame111l:efenomeni
di immigrazione o di concentrazione demer
grafica.

Le Regioni possono utilizzare una quota
non superiore al lO per cento deHa somma
a ciascuna di esse attribuita per assegnazioni
dirette ai comuni interessati ai fini delia rea-
lizzazione, anche in deroga alle vigenti dispo-
sizioni, dei programmi costruttivi occor~
renti alle teJ:nijJoranee esigenze di aLloggio
dei nuclei familiari soggetti a sgombero per
consentire il recupero o il risanamento del
patrimonio edilizio esistente. Alla assegna-
zione degli alloggi realizzati, ai sensi del pre- ,
sente comma, provvede il comune anche
in deroga alle disposizioni previste dal de-
creto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1972, n. 1035.

Le Regioni formulano, entro il 30 set-
tembre 1977, i programmi di localizzazione
degli interventi, dandone comunicazione al
Comitato per l'edilizia residenziale, ag.li Isti~
tuti autonomi delle case pOipoilaTied ai c0-
muni interessati, sulla base deiL!'dmporto
loro attribuito secondo le percentuali sta-
bmte daUa delibera del Comitato intermini-
steriale per la programmazione economica
del 16 marzo 1972, integrate per le pro-
vincie autonome di Trenta e Balzano se-
condo .i parametri ,indicati dailil'aiI'ticolo 78
dcl decreto del P'residente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, di oui atla tabella
allegata aHa ¡presente legge.

La percentuale per il rimborso spese, de-
terminata dalle Regioni ai sensi della lette-
ra c) deH'articolo 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1036, non può gravare sui finanziamenti
disposti dalla presente legge e su quelli di-
sposti daHe deggi precedenti, j cud progetti
non siano stati approvati dai Consigli di am-
ministrazione degli Istituti autonomi delle
case popolari alla data di entrata in vigore
della presente legge, in misura superiore al
7 per cento.

Sul finanziamento disposto per ogni singo-
la localizzazione, ai sensi del presente titolo
non possono gravaTe, pena la revoca del fi-
nanziamento stesso, spese per opere di ur-
banizzazione e di edilizia sociale in misura
superiore a quella stabilita nelle deliberazio~
ni 'adottate dai comuni ai sensi dell'artico-
lo 5 ,della ùegge 28 gennaio 1977, n. 10, o,
in mancanza del,le predette delibera:m.oni, in
misura superiore al lO per cento, ivi com-
prese le spese per l'attrezzatura dell'area.

La assegnazione dei fondi destinati ad in~
terventi che non risultino appaltati entro il
30 giugno 1978 è revocata e la disponibilità
conseguente è utilizzata in sede di finan-
ziamento del programma decennale di edi-
lizia residenziale.

(E; approvato).

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE DELLE SPESE
AUTORiIZZATE OALL'ARTICOLO IS-bis

(valori in milioni)

REGIONI Importo

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia .
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

63.255
1.582

125.093
55.891
26.581
30.640
47.965
50.765

8.538
15.795

133.779
24.157
4.991

113.165
86.888
16.001
77.462

127.010
36.087

TOTALE 1.045.645
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Provincie autonome di:

Trenta
Bolzano .

15.380
17.375

TOTALE 32.755

TOTALE GENERALE 1.078.400

Art. IS-ter.

Al finanziamento dei programmi di edili-
zia sovvenzionata disposto dal precedente
articolo si provvede mediante:

a) i proventi relativi ai contributi di cui
al primo comma, lettere b) e c) dell'artico~
lo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, del~
l'anno 1978 che a tal fine sono prorogati
al 31 dicembre 1978;

b) i rierutri, gLi interessi, le ~a:te di am-
mortamento, nonchè le aìtre attività deri~
vanti dall'impiego dei fondi di cui all'artico-
lo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
all'articolo 5 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, all'articolo 1 della legge 27 maggio
1975, n. 166, ed all'articolo 4 del decreto~
legge 13 agostQ 1975, n. 376, convertito, con
modificazio'I1Í, n~lla legge 16 ottobre 1975,
n. 492, relativi alll'anno 19718;

c) all'apporto dello Stato di lire 700
miliardi. Detta somma sarà iscritta nello
stato di previsione del Ministero del tesoro
in ragione di lire 300 miliardi nell'anno
1977, di .lire 400 miliardi nell'anno 1978.

I finanziamenti di cui al presente articolo
affluiranno al conto corrente istituito presso
la Cassa depositi e prestiti, ai sensi del1'ar~
ticoIo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
dal terzo comma dell'articolo 6 della legge
27 maggio 1975, n. 166.

(E approvato).

Art. IS-quater.

Per gli interventi realizzati con i fondi
assegnati direttamente ai Comuni ai sensi
delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del de-
creto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito

con modificaziooi nella legge 16 ottobre 1975,
n. 492, e del presente titolo, si applicano, ai
find della gestione dei fondi e della contabi-
1izzazione delle spese nonchè deille entrate
conseguenti, le disposizioni di cui all'artico-
lo 10 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il periodo ed il tasso di interesse per il
recupero a favore dello Stato mediante ver-
samento nei conti correnti istituiti presso la
Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'artico-
lo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delle
spese complessivamente sostenute nonchè le
modalità per la determinazione del rimborso
ed i canoni di locazione e quanto altro ne-
cessario per la definizione di ogni rapporto
conseguente ail'intervento, sono stabHiti dal
Comitato per l'edilizia residenziale, sentite le
Regioni interessate, entro tre mesi dall'en-
trata in vigore della presente legge.

Le abitazioni realizzate, ristrutturate o
risanate nei centri storici di proprietà di
enti pubblici sono assegnate, anche in de~
raga a quanto stabilito dalI decreto del
Presidente deHa Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035, prioritariamente ai preceden~
ti occupanti o, in mancanza, a cittadini
aventi già la residenza nel centro storieo
previo <tpposito bando.

(È aprJrovato).

Art. 1S-quinquies.

Con i fondi previsti dal presente titolo,
esclusi quelli eventualmente destinati al ri~
sanamento ed alla ristrutturazione del pa~
trimonio esistente, possono realizzarsi sol-
tanto edifici residenziali ed alloggi nei q ua-
li siano adottate le soluzioni tecniche sta-
bilite dagli articoli 18 e 19 della legge 27
maggio 1975, n. 166, e che abbiano le seguen-
ti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiore a me~
tri 4,50, calcolata come rapporto fra i me-
tri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio
e la somma delle superfici utili abitabili
degli alloggi, così come definite a norma
dell'articolo 7 del decreto ministeriale 3
ottobre 1975;
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b) superficie utile minima degli allog-
gi consentita non inferiore a metri quadra-
ti 45 e massima non superiore a metri qua-
drati 95;

c) altezze nette degli ambienti abita-
tlvi e del vani accessori degli aLloggi, mi-
surato tra pavimento e soffitto, fatte salve
eventuali inferiori altezze di vigenti rego-
lamenti edilizi, non superiore a metri 2,70
per gli ambienti abitativi ed in non meno
di metri 2,40 per i vani accessori.

L'applicazione delle norme del presente
articolo non deve comportare aumenti nel-
le densità abitative consentite dagli stru-
menti urbanistici vigenti, nè nelle superfici
coperte derivanti dagli indici volumetrici
di utilizzazione delle aree dagli stessi stru-
menti urbanistici.

Le norme di cui al primo comma pre-
valgono suHe disposizioni dei regolamenti
edilizi vigenti.

Non meno del 30 per cento delle abita-
zioni realizzate dai singoli programmi di
intervento di cui al primo comma dell'ar-
ticolo IS.bis dd1a presente legge, debbono es-
sere di superficie utile di metri quadrati
45 ed assegnate, in via prioritaria, a fami-
glie di nuova formazione o ad anziani.

L'osservanza delle norme precedenti è ac-
certata dalla Commissione prevista daÜ'arti-
colo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
deve risultare esplicitamente nel parere rila-
sciato daUa Commissione stessa.

Il Comitato per l'edilizia residenziale de-
termina, entro 60 gú.orni dalla data di entrata
in vigore della presente Jegge, i limiti massimi
di costo a metro cubo vuoto per pieno e a me-
tro quadrato anche differenziati per Regione
e le quote da accantonare per far fronte agli
oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese
che dovessero verificarsi nel corso della rea-
lizzazione dei programmi costruttivi.

(E approvato).

Art. lS-sexies.

Con decreto del Ministro dei lavori pub-
blici di concerto con il Ministro del tesoro,
sentite le Regioni, è stabilito, in deroga a

quanto previsto dall'articolo 61 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e dall'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 5
novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse
da applicare ai finanziamenti disposti ai
sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e
dell'articolo 55 dell'anzidetta 'legge 22 otto-
bre 1971, n. 865, e, in deroga a quanto sta-
billito dall'articolo 11 della legge 30 dicem-
bre 1960, n. 1676, il tasso da applicare ai
finanziamenti destinati agli interventi previ-
sti dalla stessa legge n. 1676 per i quali non
siano stati emanati, alla data di entrata in
vigore della presente legge, i relativi bandi.

(E approvato).

Am. Is-septies.

All'onere di lire 300 miliardi derivante dal-
l'applicazione del presente titolo nell'anno
finanziario 1977 si provvede con una corri-
spondente aliquota delle maggiori entrate
derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976,
n. 691, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni pro-
dotti petroliferi e del gas metano per auto-
trazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

(E approvato).

TITOLO III

CANONE MINIMO DELVEDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 16.

Il canone minimo di locazione per vano
convenzionalle degli ai1loggi di edilizia resi-
denziale pubblica ultimati prima deM'en.
trata in vigore della presente :legge è ele-
vato, se inferiore, con decorrenza da.! se-
condo mese successivo a quello dell'entrata
Ì!I1.vigore della presente legge:

a lire 5.000 mensili per le Regioni Pie-
monte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto,
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Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria,
Marche e Lazio;

a lire 3.500 mensili per le Regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basili-
cata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il canone minimo di .locazione è deter-
minato, per gli alloggi ultimati dopo l'en-
trata in vigore della presente legge, in lire
7.000 e in ,lire 5.000 mensilli a vano conven-
zionale, rispettivamente per il primo e il
secondo gruppo di Regioni di cui a'l com-
ma precedente.

Restano fermi i canoni stabiliti in via
provvisoria dagLi IAOP qua:lora M loro am-
montare sia superiore a quello derivante
daWap.plicazione del presente articolo, sal-
vo ogni diversa determinazione dei predetti
istituti.

n canone di locazione di OUiiai prilmi due
commi del pa:-esente articolo corrisponde
all'ilmporto cOITIlplessivo delle quote di oui
aLle lettere a), b) e c) dell'articolo 19 del de-
creto del P,resi-dente della Repubblica 30 di-
cembre 1972, n. 1035.

Il canone di locazione di cui al primo
comma, per gli aJ¡loggi la oui data di ulti-
mazione sia anteriore di oltre 10 anni a
qrueù,la di entrata in vigore della presente
legge, è ri:dotto deLl'l per cento per cia-
scuno dei precedenti anni fino ad un mas-
simo del 40 per cento.

Qualora siano stati eseguiti interventi di
dstrutturazione o di dsa:namento degli al-
loggi, anno di costruzione è quello di uhima~
zione di tali imterventi.

Il canone di locazd.one determinato ai sen-
si dei commi precedenti può essere ridotto:

a) fino ad un massimo del15 per cen-
to per gli alloggi sprovvisti di servizi igie-
nici essenziali iÍnterni;

b) fino ad UiIl massimo d~l 5 !per cento
per .gli alloggi privi deLl'impianto di riscal-
damento.

Il canone di locazione determinato ai sen-
si dei cammi precedenti è, a dohiesta del-
l'assegnatario, rildotto del 25 per cento qua-
lora:

a) il reddito annuo complessivo relativo
all'anno precedente quello della richiesta

dell'assegnatario derivante esclusivamente
da lavoro dipendente o da pensione, deter-
minato ai sensi dell'articolo 10, primo com-
ma, del decreto~legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, nella legge 16
ottobre 1975, n. 492, non sia superiore al-
l'importa di due pensioni minime INPS per
la generalità dei lavoratori per nuclei fami-
liari costituiti da 1 a 2 componenti;

b) il reddito annuo, come sopra deter-
minato, non superi 'illimite di cui alla pre-
cedente lettera a) aumentato di un quarto
per ogni componente oltre i primi due fino
ad un massimo di 4 componenti.

Su ,richiesta dell'assegnatario tI oanone di
locazione non può essere superiore a lire
5.000 mensili per alloggio qualora il reddito
annuo familiare complessivo, di oui aIJa iet-
tera a) delJ'ottavo comma, non superi Ja
pensione mindma dell'INPS per la genera.
lità dei lavoratori.

Ai fini dell'applicazione dei due commi
precedenti si considerano a¡ppa:rtenenti al
nucleo familiare dell'assegnatario, oltre aLle
persone indicate nell'artiçolo 2, terzo com-
ma, del decreto del P,residente della Repub-
blica 30 dicembre 1972, n. 1035, i conviventi
in fOl'II}}acontinuativa a qua:lunque titolo.

Al canone di locazione determÎiI1ato ai
sensi del presente articolo si aggiunge la
quota di cui alla lettera d) dell'articolo 19
del decreto del P,residente del,la Repu:bbli~
ca 30 dke:mhre 1972, n. 1035.

Le disposizioni dei commi precedenti ri-
mangono in vigore in ciascuna Regione, ivi
comprese quelle a statuto speciale qualora
non abbiano adottato un proprio provvedi-
mento legislativo sui ca:aoni di locazione per
l'edilizia residenziale pubblica, fino al mo-
mento dell'effettÌiva applicazione dell'artico-
lo 19 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 dicembre 1972, n. 1035.

L'assegnatario per il quale ricorra la con-
dizione della revoca di cui alla lettera d) del~
l'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, può
richiedere al Pres'idente dell'Istituto auto-
nomo case popolari competente di occupare
l'abitazione a titolo di locazione.

Il Presidente dell'Istituto autonomo case
popolari accoglie la richiesta e la locazione
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è regolata dalle norme sulla disciplina della
locazione degli immobili urbani a partire
dalla data della loro entrata in vigore. In via
transitoria si applica un canone pari al dop-
pio di quello determinato ai sensi del pre-
sente articolo.

(E approvato).

Art. 17.

Gli Istituti autonomi case popolari accer-
tano periodicamente, anche ai fini della ap-
plicazione dell'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035, la non sussistenza, per l'asse-
gnatario e per ciascun componente il nucleo
familiare, delle condizioni di revoca di cui
all'articolo 17, lettera d), dello stesso decre-
to del Presidente della Repubblica n. 1035.
A tal fine gli Istituti autonomi case popo{ari
richiedono agli assegnatari, che sono tenuti
a fornida, idonea documentazione e si av-
valgono inoltre degli organi dell'Amministra-
zione dello Stato e degli enti locati; essi so-
no altresì considerati enti autorizzati a chie-
dere informazioni e certificazioni.

Qualora, previa diffida, l'assegnatario non
produca la documentazione richiesta, si ap-
plicano le disposizioni di cui all'ultimo com-
ma deI precedente articolo 16.

Per gli IAOP e per gli altri enti pubblici
che non hanno trasformato la sUlperficie uti-
le abitabHe degli aJ110ggiin vani convenzio-
nali pari. a 14 metri quadrati, da computarsi
ai sensi dell'articOllo 7 del decreto del Mini-
stro dei lavori pubblioi 3 ottobre 1975, nu-
mero 9816, i vani oonven~ionali, ai fini del-
l'applicazione deLla presente legge, sono de-
terminati per oiascun a'IŒoggioaumentando
il numero delle stanze, esc1use la oucina ed
i servizi, di due unità.

(E approvato).

Art. 18.

I canoni minimi di locamone degli alJoggi
di proprietà degli enti pubblici non possono
essere comunque inferiori a queJli fissati in
base all'articolo 16 della presente legge.

Le eventuali differenze tra il canone pre-
esistente e quello derivante daLl'applicazio-
ne della presente legge saranno destinate
prioritariamente, dagli enti percettori di.
versi dagli IACP, ad interventi di manuten-
zione straordinaria, di ristrutturazione o di
risanamento di immobHi di loro proprietà
destinati all'edÌiliÚa residenziale.

(È approvato).

Art. 19.

I canoni di locazione degli alloggi di edi-
lizia residenziale pubbtica di cui al prece-
dente articolo 16, al netto delle spese gene-
rali e di amministrazione e delle spese di
manutenzione di cui all'articolo 19, lettere
b) e c), del decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè
le somme ricavate dall'alienazione degli al-
loggi di edilizia residenziale pubblica, sono
contabilizzati dagli Istituti autonomi case
popolari nella gestione speciale di cui all'ar-
ticolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Entro sei mesi daUa data di entrata in
vigore della presente legge, Ja Regione, su
proposta degli IAOP, definisce, entro i mas-
simali determinati dal Ministro dei lavori
pubblÌici su proposta del CER, l'ammontare
deLle quote di cui alle lettere b) e c) del ci-
tato articolo 19, da aggiornare oonualmente.

Le somme di OUlial prirmo comma sono
destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei
mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei
contributi statali;

b) all'eseauzione di opere di manuten-
zione straoJ:1d1naria e di risanamento del
patrimonio di abitazioni degli IAOP o dello
Stato;

c) al finanziamento dei programmi di
ediHzia res1denziale pubblica di oui aJJ'ar-
ticoio 3 deLla legge 22 ottobre 1971, n. 865,
per l'incremento del patrimonio di proprie-
tà degli IACP destinato alla sola locazione;

d) al dpianamento dei disavanzi pre-
gressi degli IACP e di quelli eventualmente
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conseguenti all'applicazione della presente
legge;

e) alla realizzazione di servizi e di ur-
banizzazioni in quartieri o immobili di edi-
lizia pubblica carenti di tali opere.

L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle
finalità di cui alle lettere b) , c), d) ed e) de]
precedente comma è autorizzata, su propo~
sta della Regione, con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentito il Comitato per
l'edilizia residenziale.

(È apvrovato).

Art. 20.

L'assegnatario in locazione di un alloggio
di edil:izia residenmale pubblica !ÌJ quale, al
di fuorj dei casi previsti dalla legge, cede
in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, J'aJ~
loggio medesimo, decade dall'assegnazione
ed è punito con la saMÌone ammin:istrativa
da IHre 50.000 a lire 500.000.

Chi fruisce dell'alloggio ceduto aj sensi
del comma precedente deve rilaslCÍarlo entro
novanta giorni dalla mtimaŒdone del compe-
tente ente gestore, pena l'aprpHcaziOlI1edella
sanzione di cui al precedente comma.

I soggetti di oui al primo comma sono
esclusi dalle assegnazioni di alloggi di edi~
lizia residenziale pubblica o comunque
£ruenti di contributo deNo Stato o di enti
pub bJki.

Le disposizioni ded presente articolo si
applicano anrdhe a ohiunque occupi un al~
loggia di edilizia residenziale pubblica sen-
za Je autorizzazioni previste dalle disposi~
zioni in vigore.

Gli atti compiuti in violazione d~l pre~
sente articolo sono nuLli; la nullità può es~
sere fatta valere da ohiunque abbia inte-
resse ed è rtlevabile d'ufficio dal giudice.

(E approvato).

Art. 21.

Sono abrogate, con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ,le di~
sposizioní contenute nel decreto del Presi-

dente della Repubblica 17 genna!Ìo 1959, nu-
mero 2 e nella legge 14 febbraio 1963, nu~
mero 60 e successive modificazioni e integra-
zioni, nonchè in altre leggi che comunque di~
sciplinino il trasferimento 'in proprietà agli
Assegnata:ri di alloggi di edilizia residenziale
pubblica già assegnati in .i.ocazione semplice.

Le domande per le quali non sia stato sti~
pulato il relativo contratto di cessione in
proprietà, devono essere, a cura degli asse~
gnatari, confermate entro sei mesi dalla da-
ta di entrata in vigore della presente legge.
La mancata conferma fa decadere l'interes~
sato da ogni diritto. Alle domande confer~
mate si applicano le norme stabilite dal
successiyo articolo 21-bis.

(È approvato).

Art. 21-bls.

Il prezzo di cessione degli alloggi di cui
al preoedente articolo 21 è dato dal vaLore
venale degli alloggi stessi al momento del-
l'entrata in vigore della presente legge, de-
terminato dall'Ufficio tecnico erariale, tenen-
do anche conto dello stato di conservazione
dell'immobile e della sua ubicazione. Il va-
lore venale è ridotto dello 0,25 per cento per
ogni anno di effettiva occupazione da parte
del richiedente dell'alloggio da cedersi.

Qualora l'assegnatario fruisca, secondo le
risultanze qell'ultima dichiarazione dei red-
diti o dell'ultimo accertamento da parte dei
competenti uffici fiscali, alla data deHa pre-
sentazione della domanda di conferma, di
un reddito inferiore a quello di cui all'arti-
colo 17, lettera d), del decreto del Presi-
dente deHa Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1035, la cessione in proprietà, nel caso di
pagamento in contanti, ha luogo con lo scon~
to del 30 per cento sul prezzo come sopra
determinato; nel caso di pagamento rateale,
per un periodo di 15 anni, è dovuta una quo~
ta in contanti del 25 per cento del prezzo
stesso e sul residuo debito è corrisposto un
interesse annuo de'l 5,50 per cento.

Qualora J'assegnatario fruisca, secondo le
risultanze dell'ultima dichiarazione dei red~
diti o dell'ultimo accertamento da parte dei
competenti uffici fiscali, di un reddito supe-
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riore a quello stabilito dall'articolo 17, lette-
ra d), del decreto del Presidente della Re-
pubbHca 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data
della presentazione della domanda di confer-
ma, la cessione in proprietà, nel ca:so di pa-
gamento in contanti, avviene con lo sconto
del 20 per cento sul prezzo come sopra de-
terminato; nel caso di pagamento rateale,
per un periodo di 10 anni, è dovuta una
quota in contanti pari al 40 per cento del
prezzo stesso e sul residuo debito è corri-
sposto un interesse annuo del 6 per cento.

Il trasferimento della proprietà ha luogo
all'atto della stipulazione del contratto; a
garanzia del pagamento delle rate del prez-
zo di cessione l'Ente cedente iscrive ipoteca
sull'alloggio ceduto.

Per un periodo di tempo di 10 anni dalla
data di stipulazione del contratto e comun-
que fino a quando non ne sia stato .pagato
l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può
essere alienato a nessun titolo nè su di esso
può costituirsi alcun diritto reale di godi-
mento.

Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di
locare l'al,loggio in caso di trasferimento del-
la residenza, di accrescimento del nucleo fa-
miliare o per altri gravi motivi, previa auto-
rizzazione del Presidente dell'Istituto auto-
nomo per le case popolari.

L'assegnatario può alienare l'alloggio qua-
lora ricorrano le condizion'i di cui al prece-
dente quinto comma. In tal caso deve dar-
ne comunica~ione al competente Istituto au-
tonomo per le case popolari, il quale potrà
esercitare, entro 60 giorni dal ricevimento
della comunicazione, il diritto di prelazione
all'acqu'isto per un prezzo pari a quello di
cessione rivalutato sulla base della variazio-
ne accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e im-
piegati.

Le somme ricavate dalle alienazioni di cui
al presente art'icolo sono riscosse dal com.
petente Istituto autonomo provinciale per le
case popolari e contabiHzzate nella gestione
speciale prevista dall'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicem-
bre 1972, n. 1036.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del-
le disposizioni di cui ai precedenti commi è

nulla. La nullità può essere fatta valere da
chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile
d'ufficio dal giudice.

(E approvato).

krt. 21-ter.

Su proposta motivata del competente Isti-
tuto autonomo per le case popolari, la Regio-
ne può autorizzare il trasferimento in pro-
prietà agli assegnatari degli allo~gi di edHizia
residenziale pubblica compresi in edifici nei
quali i trasferimenti già perfezionati non sia-
no inferiori agli otto decimi della loro consi-
stenza complessiva o la cui cessione sia utile
per una migliore gestione del patrimonio am.
ministrato, a condizione che gli alloggi, per
la loro consistenza ed ubicazione, abbiano
scarsa rilevanza sociale e nei limiti comunque
del 5 per cento del patrimonio gestito dal-
l'Istituto.

La cessione avviene alle condizioni e con
le modalità previste dal precedente articolo
n.bis. Il valore venale dell'alloggìo è deter-
minato al momento della cessione stessa.

(E approvato).

Art. 22.

La presente legge entra in vigore 11 gior-
no successivo a quello deLla sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale.

(E approvato).

P R E S I D E N T E. Passiamo alla vota-
zione del disegno di legge nel suo complesso.

M E L I S. Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facol>tà.

* M E L I S. Molto brevemente, signor Pre-
sidente, per annunziare il voto favorevole
della Sinistra indipendente, che pur valuta
il provvedimento 'sottoposto al nostro esa-
me come estremamente limitato, parziale ed
in ultima analisi non suscettibile di risol-
vere il complesso problema dell'edilizia re-
sidenziale pubblica. Nondimeno il nostro
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Gruppo apprezza positivamente il fatto che
lo stralcio del testo legislativo sottoposto al
nostro esame dà credibilità al pur limitato
programma di edilizia pubblica, garantendo
anzitutto il completamento dei programmi
in corso nel settore dell' edilizia sovvenzio-
nata e avviando con un significativo nuovo
stanziamento i nuovi programmi sempre,
nello stesso settore, da ges<tirsi da parte de-
gli istituti autonomi case popolari. È questo
un fatto importante, perchè si riaHivano le
costruzioni dell'ed1lizia sovvenzionata, non
si creano soluzioni di continuità, si mette
dn movimento un'attività lavorativa ,e tutte
quelle indotte che ad essa si collegano, per
cui si offre ad una fascia rilevante di citta-
dini la possibilità dell'alloggio.

Infine, la presa in considerazione del ca-
none sociale consente di richiamare all'at-
tenzione del Parlamento questo qualificante
prob/lema: dò, 'benJchè il problema Sltesso
non possa cOlI1s~deraI1sir]<solto con la nor-
mativa ,proposta, costituisce pur 'sempre un
fatto positivo ,per consentire ¡l'inizio di un
di<SiC0I1s0da coordiillarsi e ¡cO}legarsi con la
di'S'CÎ1p1linache in materia dovrà essere data
con la legge Isull'equo canone.

Nel conoludere, la Sinistra indipendente
sottolinea l'esigenza di giungere finalmente
ad offrire al paese un quadro organico di
tutte le norme attinenti all'edilizia conven-
zionata, a quella agevolata e sovvenzionata,
onde evitare soluzioni episodiche, scoordina-
te e quindi Ìillcapaci di risolvere i gravi pro-
blemi 'Sociali ed economici che ne sono alla
base. Occorœ soprattutto insey,ire ,la norma-
tiva che viene sollecitata da tutte le parti
politiche nel nuovo assetto giur:iJdico che il
nostro ordinamento va elaborando; in par-
ticolare essa dovrà essere coerente con la
legge sui suoli e con l'emananda legge sul-
l'equo canone. In questa prospet,tiva, la Si-
nistra indipendente conferma il suo voto fa-
vorevole.

P I T R O N E. Domando di parlare per
dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I T R O N E. Onorevole Presidente, ono-
revole Ministro, onoœvoli colleghi, il Grup-
po repubblicano dà voto favorevole al dise-
gno di legge che ci accingiamo a licenziare,
e 'il voto favorevole viene dato per una serie
di considerazioni positive che ci porta a COll-
dUJdere che, anche con un lavoro molto aJÍ-
tento nel comitato ristretto, ove noi abbia-
mo apportato H nostro contributo di con-
certo con gli altri Gruppi, abbiamo in parte
emendato in Commissione una ,legge che ten-
de principalmente alla accelerazione della
necessità di portare un contributo valido
alla ripresa del settore edilizio; una legge
che va innestata e si inserisce, anche con le
altre importanti in via di discussione (quel-
la dell' equo canone e quella del piano de-
cennale dell' edilizia) in una legge già ope-
rante, quella sull' edificabili.tà dei suoli. Nel
complesso quindi consideriamo questa leg-
ge in modo molto positivo.

Abbiamo avuto una perplessità quando è
stato annunciato il successivo apporto di
1.078 miliardi per .t'edilizia che si riferiva
saltamto, come indicazione specifica, agili :iJs,ti-
1mti awtonomi C'ase popolari. Evidentemen-
te questa notizia di maggiore apporto di ca-
pitale l'abbiamo vailutata ¡positivamente, ma
con grosse riserve sul motivo per il quale
nella ,dizione non erano state comprese an-
che le cooperative e le altre imprese; prin-
cipalmente le cooperative che nel settore
~ come ha testè detto H signor Ministro ~

hanno dato un contributo valido anche se
ombre e luci possono esserci state o pos-
sono esserci. Non c'è dubbio però che il
settore cooperativistico è quello che più ap-
porta una mobiHtazione ,di capitale di rispar-
mio, che può essere messo in pratica attua-
zione dal punto di vista dell'accelerazione
dell'edilizia sia convenzionata che agevolata.'

Tale perplessi'tà, da noi avvertita aH'ini-
zio, in gran parte viene mitigata dall'ordine
del giorno presentato dal collega Gusso, sul
quale siamo completamente favorevoli; e
viene mitigata dall'affermazione del signor
Ministro che accetta incondizionatamente
l'ordine del giorno e che afferma che alla ri-
presa dei lavori autunnali si farà di tutto
per inserire utHmente anche il settore coope-
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rativistico nell'evoluzione dell'edilizia con-
venzionata e agevolata.

n nostro voto, quindi, è favorevole, an-
che perchè siamo convinti che nel 'settore
dell'edt1izia possiamo trovare un momento
di incentivazione e di propulsione per la ri-
presa economica del paese. (Applausi dalla
sinistra).

M O L A. Domando di parlare per dichia-
razione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M O L A. Signor Presidente, onorevole
Ministro, onorevoli colleghi, esprimiamo il
voto favorevole del Gruppo comunista al di.
segno di legge 765, perchè riteniamo che es-
so risponda ad urgenti ed importanti esi.
genze del paese. Di fronte alle prevedibili
difficoltà della ripresa economica nell' autun-
no e nell'inverno prossimi, l'edilizia può rap-
presentare uno dei pochi, se non l'unico set.
tore suscettibile di espansione e di sviluppo
e capace ,di assumere, quindi, un ruolo traen-
te nello sforzo in atto per il superamento
della crisi economica.

Il disegno di legge 765 cogLie appunto tale
possibilità e, stanziando 1.078 miliardi per
l'edilizia sovvenzionata e consentendo il ri-
ciclaggio di una serie di residui passivi, de-
termina le condizioni per un rapido e rile.
vante incremento dei programmi di costru-
zione di edilizia residenziale pubblica, dando
così al paese nuovo lavoro e nuove case.

n disegno di legge in esame si configura
come uno dei primi e più importanti provve-
dimenti di attuazione, dopo l'emanazione del
decreto legislativo di attuazione della legge
delega n. 382, dell'accoJ:1do programmatico
dei sei partiti, il quale indica appunto il
settore ediIizio come comparto produttivo
prioritario e con funzione di volano deHa t

ripresa economica. E a proposito dello svi-
luppo di questo settore devo dire che ho
ascoltato con molto piacere l'annuncio che
ha dato il ministro Gullotti della presenta-
zione in Parlamento, nel prossimo settem-
bre, di una relazione sulla situazione abita-
tiva ,del paese e, immagino, 'SuLlo sviLuppo
del settore delle costruzioni edilizie.

28 LUGLIO 1977

Il disegno di legge inoltre risolve in modo
equo, equilibrato e ragionevole una serie di
questioni tra cui quella del canone sociale,
del riscatto delle abitazioni, cioè del trasfe-
rimento degli alloggi in proprietà agli asse-
gnatari e l'sa Commissione del Senato si è
preoccupata di risolvere tale questione in
modo tale che sia al tempo stesso favorito
l'accesso alla proprietà della casa, ma senza
svendere a basso prezzo il patrimonio edi-
lizio pubblico.

Il disegno di legge msolve poi, sia pure
parzialmente, il problema del finanziamento
della costruzione da parte -dei comuni di abi-
tazioni transitonie per i senza tetto, che con-
sentano il risanamento e il recupero del pa-
trimonio edilizio degradato e fatiscoote delle
città, Ispeoialmente deUe grandi città, e dsol-
ve una serie di altri problemi di non minore
importanza sui quali per brevità in questa
dichiarazione .di voto non mi Isoffenmo.

Il disegno di legge non vanifica e non re-
<;pinge lontano nel tempo l'adozione del pia-
no decennale in esame nell'altro ramo del
Parlamento, anzi per certi aspetti anticipa
il piano decennale per l'edilizia convenzio-
nata e agevolata.

Crediamo che siano giuste le aspettative
espresse unitariamente dalle organizzazioni
nazionaH delle cooperative (riprese giusta-
mente nell'emendamento Rufino e nell'ordi-
ne del giorno del collega Gusso che rispec-
chiano tra l'altro le ,discussioni e gli orienta-
menti che si sono avuti su questo problema
in sede di elaborazione del disegno di Jegge
in sa Commissione) circa la necessità di un
riassetto organico di tutta la complessa ma-
teria dell' edilizia abitativa convenzionata e
agevolata affinchè anche attraverso la coope-
razione si possa contribuire allo sviluppo
dell'industria delle costruzioni, all'espansio-
ne dell'occupazione ,in edilizia e all'arricchi-
mento del patrimonio edilizio abitativo del
nostro paese.

Si tratta di problemi da tempo ben pre-
senti all'attenzione del nostro Gruppo, e che
ci impegnano in questo momento neH'altro
ramo del Parlamento e ci impegneranno
ancora, pensiamo quanto prima, anche qui
in Senato.
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Le aspettative delle associazioni coopera-
tivistiche non hanno potuto trovare soluzio-
ne in questo disegno .di legge, che riguarda
i ¡provvedimenti urgenti, anche se contiene
.finanziamenti cospicui per l'accelerazione dei
programmi in corso, perchè queste aspetta-
tive richiedono una normativa molto più rico
ca e complessa che potrà trovare adeguata
sistemazione n eli nuovo disegno di legge
D. lOOO-bis in C0PSO ,di esame a1Ja Camera
dei deputati.

Il disegno di legge in esame, discusso in
8a Commissione molto attentamente, anche
se in brevissimo tempo, pur non potendo ab-
bracciare tutte le principali questioni riguar-
danti lo sviluppo del settore edilizio, costi-
tuisce un provvedimento decisivo, a mio av-
viso, per avviare mpidamente a soluzione la
crisi del settore stesso, per contribuire ad
alleviare la gravità della situazione nel set-
tore delle abitazioni e in qudlo dell'occu-
pazione dei lavoratori e infine 'per contri-
buire a risolvere più agevolmente i proble~
mi della regolamentazone delle locazioni de-
gli immobili urbani.

Per concludere, credo che sia di grande
importanza il fatto che il Parlamento, nel
momento in cui esamina il disegno di legge
sull' equo canone, approvi una legge come
quella al nostro esame, che dà case e lavoro
agli italiani. (Applausi dall'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge nel suo complesso, con l'av-
vertenza che il titolo proposto dalla Com-
missione è il seguente: ({ Provvedimenti ur-
genti per Taccelerazione dei programmi in
corso, finanziamento di un programma stra-
ordinario e canone minimo dell'edilizia resi-
denzia1e pubblica ». Chi l'approva è pregato
di alzare la mano.

ti: approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351,
recante esonero dalle sanzioni per le di-
chiarazioni dei redditi presentate entro il
15 luglio 1977 e norme per il funziona-

mento di alcuni Uffici distrettuaJ1 delle
imposte dirette» (853) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, re-
cante esonero dalle sanzioni per le dichia~
razioni dei redditi presentate entro il 15 lu-
glio 1977 e norme per il funzionamento di
alcuni Uffici distrettuali delle imposte di-
rette », già approvato dalla Camera dei de-
putati e per il quale è stata autorizzata la
relazione orale.

Pertanto ha facoltà di .parlare il relatore.

A S S I R E L L I, relatore. Signor PreS<Í-
dente, onorevole Ministro, onorevoli sena.
tori, la conversione in ,legge con modifiche
del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 351, è la
conseguenza di un fat'to che abbiamo rile-
vato nel mese di giugno, quando si comin-
ciavano a sentire le lamentele dei contri-
buenti, i quali non avevano ancora ricevuto
i modelli 101 dovuti dai sostituti di impo-
sta. In quel momento, cioè, abbiamo con-
statato la carenza di molti enti, ,da quelli
deJlo Stato a queJli del parastata, i quali non
avevano consegnato i modelli 101 entro il
7.0 aprile e successivamente entro il 20 mag-
gio,dato che era staJta concessa una proroga
anche se non c'era motivo di concederla per
questa incombenza in quanto lo slittamento
della ,dichiarazione dei redditi per .Ja conse-
gna dei modelli 740 e di altri modelli era
do"uto principalmente alla legge cosiddet~
ta del decurnulo, relativa alla divisione dei
redditi fra coniugi. Invece i modelli 101 non
c'era ragione che subissero ritardi nella con-
segna perchè vi era un mese in più per ef-
fettuarla.

Questi fatti, uniti anche ad un certo ri-
tardo, almeno in alcuni casi, nella consegna
dei modelli della dichiarazione stessa, han-
no provocato il ricorso massiccio di tutti
i contribuenti, che non erano iin grado di
adempiere da soli, questo <dovere, ai pro-
fessionisti o alle organizzazioni sindacali,
che si sono trovati ingolfati e nella impos-
sibilità materiale di far fronte a questo com.
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pito nei termini stabiliti. Di qui la necessità
dello sHttamento di 15 giorni, che in realtà
si è risolto in un assolvimento, cioè in pra~
tica in una non punibilità per ]a mancata
consegna entro il termine.

n relatore deve chiedere immediatamente
al Ministro una cosa: la inderoga:bilità di
dover prevedere sanzioni contro tutti i sosti~
tuti d'imposta che non consegnano tempesti~
vamente i modelli 101. Questo è indispensa~
bile perchèaltrimenti ci troveremo anche
negli anni a venire con questa grossa cappa
di piombo sulla testa dei contribuenti. È
emerso infatti che .non 'Solo vi è stato un ri~
tardo, ma che il ritardo è stato mascherato.
Non esiste cioè nei modelli 101 la data reale
della consegna, ma solo qudla ufficiale pre~
vista dalla ,legge cioè il 20 maggio 1977.
Questo può accadere anche negli anni a ve-
nire perchè i sostituti d'imposta potranno
mettere la data ufficiale e non quella reale.
Nè potrà servire il timbro postale, perchè
i modelli 101 sono stati consegnati per let-
tera nelle caselle dei contribuenti, senza al~
cuna ricevuta o una possibilità di documen~
tazione. E gli episodi sono innumerevoH, co~
me abbiamo osservato già in Commissione.
È quindi il caso di rilevare la opportunità
di trovare un rimedio.

Si prevede dunque lo slittamento allS
giugno della non applicabilità della pena pe-
cuniaria prevista dall'articolo 13 del decreto
presidenziale 2 novembre 1976, n. 784.

L'articolo 2 prevede, come conseguenza di
questa normativa, la possibilità della ride~
terminazione delle dichiarazioni o degli atti
che determinano la 'partecipazione agli utili
Jelle imprese familiari formati dai singoli
membri della famiglia e quindi rivede tutta
la strutturazione di questo sistema in ma-
niera tale che questa quota di reddito venga
determinata con atto pubblico autentica'to
dal notaio, prima però che il reddito 'Sia de-
terminato, perchè non si possa prestare even.
tuaJmente a ricomposizioni che agevolino
piÙ o meno questo o quel membro deHa fa-
miglia per la quota del proprio reddito in
rapporto al reddito stesso e quindi al do-
vere di pagare !'imposta.

L'articolo 2-ter, aggiuntivo al decreto, pro-
!Jcsto ed approvato daH'altro ramo del Par-

lamento, proroga al30 giugno 1978, per quan~
to riguarda gli uffici, la possibilità .della
formazione dei ruoli. In altre parole, slittan~
do il termine della presentazione delle do-
mande, per coloro che non hanno ovviamen~
te ottemperato al pagament'Ü contestuale
delle imposte e che quindi si lasciano met~
tere il proprio reddito a ruolo, si afferma che
tale formazione subisce uno slittamento co-
me proroga al 30 giugno 1978. Altrettanto
dicasi per l'ILOR, per analogia.

L'articolo 3 riguarda gli uffici distrettuali
delle imposte dirette e del registro, che do~
vevano chiudersi in base al,la legge~delega
non oltre il 30 giugno del 1978; si stabilisce
che viene rinviata la chiusura di quegli uf-
fici che sono rimasti aperti come uffici stral-
cio. Qui vale la pena di fare un piccolo ra-
gionamento. n progetto Atena determinava
gli uffici delle imposte e del registro in un
numero rigido e quindi concentrato, deter-
minando altresì l'obbligatorietà di decidere
gli ufifici da tenere aperti in rapporto non
tanto alle esigenze dei contribuenti e del fi-
sco, ma alle esigenze del sistema meccano-
grafico che veniva instaurato. Essendo stato
superat'Ü il progetto Atena, sta prevalendo
in questo momento, ,in quanto i terminali
sono molto meno costosi con il nuovo siste~
ma instaurato e portato avanti attualmente
dal Ministero delle finanze, ,]'opportunità di
considerare gli uffici periferici in rapporto
alla loro funzionalità, non tanto in base al
terminale, ma in base a quello che è il rap~
porto con il contribuente. Quindi neHe cir-
coscrizioni dove si riterrà opportuno che vi
sia un ufficio, questo verrà mantenuto e non
sarà soppresso e saranno rideterminati an-
che altri u£fici che oggi non ,esistono. Per
esemp.io ,in Commissione è 'emersa l'opportu~
nità di uno sdoppiamento per i grossi centri
come Roma, MilalIlo e Torino d'Ove vi è un
unico ufficio delle ¡imposte :dirette e un uni~
co ufficio IVA; molto più che oggi ufficio
imposte dirette e ufficio IVA cercheranno di
es,sere unificati in quanto, mentre :per Œ'IVA
si deve guardare al volume di affari in rap~
porto al gettito dell',imposta, per le imposte
dirette si ha invece la determinazione del vo~
tume di affari in rapporto al reddito; perciò
diventa un non senso che v:i siano due uffici
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diversi a giudicare questo volume di affari.
Anche in previsione quindi di questa uni-

ficazione dell'uff.icio imposte dirette con l'uf-
ficio imposte indirette, almeno per quanto
riguarda l'IV A, è ovviamente anche da ride-
terminare tutta la cerchia di influenza che
possono avere gli uffici distrettuali delle
imposte. Sotto questo aspetto quindi l'arti-
colo 3 dice che in attesa della determinazio-
ne delle circoscrizioni degli uffici distrettuali
delle imposte dirette e del registro che do-
vrebbe avvenire a breve termine (c'è una
Commissione apposita che sta studiando tut-
ta Ja materia) e comu.nque non oltre il 30
giugno 1978, restano aperti gli uffici che an-
cora sono rimasti come stralcio e anzi deb-
bono tornare a svolgere di nuovo le fun-
zioni che avevano originariamente; salvo poi
nel momento della rideterminazione vedere
quali saranno da chiu.dere, quali da man-
tenere e quali altri da istituire, specialmente
nei grossi centri, come ho detto poc'anzi.

Sotto questo aspeÌ'to perciò il relatore non
deve far altro che accettare 1'impostazione
del decreto-legge con le modifiche apportate
dalla Camera, con la preghiera al Senato
Ji a'Pprovarlo in via definitiva.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la
discussione generale. È iscritto a parlare
tI senatore Lepre il quale, nel corso del suo
intervento, svolgerà anche l'oroine del gior-
no da lui presentato insieme ai senatori Luz-
.lato Carpi e CipeIlinÎ. Si dia lettura dell'or-
dine del giorno.

MAPAI DE PASQUALE SIMO-
N A, segretario:

Il Senato,

constatata l'insufficiente campagna di
informazione svolta dai pubblici servizi in
merito ane modifiche apportate dalla leg¡;e
13 aprile 1977, n. 114, riguardante la nuova
fornnulazione della denuncia .dei redditi, ~n
particolare per le norme relative ai famiJiari
a carioa,

impegna il Governo ad adottare in via
ammirrlistrativa provvedtmenti atti ad evita-
re che i contribuenti aventi diritto si trovi.

no a non poter fruire deUe detrazioni previ-
ste dalla succitata legge per omissione della
dichiarazione dei familiari a carico,

impegna altresì i,l Governo ad elimdmare
tale dichiarazione aggiuntiva a partire dalla
prO'ssima denuncia dei redditi o, in via su-
bordinata, ad apportare le I1JeCessarie modi-
Hche ai modelli mglobando la voce.

9.853.1 LUZZATO CARPI, CIPELLINI, LEPRE

L E P RE. Signor Presidente, signor
Ministro, onorevoli colleghi, direi che la det-
tagliata presentazione del provvedimento
fatta in Aula dal relatore, che mi trova 'pe-
raltro consenziente, mi esime dal fare un
lungo discorso.

Resta la nostra posizione critica per la
soluzione che si è data al problema. Nel pri-
mo semestre di quest'anno, proprio a ri-
dosso della data di presentazione della de-
nuncia dei redditi, c'è stato un grosso la-
voro legislativo che ha modificato profon-
damente gli istituti fiscali, in maniera tale
da 'Presupporre che norme nuove e di tale
portata dovessero essere conosciute dal con-
tribuente, per evitare che esso debba corre-
re molte volte ~ specie n piccolo contri-
buente, ne accennava il relatore ~ dal con-
sulente fisca}e e magari pagare di più, per
la preoccupazione di essere puntuale, del
tributo effettivo da corrispondere.

La soluzione ottimale ~ se vi era una le-
gittima preoccupazione per quanto riguar-
dava le entrate ~ poteva essere data da un
provvedimento che stabiliva che sulla denun-
cia del 1976 si corrispondesse l'autotassa-
zione anche per il 70 per cento, come si farà
poi a settembre. Ciò avrebbe coperto il vuo-
to di entrate e avrebbe dato la possiib5.lità,
stabilendo un tempo lungo per la presenta-
zione della denuncia (ci sarebbe poi stato il
conguaglio sempre con il criterio dell'auto-
tassazione), al contribuente di conoscere
questa nuova normativa e avrebbe messo in
condizione, soprattutto gli uffici che dove-
vano rilasciare le certificazioni, di fornirle
tempestivamente al contribuente.

Per quanto riguarda i moduli essi sono di
difficile lettura.
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Presidenza: del vice presidente C A T E L L A N I

(Segue L E P RE). Prendo atto del-
l'impegno assunto dal Ministro, riconferma-
to anche in occasione del dibattito sui pro-
blemi fiscali attinenti il Friuli, che l'ammini-
strazione sta formulando un modulo sem-
plice: semplificare è indispensabile proprio
perchè bisogna creare quel rapporto ~ che
era alla base della riforma tributaria ~ di
confidenza tra fisco e contribuente, che ren-
de di più fis.calmente e che rende il cittadino
più sicuro che tutto avviene normalmente e
che egli paga come pagano gli altri.

La semplificazione dei documenti e delle
nOPl11ative è fondamenta¡Je. Ricordo che con
il mini'Sltro Pandolfi, allora con me neJla
Commi,ssione fInanze ddla Camera, ci ,siamo
sempre battuti (soprattutto perchè veniva-
mo da province povere; nO!11è un titolo di
demerito, onorevole Ministro) 'Per le forfet-
tizzazioni, partendo dal presupposto che le
norme erano difficili e così come erano for-
mulati gli adempimenti anche l'artigiano e
il piccolo esercente avevano bisogno di un
ragioniere, il che avrebbe creato un peso
eccessivo. Se semplificassimo i regimi, po-
tremmo anche finirla con le forfettizzazioni:
infatti a posteriori ci accorg~amo che la gros-
sa evasione IVA viene da questi settori per-
chè la grossa azienda non può evadere ]'IVA
per esigenze di struttura dell'azienda stessa.

Dovremmo fare un pensierino su tutto
ciò ed arrivare a strumenti simili a quelli
che con il col,lega Pandolfi vedemmo in tutti
i negozi e in tutti i ristoranti degli Stati Uni-
ti: c'era il registratore sigiUato con due co-
lonne, una nera che rendeva il conto e l'al-
tra rossa che faceva automaticamente per il
fisco il conto dell'IV A. E ricoI1do che l'unico
sistema di evasione era lo sconto proprio
per noi (sono reati di altri paesi, quindi
non ci preocaupano!); lo sconto si faceva per
i turisti, perchè si metteva i,l conto sotto il
cassetto, e non si faceva invece per il citta-
dino poichè era rischioso; e poi comunque
il cittadino si serve del conto per i suoi sea-

richi fiscali. Ebbene, se sem¡pHcando arri-
vassimo a questi sistemi, penso che potrem-
ma superare il regime delle forfettizzazioni,
aumentare l'entrata e creare un po' alla vol-
ta la giustizia fiscale nel nostro paese.

Queste sono le osservazioni che dovevo
fare nel merito del provvedimento, che pe-
raltro avrà ugualmente il nostro voto favo-
revole. Debbo dire però che non condivi-
diamo il dispositivo dell'articolo 3 del de-
creto-legge, anche perchè premia il perso-
nale che non ha lavorato. Non è vero che il
problema sia diverso. Gli uffici che hanno
lavorato, che hanno funzionato come uffici-
stralcio, che hanno fatto il loro dovere, so-
no assorbiti. E a questo proposito ricordia-
mo le grandi rivendicaz:ioni di campanile,
con le quali si voleva che gli uffici fossero
mantenuti quasi in ogni paese. Io concordo
sull'esigenza di irradiare nelle città, nei gros-
si agglomerati urbani, gli uffici finanziari: è
un'esigenza effettiva sia del fisco, sia degli
uffici stessi, che così possono funzionare me-
glio e in modo più snello, sia dei contri-
buenti. Ma questa permanenza in vita degli
uffici, questo provvedimento, che mi sembra
entrato di straforo, direi quasi forzata-
mente...

A S S I R E L L I, relatore. Scadeva il
30 agosto.

L E P RE. Appunto, noi ci giustifichia-
mo sempre con le scadenze: siamo agli ul-
timi giorni e quindi non si può far di me.
glio. Ma questa non è una logica che giu-
stifica i comportamenti.

Concludo iUustrando l'ordine del giorno
firmato dal presidente del nostro Gruppo,
senatore Cipellini, dal collega Luzzato Carpi,
al1e cui argomentazioni svolte in Commissio-
ne faccio ampio riferimento per quello che
non ho detto qui, e dal sottoscritto. L'ordine
del giorno dice: «Il Senato, constatata l'in-
sufficiente campagna di informazione svolta
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dai pubblici servizi in merito alle modifiche
apportate dalla legge 13 aprile 1977, n. 114,
riguardante la nuova formulazione della de~
nuncia dei redditi, in particolare ;per le nor~
me relative ai familiari a carico» ~ anche
questo è un grosso problema che crea dei
dispetti improduttivi ~ « impegna il Gover~
no ad adottare in via amministrativa prov-
vedimenti atti ad evitare che i contribuenti
aventi diritto si trovino a non poter fnlÎre
delle detrazioni previste dalla su citata leg~
ge per omissione della dichiarazione dei fa.
miliari a carico; impegna altresÌ il Governo
ad eliminare tale dicb.iaraz¡ione aggiuntiva a
partire dalla prossima denuncia dei redditi
o, in via subordinata, ad apportare le neces-
sarie modifiche ai modelli inglobando la
voce ». É accaduto che questa strana di~
chiarazione che deve essere firmata da en-
trambi i coniugi (una specie di forzata co~
munione famiJiare) non è stata presentata
proprio per la difficoltà di presentarla e que-
sto rischia di far perdere al contribuente
qualcosa come 70~72.000 lire (se poi ci sono
figli sono cifre più grosse) di imposte. Mi
sembra che questo impegno d'altronde era
già stato assunto dal ministro Pandolfi in

Commissione e quindi penso che .J'ordine
dell giorno pOSJsa eSlsere accolto.

P R E S I D E N T E. È iscritto a par-
lar.:: il senatore Marangoni. Ne ha facoltà.

M A R A N G O N I. Signor Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, ono-
revoli senatori, con il disegno di legge n. 853
di conversione del decreto-legge 10 luglio
1977, n. 351, si intende esonerare dalle san-
zioni le dichiarazioni dei redditi presentate
entro il 15 luglio 1977, ed emanare alcune
norme per il .funzionamento di alcuni uffici
distrettuali delle imposte dirette. Trattasi
di una misura reclamata da associazioni ,di
categoria e da molti contribuenti, il cui ri-
tardo ha favorito speculazioni per diversi
professionisti ed incertezze per gli interes~
sati contribuenti. Per questo credo sia giu-
sto rilevare il comportamento anomalo del
Governo il quale, pur eSJseTIldoa conoscenza
della tardiva messa a disposizione dei con-

tribuenti dei moduli 101, cosÌ come ricorda-
va il relatore, e degli stampati 740 e relativi
allegati, nonchè della complessità di com-
pilazione dei moduli stessi, non volle acco~
gliere le richieste formulate dalle stesse
Commissioni finanze e tesoro della Camera
e del Senato di concedere la proroga dei ter-
mini per la presentazione delle denunce .dei
redditi conseguiti nell'anno 1976, prevista
entro il 30 giugno 1977.

Da qui scaturisce la nostra critica per non
avere accolto prima quella che era diven-
tata una esigenza reale, a nostro avviso, in
quanto non trova giustificazione il ricorso
al decreto-legge emanato ,all'ultimo momen-
to in modo frettoloso ed incompleto, tanto
che nella discussione di prima lettura nel-
l'altro ramo del Parlamento lo stesso Mini~
s tra delJe finanze ha sentito l'esigenza, pro-
prio perchè si era trattato di un decreto
frettoloso e incompleto, di presentare emen~
damenti di modifica al suo stesso testo pre-
sentato pochi giorni prima. Per la mia parte
politica sarebbe stato più corretto e rispon~
dente se si fossero accolte le richieste prov~
vedendo alla presentazione di un disegno

I

di legge di proroga, in quanto questo sareb~
be stato a nostro avviso il modo giusto per
rispondere alle richieste sia degli interes-
sali che del Parlamento.

Non credo che operando in questo modo
si difenda e valorizzi le istituzioni; non cre-
do che gli atti e i provvedimenti a sorpresa
diano il risultato che ognuno di noi dovreb-
be sperare. Da queste considerazioni emerge
la contraddittorietà dell'atteggiamento del
Governo; certo l'escamotage per mascherare
una proroga sostanziale presa 24 ore prima
della scadenza, dopo aver giurato che non
si sarebbe concessa nessuna proroga, non
trova copertura neùla proposta di non ap~
plicazione delle sanzioni. Molto meglio sa-
rebbe stato un disegno di legge meditato,
che avesse considerato sia i termini di sca-
denza che alcune grosse incongruenze veri-
ficatesi, come ad esempio la dichiarazione
della moglie, cioè dei familiari a carico, da
allegare alla dichiarazione cumulativa (il co-
siddetto certificato attestante i carichi di
famiglia), per cui sia per non averla inserita
nello stampato ~ e credo che sia stato un er-
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rare che bisognerà provvedere a rimediare
per le prossime dichiarazioni dei redditi ~

sia certamente per mancata conoscenza de-
gli interessati, per l'insufliciente propaganda
che è 'stata faDta che ha ¡po'Sto molti degli
interessati nella impossibilità di presentare
questa dichiarazione, molti hanno fatto le
denunce senza allegare la richiesta dichiara~
zione. Oggi pertanto potrebbero incorrere
nelile sanzioni prev~ste o ¡perdere le detra-
zioni cui hanno diritto.

A questo proposito ~ è vero ~ il ministro
delle finanze onorevole Pandolfi in Com-
missione ha assicurato che vi porrà rimedio.
Occorre, a nostro avviso, che ciò sia fatto
presto, comunque prima che si comincino
ad esaminare le dichiarazioni. È per questo
che dichiaro il mio assenso sull'ordine del
giorno presentato ed illustrato dal collega
Lepre, già fatto cenno a discussione nella
6a Commissione.

Circa il funzionamento di alcuni uffici di-
strettuali delle imposte dirette (articolo 3;
« alcuni », signor Ministro, per modo di dire
in quanto si tratta di 76 uffici nOIIl ancora
sopprœsi, più 4, più 17, in tutto 97; nOIIlsono
quindi «alcuni») si tende a giustificare da
parte del Governo la misura con l'abbando-
no del famoso progetto Atena fallito e con
la necessità dl provvedere ad una nuova
ristrutturazione organica deg1i uffici finan-
ziari. Ciò significa, a nostro avviso, un ritor~
no all'indietro: rivedere quanto è stato fat-
to e, se si dovesse accertare che è stato sba-
gliato, siconsirderare. L'esÏigooza che ci sot~
tOIponeva il relatore per le grandi CÌittà è
un' esigenza reale 'che va considerata, ma
un ripristino ingiustificato, così come vie~
ne ;proposto, è uno 'strano modo di Jegi-
ferare, di operare. Per la mia parte 'politi-
ca, che da sempre si è battuta per la ri-
strutturazione degli uffici finanziari, la pre-
sente prvroga, in attesa delle propoSite defi-
nitive dell'apposita Commissione che si dice
stia lavorando e stia a buon punto, ci ap-
pare per lo meno ingiustificata.

È per questo, signor Presidente, che pur
rendendoci perfettamente conto che ogg.i la
conversione del decreto al nostro esame di.
venta quasi un atto dovuto, e prendendo
atto delle modifiche apportate dalla Camera

dei deputati che hanno migliorato i,l tes'to
del provvedimento presentato dal Governo,
noi dobbiamo dichiarare, però, con tutta
franchezza, che non ci convincono le moti-
vazioni addotte per il ricorso al decreta-
legge, che non ci convince e che resta pre-
valente la contraddittorietà dell'atteggiamen-
to del Governo per questo provvedimento,
che rimane in noi l'incertezza giuridica sul
metodo adottato. È per queste ragioni che
il Gruppo comuniSita 'si asterrà sul provve~
dimento.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la
discussione genera/le.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A S S I R E L L I, relatore. L'mtervento
del senatore Lepre non è stato ovviamente
OO!I]¡trario (come del resto il suo Gruppo
in Commissione); egli ha posto delle questi{}.
ni abbastanza giuste circa la semplificazione
dei moduli. Direi che, quando il modulo non
sarà più modificato, una persona sarà in gra~
da anche da sola di compilarla, copiando e
cambiando soltanto le cifre dell'anno prece-
dente, salvo naturalmente che non cambi i:l
tipo di reddito. Nella grossa generalità, cre~
do che il contribuente sia in grado di poterlo
compilare anche da solo. ,La difficoltà del
modulo sarà semplificata dalla conoscenza
del modulo stesso.

Per quanto riguarda :LIticket abbiamo già
approvato un provvedimento. Si tratta di
metterlo in atto quando il Ministero ne sarà
in grado. Le ragioni del ritardo della sua ap-
plicazione sono quelle ,di predisporre e di
avere tutta un'organizzazione che dia il sen~
so dell'impossibilità ,di evadere il pagamento
del tributo.

Per quanto riguarda l'articolo 3, le per-
plessità esposte lSia dal senatore Marangoni
che dal senatore Lepre SiOIIlOanche mie.
A suo tempo dicemmo infatti cIre aa:ldiamo
a premiare i funzáona!I'i e gli uffici che non
hanno ottemperato a quanto la legge prescri~
veva. Però in un momento delicato di transi-
zione come questo ho ritenuto di poter supe-
rare questo fatto ~ come relatore ed anche
per mia ccmvinzione ~ per l'utilità di riman-
dare i~ tutto a dopo, per non far spreca-
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re denaro allo Stato bceI1Jdo chiudere ut-
£ici che viceversa doII1alIri potrebbero rima-
nere aperti. Certo che .il numero, compresi
qœlli considerati nel famoso decreto per
la Sicilia e la Calabrra, è abbastanza note-
vOile.Però si tratterà di vagliare nel momen-
to oppOJ1tUTIOquegli uffici che devono rima-
nere aperti e qUellliche .devono esser chiusi.

Per quanto riguarda la proroga e la sua
formuLa non mi pronuncio. Io stesso indi-
cai in Commissione l'indispensabiLità di ave-
re il provvedimento di proroga che in un
primo tempo fu negato dal Governo, penso
per forzare tutti coloro che erano in grado
di farlo a presentare la dichiarazione en-
tro il 30 giugno. Perciò sotto quest'O aspet-
to, pur non volendo fare ill difensore d'uf-
fidü del Governo, che ,disse di no proprio al
sottoscritto, ritengo di poterlo giustificare,
facendo ínölt:re presente che all'ultimo m'Ü-
mento la forma non poteva che essere quel-
la del decreto-legge data l'impossibilità, per
la brevità del tempo a disposizione, di ricür-
rere allo strumenJto del disegno di legge.
Quindi la forma può essere giustificata dal-
la sostanza, dalla necessità cioè di ~ncame-
rare quanto era possibile nei termini dovu-
ti, salvo poi far ,slittare il resto per forza
maggiore.

Per queste ragioni, pur comprendendo Ie
perpleSlsità di coloro che sono intervenuti
nellla discuss:ione, ritengo che il decreto-<reg-
ge vada favorevolmente acoolto e quindi
conveI1tito in legge.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno
n. 1, il parere del relatore è favorevole.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di par-
lare il Ministro delle fimanze.

P A N D O L FI, ministro delle finanze.
SignQr Presidente, onorevoli <senatori, la mar
teria che è oggetto del disegno di 1egge di
conversione n. 853 è fin t~po nota ¡per-
chè il Governo debba ulteriormente i!Ilsi-
stervi. Si è trattato di una decisione diffi-
cile, si è trattato semplicemente di una S!Ce1-
ta che a parere deil Governo è stata la scel-
ta di un matle minore. Quindi non perde-
rò un momento di più per giustifkare uma

situazione che ri.ngrazio il senatore Maran-
goni di aver definito anomala.

L'impegno del Governo è piuttosto un al-
tro: è quello di porre fin da adesso le con-
dizioni perchè nel 1978 tutto dò non acca-
da. R1oonfermo qui l'impegno a mantenere,
per quanto spetta aJI'ini~ativa œgislativa
del Governo, quelJa tregua nella nostm cre-
gislazione fiscale che è dndispensabile per~
chè tutto quanto attiene all'organizzazione
della dichiarazione dei redditi e agli adem-
pimenti dei contri.buenti possa svolgersi se-
condo le scadenze previste daŒla legge.

Informo il Senato che già in questa set-
timana sono in corso incontri con i maggio-
ri sostitwti d'imposta pubblici perchè si pos-
sa ovviare ad alcuni inconvenienti struttu-
raH che detern1inano ritardi nena prediJspo-
sizione e quindi nella consegna ai contri-
buenti dei mode11li 101. Quindi il mese di
luglio 1977 è per il Ministero delle finanze
più un mese di preparMione alla dichiara~
zione dell'anno venturo che non un mese di
ri.f1essione sulle difficoltà de~ 1977 che trag-
gono tutte quante origine ~ se mi è con-
sentito dido ~ dal fatto che ¡]ralegge che
abhiamo dovuto applicare è ISolo de11'apri1e
di quest'anno.

Per quanto riguarda le questioni accesso-
rie, quelle 'rellative alle materi.e marginali
~ e ringrazio il senatore AssdreLLi"come
sempre puntuale e preciso, per avertIe illu~
strate ~ mi limito ,semplicemente a dire
che il provvedimento ha finito per assume-
re una struttura tripartita. InfattIi, in ag-
giunta alla maggiore questione, VIi è una
parte composta di tre articoli, relativa ad
una apprezzabile sistemazione della mate-
ria dclla cosiddetta impresa familiare, che
realizza, mi pare, importanti traguardi di
equdtà Hsoale in un -settore partko~armente
controverso. Abbiamo introdotto norme che
regolarizzano alcune situazioni che avevano
formato oggett'Ü dl sollecitazioni al Gover-
no da parte dei dtre rami del Parlamem.to.

Vi è un'ultima questiJOne, quella degli uf-
fici. Mi rendo conto che anche qui si è rpro-
dotta qualche anomaLia. Vorrei rifarmi ad
una definizione che mi sembra abbastanza
appropr.iata per quanto riguarda 1a situa-
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zione del Ministero c1eIllernnanze: il Mi:ni~
stel'O delle finanze Vlive in una emergenza
di medio periodo. Ed io non riesco anoora
a v¡edere la fine di questa emergenza.

La commissione rpn::sieduta dal 50ttose~
gretario San talco sta alacremente ,lavOTan~
do per predispoI1re entro M 30 novembre
propostie concrete per :la ristrotturazione del
M1nistero delle finanze. Ebbene, aMa luce
di queste proposte, prenderemo deMe de-
termiIla2lilOni a ragion veduta e ,di caratte-
re definitivo. Per il momento non avevamo
altra ,scelta se non quella dell'articolo che
abbiamo aggiunto come dÏispos,izione acces-
soda a quella principale del decreto-1legge.

Ringrazio '11senatore Lepre per le sue in~
tessaDlti oonsœderaziond :suilllamateria ;princi-
pale e per aver illustrato l'ordine del gior~
no. Su qUJesto ordime del giorno ¡,J parere
del Governo è favorevoLe. VoITei solo pre~
gare i proponenti di togliere l'inoiso, al se-
condo capoverso: «in via ,amministrativa ».
Stiamo considerando, per sdcurezza, se non
sia il 'oaso di provvedere Ïin una forma che
dia maggiori garanzie di raggiungere ~o sco-
po, che i,l Governo condivide, dell'ordine
del giorno.

P R lE S I D E N T E Seo:mtore Lepre,
insiste per la votazione del \Suo ordine del
giorno?

L E P RE. Accetto¡)a modifica suggerita
daWonorevole Ministro e non insisto per la
votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esa-
me dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MAFAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 10
luglio 1977, n. 351, recante esonero dalle
sanzioni per le dichiarazioni dei redditi pre-
sentate entro il 15 luglio 1977 e norme per
Mfunzionamento di a:kuni uffici distrettuaJi

delle imposte dirette, con le seguenti modi~
ficazioni:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguen~
te comma:

«Nei confronti dei soggetti tenuti alla
presentazione del modello di allegato ana~
grafico di cui al decreto ministeriale 18
aprile 1977 per le dichiarazioni indicate nel
comma precedente, che presentino detto mo~
dello anagrafico entro il 15 luglio 1977, non
si applica la pena pecuniaria prevista dal~
l'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 1976, n. 784}).

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
({ Gli atti di determinazione delle quote

di partecipazione agli utili delle imprese
familiari, formati entro il 31 dicembre 1976
ed aventi data certa, qualora difettino di
requisiti formali e sostanziali possono essere
regola rizzati entro tre mesi daLla data di
entrata in N'igore deLla legge di conversione
dell presente decreto mediante rinnovazione
dell'atto, a condizÏione che ,il nuovo atto nOtrl
sia iThl1OiVativonè ID oJ1dine aille ¡persone dei
collaboratori nè in ordine alla misura delle
rispettive quote ed abbia in allegato, come
parie integrante, copia dell'atto precedente ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2~bis. ~ L'ultimo comma dell'ar-
ticolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, mo~
dificato con l'articolo 9 della legge 2 dicem-
bre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

"I redditi delle imprese familiari di cui
alI'a~ticolo 230~bis del codice civile sono
imputati a ciascun collaboratore familiare,
proporzionalmente alla sua quota di parte-
cipazione agli utili dell'impresa, quando la
quota di partecipazione agli utili viene fis~
sata prima dell'inizio dell'anno finanziario
con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata dal notaio. Per i redditi conse-
guiti negli anni 1975 e 1976 l'atto pubblico
o la scrittura privata autenticata debbono
essere perfezionati prima deHa presentazio-
ne della dichiarazione dei redditi relativi
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all'anno 1975. Gli atti predetti debbono es-
sere sottoscritti da tutti i partecipanti" ».

{(Art. 2-ter. ~ Fermo restando quanto

disposto dal terzo comma dell'articolo 21
della legge 13 aprile 1977, n. 114, è pro-
rogato al 30 giugno 1978 il termine per la
formazione e la consegna all'intendente di
finanza di tutti i ruoli concernenti le im-
poste, comprese quelle riscuotibili mediante
versamento diretto e non versate, nonchè le
relative soprattasse ed interessi, liquidate in
base alle dichiarazioni presentate dai con-
tribuenti nell'anno 1976.

È altresì prorogata a tale da.ta la forma-
zione dei ruoli dell'imposta locale sui red-
diti determinata dall'ufficio :per l'anno 1975
in base alle risultanze catastali ».

All'art.icolo 3, dopo le parole: «legge
9 ottobre 1971, '11. 825 », sono inserite le
seguenti: «e !Comunque mon O1ltre il 30 giu-
gno 1978, ».

P R E S I D E N T E. Poichè non /Sono
stati presentati emendamenti, metto ai voti
il dÌ!segno di legge nel suo articolo unico.
Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

({ Conversione in legge del decreto-legge
8 luglio 1977, n. 375, concernente confed-
mento di fondi al Mediocredito centrale»
(854) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del gior-
no reca la discussione del disegno di legge:
{( Conve]1sione 'im legge del decreto-legge 8
luglio 1977, n. 375, concernente conferimen-
to di fondi .all Mediocredito cerutrale», già
approvato dalla Camera dei deputati e per
il quale è stata autor1zzata ¡la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

* A N D R E A T T A, relatore. Signor Pre-
sidente, onorevoLi colleghi, con queSito de-

creta-legge il Governo ha provveduto ~l fi-
nanziamento del mediocredito centrale '0n-
de permet1Jergli di estendere nella seconda
metà di quest'anno la sua attività.

Si prevede che, ,in relazione a un plafond
assicurativo stabilito con :la legge .di bilan-
cio 1976, di 2.500 milliardi, il mediocredito
centrale effettui operazioni di ore dito age~
volato per 1.800 miIDlardi.

Ricordo che oceanto al mediocredito cen-
trale opera l'uff.icio italiano cambi per prov-
vedere al finanziamento delle esportazioni
con ,interessi agevolati. Orbene, cœdo che
non vi siano dubbi .sulla necessità di soste~
nere .10 sVimuppo dellle nostre esportazioni,
in particolare delle esportazioni di beni stru-
mentali nelle aree nelle quali non è possi-
bUe penetrare s,e non con saggi di iTIJte-
resse inferiori a queHi di mercato.

Vi sono tuttavia alcuni problemi in que~
sto decreto-legge e certamente qualche ma-
linconia per una diversa impostazione emer~
sa nei di¡scorsi che si sono £atti in Com-
missione. Innanzitutto sarebbe stato oppor-
tuno che, ,in ottemperanza alla recente leg-
ge, il Governo aves.se anticipato in occasio-
ne di questo decreto-tl.egge, di qualche setti-
mana, :la relazione semestrale sullo stato
delle ¡esportazioni a cui esso è tenuto per
la (legge Ossola, ovvero la legge sull'accre-
dito e sull'assiourazione a~le esportazioni.

Può nascere il dubbio che l'andamento
del1lacongiuntura di quest'anno, J'andamento
della svalutazione avrebbe potuto implica-
re una revisione anche ,del plafond assicu-
!l'ativo e quindi una Vlalutazione sulla con-
fluenza del volume complessivo del credito
agevolato che con questa ¡l,egge si permeUe
di raggiungere.

Un ¡secondo punto. Come iloro sanno, vi
sonlO due metodi attraverso CUiÌ il medio-
credito centrale 'interviene presso gli isti-
tuti cosiddetti primari, cioè di credito in-
dustriale, per agevolare i .saggi di .interesse.
Il mediocredito può riscontare la carta com-
mercialle che nasae dai rapporti di esporta-
zione a saggi modesti (3,5 per cento), oppu-
re può fornire contributi 'su fina:nziamenti
che gli Ìistituti primari ottengono diret.ta,-
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mente dal mercato. m costo in termilIli .di
finanza pubblica dell'una o dell'altra mi-
sura tè diverso: vaile a dire che .con 100
miliar1di forniti dail bilancio al mediocre-
dito cootrale si riesce aid incenJtivare 200
miJIiar1di cioca di esportazione con il me-
todo del conferimento al fondo di dlOtazio-
re del mediocredito centralle e 350 m~liardi
con il metodo dei contributi interessi. In
questo momento abbiamo dei limiti che ci
sono :stati ;imposti dalla pa~ticolare filoso-
fia economica del Governo e del fondo mo-
netario, all'indebitamento ¡pubblico. Abbia-
mo la necess~tà di espandere la esporta-
zione e doBbiamo quindi fare iIIl modo che
ogni lira :del bi1aTIlCiopubblico ottenga il
mé\lSisimoeffetto in termini di esportazione.

Da queS/to punto di vista se iÌ 500 miliar-
di fossero stati destinati tutti a contributi
interessi avremmo potuto mobilitare finan-
ziamenti agevolati per 1.800 miHardi, anzi-
chè per 1.000 miliardi. Mi rendo conto del-
,le necessità finanziarie dell';j¡stituto finanzia-

rio centrale di mediocredito, ma credo che
neceS/sità relative al governo ddI'economia
avrebbero .forse oonsigLiato di modifÌicare
queste proporzioni e di concentrare almeno
per quest'anno tutti i mezzi disponibili sul-
le agevolazion.i 'anzichè ,sull'aumento del ca-
pitale del fondo di dotazione del mediocre-
dito centrale.

Debbo ancora chiedere al Governo perchè
il Minist:t'O del tesoro non ha ancora prov-
VEIDduto, in base a quanto ¡prev]Slto dalla
legge sul credito all'esportazione, a fissare
nuovi saggi di riferimento per i crediti al-
l'esporta:Úone, tenuto conto che la situa-
zione attuaJle è tale per cui il costo per
l'esportatore di un <credito 'agevolato che
lo renda competiti'Vo con l'esportatore fran-
cese, inglese o tedesco è di <Circaill 2,5 per
cento all'anno. Quindi, tenuto conto di una
vita media di sette anni del credito, dò com-
porta un costo del 7-8 per cento sul fattu-
rato e credo che i coHeghi convengano che
i margini di profJ.tto nell'industria di beni
strumentali difficilmente superano 1'8-9 per
cento. Quindi J'attuale ritardo o l'attuale
metodo del sistema che ,i tecnici del set-

tore chiamano del parametro e il mancato
adeguamento del tasso di rifìerimento dn
questo settore comporta di fatto una pre-
visione che già in relaiione al sistema è
di annullare i pro£iJtti per gli esportatori.

Credo che <con questo ulteI1iOlre incremen-

t'O dei mezzi che sono messi a disposizione
del sostegno alla esportazione sarebbe op-
portuno che il MinÌistero del teSlOro valutas-
se attentamente l'opportunità di una modi-
fica dei tassi di rifer:imento in maniera che
il costo del denaro per i nostri esportatori
foS/se effettivamente uguagliato a quello de-
gli esportatoI'i degli altri paesi europei. E mi
permetto ancora di consigliare di spingere
gli ,istiltuti, i quali hanno una certa riluttan-
za, ad impiegare mezzi di provvista ricavati
dwl meJ:1CatoHnanziaJ.1Ì1ointernazionale. Que-
sto comporta alcune novità, che è inutile
qui sottolineare, neLle tecnkhe di contribu-
zione da parte del Tesoro, novità che tut-
tavia sono state previste dalla recente legge
sulla costituzione delLa &ACE e che credo
avrebbero utiJmente potuto essere già sfrut-
tate oggi. Intervell!~re ad agevolare crediti
in valuta significa dare un contributo che
vari in relazione al costo dei prestiti in
valuta che, come è noto, sono correlati al-
l'anda!Illento del Libor <Cioè aI~I'a'OJdamento
del tasso del mercato di Londra.

Ho ritenuto opportuno cogliere questa oc-
casione, aTIlchese in quest'atmosfera estiva,
distratta del Parlamento ~ ovviamente nel
senso empirica dei suoi membri e non co~
me istituzioœ ~ per richiamare il Ministero
del tesoro suLla necessità .di .a:kuni ~nter-
venti amministrati'Vi di cui esso ha il po-
tere perchè qui si giuoca la partita del su-
peramento dell'attuale difficile fase econo-
mioa.

Per il resto ritengo, come tutti i Gruppi
si sono espressi in Commissione, di racco-
mandare al Senato J'accoglimento dell'arti-
colo unico di convers.ione del decreto, il qua-
Œecomporta appunto una spesa distribuita
nei prossimi anni di 500 miliardi, di cui 300
:come contribuzione al fondo di dotazione del
mediocredito centrale e 200 !per contributi
interessi.
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UnÍiCa osservazione di formalismo conta-
bile è questa: forse meglio sarebbe stato tro-
vare delle fonti di finanziamento diverse
da crediti del Credit-op per il finanziamento
degli interessi. In queSito tipo di leggi nor-
malmente si usava iJn passato l'artificio di
finanziare sul mercato finanziario ill confe-
rimento e, con imposte, il contributo inte-
ressi. Debbo dire tuttavia che questa osser-
vazione, in un momento 'in cui esistono al-
oune m.igUlaia di mi1iardi di spese correnti
finanziate sul mercato finanziario, lascia il
tempo che trova e di féJJtto questo Üpo di
finanziamerno ha una maggiore adattabi-
lità soprattutto in presenza di erogazioni
estremamente incerte come sono queste del-
le 'agevolazioni per i finanziamenti a,ue espor-
tazioni.

Quindi non è tanto di qUlesti appUlllti for-
mali quanto della necessità eLiuna maggio-
re attività del MinÌJstero del tesoro che vor-
rei ,che il Governo si rendesse conto, per-
chè da essa può dipendere il modo come
gli equi:libri finauziirari, in particolare i flus-
si di finanziamento provenienti dal merca-
to finanziario, pos.sono eSlsere so1lecitati. E
mi pare che il ca,pÎltaJledroolante delle no-
stre esportazioni possa essere utilmente fi-
Ykl:1ziato non ~'l.ll me:rcato inter.:1o ma sul
mercato internazionale.

Per questo, onorevoLi colLeghi, ritengo che
nonostante queste critiche sia opportuno e
necessario approvare questo decreto-legge.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la
discussione generale. :Ë iscr1tto a padare
il senatore Luzzato Carpi. Ne ha facoltà.

L U Z Z A T O C A R P I. Onorevole
Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, la precisa e pun-
tuale relazione del senatore Andreatta mi
trova consenziente. Plremesso che si concor-
da con l'opportunità di assegnare aJ medio-
coodit!o centraile 500 miliardi di mezzi finan-
ziari per le agevolazioni alle esportazioni,
si deve tuttaViia rjJevare che ,poteva essere
evitato il metodo del decreto-legge in quan-
to il piano previsionale del mediocredito
centrale per il 1977 era stato presentato fin

dall'ottobre 1976 e il Governo aVieva quindi
tutto lilltempo per predisporre e presentare
Ulna proposta di legge: l'urgenza del decreta-
legge in questo caso 'si gilustiHoa soJa come
riparazione ad una carenza del Governo cui
s.i <raccomanda per l'avvenire di evi1:are di
legiferare con carattere d'urgenza su que--
stioni riguardanti stanziamenti oosì cospi-
cui che meriterebbero un esame più atten-
to e approfondito da parte del Parlamento.

Lo stanziamento di questi 500 miliardi sa-
ITà sufficiente aJl mediocredito oentmle per
accogliere i fÌnanziame.nti che saréùilllO ri-
chiesti nel secondo 'S~7"J.6stre1977 e al massi-
mo, in ca'so di sliJttamento delle domande, fi-
no ai primi mesi del 1978. La normativa del-
l'artÎlcolo 28 della legge 24 maggio 1977, nu-
mero 227, che 'prevede la presentazione aJl
Parlamento da parte del Ministro del tesoro
dell? P~üY:sjone ,dei fabb:i:sogni finanziari del
mediocredito centrale per l'anno succes!Sivo
contestualmente alla presentazione del bi~
J?ln:::io di T'revisione deHo Stato, non potrà
Gl'mai avere applicazione che il prossimo
3n110 1978 11er i fa.bbi:sogni del 1979.

Si r.rtiene pertanto che iilmediocredilto cen-
trale dO'Vràpresentare entro ottobre del COIT-
rente anno il piano previsionale per il 1978
in base alla vigente normativa della legge
30 aprile 1962, n. 265. Oiò !Significa che ern.tro
il prossimo ottobre il GOiVernosarà mes!So a
conoscenza dei fabbisogni finanziari del me-
diooredito centrale per il prossimo anno
1978. Si auspka quindi che 'ÍJIGoverno vo-
glia pœdisporre rapidamente e celermente la
necessaria proposta di ~egge senza ricorrere
nuovamente a provvedimenti d'urgenz,a sotto
1'.i,ncalzare delle circostanze. Ciò posto, si ap-
prova il disegno di legge di conversione in leg-
ge del decreto-legge 8 luglio 1977, n. 375, che
conferisce nuovi fondi al mediocredito cen-
tralIe per 500 miliardi di lire, di cui 300 in au-
mento del fondo di dotazione e 200 per con-
tributi agli interessi. Si apprezza particolar-
mente il fatto che 'SI.Í.'sia inteso aumentare an-
che il fondo di dotazione in quanto talle si\Ste-
ma rafforza la struttura patrimoniale del-
:!'istituto che aocresce la sua capacità opera-
tiva con la possib1lità di ricicJare i £inanzia-
menti fatti man mano che vengono rimbor-
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s:ati, mentre i contributi agli intereSiSi vengo-
no corrisposti a fondo perduto.

Con l'occasione s'invita il Governo a voler
seguire prefeI1ibilmente anche in futuro Ila
strada degli aumenti del fondo di dotazione
del mediocredito centrale, riducendo il più
possibile gli stanziamenti per contributi agli
interessi. Rkonfermo quindi, concludendo, il
voto favorevole del Gruppo socialista al di-
segno di Legge in esame.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parla-
re il senatore De Sabbata. Ne ha facol.tà.

D E S A B B A T A. Signor Presidente,
o110reVOI~eSottolscgrctario, coilJeghi, il consen-
so che ci accingiamo a dare a questa -conver-
siene del Idecrete-Iegge non impedisce di
esprimere ri1ievi cdtiiCÍ :che hanno il sigll1ifi-
cato di <rimeI!tere in ,disGussione i[ nost'ro
atieggiamento positivo ,per provvedimenti
che deverssefo rlpresenta:rsi in modo analogo
in futuro.

Innanzitutto mi as'sacio alle osservazúoni
del cOillega Luzzato Carpi a ¡proposito della
forma del decreto-Iegge soprattutto per d,l
fatto che esso modifica o ,integra, se voglia-
mo, dopo pochi mes.i, una legge da poco ap-
provata. Quali sono ~eragioni di ciò? Vi è sta-
to uno sv.iluppo imprevisto del commercio
CC']1l'astero, vi. SGno st2Jte difficoltà impre-
viste per gli operatori, si sono modificate le
condizioni di concorrenza? Sarebbe opportu-
no saperlo perchè la relazione non ce lo dice.

n fin8:nz13mento era infëJtti, come è 'stato
ricordato, ¡preV<Ï'stoin sede di bHancio. Allo-
ra mi chiedo se è vero quello che ha affer-
,mato il collega Luzzato Carpi, cioè che non
si faranno nuovi fina:nzÏiamenti in occasione
del preventivo del 1978, o se invece il Go-
verno intende integrare i finanziamenti per il
prossimo esercizio. Anche questo dalla rela-
zione non si evince. L'appunto, perciò, riguar-
da non solo la forma del decreto, ma anche
l'ampiezza della relaiione con la quale il de-
creto stesso è stato presentato al Parlamento
per :la sua ,conversione in legge.

Secondo gruppo di problemi. Quali sono
~e rag~oni che stanno ana base dei calcoli che
sono stati effettuati, pI1Ïrmadi tutto per quan-
to riguarda il livello del plafond assicurativo
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che è rimasto fJssato in 2.500 miIliardi all'in-
terno di un massimo di 5.000 miliardi pre-
visto dalla legge? Perchè quel LivelJo? Anche
su questo niOn'Ci sono commenti. In secondo
luogo, come è fatto H co1legamento fra quel
plafond, secondo quanto è ¡previsto anche
da~la legge (ci dovrebbe essetI'e addirittura un
piano; e vi è stata una sottolineatura nella
œJ,azione, che ha aooompagnato la legge che
è stata approvata nel maggio ¡scorno), e le
somme che sono prev.iste nel decreto-Iegge?
Le operazioni di finanziamento, fra J'altro,
possono essere efEettuate fino all'8S per cento
dei cred]ti, ed è caiJ.colato IÌ.nvece, mi pare,
circa un 60-64 per cento; si tiene conto pro-
babilmente della disÍi:ribuzione nel tiempo del-
le erogazioni. Ma anche questi elementi dì
calcolo IS'Ü[)JOmanchevol.i. La stessa. osserva-
zione va fatta per le operazionà: di intervento
sugLi interessi: anche a questo proposito il
rapporto fra i 200 e i 700 mil1ardi richiamati
nella relazione rappresenta un 30 per cento
circa ma non è chialrito H criterio di calcOllo.
Anche qui ci deVle essere una durata della
operazione, un tempo di erogamooe, un livel-
lo degli interessi calcolato. In Commissione
è stato chiarito quale livello è preso a base,
e vorremmo sentirlo qui ripetere. Da ulti,mo
v.i è la questione dell rapporto fra i due tipi
di intervento a cui si tI'khÍJamava il relatore,
che è dato dalle domande o dall'intervento
dell'istituto: cioè, perchè un taiJ.eliveLlo per
i finanziamentd che anticipano i crediti, e qua-
le rapporto c'è tra questo livelLo e il livello
deLle operazioni di intervento per interessi?

Vi è poi un terzo gruppo di osservazioni
,~m'Oui chioderei che vi fossero deHe dkhia-
razioni da parte del r.appresentalIlte ded Go-
verno. Qual è la parte del volume delle
esportazioni che è interessata a questi inter-
venti? Ciò è importante per sapene qual è la
efficacia del provvedimento che stiamo ap-
provand'J. Ml pare ,di aver visito negli aMi
che hanno parLato all'approvazione della
legge che si stava giungendo al 5,8 per cento
dEll vùlume ddl commercio; a quale livelila
si intende giungere con il provvedimento che
stiamo a¡pprovandJ? E poi: :Ïinche modo è
controllata ,la corretrtezza delle operaziolIli e
delle domande? Come operano i costi, cioè i
tas'si di riforimento cui si riferiva il rrelatore
che è un problema che il Par1lamento no~
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può ignorare? Come inddono di faltto i ri~
Slchi? Quanto è ¡lunga l'istrottoria per !Cono-
scere qUaJli Isono i risultati conseguiti riSiPet~
to ai propositi :che Isi sono formulati?
Voglio aggiUll1Jgereche ¡la brevità dell'Ì!strut~
toria è un elemento che fav'Ü/rÏiSlceila
C011rettezza delle operazioni, penchè forse
sono ¡le operazioni scorrette quelle che
possono a:tteJJidere più a aungo. Il con~
tralla deveessere certamente e severa,mente
attuato, ma se la media del tempo è troppo
lunga sono proprio le operazioni scorrette
quelle che possono attendere più a Jungo,
mentre gli operatori che agiscono realmente
sul mercato con le operazioni che si vogHono
sostenere non possono attendere molto.

Infine è interessante conoscere ancora la
distribuZiÌone tra il carattere degli esporta~
tori per settori e per dimensioni, perchè ciò
incide non solo sul commercio internaziona-
le, ma anche suLla struttura produttiva del
merca:tlOdnterno, collegalto con il commercio
internazionale ma con proprie ragiollli di po-
litica economica che non possono essere tra-
scurate.

Non credo di poter avere in questa fase
una risposta completa a tutta questa serie
di domande, ma sarei grato al rappresentan-
te del Governo se facesse a>lcwndaccenni in
proposito; voglio ricordare che il suo colle-
ga Abis &i è già impegnato in Commissione
ad un dibaJttito prima deillla disoussione sul
bilancio di previsione per ;il1978. Vorrei allo-
ra raccomandare ~ e in ciò ottenere qual-
che aSlsicurazione da parte del rappresen-
tante del Governo ~ una redazione ampia
della relazione semestrale, in modo che iÌn
queHa sede si possano ottenere tutti quei da-
ti che oggi potranno essere solo accennati, e
Ja conferma che SIÌavrà in Comm1ssione quel
dibattito che ci potrà far conoscere meglio
il modo in cui opera il mediocredito e tutta
la legge, condizione questa per decidere in
modo ragionato e consapevole gli interventi
da adottare. Con ciò confermo la disposiZiÌone
favorevole ded Gruppo comunista. (Applausi
dall'estrema sinistra).

P R E S I D E N T E. I)j¡chiaro chiusa Ja
discuSlsione generale. Ha facoltà di parlare
il relatore.

* A N D R E A T T A, relatore. Mi sembra
che questa discussione abbia dimostTato la
convergenza ,di tutti i Gruppi, che si sono
espressi sulla op¡portu.n:iJtà delila oonversione
del decreto--iegge. Sono state sollevate que-
stioni tecniche su ,cui SIÌchiede una discus-
sione in questo o altro momento, ma mi pare
che da neSlsuna parte sia stata messa in dub-
bio J'opportunità del provvedimento; anzi,
mi Isembra !Che i vari intervellJti abbiano .di~
mostrato la disponibilità del Parlamento per
un eventuale maggiore ¡rafforzamento dell'u-
t1lizzo di mezzi pubb1ici per il consolidamen-
to del credito agevolato alle esportazioni, che
in seguito a questo intervento potrà, nel coy-
so di quest'anno, mantenersi all'incirca tra il
5 e il 6 per cento del complesso delle espor-
tazioni e all'incirca al 20 per cento de[le
espoI1tazioni dela'industria ;meccanica. Certa-
mente il riferimento che il senatore De Sab-
bata ha fatto, che nella relazione a:ppaiOTIo
come l'elemento in rapporto al quale è 'stato
dimensionato il provvedimento, 2.500 miliar-
di di plafond assicurativo, la:SlCiaqualche per-
plessità perchè aa legge sul credito e sull'as-
sicurazione ha superato la legge di bUancio
del 1976 con cui era stato fissato quel pla-
fond, pOl1tandolo a 5.000 miHardi. Mi rendo
COl1!toIche nena formativa della SACE è diffi-
cile che vi sia un maggior attÏivismo che per-
metta traguardi più ambiziosi nell'attività di
assicurazione pubbHca. Ma il fatto che il Go-
verno, quasi surrettiziamente, quasi per una'
forma di sostituzione psicologica, 'si sia Pife-
rito alla passata legge anz'ichè a quella in vi-
gore, lascia qUMche perpllessÌità sul fatto che
questa accelerazione che il Parlamento ha
voluto sia pœ realdzzabile nei mesi prossimi.

ltl senatore Luzzato Carpi, in netta contrad-
dizione ~ questo permetterà al Governo un
maggiore ventaglio di opinioni ~ con quanto

ho sostenuto, ha qui difeso la tesi aziendale
del mediocredito centrale, cioè dell'opportu~
nità che ,tutti questi finanziamenti gi'lllIlgano
sotto forma ,di aumento dioapi.taJ.e del me-
diocredito centralle. Ora questa ~ già lo ave-
vo aacennato~ è un'es1genza aziendale per-
tetrt:amen:te legittima; ma in Wl momento in
cui vi !Sono ¡pericoli per la ,finanza pubblica,
mi ¡pare che l'impiego ,di altri .canali, attra-
verso \Cui si ottiene lo 'stesso risrwltato, visto
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nei .termini .dell'amministrazione del bHan-
cio dello Stato e ,dei suoi effetti iSuJ'l'econo~
mia, :sarebbe stato più utile. Ribadisco quin-
di una posizione ll1ettamente opposta a quel-
la del [senatore Luzzato Car¡pi. Per il resto,
non ho nulla Òa aggiungere.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di pa,rla~
re tI rappresentante del Governo.

M A Z ZAR R I N O , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Ringrazio innanzi tutto sia
il relatore che i senatori 'intervenuti per la
comunicazione dell'assenso all'approvazione
del decreto. Trovo che già ndla relazione e
in una buona parte degli imterventi siano con~
tenute in nuce aLcune risposte ai quesiti
che sono stati :vivolti al Governo.

Una osservazione riguarda Ja mancata re~
lazione da parte del Governo (come è previ~
sto nelrl'artÎioolo 28 della Œegge Ossola) che
aVlrebbe conserntito un dibauito su tutto rI
problema delle esportazioni, su1la congru.en~
za dei mezzi ed anche sUIlla opportunità di
seguire alcuni procedimenti dndicati in que~
lito provvedimento.

A questo proposito devo ricordare che la
legge che passa SottiO .n nome del miniSltro
Ossola è legge, ma non ancora operarnte. In
base a quella legge, esattamente 60 giorni do~
po la formazione degli organi sociali, il Go~
verno aVITebbedovuto presentare il'arelazione
eccetera. Ora quegli organi non sono ancora
oostártuiti; sono in oorso di cOistituzÎOIl1ee
quindi non s.iamo in condizioni di presentare
queLla œlazione previsionale che avremmo
dovuto presentare. C'è questa ,scadenza del
31 ottobre. Credo di poter confermare quan~
to diceva anche il collega Abis in Commis~
siome, che entro quella data ,e, comunque, nel-
la relazione del bilancio eLiprevisione per ;]1
1978 questo discorso potrà essere approfon-
dito.

Ritengo soprattutto che nella relazione prre-
v1sionale, prevista appunto dalla legge Osso-
la, ¡si ¡possano dibattere tutti quei problemi
che qui, sotto forma di osservazioni, e da
parte del relatore e da palrte dei colleghi
Luzzato Carpi e De Sabbata, sono state for~
mUJlalti.Mi rifaocio senz'altro, quindi, a quel

momento aDJCheper evitare che accenni mol~
to sommari, dati questa mattina, diventino
poi risposte sostanzialmente insufficienti al~
La profondità degli interessi che muovono le
domande formulate e dal relatore e dai col-
leghi e che meritano una ri'sposta corredata
anche da dati e da risultati che in questo
momento il Governo non può fornire, ma che
si impegna a fornire in quella Circostanza.

Voglio dire 'soltanto alcune cose per raf~
forzare il convincimento, già espresso dal Se~
nato, sull'oppontunità dell'approvazione del
decreto. Voglilo dire ai colleghi Luzzato Carpi
e De Sabbata che ,per la questione dell'uti~
Lizzo del sistema del decreto-legge peT l'ema~
nazione di questo provvedimento il Governo
in un certo modo vi è stato costretto arnche
dal fatto che il CIPE nelle sue riunioni del17
e deil28 giugno 1977 ha dato .l'alssenso aïI'eP1a~
nazione di un provvedimeruto legislativo per
l'assegnazione al mediocredito centrale di
mezzi lfinanziari per complessivi 500 miliar~
di per agevolare l'esportazione a pagamento
diffeI1Íito.A questo punto quindi avevamo bi-
sogno di dcorrere ad un provvedimento dì
urgenza.

Devo ancora aggiungere che, dalle notiZlÍe
che ci sono pervenute dal mediocredito cen-
trale, con il provvedimento garantiamo la
copertura per tutte le operazioni prevedibili
per il 1977. -Non abbi!amo quindi preoccurpa-
zironi circa l'insuf£icienza dei mezzi messi a
disposizione, che si rivelano anzi ¡largamente
sufficienti a copl'ire tutto il fabbd1sogno del
mediocredito per il 1977.

Passo ora all'osservazione del senatore An-
dreatta, fatta anche in Comn:ri.s.sione, circa
l'opportunità del ricorso al mercato interna-
zionale. Credo che sia un suggerimento che
iil GoveIlno ¡deve tenere nel dovuto !Conto, an~
che se con quell'attenzione ad problemi dcl
momento che evidentemente il senatore An-
dreatta considera egli stesso nel momento
in cui fa quella proposta.

* A N D R E A T T A , relatore. Questo ri~
chiede che il Ministero del tesoro crei il mec~
canismo tecnico che rende possibile questo
ricorso al mercato illlterna.zJionale, jn partico-
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Jare che Ïil contributo sia variabile in modo
da permettere un finanziamento a tasso va-
riabile. Lei sa, onorevole Sottosegretario, .che
.in questo momento si possono ottenere anche
finanzÎamc1JJti a dnque amni, però, norrnal~
mente, il ;metodo di ricorso al mercato inter~
nazionale è attr,averso dei tassi aggiornati
ogni sei mesi. Se con ,questo tipo di finan-
ziamenrt:o si vuoI permettere di mantenere il
tasso di [Ì!nteresse all'.importatore straniero
del 7 ,per cento e non ,si vuole scaricare il ri-
schio sull'esportatore, questo ¡richiede che i~
contributo deMo Stato sia variabile nel tem-
po in relazione ad un fatto incerto come l'an-
da'il1fè'l1'todel Libar di Londra. E questo ri~
chied:e un provvedimento amministrativo vo-
stro, reso pos:sibile 3JPpun[to dalla recente
legge.

M A Z ZAR R I N O , sottosegretario di
Stato per il tesoro. Volevo dire appunto, se-
natore Andreatta, che proprio in relazione
aHa ritenuta opportunità della richÏiesta oc-
corre mettere in moto anche quei meccan.ismi
che consentono di seguire [il suo suggeri-
mento. Anche questo potrà essere oggetto di
un .àirbruttito più a¡pprofondito in relazione
ai suggerimenti forniti.

Con il r.invio a quel momento deHa mag-
gioranDa deLle questioni sollevate in questa
sede, come argomenti susdtati da questo
provvedimento, anche se nO!Il strettamente
collegati alla natura del ¡provvedimento stes-
so (dato il suo carattere di contigenza, rela-
tivo cioè ali1acopertura di questo periodo del
1977), credo di poter confe~mare la volontà
del Governo di fornire maggior 'SosJtegno aLla
politica delle esportazioni, sollecitando 'altre~
sì Il'approvazione del decreto4legge nel testo
in esame.

Chû.ooo scusa per ¡le omiSSiÌO!I1Ìdovute a
questa presa di pos'izione, a questa volontà
espressa; ringraz10 i senatori per Larelazione,
per gli interventi e per -l'annuncio del voto
favorevole 'Che formaJ1mente invito ancora
l'Assemblea a datre.

P R E S I D E N T E. ,Passiamo all'esa-
me dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

28 LUGLIO 1977

MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto~legge 8
luglio 1977, n. 375, concernente conferimen~
to di fondi al Mediocredito centrale.

P R E S I D E N T E. Non essendo st.ati
presenta1i emendamenti, metto ai voti i,l di~
segno di Legge nel suo articolo umico. Chi 10
approva è pregat.o di alzare la mano.

:t approvato.

Discussione e approvazione del disegno di
legge:

«Finanziamento del Fondo nazionale per
l'assistenza ospedaliera» (838) (Approva-
to dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

P R E S I D E N T E. L'ord1ne del gior-
no reca Ja discussione del disegno di legge:
«Einanziamento del Fondo nazionale per
l'assistenza ospedaliera », già approvato daj~
la Camera dei deputaH e per il quale è sta~
ja autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà ,di parlare il relatore.

C R A V E R O, relatore. Sigrnor Presi-
dente, signor Ministro, O!Ilorevoli coHeghi,
con il decreto-}.egge dell'8 luglio 1974, n. 26-1,
convertito con mocHficazioni nella legge 17
agosto 1974, n. 386, si pensava di saillar:e la
grave situazione debitûria degli ospedali ve:--
w le mutue e sopmttutto di correre ai ri-
pari riducendo, se non annullando, quel di~
va'rio, divenuto macroscopico, tra spes.e co-
perte e spese reaLi.

Per inciso r.ico]1do che ta}.e situazione si
determhlò anche in seguito alLe libere mi.-
ziative delle ammini,strazi0ni Oispedaliere ch~
avevano aHora il potere di cakolare la ret-
ia di degenza in modo autonomo e pratica-
mente incontrollabile (im un s'010 anno, dal
1973 al 1974, vi fu una -lievitazione di Spè
sa da 1.636 111J:liardia 2.700 miliardi, con un
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costo medio per abitante che variò da 33.200
lire a 50.000 lire). Tuttavia nell'era post leg~
2e .n. 386 le cose non camhiarono in megHo
Una notevole carenza tuttora peJ:1dura:nte di
programmazione regionale ospedaliera, un
numero di ricoveri e di >giornate di degenzD
di gran lunga superiore alle medie europee,
fœquenti deroghe per cause varie al blocco
degli organici e all'istituzione di nuove strut~
ture, stabiLito sempre con la legge n. 386 è
inoltre un contratto ospedali ero che, nella
sua i'rraz'¡'onale applioazione, senza miglio~
lare qualitativamente l'assistenza, privHegiò
invece le categorie ammrIlìÌstmtive con lieNi~
tazione notevole degli oneri, ed ancora il
crescente aumento deBe relative 'spese han~
no radicato, vorrei di,re quasi istituzional.i¡;~
Lato, l'apertura di compasso esistente fra
~pesa preViÏsta e 'spesa reale.

AlLe regioni sonlO stati erogati, in corri~
spondenza del1a effettiva dispcmibilità de l
fondo nazionale, 2.700 m1liardi per il 1975
e altrettanti per il 1976, mentre;jJ CIPE, ,nel~
Ja seduta del S maggio 1976, im.dividuò.il fab.
bisogno del fondo per gli anni medesimi
rispettivamente .in 3.300 miliardi e iÍ:n3.750
miliardi.

Non potendo alimentare il flusso fìnanzi~-t-
rio necessar:io per ooimare queste differen~
z.e (globalmente 1.650 miliardi) con un ade~
guamento di contributi ,e con l'aumento del-
l'apporto integrativo da parte .dello Stato,
che -l'articolo 14 della legge n. 386 ,stabili~
see in misura non superiore ai 100 miliardi
annui, si .rende ora necessado un i:nterven~
to st.raordi:rrario. Ciò è quanto si vuole ot~
tenere con il disegno di legge in esame cbe
auto:dzza la concessione, a carico dello Stu~
10, di un contributo di 1.650 mili.ardi a fa~
"ore del £ondo nazionale per l'assistenza
ospedaliera, oorrispondente, come sopra deí~~
to, alla differenza tra quanto ÍJndicato dal
CIPE 'e le somme affluite al fondo stesso
negli anni 1975 e 1976.

Ritengo superfluo illustraœ l'articolato
che nella sua brevità si oommenta da sè.
Desidevo .s'Ülo esprimere, a pum titolo di
cronaca, un dubbio che può d'iven:ire pe;'"~
plessità sulla cancellazione, da parte delb
Camera dei deputati, della parola «straor-
dinaria» che accompagnava la parola « con~

tributo» 'Theldi'segno di legge presentato dal
Governo. Se il 'legislatore ha valuto chiarire
che :non si tratta di qualcosa di eccezionale,
bensì de! riconoscimento di una errata valu-
tazione di costi e perciò di un riassetto non
fine a se stante, ma neces~ariamente acO()lJ11~
pagnato da un adeguamento del f.ina:nziamen~
10 alla realtà, nulla da obiettare. La mia
pérplessità sussisterebbe invece .se si voles.
se intendere che «straordinal'io» diventa
« ordinario », «ordinario» «istituzione» e
allora., piuttosto che rivedeœ, cor.reggere,
programmare, giustamente f1nanziare e poi
gestire, ,>ipœferjrebbe il più facile agIli tall-
to rattoppare.

Nell'invitare gli onorevoliool,leghi ad ar~
provare il di:segno di legge così com'è, per
l'opportunità e la ,necessità di superare, t1"8-
mite le regioni, la grave cds'Ì in atto 'Thegli
ospedali ~ sia ben chIaro che gli ospedali,
lasciati senza soldi, dovranno far fJ:1onte a
costi sempre più eJ.ev.ati per J'acquÌsto di
attrezzature e di meroe ed a cost,i 'sempre
più elevati per gli interessi passivi ~ non

posso esimeJ:llTIi ~ e .spem di ~nterpœtare

il pensiero di tutti ~ dal raccomandare al

Governo che le somme vengano erogateef~
fettivamente in tempi tecnici .bœvissi.mi e
comunque non oltve ÍJI prossimo mese di
settembre.

Ritengo ancora di dover fare ~ se mi si

consente ~ due osserv,azlo,ni sul tema e una
raccomandazione. Prima osservaÚone: gli
importi di cui al disegno di Legge in esame,
che peraltro 'Corrispondono alle determina-
zl.oni del CIPE, S011'Oinsufficienti a coprire
il'r.eale costo del servizio nel biennio 1975~76
l~a spesa effettiva è stata nel 1975 di 3.500
¡niHardi e nel 1976 di non meno di 4.000 mi~
hardi. A titolo di 'semplificazione, r.itenendo
valido per il 1976 un incremento di spesa
per il personale degli ospedali pubblici del
3S per cento circa (anche se la Banca d'Ha-
Jia giudica a..l1cora basso ques,vo incœmento
del 15 per cento, adduce;n~do la motivazione
che la massa salariale dei dipendenti pubb!i-
ci nel 1976 è aumentata del 18 per cento) e
un tasso di aumento per le altre spese del
20 per cento, si deduce che la spesa ragg.iun-
gerebbe i 3.290 miliardi. A questa cifra si
deve tuttav,ia sommare il costo delle case di
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cura convenzionate con le regioni che dal
fondo attÏingono pure Inra lwa, ovvero l'in-
CTemento del 16 per cento con un costo pre~
SU!Iltodi altri 560 miliardi. Ed ancora, tenen~
do conto che ~li indebitamenti sostenuti
dagli ospedali verso le banche sano stati di
500 miliardi nel 1975 e ,di circa 125 miliaI"
di nel 1976 eon un tasso di interesse da pa~
gare di circa il 20 per cento, si .ricava un'al-
tra spesa di 125 miliardi. Pertanto le spese
,effettive per il 1976 sono state di 3.975 mi~
l¡ardi (3.290 più 560 più 125).

La seconda osservaÚone, anche se non d;
stretta pertÏinenza con il disegno di ,1eggè
'~n esame, riguarda i parametri di riparto
tra le regiüni ed il fondo nazionale per l'as-
sistenza ospedaliera. Ritengo anzitutto op-
portuno soffe.rmar.e l'attenzione suLle f.inali.
tà stabiEte dall'articolo 16 della legge il1U~
mero 386 per La definizione dei parametri
F>uddetti di riparto. Il secondo capoverso
dell'articolo 16 precisa infatti che tali para.
metri debbono essere determinati ¡jn base ad
alcuni ,elementi di riferimento « tenendo 'Üon~

to dell'esigenza di pervenire a1la emgazio-
ne di prestazioni U!niformi e di eliminare It>
differenze tr:a il servizio .ospedaliero delle
varie regioni, con partioolare riguardo a
quelle meridionali ed insulari ».

La legge stabiHsoe pertamto ,in modo non
equivoco che il potere esecutivo, nella Ide-
fmizione dei coefficienti di 'ripartizione, de~
ve perseguire l'obiettivo di assicurare in tut.
te le 'œgioni ,la medesima possibHità di n~
corso ai servizi ospedalieri, nonchè la pos-
sibilità di usufruire di prestazioni di par i
qualità ed in uguale misura. A giudizio di
molti tale obietti'vo non può essere perse.
guita attraverso il solo meccanismo finan-
ziado prev:isto dall'articolo 16, in quanto sia
le caratteristiche istitutive (esclusione deJìa
ed1lizia ospedali era) che di funzionamento
(mancata finalizzazione degli invesÛmentj)
non consentono interv'enti atti a modifica~
re sostanzialmente la situazione oOlllsolid:1-
tasi a Thliello delle strutture ospedaliere e
che sostannÎa 1e attuali condizioni di dise-
quilibria. Va infatti notato che ,anche rado-
;liane di criteri totalmente egualitari nel1a
ripartizhne dei fondi per la gestione, quale
ad esempio la quota pro~capite eguale per

residente, non as,skura di per sè H riequili~
brio neHa misura in cui mancano :le pre-
messe (strutture e personale) per l'erogazio~
l)e u:niforme dei servizi.

Ritengo pertanto che l'obiettivo del .rie.
quilibrio richieda la costituzione di un mec-
canismo più arÛcolato di quello previsto
dall'articolo 16 della legge Ill. 386. Tale mec~
canismo dovrebbe sostanzialmente prevede-
re due strumenti di incremento finanziario,
uno per la oopertura ,del1e spese di inves.ti~
mento ed uno per la C0pertura di que1le
gestionaJi da coordinare attraverso una po~
litica di tipo unitario, ChE;tenga anche cou.1~
io deIIa nuova realtà territoriale nella quale
giustam~nte ;si c01locherà l'ospedale con la
istituzione del servizio séìJnitar.io nazionale.

Per qUéìJntosi riferisce p.iù specifkatamen~
te 'alle spese di gestione, ritengo che la ri-
partizione deve 'essere fatta ,sÌ sulla base de l
criterio della popolaÛone residente, ma tem-
perato CaThil correttivo del servizio effetti~
vamente prestato da:lle regioni, con control.
Jo sistemaÛco dell'evoluzione nel tempo dei
costi di g¡estione de] servizio ospedaliero.

E per ultimo una raccomandazione: sareb~
be stato auspicabHe che j¡J disegno di legge
éLvess'econtempLato anche l'integrazione odd
tondo nazionale per il 1977. Siamo già al~
l',inizio del secondo semestre dell'anno e tut-
tora viene accreditato alle regioni, meseper
mese, e quakhe volta neppure puntualmen-
te, un dodicesimo del fondo nazionale di
2.700 miliardi di lire. Quest'anno poi ,ad ag.
gravare ta s.ituazione c'è anche l'onere ag~
giuntivo conseguente al J1iJliIlOVOdeLl'accor-
do nazi.onale di Tavoro per il personale ospe~
daliera scaduto i:l 31 dicembre 1976, il cui
cos.to presunto per il solo 1977 è di 115 mi~
liardi di ,lire. Occorre pertanto sollecitare

~ e questa è la raccomand~OO1e ~ sia il
CIPE, perchè in tempi hrevi'Ssimi, :indichi
l'ammontare del fondo ospedaIiero per il
1977 adeguato alla realtà delTa spesa, sia il
Governo a.ffinchè proponga, con urgenza, gJi
strumemi legislativi necessari. per erogare
alle 'regioni ~ spero nan oltre il 30 settem-
hre prossimo ~ ,la sO/mma relativa all'eserci-
zio in questione. Detta somma dovrebbe
comprendere non solo le spese correnti ~

questo è un auspicio ~ ma, come sopra det-
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to, anche una quota da destinare agli imw-
st.imenti.

Altro aspetto che f.orse è utile sott'Olimea-
re è quell'O di garamti.re la correntezza delle
rimesse dal Ministero competente' £line ,œ-
gioni.

In altri termini bisogna escogitare gli op-
portuni accorgimenti per evitare intoppi agli
acoreditamenti e per dduIìre al m:ÎJI1Ì.[noi
tempi intercoIìrenti tra l'emissione del man-
dato intermim.isteriale di pagamento della
quota mensile e il pagamento della quota
"tessa alle regioni. Si darà così certezza di
liquidità alle regioni e si eviteranno gli
mutili ed onerosi costi per ,interessi bancari
passivi, tenendo conto s'int,ende di quelli già
sostenuti daLle regioni stesse per il ritardato
pagamento delle quote del fondo.

Di queste esigenze d'aLtra parte si è già
fatta ,interp.rete Ja Camera dei deputati con
nn ordine del giorno votato in CommissiOlIlc
sanità che certamente noi n'On p'Ossiamo non
c'Ondividere.

Signor ,Presidente, signor rappresentante
del Governo, onorevoli colleghi, con Ja spe-
ranza, ':ritengo non utopis.tica. che Ja rifor-
ma sanitaria, che tutti auspichiamo di pro')-
sima approvazione, dia fiato al binomio, che
ritengo ulllÌco valido, qualificazione del ser-
vizio ed ancoraggio della spesa, invito ad ap-
prova're il disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E. Dirchiaro aperta
la discussione generale. È isoritto a parlare
il senatore Merzar:io. Ne ha facoltà.

M E R ZAR I O. Sign'Or Presidente, on()-
revoli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, il Gruppo comunista ha già am- ,
piamente motivato in sede di Commissione
sanità ,n propr.io giudizio sul ddsegno di leg-
ge n. 838 avanzando osservazioni cr1tkhe per
il ritardo con il quale è stato approntato
il provvedimento al nostro esame oltre che
per ,la parzialità della misura correttJiva al
tondo ospedaliero. Ci è sembrato tuttavia
gius.to e dover:oso accompagnare la critica
con Mcune proposte positive in buona parte
recepite dalla 'relazione testè svolta dal col~
lega Cravero. AI tempo stesso abbiamo sol-
lecitato il Governo a mantener fede agli im~

pegni assUiThtiil 15 luglio ifIIell'altl1Oramo del
Parllamento, che !desideriamo siano qui riaf-
fe.rmati da lei, onorevole M1nistro della sa-
nità.

Per queste r.agioni il mio intervento sara
estremamente oonciso e da interpretare co-
me una dkhiar.azione di voto anticipata. Ci
preme soltanto ribadire un'esigenza che non
e stata da nes'suno c'Ontestata ma che b~~
sognerà soddisfare sul piano della conare-
tezza legislativa. È peraltro ,la stessa esi~
genza sottolineata dalla mia parte politica
nell'altro ramo del Parlamento che è stata
tr.adotta, come ricordava dianzi ,il collega
relatore, in. un documento oonclusivo appro-
vato da tutti i Gruppi della Camera.

Per cui, senza cadere nella meschina vel,-
leità di rivendicare diritti d'i primogenitura,
manifestiamo pure noi ovviamente il con-
senso sulla intesa raggiunta :non fosse altro
perchè rj,troviamo le richveste da me avan~
7ate nella seduta di ieri della 12" Commis-
s1'One igien1e e sanità. Questa intesa possia-
mo sintetizzarla in tre punti: primo, :garan-
tire entro la data stabilita l'erogazione del.
la somma di 1.650 miliardi per il biennio
1975-76; secondo, immediata determi¡nazione
del fondo per l'eserci'zio in corso e ,relativa
assegnazione delle quote di riparto entro il
POSS1mOsettembre; terzo, liquidare gli oneri
finanziari sostenuti dalle regioni nel trien-
([lÍo per ,il tri1oorso ad anticipazioni bancarie.
E n'On si tratta di un piccolo ,inciso, iCOIIDe
diceva prima il senatore Cravero; trattasi
:nvece di anticipazioni assai onerose rese nf'-
œssarie dal iLitardo nel pFtgamento dei ratei
e saprai tutto dalla misura inoongrua dd
fondo, notoriamente inadeguato a fronteg-
!?:iare la normale dinamica dei costi nell'ar-
('o degli ultimi tre esercizi finanziari.

Conoludendo, la riconosduta drammati-
cità dellA situazione SqnitaI11a e osp.edaliera
impone a tutti un Idgot'Oso rispetto degli
impegni assunti per dare soprattutto un qua-
dro di riferimento certo agH linterv'enti ,re~
gionali, per avviare una corretta politka ge-
stionale finalizzata ad effettivi .obiettivi di
programmazione per un oontenimento della
spesa 'rivelatasi abnorme, ,largamente supe~
riore ai liveHi medi europei per cause 'e re~
sponsabiIità da noi richiamate in quest'Aula
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ln recenti dibattiti sui temi di poHtica sa~
ìlitm~ia e che non è il caso di ripetere.

Il nostro voto quindi aSSUiIlle un .signiti~
cato di .,timolo e di controllo e ci augur.iamo
che :LIcomUlne senso di responsabihtà pos-
<;a saldarsi alla oaerenZla dell'esecutivo a cui
spetta adottare le concovdate misure con
estrema soUecitud1ne.

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa Ja
discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

C R A V E R O. relatore. Noto nell'unico
Gruppo che è intervenuto Uina convergenza
sostanziale con qurunto :ieri in Commissione
è stato discusso in sede referenteed appro~
vato.

Ritorno ad invitare il Senato ad apprOV:l-
re questo disegno di legge che diventa non
una sceJta, ma UJna necessità.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà eLipar~
lare il Ministro della sanità.

D A L F A L C O, mi11Ïstro della sanità.
Signor Presidente, onorevoli senatori, breve-
mente, a nome del Governo 'e a titolo perso-
nale, desidero ringraziare il relatore, senato~
re Cravero, per la sua puntuale relaziO!ne e
il senatore Merzario per il suo intervento. Il
Governo non può che associarsi alla comu-
ne ,richiesta, faViorevole a Ulna soHecita e im-
mediata approvazione del disegno di legge
oggi sottoposto all'esame d'i questa Assem~
hlea; sollecita approvazione motivata dalla.
necessità di evita,re ulteI'iori disagi agli ospc~
dali italiani, già così provati per altri com-
plessi problemi.

Con n disegno di legge odierno vengono
messe a dispos,iÚone degli ospedali le quote
integraÜve del fondo assistenza ospedalie~
l'a per il 1975~76, mentre per quanto concer~
ne l'inrte;s::.azione del fOI11,do-globale ospeda-
liero per il 1977-78, oui hH fatto ceDino .poco
ta anch~ il l'datare senatore Crave:ro, Desta
confermata la decisione di convocare il CIPE
entro tempi brevissimi; convocazione che
probabilmente sarebbe già avvenuta se gli

impegni del Ministro del bilancio (che è an-
che Ministro delle regioni) non lo avessero
impedito almeno fino a questo momento.

Se mi è consentito, vorrei riprendere due
concetti che il ,relatare ha cru.aramente illu~
strato e che Iiisultano quanto mai opportuni
in questo momento, ossia tendere sempre
di più allIa quali.ficazione del slerviÚo, doe
alla qualificaÚone delle diverse prestazioni
&élnitarie, e all'anooraggio della spesa sanita-
ria, per evitare di trovarci di fronte a masse
di debiti, che poi vengono esibiti a consu~-
tivo.

Entrambi questi punti rappresentano due
dati caratteristici e propri del disegno di
legge istitut'ivo del servizio sanitario nazio-
n3Jk ICh~.l'altro ramo del Partlamento, doè
Ja Camera dei deputa.t1, sta discutendo COffl
impegno e con sollecitudine.

Credo che lavorando in queSlta direzione,
attmversü un conoreto impegno politico di
tutte le forze politiche e paxlamentaTi, 'riusci~
remo a par-tare sempre maggiore chiarezz<1
ed indsività neH',andamento della spesa sa~
nitaria globale e, attraverso di essa, anche
nei risultati pratici, di miglioramento, della
politica sanitaria.

Grazie per la vostra attenzione.

P R E S I D E N T E. P,a'ssiamo aU'esao:ne
degli articoli del disegno di legge. Se ne d'ia
lettura.

,MA FAI DE PASQUALE SI-
M O N A, segretario:

Art. 1.

III fahbilso~O ooamz\Ì-aI."iodci Fo.IlIClo na-
ziOlna!le per 1'asls]stenm os;pedaliera ~i cui

J ,aU"articollo 14 dell dooreto--ilegge 8 luglio
1974, n. 264, convermto, con modifioaziond.,
neLla ,legge 17 agosto 1974, n. 386, è stahi-
[ita, comoI1memente ailIle iÍm.dicaz.ionJÍ.com.te-
'I1ute neLla delM.ibera5 maggio 1976 deŒOIFE,
in Œire 3.300 mÏiliall'cLiper ralIllI10 1975 e in
~ire 3.750 milial'di pŒ J'a:runo 1976.

(E approvato).
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Art.2.

Ad irntegrazione deLl'apporto rprevdsto al
secOI1!do oomma, pt1IDIto6, dei1ù.'amtkolo 14
del~la Œ'egge17 agoSito 1974, n. 386, è aJuto~
rizzata ,la cÜtl1JCeSis1onea callÌioo deMo Stato
di un contributo di 1.650 ill1liardi di \Lire
a favore del Fondo IJIaziOI1'aàe¡per ['aSSlÍ.'sten~
za ospedaHera, corrispondente alla differen~
za fra gli importi iÌlr:JJdicamnel precedente
artico~o 1 e ~e ,somme affilu1te per g¡1iaruni
1975 e 1976 al Fondo stesso.

(E approvato).

Art.3.

Per ,la copertura del1'Oil1ere di cui al ptre~
cedente aI1ticolo, tiJIMtÍJnistro del tesoro è
auto.rizzato ad effettuare, neJ.:l'anno 1977,
operazll:on:i di II1ioorsoa! mercato fin:anmrio
fino aù.~a concoI'll'enza ,di iU[l ,rica:vo netto
di lire 1.650 mÏiliardi.

Si 'é\Jpplicamoa dette Qpe~iollllÌ :le rospo-
sizion:i di oui a~l'art!ÌColo 3, commi daà se-
COQlIdoail. nono, de1la legge 4 agosto 1975,
n.403.

Agli oneI1Í.relativi agLi interessi, alle spese
ed ailIla eventuaile Taita capj¡tale deLle opera-
zioni :fÌnami,arie di oU!Ïal presente articolo
ISIÌprovvede, :per l'aruno 1977, con UiI1:amag-
giorazione delile operazioni stesse.

n Ministro del tesoro è autorizzato ad
.apportare, con propr.i decreti, 1e occorrenti
val1iazioni di bilancio.

(E approvato).

P R E S I D E N T E. Passiarrno ana vota-
zione del disegno di legge nel suo complesso.

B O M P I A N I. Domando di parlare
per dichiarazi()[le di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I. Signor Presidente, ono.
revoli rappresentanti del Governo, onorevoli
colleghi, nel dich1arare il nostro voto favo-
revole, vorrei anch'io sottol1neare l'impor-
tanza di quanto è stato già messo in eviden-

7a sia dal relatore che dall'onorevoLe Mini-
stro della sanità. Il problema fondamentale
che sta davanti a noi è quello di un riequHi~
bdo della spesa ospedalrera. Il provvedimen~
to che stiamo per approvare quiilldi ,si defi-
nisce come un provvedimento di tipo stra-
ordinario; e speriarrno coe equivalga vera-
mente « a voltare pagina », entro i limiti del
possibile, rispetto a UD..amentalità che è sta-
ta per molto tempo aHa base di certe deter.
m:Ì!nazioni e 'scelte nell'ambito deUe spese sa-
nitarie.

Occorre procedere a formuLare, e applica-
re, una programmazione sanitaria regionale
valida, basata su piani .precisi di svi.Iruppo e
di distribuzione delle spese fira la fase 'tn-
traospedaliera e la fase extraospedaliera del~
l'assistenza. Occorre soprattutto ridurre la
drura'~a di d¿gcnza media che per il nostro
paese è di 15-16 giorni contro una me-
dia europea di 7-8 giorni. Questo squi-
librio probabilmente è in rapporto an-
che a una mentalità diversa del cittadino
fra il nostro e gli altr'i paesi; occorre abi.
tuare il nostro cittadino ra conviÍ,noersi che
esiste la possibi:Lità di UiIlaaltrettrunto valida
assistenza extraospedal,iera, e bisogna pro-
graiJTlJmarebene all1lchequesta. ÛCJcorre, pe-
rò, fare in modo che in pamlle10 vi sia UiIla
sempre maggiore qualificazione dell'assisten-
za intraospeda:liera: questo è stato sottoli-
neato sia dal relatore che dall'onorevole Mi-
nistro. È ne:ces,sario che gli ospedali, [latu-
ralmente nell'ambito del fondo regionale de.
st1nato aH'assistenza intraospedaliera, ¡pos-
sano continuare ad usufruire di mezzi finan-
ziari per il rinnovo delle attrezzature e per
la LOro sempre più elevata qualificazione;
questo ~ a mio parere ~ è un problema ag.
gi estremamente acuto.

.

L'assistenza .]ntraospedaliera ~ per star~
al passo con il progresso medico ~ deve es-
sere sempre più quaJiJìcata, e .si sa bellissi-
mo che iJ progresso della medkina è legato
oggi anche a] pI1Ogresso deHa tconologia, aHa
sofisticazione sempre maggiore delle attre7-
zature e delle apparecchiature. Quindi oc-
corrre il riequiHbrio tra rIa terrlldenza verso
l'esagerato rÏçovero e il non ricovero atti-
vanldo ,fin dove è ¡possibile l'aS'sirstenza extra-
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ospedaliera, ma per i casi che richiedano
verarrnente il ricovero oocorre garantire che
l'assÌiSltenza sia alIta-mente quailificata, con

I

tutti i mezzi tecnologicamente più progrediti.

In qU't'sto senso mi auguro che il disegno
di legge che stiamo per approvare possa
rappresentare, COillleho detto, la fine di un
determinato modo di gesrtire .l'assistenza
ospedaliera e l'introduzione: di un nuovo e
più valido criterio di programmazione e ra-
zionalizzazione di eSisa. (Applausi dal centro).

P I T T E L L A. Domando di parlare
per dichiarazione .di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

P I T T E L L A. Signor ,Presidente, ono-
revoli rappresentanÌIÍ del Governo, onorevo-
li senatori, il Partito soda1is\ta esprime voto
favorevo}e su questo disegno di liegge, anche
se appare un po' come un 'atto dovuto per It'
motivazioni che abbiamo ascoltato dal re-
btore senatore Cravero e già contenute nel-
12.sintesi chea:ocompagnava il provvedùmen.
10 'l1Jellasua presentazione alla 14a Commie;;-
~ione della Camera dei deputati dove è stat')
discusso in sede deliberante. Infatti le ,re.
gioni harma ,I1icevuto l'importa annuo per
il 1975 e per il 1976 sulla base di 2.700 mi.
liardi, anche quando il CIPE, in rappor-
to alla lievitazione della spesa, indi-
cò ~il 5 maggio 1976) un tetto di 3.300 mÏ'Liar-
di per il 1975 e di 3.750 miliardi per,H 1976
quale fabbisogno del fondo per questo pe-
ri'Odo. È evidente che ;in rapporto a questa
diversità di cifre appare inutile dilungarsi
sulla gmvità della situazione finanziaria che
si è venuta a determinare in relazione al man-
cato adeguamento. Però uno sguardo rapido
al turnover finam.ziario permette di notare
chbramente come i for.ruitori ospedalieri, sia-
no essi operanti nei vari settori merceolog'ici,
sìano essi esdusivamonte ,rivolti, per La loro
produzione specializzata, verso i.l settore
ospedaliero e quindi nell'impossibilità di tro-
vare altri settori .di mercato, si trov,ano in
una situazione sostanziahnente drammati-
ca; tanto più evidente per le attività impren-

d:itoriali operanti esclusivamente nel settore
os,pedaliero, perchè l'iÎJ1lpegno finanziario lIle-
cessario a produr.re un fatturato, poniamo,
di 10 miliafldi per anno diventa per l'Iitalia
del 500 per cento superiore a quello richie-
sto per assicurare un 1dentico ,risultato, ad
esempio, neHa Germania, negLi Stati Uniti
o nella Svizzera, dove tra l'altro il costo del
denaro è sensibilmente m'inore.

Giò componta la spinta, per l"mdustria ita-
l' .iJana, a Importare prodotti che potrebbero
essere agevolmente costruiti in Italia, tro-
vando cOlI1venienzaa chiedere il finanziamen-
to al fornitore estero, anzichè al sistema ban-
cario naZÍ'onale, ,oon la oonseguenza di apri-
re una prospettiva ÍiT1 cui nel giro di qualche
anno molte amende nazionali saranno ridotte
ft ,semplici di,str.ibutrid di prodotti, ,con i ri-
svolti :imtuibÏiLisull' occupazione, sul deficit
'.,alutario e sulla stessa autonomia dell'in-
dustria italiana. A rafforzare questa mia as-
<;erzione stanno i dati del disavanzo reale
della bilancia commerciale nel campo .delle
attrezzature biomedicali sc'ientifiche e chi-
rurgiche, che è del 70 per oonto ed oltre, ma
anche i dati riguardanti le forze di lavoro
specializzate :nel settore, che .sono notevol-
mente in œ!¥esso di oltre il 15 per 'cento
rispetto al 1973-74, !CosÌcome i dati che ine-
r.~scono alla produzione radiologica naz.io-
nrule, diminuita del 35 per cento, e a quel-
la elettromedicale diminuita del 20 cento.

Questa situazione di regmsso globale ap-
pare strettamente legata all'insufficiente ri-
sorsa .deHa spesa ospedaliera, che ha dovu-
to essere finaliÍzzata al pagamento del pen::so-
.nale, dei viveri, dei OOltllbustibHi, dei farma-
d essenzi.aJi, del materiale sanitario corroo-
te e tuttalpiù della manutenzione di alcune
8ttrezzature, e non pure ad un pur logico
adeguamento tecnologko e medico-sdentiS.
co indispensabile, a mio avviso, a mantelIlere
11 passo a livello internazionale, anche ah-
bisc.gnevo1e di una volontà selettiva finora
non operante, o scarsamente operante, co:me
ha avuto modo di sottolineare anche ieri in
Commissione e questa mattÍiT1aqui il senato-
re Bompiani.

Il costo attuale ,cIelsolo servizio ospedalie.
l'O incide per circa 80.000 lire per ogni citta-
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dino; di queste, 55.000 sono a:ssorhite dal
personale e circa 5.000 lire dagli interessi
passivi pagati dalle 'regioni, enti e fo,mito-::-i
ospedalieri, cioè circa il 5 per cento della spe-
sa ospedaliera 1taLia!Ila vIene assorbita at-
tualmente dagli oneri finélluziari diretti. Da
questo excursus, sia pur breve, del turnover
fmanziario appare chiaramente !'inadegua-
tezza dell'attuale provvedimento e quindi è
spiegabi1e l'assenza di entusiasmo con cui i
socialisti si apprestano a dare n lo~o assen-
'>0, che pure viene espresso in termini posi-
tivi con alcune 'aiIlllotazionÌ contenute nel-
l'ordine del giorno nip~esentato al Senato e
già annesso alla legge al nostro esame (cDe
io vorrei chiedere di porre in votazione r;-
tenendalo illustrato con l'attuale mio inter-
vento di dichiarazione di voto) ,e con altre
concùivise dal relatore e dai co[nponent1 la
Commissione sanità che mi permetto breve-
mente & sot>tolineare.

A fronte di un servizio nazionale ospeda-
liero a disposizione di tutti gli itaLiani, ap-
pare indispensabile superare la concezione
contributiva che è a,ncora discrimi¡natoria.
che è indirizzata per n 90 per cento sul set-
tore dei lavomtori dipendenti, cioè sul ,set-
tore soggetto alla contribuzione per l'assiC'l1-
razione malattie, e Isolo in minima parte su-
gli altri. Occorre inoLtre: che il comitato
di vigillanza interministerialle di cui all'ar-
ticolo 3 della legge ,n. 386 del 1974 camu-
niJchi l'elenco delle amministrazio!l1i ospe-
dalliere che Hen hanno ottemperato alle di-
sposizioni ,di h:'<gge,:cioè alla presentazione
della do:mmentaziane :di bilancio e della
certifÌ¡cazione debitori a ancora del 1974,
cioè Iper un ,periodo di tempo ormai lon-
tano di trenta mesi; che venga assunto
!'impegno di stabi,lire Uln tenrnine massimo
entro cui i debiti ospedalieri debbano ,essere
onorati; che si stabilisca la norma del,rim-
horso degli oneri finanziari secondo li cor-
renti tassi bancari .sui pagamenti ritardati,
con l'invito alle regiom, che deve parti.re d;:ì1
Governo, di evitare Ce di non indugiarvi) at
teggiamenti di deter10re commerciaHtà, pal-
teggi.ando minori tassi nel momento in cvi
gli avenfi diritto eon l'acqua alla gola sono
costretti a cedere; che si dia possibilità di
rivalutare i crediti secondo l'andamento del
tasso .di svalutazione; che si ponga aLlo stu-

dio la possibilità di scontare ,sui versamenti
previdenz1ali i crediti derivan:ti da fomituœ
effettuate ad enti ospedalieri, ad enti univer-
sitari e di soontare in sede fiscale i crediti
scaduti; che si affronti con concretezza
n problema iiI1erente la componente tecnica
c tecnologica, a mio avviso fondamentale per
la gestione di un servizio sanitario nazionale
adeguato, articolato in centri ,diagnostici di
medicina preventiva, di servizi di radiologia
efficienti, di neopatologia, di terapia anten-
siva coronarica, di dialisi eX!tracorporea, di
analisi finalizzate e così via; che si attenda
al pagamento solleoito delle quote spettanti
alle regioni per .il 1975 e per rI 1976; che si
provveda ad 'ero.gare per il 1977 le quote
del fondo sulla base dell'ammontare definito
già per i11976; che n CIPE determini in tem-
pi brevi il tetto del fondo per n 1977 affinchè
n Parlamento possa, alla riapertura delle
Camere, emanare lo strumento legislativo
che permetta l'erogaÚone dell'intel'o fondo
per il 1977; che si provveda infine.a stabili,e
le forme oon cui erogare alle regioni gli in-
teressi passivi effet1:dvamente 'Sostenuti per
gli anni 1975, 1976 e 1977.

Se queste cose non verranno affrontate con
~enso di realismo, noi saremo costretti, a ve-
dere i,l cl'ollo degli aneliti a nuovi investi-
menti con la caduta ulteriore dei livelli oc-
cupazionali, ma soprattutto assisteremo ad
un appi.attimento dell'assistenza che si \ridur-
rà a mera pres.tazione dovuta e diventerà
sempre più lontana dal tipo ideale da noi
prefigurato. Noi dovremo invece lottare ~

ed è questo n m'io augurio e n mio impe-
gno ~ perchè la ,riforma ,sanitaria, .in avan-
zata discussione alla Camera dei deputati,
trovi nel pa'ese ,le condizioni più idonee per
determinare n salto di qualità da tutti au-
spicato.

Con queste sottolineature e con queste no.
te che ho voluto fare, esprimo .il voto favore-
v'Ole del Gruppo socialista al d1segno di. lep;-
ge al nostro .es,ame.

P R E S I D E N T E. Senatore P.ittella,
devo predsarle che l' oIldine de[ giorno al
quale lei ,si è riferito non è stato presen-
tato in Aula e quindi non posso parlo in
d1soussiorie.
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P I T T E L L A. Signor Presidente, 1'01'-
cline del giorno è stato presentato in Com-
mi,ssione e poichè mancava la presenza dIO'l
Governo non ha potuto ess'ere messo in vo-
tazione. Il presidente Ossidni ha assicurato
;n Commissione che annesso agli atti auto-
maticamente v'eniva trasferI1ito in Aula.

P R E S I D E N T E. l,n Aula iI1!0il1è stato
trasmesso. Qui,ndi formalmente ~ sono spia-
cente ~ non posso 'pevlo in ,d1Sicussione. Pos-
so raccomandare all'onorevole Ministro che
ne tenga conto.

P I T T E L L A. Scusi, s'ignor Presidente:
l'ordine del giorno pratical11ielllte riassumeva
i concetti che ho cercato di sottolitneM'e in
questo mLO intervento. Lo trasformo in rac-
comandazione vivissi:ma all'onorevole Mini-
stro nella speranza che voglia prendeme in
considerazione i oOil1"1JenuÍiÌessenziali.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il di-
segno di legge ne'l suo complleSlso. Chi l'wp-
prova è pregato di 'alzare la mano.

:I;:approvato.

Per lo svolgimento di una interrogazione

F A B B RI. DornaŒ1dodi paI1lare.

P R E S I D E N T E. Ne ha f.acoltà.

F A B B RI. Signor Presidente, mi per-
Inetto di ,chiedere alla Presidenza del Sena-
TO se è pervenuta risposta dal Governo in
ordine alla richiesta di svolgimento urgen.
te deH'intenrogazione presentata da chi le
parla e dal senatore Signori (3 -00608), COll-

cemente gli incendi che st:anno devasta:nJdo
il nostro patrimonio boschiV'o.

P R E S I D E N T E . Assicuro il senatore
Fabbri che la Presidenza si farà nuovamen-
te carico della sua sollecitazione presso i]
Governo.

Sospeildo brevemente 'la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 13,05 è ripresa
(,lle ore 13,20).

Presidenza del presidente F A N F A N I

Rinvio del seguito della discussione
del disegno di legge n. 465

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
giustizia. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O, ministro di grazia e
,t;iustizìa. S1gnor Presidente, onorevoli sena-
tori, il Governo prende atto con soddisfa-
zione del lavoro e dei risultati conseguiti in.
sede di Commissioni riunite ,sul disegno di
legge concern,erute la iIlU!ovadilsdplina delle
locazboni e sottolinea la vasta cOil1vengenza

delle forre politiche sulla struttura e ,sugli
indirizzi di fondo del disegno di legge.

Nella riunione de<i rappresentaŒ1ti dei
Gruppi e de'i partiti conclusasi poco fa si è
constatata la comune e concorde volontà di
risolvere i punti di di1ssenso seoondo un ill-
dirizzo nel suo oomplessQ conforme alle li-
nee ed agli obiettivi del disegno di legge. La
concretizzazione di emendamenti coemnti
CO'll.la dichiarata v.olontà politioa nei tempi
anzideHi .comporta la necessità che il Gover-
no elabcri i relatdvi dati tecnici e pertalnto
ij Governo prlOpone un rinvio della disous-

SLone.
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11 Gover.rro elaborerà altresì proposte ;n
ordine aHa valutazione della possibilità di
realizzare nel fiuturo un sistema di rilevazio-
ne che possa 'ess;ere utHizzato 'sia aì fi1llÍfisca-
li sia al fine della determinazione dell'equo
canone, e studierà altresì la possibilità di in-
dividuare più agili strumenti per l'erogazio-
ne di contributi agli inquilini meno abbienti.

Il Governo, :nel proporre tale rLuvia, pre,,-
de atto dell'impegno espresso dai rappresen-
tanti ,dei Gruppi e dei partiti in ordine al-
l'approvazione delIla ,legge entro il prossimo
31 ottobre.

P R E S I D E N T E. Come l'Assemblea
ha udito, il Ministro di grazia e giustizia ha
chiesto che si sospenda la discussione del
disegno di legge n. 465 ùasdando aUa Con-
ferenza dei Presidenti ¡dei Gruppi, quando
si riunirà oggi e, eventuaLmente, alla ripresa,

di determinare come riprendere la discus-
sione Is,tessa in Aula.

Ritengo di interpœtalfe LIpensiero di tutti
sottolineam.do che, fin da questo momento,
è auspicio comune che la discussione sia ben
preparata e possa procedere rapidamente ad
efficace e utile conclusione.

Non facendosi osservazioni, Ja richiesta
del M:i:nistro di grazia e g1ustizia si intende
accolta.

Il Senato tornerà a riunirsi ÍtIlseduta pub-
blica .oggi, alle ore 17, con lo stesso ordLl1c
del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,25).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio de, resoconti parlamentari


