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Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-

provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Ber-

gonzi, Bernasconi, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Castel-

lani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Del Turco, De Martino Francesco,

Fanfani, Lauria Michele, Leone, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bettamio per

partecipare alla riunione della Commissione per gli affari istituzionali

del Parlamento europeo; Migone per guidare la delegazione delle Nazioni

Unite in Guatemala; Pianetta in qualitaÁ di osservatore al monitoraggio

delle elezioni in Cambogia.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate

in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno

essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-

nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Inizio seduta
ore 9,30

Preavviso
ore 9,35
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Discussione del disegno di legge:

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27

maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27

maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto», giaÁ ap-

provato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vedovato, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere

la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende ac-

colta. Ha pertanto facoltaÁ di parlare il senatore Vedovato, il quale nel

corso del suo intervento svolgeraÁ anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso:

che l'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, prevede alcune

particolari disposizioni circa la esigibilitaÁ differita dell'IVA per le fatture

degli autotrasportatori;

che gli adempimenti connessi all'applicazione di tali disposizioni si

sta rilevando estremamente gravosa, sia per i committenti che per gli

stessi operatori del trasporto;

che appare pertanto necessario un intervento del Parlamento teso a

rendere meno gravosa l'applicazione della nuova normativa,

impegna il Governo:

ad elaborare le opportune forme di modifica delle prescrizioni con-

tenute nel citato articolo 5 della legge n. 146 del 1998, tra cui in partico-

lare la possibilitaÁ per gli autotrasportatori di emettere fatture riepilogative

per piuÁ operazioni effettuate nei confronti del medesimo committente e di

tornare al beneficio dello slittamento al trimestre successivo della contabi-

lizzazione delle fatture emesse nel trimestre precedente, prevedendone al

contempo l'effetto retroattivo al 15 maggio 1998.

9.3398.1. La Commissione

* VEDOVATO, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, rap-

presentanti del Governo, il decreto-legge al nostro esame recepisce alcune

delle richieste che hanno formato oggetto del protocollo di intesa sotto-

scritto il 6 novembre 1997 e successivamente verificato in sede politica,

nel marzo, tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le associa-

zioni di categoria dell'autotrasporto.

Si tratta di disposizioni peraltro non nuove, che consentono l'au-

mento dell'importo delle spese non documentabili da portare in detrazione

dalla denuncia dei redditi, la quale scadeva il 30 maggio scorso, e la di-

Discussione DDL
3398

ore 9,35

Relazione orale
ore 9,36
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minuzione dei premi INAIL che vengono a scadenza bimestrale per i di-

pendenti del settore. In quest'ultimo caso l'urgenza eÁ aggravata dalla cir-

costanza che eÁ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20

maggio 1998 il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

del 14 maggio 1998 che riduce i premi INAIL per gli autotrasportatori e

artigiani, creando cosõÁ una notevole disparitaÁ di trattamento nell'ambito

dei lavoratori dello stesso settore.

L'articolo 1 prevede due distinte misure agevolative. Il comma 1 con-

ferma anche per il 1997 l'elevazione da 25.000 a 32.000 lire e da 50.000 a

65.000 lire degli importi previsti a titolo di deduzione forfetaria delle

spese non documentate, giaÁ disposto dall'articolo 3, comma 2, del de-

creto-legge n. 437 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge

n. 556 del 1996. L'onere relativo a questa norma eÁ stimato in 29 miliardi

di lire.

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che, dal punto

di vista formale, precisa il riferimento all'anno di imposta 1997 di questa

misura agevolativa. Il comma 2 dispone che l'INAIL provveda a ridurre i

premi di assicurazione contro gli infortuni dovuti dalle imprese di autotra-

sporti in conto terzi per i propri dipendenti nel limite complessivo di 32

miliardi di lire, con rimborso all'istituto dei minori introiti dietro presen-

tazione di apposita rendicontazione.

Il comma 2 dell'articolo 1 ± come giaÁ accennato ± intende evitare

una disparitaÁ di trattamento, nell'ambito del settore dell'autotrasporto,

tra l'impresa a carattere artigiano e le altre. Anche in questo caso la Ca-

mera dei deputati ha approvato un emendamento che, dal punto di vista

formale, precisa il riferimento all'anno di imposta 1998 della misura age-

volativa.

L'articolo 2 assegna un importo di 114 miliardi di lire per l'anno

1998 al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori per lo svolgi-

mento delle proprie finalitaÁ previste in via generale dall'articolo 8 della

legge n. 298 del 1974, dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Re-

pubblica n. 681 del 1994 e dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 454

del 1997, e in particolare per le attivitaÁ formative di studio e di consu-

lenza. Sono a questo fine espressamente richiamate le nuove funzioni pre-

viste dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge n. 454.

La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che integra le

finalitaÁ delle risorse assegnate al Comitato, prevedendo interventi per la

sicurezza della circolazione anche con riferimento all'utilizzo delle infra-

strutture da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori

delle medesime. La Camera dei deputati, inoltre, ha approvato il comma

aggiuntivo, 1-bis, che interviene ancora sulla destinazione delle risorse as-

segnate al Comitato dallo stesso comma.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione emana direttive entro il

termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Un criterio per l'emanazione di queste direttive eÁ la sicurezza della circo-

lazione, cui dovraÁ essere destinata una quota di almeno il 90 per cento
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delle risorse, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi le-

gislativi in materia.

L'articolo 3 reca infine la norma di copertura finanziaria per un onere

complessivo del provvedimento pari a 175 miliardi di lire. Il provvedi-

mento viene quindi incontro ad una serie di esigenze importanti del settore

dell'autotrasporto, le quali assumono un rilievo ancora piuÁ significativo

nel momento in cui parte, proprio in questi giorni, la liberalizzazione in

ambito europeo.

La riduzione dei sovraccosti va certamente nella giusta direzione, so-

prattutto se punta ad un riequilibro e ad una armonizzazione ai livelli degli

altri paesi europei. Tuttavia, giaÁ nell'esame presso l'altro ramo del Parla-

mento, praticamente da parte di tutti i Gruppi parlamentari eÁ stata sottoli-

neata l'esigenza di risolvere le difficoltaÁ create al settore dal nuovo regime

IVA introdotto con l'articolo 5, lettera a), della legge 8 maggio 1998,

n. 146. Questo nuovo regime alla prova dei fatti ha determinato notevoli

difficoltaÁ operative per la necessitaÁ di gestire una doppia contabilitaÁ impo-

stata sulle fatture effettivamente pagate e su quelle ancora in attesa di

saldo e anche per il sommarsi degli oneri trimestrali in scadenza.

Alcune difficoltaÁ procedurali hanno poi impedito che tale esigenza

potesse tradursi in una concreta decisione in quella sede legislativa e an-

che qui in Senato in sede di conversione di questo decreto-legge.

La Commissione ha peroÁ convenuto sull'opportunitaÁ di approvare un

ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare con urgenza que-

sto problema, e credo che nella discussione che seguiraÁ avremo modo di

approfondire questo aspetto e di verificare come tale impegno potraÁ essere

assolto, probabilmente nella stessa seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Sarto. Ne ha facoltaÁ.

* SARTO. Signora Presidente, come ha giaÁ spiegato il relatore, il prov-

vedimento in discussione eÁ un residuo rispetto al provvedimento iniziale,

che prevedeva aiuti per l'autotrasporto.

EÁ nota la posizione del nostro Gruppo in merito. Nei vari provvedi-

menti che si sono susseguiti anche nell'arco della vita di questo Governo,

dal 1996 in poi, abbiamo sempre espresso le nostre riserve e talvolta la

nostra opposizione per quanto concerne il vecchio sistema degli incentivi.

Le verifiche ci hanno dato ragione. A livello comunitario si eÁ infatti rea-

lizzato quello che sempre avevamo segnalato e preannunciato, cioeÁ che la

strada degli incentivi oltretutto contrastava con precise norme comunitarie

relative alla concorrenza.

Questo era ed eÁ un motivo per le nostre riserve su quei provvedimenti

ma quello fondamentale era di carattere piuÁ generale e relativo alla neces-

sitaÁ che il nostro paese ha di procedere davvero al riequilibrio del sistema

dei trasporti e della mobilitaÁ nel senso della sostenibilitaÁ. Pertanto, ab-

biamo sempre sostenuto la necessitaÁ di calibrare sia le azioni economiche

che quelle di programmazione da parte del Governo volte ad aumentare in

Discussione
generale
ore 9,41
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maniera assai consistente la quota di merci che possano andare per mare e

per ferrovia, noncheÁ ad incentivare davvero ± questo sõÁ ± tutto lo sviluppo

della intermodalitaÁ, del trasporto combinato.

In sostanza abbiamo sempre sostenuto la necessitaÁ di dare allo stesso

autotrasporto un futuro in senso europeo, nella direzione di coinvolgere gli

interessi dell'autotrasporto non solo rispetto alla strada, alla gomma, ma

anche rispetto alla modalitaÁ ferroviaria ed a quella marittima, portuale,

del cabotaggio. Tutto questo eÁ in grado di dare un futuro economico anche

agli attuali autotrasportatori, mentre il vecchio sistema degli incentivi non

faceva altro che trascinare una situazione che sarebbe stata poi comunque

messa in crisi dallo stesso quadro piuÁ ampio comunitario.

Quindi, avevamo salutato la legge di riforma dell'autotrasporto, che

ha stanziato 1.800 miliardi per il settore, come il primo tentativo di inver-

sione di rotta, per procedere quindi sulla strada del trasporto combinato,

cioeÁ in quest'altra direzione.

Credo che il provvedimento al nostro esame sia da valutare come un

residuo del passato ed in questo senso, essendo stato depurato da incentivi

demandati ad una trattativa tra il Governo italiano e gli organismi comu-

nitari, potrebbe essere convertito in legge senza preoccupazioni. In realtaÁ,

nutriamo qualche preoccupazione in una duplice direzione: la prima eÁ

quella che gli incentivi accantonati (e quindi non presenti nel provvedi-

mento oggi in esame) sono, per l'appunto, in corso di contrattazione e

non vorremmo che fossero riproposti, sia pure con il consenso comunitario

e quindi in un quadro di riconduzione di questi stessi incentivi a norma; la

seconda preoccupazione riguarda il fatto che quanto stanziato in questo

provvedimento, che dovraÁ essere gestito dal Comitato centrale per l'Albo

degli autotrasportatori, possa andare al di laÁ dell'obiettivo dichiarato dal

provvedimento, che eÁ quello della sicurezza.

Abbiamo presentato anche un emendamento all'articolo 2 del de-

creto-legge che aggiunge all'obiettivo della sicurezza quello di una mag-

giore sostenibilitaÁ ambientale, sia nel senso energetico che in relazione

alle emissioni. Il problema della sicurezza eÁ chiaramente rilevante; per-

tanto, possono essere varati azioni ed interventi, volti all'aumento della si-

curezza, ad esempio con le scatole nere e attraverso effettivo controllo

delle condizioni di lavoro di chi guida tali mezzi o, piuÁ generalmente,

in riferimento al sistema logistico e delle percorrenze sulle strade.

Tuttavia ± ripeto ± vorremmo che tali finanziamenti fossero stretta-

mente canalizzati verso questo scopo, senza debordare trasformandosi a

loro volta surrettiziamente in incentivi di vecchio tipo.

In conclusione, credo che l'aspetto che deve maggiormente preoccu-

pare il Governo ed il nostro paese nella seconda fase sia quello di proce-

dere alla riforma del settore dell'autotrasporto, con il suo intreccio ed un

maggiore sviluppo verso l'intermodalitaÁ di trasporto, e quindi andando ol-

tre gli stessi obiettivi e gli stessi finanziamenti previsti dalla legge di ri-

forma; pertanto, i prossimi provvedimenti, anche quelli collegati alla fu-

tura legge finanziaria, dovranno avere questa chiara e limpida

caratterizzazione.
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Firrarello. Ne ha fa-

coltaÁ.

* FIRRARELLO. Signora Presidente, il provvedimento al nostro

esame, che prende ancora una volta in considerazione il settore dell'auto-

trasporto, eÁ una proposta molto limitativa, percheÁ ritorna ancora su tale ar-

gomento per risolvere una piccola parte di quelle che invece sono le

grandi necessitaÁ rappresentate dalla categoria.

Inoltre, non possiamo fare a meno di affermare l'impossibilitaÁ di le-

giferare su proposte costantemente blindate provenienti dall'altro ramo del

Parlamento, senza possibilitaÁ alcuna di vedere accolte soluzioni migliora-

tive del disegno di legge. Credo che questo sia un sistema che non aiuta a

formulare dei buoni testi di legge, frutto di un serio dibattito in Parla-

mento, percheÁ praticamente sugli argomenti di cui discutiamo dobbiamo

limitarci solo a dire sõÁ o no.

Quello al nostro esame eÁ un provvedimento contraddittorio, se consi-

deriamo che appena un anno fa era stata varata un'altra legge con la quale

si stabilivano incentivi per gli accorpamenti. Oggi, invece, vengono incen-

tivati i padroncini e praticamente torniamo ad un sistema totalmente di-

verso da quello stabilito appena un anno fa.

Dovrebbe pure farci riflettere il fatto che gran parte delle categorie

professionali non ha accettato tale proposta di legge astenendosi dall'ap-

porre la propria firma. EÁ chiaro che questa limitata condivisione doveva

costituire un momento di riflessione per cercare di ampliare i contenuti

del decreto-legge al nostro esame.

Credo che il Governo avrebbe potuto cogliere questa occasione per

farci conoscere i risultati conseguiti con il disegno di legge precedente,

che ha stanziato somme rilevanti a favore della categoria. Credo che si

debba tornare su quel provvedimento percheÁ diversamente non riusciremo

mai a sapere che fine fanno i disegni di legge approvati dal Parlamento.

Allo stesso modo oggi sono ancora poco chiare le finalitaÁ dell'Albo e

quelle dell'importo assegnato al Comitato centrale per l'Albo stesso.

Credo si abbia il diritto di conoscere come debbano essere spese tali rile-

vanti somme: si parla infatti di 114 miliardi.

Credo che il decreto-legge al nostro esame, cosõÁ come eÁ, abbia un al-

tro grandissimo limite: la normativa europea, mentre consente agli autotra-

sportatori di tutta Europa di muoversi liberamente nell'ambito territoriale

dell'Unione, continua a prevedere per i nostri autotrasportatori tutta una

serie di limitazioni che potevano trovare invece in questo provvedimento

una soluzione in direzione di una maggiore liberalizzazione del sistema.

Tutte le carenze rilevate e giaÁ espresse in altre sedi ci portano ad

esprimere il nostro dissenso sulla conversione in legge del decreto-legge

n. 158.
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Castelli, il quale nel

corso del suo intervento svolgeraÁ anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

premesso:

che agli adempimenti connessi all'applicazione delle attuali dispo-

sizioni sull'esigibilitaÁ differita dell'IVA per le fatture degli autotrasporta-

tori, dettate dall'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, si stanno

rilevando estremamente gravosi sia per gli autotrasportatori che per i

loro committenti;

che negli accordi programmatici per il riordino del settore inter-

corsi tra l'organizzazione nazionale degli autotrasportatori ed esponenti

del Governo era emersa la volontaÁ di emendare la normativa suddetta;

eÁ indispensabile che le modifiche intervengano prima della chiu-

sura estiva dei lavori parlamentari percheÁ, in caso contrario, le imprese

del settore, essendo attualmente decaduto il beneficio dello slittamento tri-

mestrale dell'IVA a debito, si troverebbero a dover versare, entro il 15

agosto 1998, l'imposta relativa ai sei mesi, senza averne assolutamente

la disponibilitaÁ finanziaria, tutto cioÁ con gravi e irreparabili danni per l'in-

tero comparto,

impegna il Governo:

a modificare, in tempi brevissimi, la normativa vigente per il ripri-

stino della precedente disciplina fiscale piuÁ adeguata alle esigenze degli

autotrasportatori, prevedendone al contempo l'effetto retroattivo al 15

maggio 1998.

9.3398.2. Castelli, Rossi

Il senatore Castelli ha pertanto facoltaÁ di parlare.

* CASTELLI. Signora Presidente, personalmente spero che, con il

provvedimento in esame, si giunga a mettere la parola fine ad una vicenda

annosa che dura ormai da tre legislature, anche se le legislature, come sap-

piamo tutti, sono state sempre abbastanza brevi. Siamo partiti da una si-

tuazione assolutamente peculiare, non riscontrabile in alcun altro paese eu-

ropeo: all'inizio degli anni '90 nel sistema trasportistico, che ricordo

essere assolutamente fondamentale per il nostro paese percheÁ interessa

quasi l'80 per cento di tutte le merci, operavano poche aziende organiz-

zate e una miriade di cosiddetti padroncini, circa 100.000 imprese indivi-

duali, con un unico veicolo. Era una situazione dunque nella quale, se

queste attivitaÁ potevano essere formalmente definite attivitaÁ di impresa,

di fatto gli operatori si trovavano in condizioni talmente subordinate e

svantaggiate rispetto ai committenti che non si riusciva a capire se erano

lavoratori dipendenti o effettivi imprenditori. Lo dimostra il fatto che, ogni

volta che si eÁ profilato in questi anni un blocco degli autotrasportatori, non
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soltanto i mass media e la stampa ma anche Ministri, Sottosegretari o par-

lamentari hanno parlato di sciopero. Sappiamo che lo sciopero eÁ l'asten-

sione dal lavoro dei lavoratori dipendenti e non certo degli imprenditori,

eppure se ne parlava proprio percheÁ esisteva ± ed esiste ancora ± questa

strana situazione: in Italia ci sono 100.000 operatori che, pur essendo for-

malmente imprenditori, in realtaÁ svolgono la loro attivitaÁ con un contratto

di lavoro di tipo subordinato. CioÁ eÁ dovuto ad una legge che ritengo scia-

gurata, la n. 298 del 1974 ± sembra ormai preistoria ± che, come spesso

accade in Italia, regolamentava in modo assolutamente rigido e monopo-

listico questo settore.

Ricordo che, ancora oggi, chi vuole fare l'autotrasportatore in Italia

deve superare ostacoli e scogli piuÁ o meno simili a quelli in cui si imbat-

tono i farmacisti. Non eÁ assolutamente possibile esercitare attivitaÁ di libera

impresa nell'autotrasporto, bisogna iscriversi ad un albo, avere una licenza

e lavorare con tariffe precostituite.

Questo in teoria, percheÁ, come spesso eÁ accaduto in Italia, di fronte a

leggi troppo rigide che vincolano in maniera drastica il mercato ognuno ha

fatto un po' cioÁ che voleva e ci siamo ritrovati di fronte ad una sorta di

giungla.

Sapevamo tutti che questo sistema non avrebbe potuto reggere all'in-

finito percheÁ, al di laÁ delle Alpi, esistono vere e proprie imprese. Desidero

ricordare un dato: la piuÁ grande impresa italiana nel settore dell'autotra-

sporto fattura 2.000 miliardi l'anno, in Olanda ci sono imprese che fattu-

rano 10.000 miliardi l'anno. Di fronte ad aziende moderne, strutturate e

organizzate, che oggi addirittura utilizzano satelliti e sistemi logistici

estremamente sofisticati, eÁ del tutto ovvio che un esercito di imprenditori

monoveicolari non avrebbe potuto minimamente reggere. Un altro aspetto

poteva inoltre essere previsto: esiste il pericolo di operatori provenienti

dall'Est, che lavorano con mezzi assolutamente obsoleti e a tariffe estre-

mamente basse. Tutto il sistema dell'autotrasporto italiano si trova dunque

in questa tenaglia: da un lato la concorrenza di aziende estremamente mo-

derne, dall'altro quella di aziende che, pur non essendo strutturate, pos-

sono permettersi tariffe bassissime. Non bisognava essere dei profeti per

prevedere che ci sarebbero stati dei problemi.

So che eÁ antipatico autocitarsi, ma consentitemi almeno una volta di

farlo: quando nell'XI legislatura ho presentato una proposta di legge di ri-

forma del settore, nella relazione avevo scritto: «A partire dal 1998 i vet-

tori di ciascuno Stato membro della ComunitaÁ potranno effettuare trasporti

interni in qualsiasi Stato membro. Onde consentire alle imprese italiane di

affrontare il mercato unico con strutture adeguate la presente proposta di

legge tende: a garantire in un'economia di mercato la crescita di imprese

di autotrasporto in grado di affrontare la concorrenza straniera; a favorire

l'esodo di quelle imprese monoveicolari che intendono ritirarsi dal mer-

cato; a incentivare lo sviluppo delle piccole imprese attraverso la forma-

zione di cooperative, a prevedere opportune regole di salvaguardia in

caso di conclamata crisi del settore».
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Come ripeto, non era necessario essere grandi profeti per poter stabi-

lire tutto questo. Se queste cose le avessimo fatte nel 1992, avremmo

avuto 6 anni di tempo (quelli cioeÁ che ci separavano, al 1998, anno di li-

beralizzazione del mercato) per poter preparare tutto il settore in modo

tale da poter affrontare in maniera positiva la concorrenza straniera.

Ebbene, cosa eÁ stato fatto da allora fino a pochi giorni fa? Nulla, as-

solutamente nulla! Tutti i Governi che si sono succeduti non hanno fatto

niente. Credo che a questo punto il Sottosegretario pensi: «Ma noi non

c'eravamo!»; anche voi peroÁ in questi ultimi due anni ci siete stati ed

avete realizzato un'azione assolutamente tardiva. Comunque, tutto quello

che eÁ accaduto eÁ stato questo contrattare con le categorie degli imprendi-

tori autotrasportistici dei semplici aiuti a pioggia. Vorrei ricordare che in

questi anni sono stati dati al settore piuÁ di 2.900 miliardi, una cifra asso-

lutamente considerevole che, se spesa diversamente, oggi probabilmente

renderebbe inutile questa discussione e la conversione di questo decreto-

legge.

Ci troviamo invece ormai con le frontiere aperte, percheÁ come sap-

piamo tutti dal 1ë luglio 1998 gli operatori esteri possono tranquillamente

realizzare azioni di cabotaggio anche all'interno del nostro paese come in

tutta l'Unione europea; e noi siamo ancora qui a legiferare per cercare in

qualche modo di mettere delle toppe ad un sistema che evidentemente fa

acqua da tutte le parti.

Vorrei anche ricordare che vi eÁ una situazione che al momento eÁ con-

gelata, e probabilmente vi sono stati degli accordi tra categorie e Ministro

affincheÁ resti tale, ma eÁ comunque un nodo molto pesante che prima o poi

arriveraÁ al pettine: buona parte dei 2.900 miliardi che ho citato dovraÁ ora

essere restituita, percheÁ l'Unione europea ha stabilito che si tratta di aiuti

illegittimi alle aziende. Questa eÁ un'enorme patata bollente che per il mo-

mento eÁ stata messa da parte, ma sarebbe interessante sapere come il Go-

verno intende affrontarla e risolverla, visto che tutti ritengono che sarebbe

assolutamente ingiusto far ricadere le conseguenze di queste operazioni as-

sai poco lungimiranti sugli imprenditori di autotrasporti.

Credo che anche il provvedimento al nostro esame segua questa fal-

sariga. EÁ una toppa tardiva che segue la stessa logica. Abbiamo avuto que-

sto tentativo (fatto lo scorso anno da parte del Governo con la legge

n. 454) di realizzare finalmente una riforma, che peroÁ eÁ stata realizzata

± ripeto ± in maniera tardiva e zoppa. Vorrei ricordare che in questo mo-

mento si vedono i primi risultati e, se si hanno dei segni positivi per

quanto riguarda l'esoso da parte dei padroncini, si hanno invece segni as-

solutamente negativi per quanto riguarda l'accorpamento delle aziende. EÁ

chiaro infatti che la cultura dell'imprenditore monoveicolare non si cam-

bia da un giorno all'altro e non riusciamo a convincere questi operatori

che sarebbe bene se si mettessero insieme per operare in maniera piuÁ

strutturata e moderna.

Ebbene, questo decreto va, o tenta di andare, a colmare alcune lacune

evidentemente sotto la pressione delle categorie. In effetti credo che esso

debba essere considerato una sorta di corollario, direi una toppa alla legge
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n. 454 del 1997, ed eÁ frutto evidentemente di una faticosa trattativa tra le

categorie ed il Governo. La logica peroÁ eÁ sempre quella di dover prestare

degli aiuti piuÁ o meno mascherati. Vorrei allora arrivare al punto fonda-

mentale di questo provvedimento, che eÁ poi quello che piuÁ interessa la ca-

tegoria, cioeÁ i 114 miliardi di aiuti previsti all'articolo 2. Ebbene, si eÁ pen-

sato: come facciamo a dare 114 miliardi di aiuti visto che poi l'Unione

europea ci impediraÁ di erogarli, oppure ne pretenderaÁ la restituzione?

Semplice, diciamo che si tratta di fondi dati all'Albo per lo svolgimento

delle sue finalitaÁ istituzionali; qualcuno alla Camera ha pensato che nes-

suno sarebbe caduto in questo infantile inganno, percheÁ eÁ del tutto evi-

dente che non esiste un Albo che ha bisogno di 114 miliardi per funzio-

nare. Allora in quel ramo del Parlamento si eÁ cercato di mettere un'altra

piccola toppa, una foglia di fico dietro cui nascondere l'inganno, stabi-

lendo che essi devono essere spesi per la sicurezza. Anche il senatore

Sarto, rappresentante della maggioranza e pertanto obbligato a dichiarare

che il provvedimento eÁ buono e che lo voteraÁ, non ha potuto fare a

meno di osservare che non si capisce bene a quale tipo di sicurezza si fac-

cia riferimento. Vorrei sapere dal Governo, magari non oggi, anche attra-

verso dichiarazioni, oppure in Commissione, a che cosa si pensi, a che

tipo di sicurezza, percheÁ certamente, senatore Sarto, i camionisti non pen-

sano alle scatole nere o ad altri strumenti tecnologici che anzi vedono

come fumo negli occhi.

Credo di essere fin troppo facile profeta anticipando che si cercheraÁ

di contrabbandare come operazioni di sicurezza l'acquisto di nuovi mezzi,

percheÁ sicuramente i nuovi mezzi sono piuÁ sicuri di quelli vecchi, ma si-

curamente si incorreraÁ ancora una volta nei fulmini della Commissione eu-

ropea. Cosa si faraÁ allora? Si faranno pagare i 114 miliardi agli operatori?

EÁ questo che mi domando trovando anche il peccato originale di questo

provvedimento: percheÁ si continua pervicacemente su questa strada ormai

dimostrata scoperta e non praticabile? Si tratta di un quesito che mi pongo

e al quale nessuno ha mai dato risposta. Mi domando allora percheÁ si sia

perduta l'occasione di redigere un provvedimento fornendo le risposte alle

domande, tra l'altro precisissime, che vengono dal mondo dell'autotra-

sporto e che sono sostanzialmente di due tipi. Primo, la questione fiscale

legata all'IVA che il provvedimento non tratta e che invece gli autotra-

sportatori volevano fosse trattata. Secondo, la paritaÁ di condizione del la-

voro con i concorrenti europei, legata essenzialmente a due aspetti: il co-

sto del gasolio, che sappiamo essere in Italia nettamente superiore a quello

praticato in molti paesi dell'Unione europea, e alcune parti del codice

della strada che costringono gli operatori italiani a lavorare in condizioni

di svantaggio rispetto a quelli stranieri. Valga un esempio per tutti: la que-

stione, sulla quale purtroppo mi sono battuto invano, delle casse mobili da

45 piedi che nel resto dell'Unione europea sono considerate come mezzi

assolutamente normali, mentre qui da noi come trasporti eccezionali. Non

si riesce a venire a capo di una cosa assolutamente stupida, ma che com-

porta gravissimi problemi per gli operatori.
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Se questo provvedimento avesse affrontato e risolto questi nodi,

quelli veri, richiesti dal mondo dell'autotrasporto, avremmo potuto dare

il nostro voto favorevole. In questo modo, sicuramente, non possiamo

farlo.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltaÁ.

VERALDI. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli

colleghi, non eÁ mia intenzione in questa sede ripercorrere la storia dell'au-

totrasporto italiano, ma ritengo sia giusto e doveroso riconoscere i meriti

che questa categoria ha avuto, e ha tuttora, nello sviluppo economico del

paese. Con un protocollo di intesa tra il Ministro dei trasporti e le asso-

ciazioni di categoria, si sono gettate le basi per una riforma organica

del comparto, ma l'attuazione dei provvedimenti concreti eÁ lenta e in

piuÁ occasioni si eÁ rischiato di far saltare il dialogo, aprendo cosõÁ il viatico

a possibili fermi dell'autotrasporto con conseguenze spesso imprevedibili.

Solo il senso di responsabilitaÁ delle parti ha evitato questa eventualitaÁ, ma

eÁ tempo di dare risposte definitive.

L'approvazione del decreto- legge in esame non rappresenteraÁ certa-

mente la risoluzione dei problemi dell'autotrasporto italiano; di sicuro,

peroÁ, saraÁ un passo avanti che, unitamente ad altri provvedimenti, primo

fra tutti la completa attuazione della legge n. 454, consentiraÁ agli operatori

del settore di reggere meglio il confronto con la concorrenza europea.

La recente liberalizzazione del cabotaggio ha, di fatto, globalizzato

questo mercato; ma all'appuntamento i nostri autotrasportatori si sono pre-

sentati con tutte le carte in regola? Sicuramente no; basti pensare alle di-

verse realtaÁ imprenditoriali dell'Italia e dei partner europei, ove l'ecces-

siva polverizzazione dell'offerta italiana eÁ contrapposta generalmente ad

imprese strutturate.

I rilievi che fino ad oggi sono stati mossi da Bruxelles, sembrano far

capire che non si vorrebbe modificare lo status quo dell'autotrasporto ita-

liano. Se cosõÁ fosse dovremmo riaffermare con vigore che se il sistema

complessivo di trasporto in Europa deve essere sano, occorre incentivare

la possibilitaÁ di aggregazione delle imprese, riducendo quelle monoveico-

lari, rendendo meno obsoleto il parco circolante, con positive ricadute an-

che per quanto riguarda la sicurezza stradale e l'ambiente; inoltre, eÁ neces-

sario favorire il trasporto intermodale e la formazione professionale

permanente. In buona sostanza, si deve avere la possibilitaÁ di attuare tutte

quelle norme che rivitalizzino e diano risposte concrete all'autotrasporto

italiano.

La conversione in legge del decreto-legge n. 158, se pur di portata

ridotta rispetto alle rilevanti questioni cui accennavo poc'anzi, eÁ una con-

creta dimostrazione di sensibilitaÁ rispetto alle pressanti ed inderogabili ri-

chieste della categoria. Nell'attesa delle auspicabili riforme strutturali, su-

bordinate all'esito del negoziato in corso con l'Unione europea, ridurre

alcuni costi di gestione per le imprese del settore, aumentando l'importo

delle spese non documentabili da dedurre dal reddito d'impresa, e dimi-
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nuire l'onere dei premi INAIL (peraltro, va sottolineato il fatto che i vei-

coli di nuova produzione sono sempre piuÁ sicuri e comportano quindi

meno incidentalitaÁ e di conseguenza meno infortuni) rappresenta sicura-

mente una risposta giusta ed adeguata per corrispondere ad esigenze obiet-

tive ed urgenti.

Quanto all'erogazione di risorse per finanziare e sostenere le attivitaÁ

del Comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori, noncheÁ di quelli

provinciali, eÁ necessario che le risorse siano destinate ed utilizzate tempe-

stivamente, affincheÁ la formazione, gli studi e le ricerche necessarie ab-

biano attuazione da questi enti a favore delle imprese di trasporto che

hanno da subito l'obbligo e la necessitaÁ di confrontarsi con la piuÁ agguer-

rita concorrenza europea.

Il Partito Popolare, per quanto detto, ritiene di dover convertire il de-

creto-legge auspicando altresõÁ che, unitamente alle misure di ristruttura-

zione del settore, esso sia una risposta alle aspettative di quel fondamen-

tale comparto produttivo rappresentato dalle imprese italiane

d'autotrasporto. (Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Lauro, il quale nel

corso del suo intervento illustreraÁ anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo:

a garantire che i 114 miliardi di cui all'articolo 2, comma 1, siano

utilizzati anche per la riduzione dei pedaggi autostradali cosõÁ come con-

cordato con le associazioni di categoria;

a riferire al Parlamento, entro trenta giorni dall'approvazione del

disegno di legge sull'erogazione della predetta somma.

9.3398.3. Lauro

LAURO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, con l'approvazione

della legge 23 dicembre 1997, n. 454, il Governo intendeva porre le

basi per la ristrutturazione del settore dell'autotrasporto, indispensabile

in vista della liberalizzazione dei servizi di cabotaggio operativa fin dal

1ë luglio scorso, grazie ad una serie di incentivi economici per investi-

menti innovativi, sia nei mezzi che nella formazione e nella gestione delle

imprese, per l'esodo volontario delle imprese monoveicolari, per le aggre-

gazioni e per la intermodalitaÁ, finanziati per circa 1.800 miliardi.

Sull'attuazione degli incentivi pesa tuttavia, fino a oggi, l'intervento

della Commissione europea che ha ordinato di non dare corso alle eroga-

zioni fino a quando non saranno debitamente chiariti i criteri di eleggibi-

litaÁ al contributo. EÁ vero, signor Sottosegretario, o dico delle sciocchezze?

Spero di no; comunque, nel caso in cui cioÁ si verifichi, spero che il Go-

verno mi diraÁ che ho sbagliato.
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Non sono pochi i rilievi espressi sulla legge che, secondo Bruxelles,

conterrebbe aiuti alle imprese distorsivi della concorrenza, in quanto non

strettamente finalizzati alla riduzione di capacitaÁ del settore, neÁ alla pro-

mozione di un trasporto combinato competitivo.

Troppo vaga eÁ infatti la definizione di trasporto combinato al fine dei

benefici previsti; carente l'individuazione delle intensitaÁ dell'aiuto per i

diversi tipi di investimento; insufficiente la garanzia che i veicoli di-

smessi, per i quali l'azienda riceve un premio alla riduzione, siano effet-

tivamente tolti dalla circolazione. Dubbi ± come dicevo ± esistono poi

sulla legittimitaÁ degli sconti sulle tariffe ferroviarie e marittime.

Il confronto in corso tra il Ministero e gli Uffici della Commissione

europea dovrebbero portare ad una ridefinizione restrittiva della fattispecie

ammessa ai contributi, in sede di emanazione dei decreti attuativi previsti

dalla legge. Pesa sull'intera vicenda la definitiva condanna del regime del

bonus fiscale per l'anno 1992 e la procedura ancora pendente davanti alla

Corte di Lussemburgo per gli anni successivi, la quale dovrebbe portare

alla restituzione degli sgravi goduti secondo modalitaÁ anch'esse sotto os-

servazione comunitaria. Su questo ci aspettiamo che finalmente il Governo

ci dica come effettivamente stanno le cose.

Fino al 1ë gennaio 2001 le imprese potranno comunque, in base ai

decreti successivamente emessi, aumentare fino a raddoppiare la capacitaÁ

del trasporto complessivo, in seguito alla conversione dell'autorizzazione

per veicolo in autorizzazione all'impresa, per una massa complessiva cor-

rispondente alla somma delle masse dei singoli veicoli autorizzati, che eÁ

subordinata alla presenza di un congruo numero di addetti idonei alla

guida.

Per incentivare l'aggregazione tra imprenditori e le operazioni di fu-

sione tra le imprese, eÁ possibile la concessione di un ulteriore aumento

della capacitaÁ di trasporto fino al 31 dicembre 2000. La legge n. 454

del 1997 prevedeva inoltre da parte del Governo l'emanazione di altri

due provvedimenti: uno sul graduale superamento delle tariffe a forcella

e l'altro sulla riforma dell'Albo degli autotrasportatori.

Sono stati recentemente emanati dal Governo i due decreti. Il primo

prevede, secondo quanto stabilito dall'accordo contrattuale dello scorso

novembre, interventi per la riduzione dei costi delle imprese di autotra-

sporto e la rateizzazione dei premi INAIL, specie non documentabili; il

secondo, dando una prima attuazione della legge, consente alle imprese

la possibilitaÁ di aumentare nei prossimi tre anni la capacitaÁ di carico.

Contrariamente a quanto previsto, non sono state invece inserite

norme ad hoc per ridurre l'incidenza del prezzo del gasolio ed altri inter-

venti di interesse per il settore, provocando malumore nelle organizzazioni

datoriali dell'autotrasporto, percheÁ queste misure erano state concordate

con il Governo. PercheÁ, signor Sottosegretario, non sono state previste

queste norme? PercheÁ non si eÁ dato seguito ad un accordo che le associa-

zioni di categoria degli autotrasportatori avevano stipulato nel mese di no-

vembre con il Governo?
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Noi questo l'abbiamo fatto rilevare in Commissione e finalmente,

dopo tempo che avevamo chiesto note di questo accordo, ci eÁ stato fatto

pervenire il famoso Protocollo con le imprese ma ± lo ribadiamo in questa

sede ± su questo argomento non abbiamo assolutamente una visione uni-

voca con il Governo. Non possiamo accettare il metodo seguito dall'Ese-

cutivo nel destinare i fondi alle associazioni di categoria dell'autotra-

sporto, pur condividendone a pieno le finalitaÁ. Infatti, concordiamo

sull'opportunitaÁ di destinare risorse finanziarie ad una categoria che sta vi-

vendo un momento estremamente travagliato.

Ma vi eÁ un problema fondamentale, che giaÁ hanno ricordato i colle-

ghi che sono intervenuti prima di me e che vorrei sottolineare ancora una

volta, rappresentato dall'articolo 2 del decreto-legge. Tale articolo destina

la somma di 114 miliardi all'albo degli autotrasportatori finalizzandoli al

miglioramento della circolazione stradale.

Con tale sistema ± lo abbiamo detto in Commissione e lo ripetiamo

in questa sede ± si eÁ cercato in un certo senso di evitare una formulazione

molto piuÁ chiara, che a nostro modo di vedere sarebbe stata piuÁ opportuna,

volta a favorire le categorie dell'autotrasporto tramite il finanziamento ed

il pagamento dei pedaggi autostradali per le imprese che svolgono questo

tipo di attivitaÁ.

Dal 1ë luglio scorso il mercato ha dato il via alla libera concorrenza,

per cui vi eÁ stata una liberalizzazione totale, con la possibilitaÁ per gli ope-

ratori stranieri di esercitare la loro attivitaÁ in Italia. In pendenza insomma

di un giudizio da parte della Commissione europea, non comprendiamo

come si possa pretendere di mascherare un provvedimento che destina al-

tri 114 miliardi alla categoria, attraverso una forma di finanziamento del-

l'albo degli autostrasportatori.

Credo che il Parlamento debba cominciare ad approvare leggi chiare

± eÁ stato approvato un ordine del giorno in tal senso in quest'Aula ± che

non siano soggette a dubbi interpretativi, neÁ tanto meno contengano giri di

parole dietro cui si vogliono nascondere provvedimenti che non si ha il

coraggio di mettere chiaramente per iscritto.

Alla Camera dei deputati, i Gruppi del Polo hanno sostenuto che sa-

rebbe stato molto meglio prendere come riferimento il modello di un altro

paese europeo per il quale le imprese interessate avevano anche dichiarato

la loro disponibilitaÁ, ma purtroppo questo Governo non lo ha fatto.

Noi riteniamo che si debba e si possa svolgere un'attivitaÁ legislativa

per la quale ci sono risorse, ma che si debba arrivare alla determinazione

di assegnarle senza avere quegli effetti negativi che si sono giaÁ determi-

nati per la legge n. 454 del 1997.

Questa volta dunque dobbiamo confermare nuovamente in quest'Aula

al Governo e alla maggioranza la nostra posizione e illustrare le richieste

che ci accingiamo a fare attraverso gli emendamenti che abbiamo sotto-

scritto.

Se vogliamo andare sino in fondo, signor Sottosegretario, dobbiamo

ricordare che il comma 3 dell'articolo 93 del Trattato della CEE prevede

espressamente che lo Stato membro non puoÁ dare esecuzione alle misure
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progettate, quindi ai progetti di legge, se prima la procedura di esame da

parte della Commissione europea non ha portato ad una decisione defini-

tiva e positiva.

Ebbene, non solo il Governo ha deciso di fare approvare la legge

n. 454, della quale eÁ dubbia la compatibilitaÁ con le normative europee

per alcuni aspetti che noi avevamo sottolineato e che sono stati ripresi

dalla ComunitaÁ nella procedura aperta nei confronti di quel provvedi-

mento, ma sta anche approvando decreti legislativi di esecuzione previsti

da tale legge. Tutto cioÁ avviene nel modo piuÁ inconsueto possibile.

Sorge allora spontanea una domanda che rivolgiamo sommessamente

al Governo: quali assicurazioni sono state date dalla Commissione europea

ai rappresentanti del Governo italiano in merito alla compatibilitaÁ dei

provvedimenti approvati ed alla possibilitaÁ di una loro rapida attuazione?

Anche con il voto del Parlamento stiamo dando esecutivitaÁ a provve-

dimenti legislativi in pendenza dell'approvazione degli stessi da parte del-

l'Unione europea ed addirittura dell'apertura di una procedura di infra-

zione, cui il Governo italiano dovraÁ rispondere, dando cosõÁ una effettiva

soluzione al problema.

Chiedo, quindi, al Governo italiano se siano giaÁ intervenute trattative

politiche che lo abbiano garantito circa l'applicablitaÁ di queste norme,

Questa eÁ la prima domanda che ci sentiamo di porre; non possiamo, in-

fatti, continuare a misurarci con la DG-7.

Tutte queste disposizioni in favore dell'autotrazione, insieme con al-

tre sull'IVA, erano contenute nell'Atto Senato n. 3010; per l'ennesima

volta anche su tale provvedimento, la Commissione europea ha immedia-

tamente alzato il tiro e formulato le sue osservazioni. Infatti, il 6 aprile

scorso ha scritto una lettera chiedendo chiarimenti al Governo italiano,

percheÁ molte delle disposizioni in esso contenute ± a giudizio della Com-

missione ± presentavano profili incompatibili con le direttive comunitarie.

Tali chiarimenti avrebbero potuto evitare l'apertura di una procedura d'in-

frazione nei confronti dell'Atto Senato n. 3010.

Il decreto-legge in oggetto riprende parzialmente i contenuti del dise-

gno di legge n. 3010, sui quali la Commissione europea ha chiesto un

chiarimento al Governo italiano. Certamente vi eÁ l'esigenza di fornire ri-

sposte ad accordi raggiunti tra associazioni di categoria e Ministro; cono-

sciamo bene i problemi di un settore che aspettava i finanziamenti prima

dell'apertura del mercato, cioeÁ prima del 1ë luglio scorso, e quindi le sue

difficoltaÁ.

EÁ chiaro peroÁ che, se anche questa volta il Governo e la maggioranza

non dovessero fornire risposte precise, dovremmo rivolgerci al Presidente

della Repubblica. Infatti, ho giaÁ annunciato questo intendimento del mio

Gruppo in 8ã Commissione del Senato, il cui presidente, senatore Petruc-

cioli, mi ha invitato a farlo. Quindi, se porteremo avanti questo disegno di

legge di conversione in legge del decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158,

cosõÁ come formulato, sono convinto che il Presidente della Repubblica do-

vraÁ valutare se sussistono incompatibilitaÁ con le norme europee e rischi
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per gli operatori nel caso in cui questo provvedimento diventasse legge

italiana.

Mi sono dilungato un po', illustre Presidente, onorevoli colleghi, cosõÁ

che domani nessuno potraÁ affermare che non si sapeva quello che si stava

approvando. Spero che pochi minuti in piuÁ abbiano fatto in modo che tutti

noi potessimo essere consapevoli che forse stiamo approvando un disegno

di legge contro le direttive europee: altro che Europa, signor Sottosegre-

tario! Qui non ci sembra di approvare leggi chiare e trasparenti, ma nor-

mative che si avvicinano piuÁ al Terzo mondo che ad un paese della Co-

munitaÁ europea. Vi ringrazio per l'attenzione. (Applausi dal Gruppo Forza

Italia. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

* VEDOVATO, relatore. Signora Presidente, non intendo replicare, ma

semplicemente convenire con i colleghi che hanno osservato come questo

provvedimento non possa risolvere tutti i problemi del settore dell'autotra-

sporto e, quindi, sia in seÁ limitato; tuttavia, ne voglio raccomandare l'ap-

provazione percheÁ contiene alcuni importanti elementi a sostegno del

comparto.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

* SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signora Presidente, il provvedimento oggi all'attenzione dell'Aula del Se-

nato ± come ha ricordato anche un momento fa il relatore, senatore Vedo-

vato ± eÁ importante in quanto consente di sbloccare l'utilizzo di alcuni fi-

nanziamenti, affronta un aspetto relativo all'attivitaÁ dell'autotrasporto in

Italia e disciplina le funzioni del Comitato centrale per l'Albo degli auto-

trasportatori cui vengono demandati contributi da utilizzare nel rapporto

con la categoria. Si tratta, peroÁ, di un provvedimento molto limitato e

molto parziale ± non a caso si utilizza lo strumento del decreto-legge ±

che interviene nel quadro della importante riforma del settore dell'autotra-

sporto che eÁ stata approvata dal Parlamento con la legge n. 454 del 1997.

EÁ un provvedimento quindi che non solo non snatura quell'impostazione,

ma si muove nell'alveo della proposta di riforma del settore, a pochi

giorni dall'avvio della liberalizzazione che dal 1ë luglio ha portato il set-

tore dell'autotrasporto a fruire dei principi, appunto, di liberalizzazione a

livello europeo.

Ecco percheÁ intervengo per sottolineare, nello stesso tempo, il valore

di questo provvedimento e l'importanza che sia rapidamente approvato in-

sieme alla finalitaÁ specifica dello strumento legislativo. Non penso, infatti,

che si possa rimettere in discussione una impostazione di riforma che ha

giaÁ cominciato a dare i propri effetti nel rapporto con l'Unione europea e

con la categoria degli autotrasportatori.

Replica
Governo
ore 10,28
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Il senatore Castelli ha ricordato che negli anni scorsi si approvavano i

provvedimenti riguardanti questo settore sempre in maniera convulsa, al-

l'ultimo momento e si faceva riferimento alla parola «sciopero», usata a

volte impropriamente. Ha ragione il senatore Castelli: la parola che piuÁ

si usava era «blocco» dei TIR, non sciopero ma blocco, e per tanti anni

l'opinione pubblica italiana ha vissuto una situazione di tensione determi-

nata dal rischio e dal blocco poi effettuato dei TIR.

Ora chiedo a lei di riflettere sul percheÁ da oltre due anni, da quando eÁ

in carica il Governo dell'Ulivo, l'Italia eÁ l'unico paese dove nel settore

dell'autotrasporto, pur in presenza di una discussione forte e anche vivace

in alcuni casi, non c'eÁ alcuna azione di blocco generalizzato della catego-

ria. E questo eÁ il risultato concreto, che noi portiamo in Parlamento, di

una lunga, attenta, continua, approfondita politica di concertazione con i

rappresentanti degli autotrasportatori.

Di questo si tiene conto anche ± e concludo ± nel confronto che nei

mesi scorsi c'eÁ stato con gli Uffici della Commissione europea a Bruxel-

les, avendo chiaro che eÁ in atto la procedura di infrazione che ha ricordato

il senatore Lauro, quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione

europea il 7 luglio scorso, ma ± ed eÁ l'informazione ufficiale che do al

Parlamento ± c'eÁ giaÁ la risposta formale del Governo italiano, trasmessa

il 14 luglio scorso, che consente di fare un notevole passo avanti nel rap-

porto con la Commissione europea, cominciando ad avviare a supera-

mento la procedura del blocco derivante dalla procedura di infrazione.

CioÁ percheÁ si tiene conto di alcune valutazioni positive che la Commis-

sione stessa ha espresso nel confronto che c'eÁ stato con i rappresentanti

del Ministero dei trasporti e che hanno giaÁ portato a dare il via libera a

quattro provvedimenti attuativi della legge di riforma del settore: quello

relativo all'esodo, giaÁ pubblicato il 10 giugno scorso sulla Gazzetta Uffi-

ciale, noncheÁ i decreti di attuazione che riguardano il trasporto combinato,

le misure a sostegno dell'aggregazione di imprese e le misure a sostegno

della innovazione tecnologica per le imprese dell'autotrasporto. Tutti e tre

i provvedimenti lunedõÁ prossimo saranno all'attenzione del Consiglio di

Stato per il relativo parere.

Nella lettera inviata dal Governo italiano il 14 luglio scorso alla

Commissione europea, quindi, si condividono le ipotesi di correzione di

alcuni punti relativi alla legge di riforma, intanto per ripartire la quantitaÁ

e la qualitaÁ degli investimenti previsti dalla legge per il trasporto combi-

nato e per l'innovazione tecnologica; per eliminare alcune agevolazioni ta-

riffarie, cosõÁ come hanno suggerito gli Uffici della Commissione europea,

a favore del trasporto combinato; per superare la prevista retroattivitaÁ di

alcuni aiuti a sostegno dell'aggregazione delle imprese, infine, per ridurre

da dieci a cinque anni la durata delle misure a favore della rottamazione

del parco dei TIR. Queste misure possono essere corrette ed integrate per

fare avanzare il progetto complessivo di riforma.

Pertanto, agli interrogativi posti dal senatore Lauro e alle riflessioni

svolte dal senatore Sarto e da altri onorevoli colleghi rispondo che si

puoÁ superare il blocco della procedura di infrazione ed il Comitato che



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 20 ±

431ã Seduta (antimerid.) 22 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

sovrintende all'attuazione della legge sta giaÁ procedendo alle istruttorie re-

lative alle pratiche presentate dagli autotrasportatori. Dobbiamo certa-

mente attendere ancora un mese per conoscere l'esito delle posizioni

che i Governi europei assumeranno rispetto alla procedura di infrazione

e la risoluzione finale della Commissione europea. Il lavoro, peroÁ, non

eÁ bloccato e tutte le istruttorie stanno procedendo; completata poi l'azione

di confronto con la Commissione europea, saraÁ possibile erogare concre-

tamente i finanziamenti.

L'approvazione del decreto-legge in esame interviene quindi in una

fase delicatissima, che non ci vede piuÁ attoniti dinanzi ad un'azione re-

pressiva proveniente da Bruxelles, quella dello sviluppo del confronto

tra il Governo italiano e la Commissione europea e della possibilitaÁ di

concordare definitivamente le modifiche correttive della legge di riforma.

L'approvazione del provvedimento si inserisce, pertanto, in un quadro di

interventi che riguardano un migliore rapporto tra Governo, Parlamento

e l'intera categoria dell'autotrasporto. (Applausi dai Gruppi Partito Popo-

lare Italiano e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a

pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

VEDOVATO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere favore-

vole sull'ordine del giorno n. 2, mentre sull'ordine del giorno n. 3 mi ri-

metto alla valutazione del Governo.

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signora Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno

nn. 1 e 2 e accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. PoicheÁ il relatore e il rappresentante del Governo

hanno espresso parere favorevole, gli ordini del giorno nn. 1 e 2 non sa-

ranno posti in votazione.

Chiedo al senatore Lauro se insiste per la votazione dell'ordine del

giorno n. 3.

LAURO. Signora Presidente, non possiamo accettare che il Governo

accolga l'ordine del giorno come raccomandazione. Esso infatti riguarda

uno dei punti fondamentali dell'accordo tra Governo e associazioni di ca-

tegoria. Volevamo che, con l'accettazione dell'ordine del giorno, il Go-

verno confermasse gli impegni assunti, diversamente eÁ evidente che essi

non saranno mantenuti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal

senatore Lauro.

Non eÁ approvato.

Esame ordini del
giorno ore 10,35
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LAURO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Sebbene l'esito della votazione mi sembra evidente,

ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova, mediante pro-

cedimento elettronico.

Non eÁ approvato.

Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del

decreto-legge, invito la senatrice segretario a dare lettura del parere

espresso dalla 5ã Commissione permanente sul disegno di legge e sui re-

lativi emendamenti.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario: «La Commissione program-

mazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in

titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta, os-

servando ± pur tenendo conto della modifica migliorativa introdotta dalla

Camera all'articolo 2 ± che non appare opportuno utilizzare quale coper-

tura di spese correnti la riduzione di spese in conto capitale».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati

gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-

rere di nulla osta ad eccezione che su quelli nn. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6,

1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.0.3, 2.0.4, per i quali il parere eÁ contrario ai sensi del-

l'articolo 81 della Costituzione. Esprime altresõÁ parere contrario sugli

emendamenti 1.5 e 1.0.5».

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

legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti

per l'autotrasporto, eÁ convertito in legge con le modificazioni riportate

in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modifi-

cazioni in sede di conversione del decreto-legge n. 158:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «sono confermate» sono sostituite dalle se-

guenti: «si applicano anche»;

Pareri
Commissione
bilancio

Esame articolato
ore 10,37
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al comma 2, dopo le parole: «sono rideterminati» sono inserite le

seguenti: «per il 1998».

All'articolo 2:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, oltrecheÁ per in-

terventi per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uti-

lizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con

gli enti gestori delle stesse»;

eÁ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato

centrale per l'Albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il

presente articolo, in modo che almeno il 90 per cento delle medesime

sia destinato agli interventi per la sicurezza della circolazione, tenendo

conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-

creto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-

creto-legge.

Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modificazioni apportate

dalla Camera dei deputati, eÁ il seguente:

Articolo 1.

(Oneri indiretti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8

agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre

1996, n. 556, si applicano anche per il periodo di imposta relativo all'anno

1997. Il relativo onere eÁ determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rile-

vante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle im-

prese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1998

nei limiti di lire 32 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione

del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 32 miliardi,

per l'anno 1998, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Esame emend.
art. 1 ore 10,37
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:

«Art. 1.

(Agevolazioni fiscali per il settore dell'autotrasporto di cose

per conto di terzi)

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese artigiane

che esercitano l'attivitaÁ di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste

alle voci 9121 e 9122, della tariffa premi, approvata con decreto del Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, eÁ effettuato ai

sensi dell'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio de-

creto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a mo-

dificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo

scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5.

3. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attivitaÁ di

autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti

al 50 per cento.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche alle imprese

di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi

dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotra-

sporto di merci.

5. I commi 31 e 32, dell'articolo 5, della legge 28 febbraio 1983,

n. 53, sono abrogati.

6. Per le imprese che esercitano attivitaÁ di autotrasporto di cose per

conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e

che posseggano un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al nu-

mero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene

con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori mede-

simi.

7. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma,

sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato,

alle regioni a statuto ordinario.

8. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa

sul gasolio per autotrazione, eÁ ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti

dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso mag-

giori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario.

9. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attivitaÁ di

autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equipa-

rati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio.

10. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si

provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale
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di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al mede-

simo Ministero.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio».

1.1 Castelli

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Disposizioni in materia di pagamento dei premi INAIL)

1. Il pagamento all'INAIL dei premi dovuti dalle imprese artigiane

che esercitano l'attivitaÁ di autotrasporto di cose per conto di terzi, previste

alle voci 9121 e 9122, della tariffa premi, approvata con decreto del Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale in data 18 giugno 1988, pub-

blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, come modifi-

cato dal decreto 14 maggio 1998, eÁ effettuato ai sensi dell'articolo 59,

comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio de-

creto, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a mo-

dificare la tabella n. 1 allegata al decreto ministeriale 21 giugno 1988, allo

scopo di collocare la voce di tariffa 9121 nella classe di rischio 5».

1.2 Castelli

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il

comma 1-ter eÁ aggiunto il seguente:

"1-quater. Per le piccole e medie imprese, come definite da appo-

sita normativa europea, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di

terzi il reddito eÁ ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non do-

cumentate di L. 50.000 per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha

sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e di

L. 100.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una

sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendente dal

numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un

prospetto sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi ef-
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fettuati e della loro durata e localitaÁ di destinazione noncheÁ degli estremi

del documento di trasporto o, nei casi in cui eÁ prescritta, delle relative

bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo

di emissione dei documenti suddetti, delle fatture o delle lettere di vettura

di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298 che devono essere

conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento.

2. L'ottavo comma dell'articolo 79 del D.P.R. 26 dicembre 1986,

n. 917, eÁ soppresso.

3. I tassi delle classificazioni 9121 e 9122 previsti dal gruppo 9 del

Decreto 18 giugno 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale, sono ridotti rispettivamente del 50 e del 20 per cento a decorrere

dal 1ë gennaio 1998"».

1.3 Lauro

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. All'articolo 62 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma

1-ter eÁ aggiunto il seguente:

"1-quater. Per le piccole e medie imprese, come definite da apposita

normativa europea, autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi

il reddito eÁ ridotto, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documen-

tate di L. 50.000 per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede

l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, e di

L. 100.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta

una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendente

dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato

un prospetto sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi

effettuati e della loro durata e localitaÁ di destinazione noncheÁ degli estremi

del documento di trasporto o, nei casi in cui eÁ prescritta, delle relative

bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo

di emissione dei documenti suddetti, delle fatture o delle lettere di vettura

di cui all'articolo 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che devono essere

conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento"».

1.4 Lauro
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Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. L'ottavo comma dell'articolo 79 del D.P.R. 26 dicembre 1986,

n. 917, eÁ soppresso.

2. I tassi delle classificazioni 9121 e 9122 previsti dal gruppo 9 del

Decreto 18 giugno 1988 del Ministero del lavoro e della previdenza so-

ciale, sono ridotti rispettivamente del 50 e del 20 per cento a decorrere

dal 1ë gennaio 1998».

1.5 Lauro

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti di 32 mi-

liardi» con le seguenti: «per il 1999 nei limiti di 64 miliardi».

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di lire 32 mi-

liardi, per l'anno 1998» con le seguenti: «di lire 64 miliardi, per gli

anni 1998 e 1999».

1.6 Castelli

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali)

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attivitaÁ di

autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti

del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 3, si applicano anche alle imprese

di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi

dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotra-

sporto di merci».

1.0.1 Castelli
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Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. I commi 31 e 32 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1983,

n. 53, sono abrogati.

2. Per le imprese che esercitano attivitaÁ di autotrasporto di cose per

conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e

che posseggano un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al nu-

mero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene

con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori mede-

simi.

3. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma

sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato,

alle regioni a statuto ordinario».

1.0.2 Castelli

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione)

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa

sul gasolio per autotrazione eÁ ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti

dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso mag-

giori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario».

1.0.3 Castelli

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Premi assicurativi)

Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attivitaÁ di auto-

trasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equiparati a

quelli previsti per il trasporto in conto proprio.».

1.0.4 Castelli
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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)

L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, eÁ sostituito, con ef-

fetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

"Nell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

dopo il terzo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel pe-

riodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puoÁ

essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto

comma, primo periodo, un sola fattura per piuÁ operazioni di ciascun trime-

stre solare. In deroga all'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per

le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere co-

munque annotate entro il termine solare successivo a quello di emissione,

con riferimento alla data di annotazione"».

1.0.5 Castelli, Rossi

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CASTELLI. Signora Presidente, illustro il primo dei nostri emenda-

menti, l'1.1, percheÁ sostanzialmente rappresenta un po' la summa di quello

che vogliamo chiedere e che intenderemmo come miglioramenti di questo

provvedimento. In sostanza, proponiamo innanzi tutto la riduzione dei pe-

daggi autostradali e la razionalizzazione delle tariffe; per inciso, vorrei an-

che chiedere se l'esatta dizione eÁ IÁNAIL o INAÁ IL, percheÁ, ascoltando la

dizione di vari colleghi, non sono piuÁ sicuro.

Nell'emendamento eÁ prevista poi una razionalizzazione delle tasse

automobilistiche, percheÁ oggi gli autotrasportatori sono costretti a pagare

in maniera quanto meno non razionale. Vi eÁ inoltre la richiesta di allineare

il prezzo del gasolio riducendo le accise, in modo che il prezzo stesso sia

assimilato a quello dei concorrenti europei. Vi eÁ infine anche una richiesta

di allineare i premi assicurativi, che oggi sono diversi tra chi trasporta in

conto terzi e chi trasporta in conto proprio; non si capisce proprio quale

sia la ratio di questa differenziazione, visto che si trasportano con gli

stessi mezzi le stesse merci.

Ci rendiamo conto ± e su questo intendo associarmi al collega Firra-

rello che ha segnalato il problema ± che ci troviamo sempre di fronte a

provvedimenti che, per un motivo o per l'altro, sono blindati, per cui la

nostra proposizione di emendamenti si riduce ad un esercizio teorico.

Prendiamo atto che questo eÁ il modo di andare avanti di questa maggio-

ranza. Come ha ricordato ieri il senatore Salvi, avete vinto e quindi per

il momento noi non possiamo fare altro che adeguarci. Credo peroÁ che,



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 29 ±

431ã Seduta (antimerid.) 22 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

quando poi sui giornali si leggono le dichiarazione del segretario dei DS

circa una normalizzazione del clima, circa l'intenzione di voler collabo-

rare con l'opposizione, se queste accezioni o queste dichiarazioni di in-

tenti si tramutassero anche in azioni pratiche all'interno del Parlamento,

forse non sarebbe male.

Questa eÁ quindi l'illustrazione del nostro emendamento 1.1, sapendo

comunque che non saraÁ preso in alcuna considerazione, visto che ancora

una volta ± ripeto ± ci troviamo davanti ad un provvedimento blindato.

LAURO. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me

presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in

esame e a rassicurare il senatore Castelli rispetto all'accento da porre sulla

parola INAIL. Visto che quest'Aula in questi giorni si eÁ molto interrogata

sul senso delle parole senza riuscire a raggiungere un accordo, spero che

questo avvenga almeno sugli accenti.

VEDOVATO, relatore. Signora Presidente, se puoÁ valere il mio pa-

rere, da questo punto di vista convengo con il senatore Castelli e dico,

INAIL, con l'accento sulla prima i.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti, debbo osservare che su

molti di essi la 5ã Commissione permanente ha espresso parere negativo.

Inoltre, il provvedimento in esame per quanto riguarda i termini costitu-

zionali di conversione eÁ ormai in scadenza e quindi sarebbe opportuno

che i presentatori li ritirassero. In particolare, mi permetto di richiedere

con particolare insistenza il ritiro dell'emendamento 1.0.5 che riguarda

la questione dell'IVA, poicheÁ in materia, oltre ad avere approvato poco

fa un ordine del giorno, siamo al corrente della presentazione di un emen-

damento da parte del relatore (che saraÁ esaminato da questo ramo del Par-

lamento nel corso di questa stessa seduta allorcheÁ passeranno all'esame

del prossimo provvedimento all'ordine del giorno, e sul quale il Governo

si eÁ giaÁ espresso favorevolmente in sede di Commissione) in grado di ri-

solvere la questione. Quindi, per evitare un prevedibile voto difforme a

distanza di pochi minuti, chiedo al collega Castelli di ritirare l'emenda-

mento in questione; in caso contrario il parere eÁ negativo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi

sugli emendamenti in esame.

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Invito al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti il parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, accoglie l'invito del relatore?

* CASTELLI. Signora Presidente, la prego di concedermi un minuto.

Per quel che riguarda l'emendamento 1.0.5, il relatore ha dichiarato che
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un emendamento risolutivo della questione verraÁ presentato in sede di

esame di un successivo provvedimento all'ordine del giorno. Pertanto,

in caso di assicurazione in tal senso da parte del Governo, senza con

cioÁ voler mettere in dubbio quanto affermato dal relatore, che conosco

bene e so essere uomo di parola, sarei disponibile a ritirare la mia pro-

posta.

Sugli altri emendamenti, con tutta la buona volontaÁ possibile, pur

rendendoci conto che il provvedimento eÁ comunque atteso dagli autotra-

sportatori, riteniamo che la maggioranza non possa sottrarsi alle proprie

responsabilitaÁ. Pertanto, se questo provvedimento eÁ cosõÁ importante, mi sa-

rei aspettato che la maggioranza fosse presente in Aula a votarlo. Visto

che cosõÁ non eÁ, la responsabilitaÁ non puoÁ essere sicuramente addossata al-

l'opposizione. Non ritireroÁ, quindi, gli altri emendamenti.

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signora Presidente, rispondo al senatore Castelli che c'eÁ un impegno del

Governo a rivedere la materia anche percheÁ, come eÁ facilmente documen-

tabile dagli atti stampati e in distribuzione questa mattina, eÁ giaÁ stato pre-

sentato un emendamento a firma del relatore in riferimento al disegno di

legge n. 3416. Si puoÁ cosõÁ superare la difficoltaÁ ed integrare con altro stru-

mento legislativo quella norma che non riusciamo ad introdurre nell'at-

tuale decreto-legge proprio per evitare ± come ha giaÁ ricordato il senatore

Vedovato ± che debba tornare all'esame della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, dopo aver ascoltato gli interventi

del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 1.0.5?

CASTELLI. SõÁ, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del comma 1 dell'emenda-

mento 1.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-

mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante

procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Pertanto, sospendo la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, eÁ ripresa alle ore 11,52).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3398

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti il comma 1 dell'emendamento 1.1, presentato dal sena-

tore Castelli.

Non eÁ approvato.

Sono pertanto preclusi i restanti commi dell'emendamento 1.1 e l'e-

mendamento 1.2.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.3, presentato dal se-

natore Lauro, fino alle parole: «oltre tale ambito».

Non eÁ approvato.

Sono pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.3 e l'e-

mendamento 1.4.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Lauro.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

VEDOVATO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, vorrei sottolineare ancora

una volta che sull'emendamento 1.6, come sui successivi emendamenti

1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3, sempre a firma del senatore Castelli, la 5ã Commis-

Sospensione
seduta

Cambio di
Presidenza
ore 11,52
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sione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione.

Dato che, come abbiamo giaÁ sottolineato in precedenza, i tempi di

conversione in legge del decreto sono estremamente ristretti, mi permet-

tevo di caldeggiare ulteriormente al senatore Castelli una valutazione in

ordine alla possibilitaÁ di ritirare questi emendamenti; cioÁ consentirebbe

un'approvazione ± per cosõÁ dire ± piana del provvedimento, con gli impe-

gni giaÁ assunti in merito all'importante questione dell'IVA, contenuta nel

successivo provvedimento giaÁ iscritto all'ordine del giorno di questa stessa

seduta.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, accoglie l'invito al ritiro avanzato

dal relatore?

* CASTELLI. Signor Presidente, credo che la maggioranza ci debba

dare atto di un atteggiamento assolutamente responsabile nella conduzione

di questo provvedimento; infatti mi sembra che con la dichiarazione svolta

e soprattutto con i nostri comportamenti non stiamo ponendo alcun osta-

colo all'avanzamento dei lavori, anzi stiamo cercando di agevolarlo. Vor-

rei ricordare che non abbiamo chiesto noi poc'anzi la verifica del numero

legale, proprio in coerenza con quanto ho dichiarato adesso. Tuttavia

credo che la maggioranza (anche per quanto ho affermato prima in rela-

zione al modo in cui essa intenda governare) debba assumersi le sue re-

sponsabilitaÁ.

Riteniamo che questi siano emendamenti di merito e non di carattere

ostruzionistico o comunque di bandiera; pertanto, mi trovo nell'impossibi-

litaÁ di accogliere la cortese richiesta avanzata dal relatore e sono costretto

a mantenere gli emendamenti a mia firma.

Voglio ricordare che proprio in questo momento stanno giungendo

messaggi da tutto il mondo dell'autotrasporto affincheÁ tale provvedimento

venga condotto in porto, soprattutto con l'emendamento riguardante la

questione dell'IVA.

Rivolgo, quindi, un appello alla maggioranza affincheÁ sia presente in

fase di votazione e si assuma le proprie responsabilitaÁ.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento

1.6, sul quale la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-

dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-

mento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Castelli.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i

senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non eÁ in numero legale.

Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-

scussione del disegno di legge n. 3398 alla prossima seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle

ore 17,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12).

Dott. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Termine seduta
ore 12
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Allegato alla seduta n. 431

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

± in sede deliberante:

alla 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Finanziamento delle attivitaÁ del Comitato nazionale dei diritti

umani» (3438) (Approvato dalla 3ã Commissione permanente della Ca-

mera dei deputati), previ pareri della 1ã e della 5ã Commissione;

alla 7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni cultu-

rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Deputati Dedoni ed altri; Massidda ed altri. ± «Norme per la soppres-

sione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna e per il trasferimento

allo Stato delle relative competenze e funzioni» (3432) (Approvato dalla

7ã Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della

1ã, della 5ã, della 6ã Commissione e della Commissione parlamentare per

le questioni regionali;

alla 6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Ventucci ed altri. ± «Nuove disposizioni sulla corresponsione di in-

dennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi

perduti in territori giaÁ soggetti alla sovranitaÁ italiana e all'estero»

(3407), previ pareri della 1ã, della 3ã, della 5ã, della 8ã, della 9ã e della

10ã Commissione;

«Forfettizzazione e liquidazione una tantum degli assegni in favore di

ex militari giaÁ dipendenti dall'amministrazione italiana dell'Eritrea»

(3430), previ pareri della 1ã, della 3ã, della 4ã e della 5ã Commissione;

alla 8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati Turroni ed altri; Galletti ed altri; Gambato ed altri. ±

«Norme per il finanziamento della mobilitaÁ ciclistica» (3445) (Approvato

dalla 11ã Commissione permamente della Camera dei deputati), previ pa-

reri della 1ã, della 5ã, della 7ã, della 10ã Commissione, della Giunta per gli

affari delle ComunitaÁ europee e della Commissione parlamentare per le

questioni regionali;
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alla 11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

«Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS»

(1452-B) (Approvato dalla 11ã Commissione permanente del Senato e mo-

dificato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ã, della 5ã e della

8ã Commissione.

Il seguente disegno di legge eÁ stato deferito

± in sede referente:

alla 13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-

bientali):

Veraldi. ± «Ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 39,

comma 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di condono

edilizio» (3415), previ pareri della 1ã e della 5ã Commissione.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 20 luglio

1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo

1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regola-

mento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di per-

sone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costi-

tutivo e dello statuto (n. 314).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-

lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 2ã Commissione permanente

(Giustizia), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 21 agosto 1998.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Acanfora Salvatore, di Bari, chiede:

che la patente di guida venga rilasciata all'etaÁ di 16 anni (Petizione

n. 424);

che venga concessa totale autonomia amministrativa alle circoscri-

zioni comunali (Petizione n. 425);

l'abrogazione o la revisione della legge n. 194 del 1978, in materia

di interruzione della gravidanza (Petizione n. 426);

che venga vietato l'impiego di animali in lotte e competizioni pe-

ricolose (Petizione n. 427);
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una serie di provvedimenti contro il degrado delle aree urbane, e

specialmente della cittaÁ di Roma in riferimento al Giubileo del 2000,

con particolare riguardo ai problemi del traffico, dell'inquinamento, della

tutela del verde, e, in genere, dell'ambiente (Petizione n. 428);

che l'otto per mille del gettito IRPEF venga destinato all'associa-

zione «Telefono Azzurro» (Petizione n. 429);

norme contro l'inquinamento da onde elettromagnetiche emesse

dagli apparecchi telefonici cellulari (Petizione n. 430);

che la restituzione all'Etiopia dell'obelisco Axum non comporti

oneri per il contribuente (Petizione n. 431);

l'adozione di misure piuÁ efficaci contro la mafia, la camorra e le

altre organizzazioni criminali similari (Petizione n. 432);

l'adozione di misure a tutela del patrimonio artistico nazionale

(Petizione n. 433);

norme piuÁ rigorose sulla sicurezza degli impianti, con particolare

riguardo agli apparecchi radiologici (Petizione n. 434);

che l'ammontare dell'ICI sia identico per tutto il territorio nazio-

nale (Petizione n. 435);

norme piuÁ severe contro la violazione del diritto alla riservatezza

da parte di organi di informazione (Petizione n. 436);

la riforma del sistema giudiziario (Petizione n. 437);

che non si proceda al prolungamento dell'obbligo scolastico (Peti-

zione n. 438);

l'adozione di misure contro il lavoro nero (Petizione n. 439);

una riforma del sistema previdenziale ed assistenziale che comporti

la riduzione del numero degli enti previdenziali (Petizione n. 440);

la votazione di una mozione di sfiducia individuale nei confronti

del ministro delle comunicazioni Maccanico (Petizione n. 441);

la promozione dello sviluppo economico delle aree depresse, con

particolare riguardo al Mezzogiorno (Petizione n. 442);

provvedimenti contro il dissesto idrogeologico e per la tutela del

suolo (Petizione n. 443);

iniziative volte a migliorare le condizioni di vita dei nomadi (Pe-

tizione n. 444);

che nei concorsi pubblici una parte dei posti venga riservata ai nati

e ai residenti nelle regioni in cui i concorsi stessi vengono espletati e che

le graduatorie restino valide fino all'indizione dei concorsi successivi(Pe-

tizione n. 445);
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l'uso obbligatorio del casco protettivo negli incontri di pugilato

(Petizione n. 446).

Il signor Orazio Ruscica, di Modica (Ragusa), e moltissimi altri

cittadini, chiedono l'adozione di norme volte a tutelare i diritti degli inse-

gnanti di Religione e a definirne lo stato giuridico (Petizione n. 447).

Il signor Paolo Ubaldini, di Roma, chiede l'istituzione di una Com-

missione parlamentare d'inchiesta sulla Banca Nazionale del Lavoro (Pe-

tizione n. 448).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle

Commissioni competenti.








