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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 28 senatori in congedo e 21
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenogra-
fico).

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sulla disattenzione degli organi di informazione
per il lavoro del Senato

PERUZZOTTI. Gli organi di informazione hanno completamente
tralasciato di informare sul dibattito sulla fiducia svolto ieri in Senato.
Di questo problema dovrebbe farsi carico la Presidenza.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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NOVI. Condivide che il dibattito sulla fiducia svolto al Senato è
stato ignorato daimedia, ed invita la Presidenza ad assumere iniziative
in merito. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Assicura ai senatori PERUZZOTTI e NOVI che
l’ufficio stampa del Senato darà atto della situazione denunciata.

Sulla diffusione di dati falsi sulla produzione del latte

BIANCO. Appare grave la falsificazione dei dati relativi alle «quo-
te latte» che appaiono sulla stampa, nonché la situazione generale del
settore, con particolare riferimento ai tentativi di operare le integrazioni
delle quote.(Applausi dal Gruppo LNPI).

PRESIDENTE. Ricorda al senatore BIANCO che esistono altre fasi
dei lavori del Senato e altri strumenti, come gli atti di sindacato ispetti-
vo, per sollevare questo tipo di problemi.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3393)Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultan-
te dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Storace
(790); Zagatti ed altri (806); De Cesaris e Pistone (825); Testa (1718);
Pezzoli (2382); Delmastro Delle Vedove (4146); Riccio e Foti (4161);
Pezzoli ed altri (4476); nonché di un disegno di legge d’iniziativa
popolare)

(536) CARCARINO ed altri. – Disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani

(537) CARCARINO ed altri. – Nuova disciplina delle locazioni degli
immobili urbani

(587) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme in materia di locazioni di
immobili urbani

(645) SERVELLO. – Modifica dell’articolo 11 del decreto-legge 11 lu-
glio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di locazione di
immobili ad uso abitativo

(684) SERVELLO ed altri. – Modifica dell’articolo 11 del decreto-leg-
ge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di loca-
zione di immobili ad uso abitativo

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di
ieri aveva avuto inizio la discussione generale.
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RIZZI. Il lavoro svolto in Commissione non ha consentito di trova-
re un equilibrio tra maggioranza e minoranza, anche se la casa è consi-
derata da tutti un bene primario. Non si può però sovraccaricare o pena-
lizzare solo la componente proprietaria. Peraltro, negli interventi sulla
materia il Governo dimostra una sostanziale continuità rispetto a quelli
che l’hanno preceduto.(Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Mi-
nardo. Congratulazioni).

PASTORE. Il provvedimento è inopportuno per ragioni di tipo eco-
nomico, costituzionale, sociale e politico. Emerge soprattutto uno spirito
punitivo nei confronti della proprietà, mentre appaiono particolarmente
negative la nullità dei contratti non scritti, di cui all’articolo 13, e la
reintroduzione della pregiudiziale tributaria, di cui all’articolo 7. In
realtà il testo dimostra la sostanziale e precipua volontà di garantire un
ruolo ai sindacati.(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

BORTOLOTTO. L’esigenza di costruire una legge che consenta di
utilizzare le case sfitte, al contempo regolarizzando i contratti e i comporta-
menti da un punto di vista fiscale, va sicuramente registrata. In questo qua-
dro il provvedimento, pur discutibile per certi aspetti, opportunamente pre-
vede la possibilità di un incremento dell’ICI a carico degli alloggi sfitti. Il
reale problema del disegno di legge in esame è piuttosto la scarsa dotazione
finanziaria per quanto concerne il problema degli sfratti per morosità.(Ap-
plausi e congratulazioni del senatore Pettinato).

MANFREDI. Il disegno di legge è inopportuno sia da un punto di
vista formale che sostanziale, perché realizza una vera penalizzazione
dei proprietari e uno squilibrio nei rapporti tra proprietari e conduttori,
che si ripercuoterà in realtà sugli stessi inquilini. Particolarmente critica-
bile è la scelta della via dell’imposizione forzata in luogo di una mag-
giore liberalizzazione.(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

POLIDORO. Il disegno di legge tende a superare la fase della de-
cretazione sul blocco degli sfratti ed introduce una maggiore flessibilità
nel mercato delle locazioni, tutelando nel contempo i ceti più deboli.
Pur rammaricandosi che il rigore finanziario imponga al Governo di rin-
viare al 2001 gli interventi di sostegno per gli inquilini, preannuncia co-
munque il voto favorevole del suo Gruppo.(Applausi dal Gruppo
PPI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa allo svolgimento degli ordini del giorno, che si danno per
illustrati.

PAROLA, relatore. Il testo in esame, che si propone di superare la
legislazione di emergenza, ristabilisce la parità dei contraenti e non pe-
nalizza la proprietà privata, che in Italia fa registrare percentuali molto
superiori alla media europea e produce vincoli alla mobilità ed alla mo-
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dernizzazione. Il provvedimento tende invece ad immettere sul mercato
una maggiore offerta, pur salvaguardando la possibilità di stipulare con-
tratti di natura transitoria, anche di durata inferiore ai 4 anni previsti
dalla legislazione. Egli esprime parere favorevole agli ordini del giorno
presentati.(Applausi del senatore Zilio).

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici e le aree
urbane. La principale novità del disegno di legge riguarda l’introduzione
della concertazione, già sperimentata in altri comparti, che riconosce il
ruolo delle organizzazioni rappresentative dei proprietari privati e degli
inquilini; alcune modifiche al testo potevano comunque essere apportate
in Commissione, se fosse stata accettata la sede redigente. Il Governo
accetta infine gli ordini del giorno presentati ed auspica la rapida appro-
vazione del provvedimento.(Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI).

PRESIDENTE. Essendo stato accettato, non pone in votazione l’or-
dine del giorno n. 1; l’ordine del giorno n. 2 risulta assorbito dal prece-
dente. Non accoglie la richiesta del senatore NOVI di non passare
all’esame degli articoli, secondo l’articolo 96 del Regolamento, perché
intempestiva. (Proteste del senatore NOVI). Passa infine all’esame
dell’articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

Seguono brevi interventi dei senatori COLLA, TAROLLI (che ag-
giunge la firma all’emendamento 1.10) e GUBERT, che illustrano i ri-
spettivi emendamenti. I senatori PASTORE , Antonino CARUSO, RIZZI,
POLIDORO, SPECCHIA, MAGGI e RIPAMONTI danno per illustrati
gli emendamenti di cui sono primi firmatari.

PAROLA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti ad eccezione dell’emendamento 1.107, previa riformulazione della
prima parte, e dell’emendamento 1.121.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici e le aree
urbane. Si conforma al parere del relatore.

NOVI. Chiede la verifica del numero legale.

RIZZI. Accetta la riformulazione proposta dal relatore sull’emenda-
mento 1.107.

MORO. Sottolinea che la Commissione bilancio non ha fornito il
prescritto parere.

MORANDO. La Sottocommissione pareri di tale Commissione è
stata convocata per pronunciarsi sull’articolo 2 e successivi e sui relativi
emendamenti, poiché sull’articolo 1 non vi sono osservazioni.

POLIDORO. Dichiara il voto favorevole del Gruppo PPI all’emen-
damento 1.100.
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SPECCHIA. Chiede di sospendere l’esame del provvedimento, in
attesa del parere scritto della 5a Commissione, in quanto l’espressione
del senatore MORANDO è sorprendentemente vaga.

PASTORE. Sottolinea che proprio l’emendamento 1.100 pone, con
il riferimento all’articolo 8, un problema di copertura.

PRESIDENTE. Dopo un ulteriore chiarimento del senatore MO-
RANDO, ritiene di dover procedere con l’esame degli emendamenti
all’articolo 1.

TAROLLI. Chiede se la Sottocommissione pareri della Commissio-
ne bilancio, di cui è componente, si sia pronunciata formalmente su tali
emendamenti.

MORANDO. Al termine della riunione di questa mattina della Sot-
tocommissione, riunitasi per un provvedimento diverso, si è preso atto
che gli emendamenti all’articolo 1 non presentano problemi di copertura
e si è decisa una riconvocazione per i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Dispone la verifica del numero legale richiesta dal
senatore NOVI. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e
sospende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 12,16.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

NOVI. Reitera la richiesta di verifica del numero legale sulla vota-
zione dell’emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non è
in numero legale.

BARBIERI. Segnala che alcuni senatori non hanno fatto in tempo
ad inserire la scheda.

PRESIDENTE. La Presidenza ha assicurato tutto il tempo necessa-
rio ad effettuare la verifica, cui peraltro i senatori devono procedere con
sollecitudine.

Sospende nuovamente la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 13,23.
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LO CURZIO. Fa presente che nella precedente votazione, pur
avendo votato, è risultato assente.

PRESIDENTE. Assicura il senatore LO CURZIO che si provvederà
all’accertamento del suo voto.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta
dal senatore NOVI, il Senato respinge poi l’emendamento 1.100.

PASTORE. Ritira l’emendamento 1.101.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.102,
1.103, 1.104, 1.10 e 1.105; successivamente, con votazione nominale
elettronica richiesta dal senatore Antonino CARUSO, respinge l’emen-
damento 1.106. È invece approvato l’emendamento 1.107 nel testo rifor-
mulato; risulta così assorbito l’emendamento 1.108.

CARUSO Antonino. Nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo
AN sull’emendamento 1.109, chiede che il voto avvenga mediante pro-
cedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge quindi
l’emendamento 1.109.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

GUBERT. Insiste nel chiedere l’approvazione dell’emendamento
1.110, sul quale chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

CARUSO Antonino. Aggiunge la propria firma all’emendamento
1.110.

NOVI. Anch’egli aggiunge la propria firma.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, richiesta dal senato-
re GUBERT, respinge l’emendamento 1.110.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.111 e 1.113.
Il Senato respinge poi, con votazione nominale elettronica richiesta

dal senatore MAGGI, l’emendamento 1.112.

CARUSO Antonino. Dichiara il voto favorevole del Gruppo Al-
leanza Nazionale all’emendamento 1.114, per il quale chiede la votazio-
ne con scrutinio simultaneo elettronico.
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Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emen-
damento 1.114.

PASTORE. Dichiara il voto favorevole all’emendamento 1.115 e
chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

BUCCIERO. Anche a nome del senatore Antonino CARUSO, chie-
de di aggiungere la firma a tale emendamento.

Con votazione nominale elettronica, l’emendamento 1.115 risulta
respinto.

PASTORE. Dichiara il voto favorevole all’emendamento 1.116 e
chiede la verifica del numero legale.

Previo accertamento della presenza del numero legale, il Senato
respinge gli identici emendamenti 1.116 e 1.117, nonché l’emendamento
1.118.

Dopo avere nuovamente verificato la presenza del numero legale,
richiesta dal senatore SPECCHIA, il Senato respinge poi l’emendamen-
to 1.119; anche l’emendamento 1.120 viene respinto.

CARUSO Antonino. Rettifica il testo pubblicato dell’emendamento
1.121, al fine di chiarire che tutti i contratti di locazione, e non solo
quelli ad uso abitativo, vanno redatti in forma scritta. Chiede infine la
votazione mediante procedimento elettronico.(Applausi dal Gruppo
AN).

Il relatore PAROLA modifica il parere favorevole precedentemente
espresso, dichiarandosi contrario, mentre, dopo un ulteriore chiarimen-
to del senatore Antonino CARUSO, il sottosegretario MATTIOLI non
solleva obiezioni. Il relatore PAROLA si rimette quindi all’Assemblea.

PASTORE. Dichiara il voto contrario a tale emendamento per l’ap-
pesantimento formale che deriverebbe dalla sua approvazione e la sua
inutilità dal punto di vista fiscale; peraltro l’articolo 13 dello stesso testo
in esame riconosce il rapporto di locazione di fatto ai fini dell’azione
giudiziale. (Applausi dal Gruppo FI).

GIOVANNELLI. Concorda con il senatore PASTORE e dichiara il
proprio voto contrario.(Applausi del senatore Michele DE LUCA).

CARCARINO. Dichiara che voterà contro l’emendamento.

Il Senato respinge, con votazione nominale elettronica, l’emenda-
mento 1.121 e approva l’articolo 1, nel testo emendato.

CORTELLONI, segretario.Dà lettura del parere della 5a Commis-
sione permanente.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

Seguono brevi interventi, di illustrazione dei rispettivi emendamen-
ti, dei senatori COLLA, PASTORE e BOSI (che aggiunge la propria fir-
ma all’emendamento 2.140). Il senatore Antonino CARUSO, nel corso
della propria illustrazione, rileva che l’emendamento 3.135 si deve rife-
rire all’articolo 2 e quindi considerare come inserito dopo l’emenda-
mento 2.32. Si danno per illustrati i restanti emendamenti.

PAROLA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, tranne che sull’emendamento 2.111, qualora il senatore RIZZI ne
accetti una riformulazione, nonché sugli emendamenti. 2.131 e 2.151.
Esprime infine parere contrario all’emendamento 2.500, che corrisponde
all’emendamento precedentemente numerato come 3.135.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici e le aree
urbane. Si conforma al parere del relatore.

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, come richiesto
dal senatore NOVI, il Senato respinge l’emendamento 2.100, nonché
l’emendamento 2.101 fino alle parole: «codice civile»; risultano pertan-
to preclusi la seconda parte dell’emendamento 2.101 e l’emendamento
2.102.

Vengono poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti
2.103, 2.104, 2.105, 2.106 e la prima parte dell’emendamento 2.107, fi-
no alle parole: «quattro anni»; risultano pertanto preclusi la seconda
parte dello stesso emendamento 2.107 e gli emendamenti 2.108, 2.10 e
2.109.

Con votazione nominale richiesta dal senatore SPECCHIA, il Sena-
to respinge altresì l’emendamento 2.110.

RIZZI. Accoglie la modifica suggerita dal relatore all’emendamento
2.111.

Il Senato approva l’emendamento 2.111, nel testo modificato; risul-
ta pertanto precluso l’emendamento 2.112. Sono invece respinti gli
emendamenti 2.113 e 2.114.

CARUSO Antonino. Chiede la verifica del numero legale sulla vo-
tazione dell’emendamento 2.115.

PRESIDENTE. Rispondendo alle proteste di senatori del Gruppo
Democratici di Sinistra-L’Ulivo sulle modalità di accertamento dell’ap-
poggio della richiesta di verifica, precisa di stare applicando, senza pe-
raltro condividerla, una prassi costante.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato
respinge l’emendamento 2.115. Respinge inoltre l’emendamento 2.18 fi-
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no alle parole: «60 giorni». Di conseguenza risultano preclusi il resto
dell’emendamento 2.18 e l’emendamento 2.116. Sono poi respinti gli
emendamenti 2.117, 2.118 e 2.19.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta
dal senatore MAGGI, il Senato respinge gli identici emendamenti 2.119
e 2.120. Vengono ugualmente respinti gli emendamenti 2.121, 2.122 e
2.123, tra loro identici, nonché l’emendamento 2.26.

GIOVANELLI. Dichiara il proprio voto contrario sull’emendamen-
to 2.124 ed invita i presentatori al ritiro.

CARUSO Antonino. Appone la propria firma all’emendamento in
esame per impedire che possa essere ritirato dai presentatori, sperando
che questa ed altre norme ugualmente dissennate presenti nel testo attiri-
no l’attenzione della Corte costituzionale.

BORTOLOTTO. Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

PASTORE. Dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

SPECCHIA. Dichiara il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazio-
nale e chiede la verifica del numero legale.

PIERONI. In dissenso dal suo Gruppo, si asterrà.

PAROLA, relatore. Conferma il parere negativo sull’emendamento
2.124.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, richiesta
dal senatore SPECCHIA, il Senato respinge l’emendamento 2.124. Ven-
gono altresì respinti gli emendamenti 2.125 e 2.126.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore GIOVA-
NELLI ed una dichiarazione di voto favorevole del senatore CARUSO
Antonino, il Senato respinge l’emendamento 2.127.

D’ALÌ. Chiede che venga apposta la firma sua e di altri senatori
del Gruppo Forza Italia all’emendamento 2.128.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione del disegno di
legge n. 3393 ad altra seduta.

CORTELLONI, segretario.Dà annunzio delle mozioni e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 25
settembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 14,58.





Senato della Repubblica XIII Legislatura– 1 –

452a SEDUTA 24 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

Inizio seduta
ore 9,30

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barrile, Betto-
ni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bucciarelli, Carpi, Castellani Pierlui-
gi, Cazzaro, Cecchi Gori, D’Alessandro Prisco, De Martino Francesco,
Di Pietro, Duva, Fanfani, Ferrante, Lauria Michele, Leone, Manconi,
Masullo, Pizzinato, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Viserta
Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Biasco, Salvi
e Servello per la 53a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni
Unite; Bedin per la Commissione affari istituzionali del Parlamento eu-
ropeo; Bucci per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazio-
ne per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Besostri, Cio-
ni, Corrao, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Martelli, Rigo,
Robol, Squarcialupi e Volcic per attività dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa; Asciutti, Iuliano, Lasagna e Specchia per atti-
vità della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.
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Preavviso
ore 9,34

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sulla disattenzione degli organi di informazione
per il lavoro del Senato

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signora Presidente, quando ieri abbiamo svolto la
discussione sulla fiducia al Governo, noi abbiamo parlato di avvilimento
nell’intervenire di fronte ad un’Aula semivuota e praticamente con il di-
sinteresse totale di tutti, anche degli organi di informazione. Questo av-
vilimento, signora Presidente – e prego lei di farsi portavoce presso il
Presidente del Senato – è ancora più marcato nella giornata odierna,
quando sugli organi di informazione è praticamente impossibile trovare
traccia del dibattito che ieri si è svolto al Senato sulla fiducia. Addirittu-
ra qualche agenzia ha relegato in una riga e mezzo il dibattito sulla fi-
ducia al Governo Prodi svoltosi in Senato. Questo è veramente
scandaloso!

Ci si dica se si è già deciso di smantellare il Senato, almeno si av-
vertano i senatori, così ognuno, invece di venire qui a discutere, a pro-
porre e a sentire le proposte degli altri, se ne va a pescare, che forse è
più produttivo. Quindi, signora Presidente, le lascio il compito di chie-
dere al senatore Mancino di farsi promotore presso chi di dovere affin-
ché per lo meno non venga vanificato e umiliato il lavoro di quei sena-
tori che vengono in Aula per fare il proprio dovere e che sono pagati
con i soldi del contribuente italiano.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta, senatore Peruzzotti.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NOVI. Signora Presidente, intervengo per dirmi d’accordo con
quanto segnalato dal senatore Peruzzotti. In realtà ieri il Governo ha po-
sto la fiducia su un provvedimento di grande rilievo, perché creerà pro-
blemi non indifferenti per quelle imprese, per quelle aziende che sono
oppresse da oneri contributivi pregressi e che vivono una situazione di
emergenza per la loro stessa sopravvivenza. Ebbene, i giornali, la televi-
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sione, le agenzie di stampa hanno sostanzialmente ignorato quanto è av-
venuto ieri in Senato. Questa è diventata una Camera introvabile, so-
prattutto per imedia,perché noi qui ci siamo; sono imediache in realtà
danno la sensazione di trovarsi di fronte ad un Senato inesistente. C’è
un senso di disagio e di frustrazione in tutti quanti noi per il lavoro che
qui facciamo e che viene vanificato: perché senza comunicazione non si
esiste in questo tipo di società mediatica. Ecco perché, signora Presiden-
te, invitiamo lei ed il presidente Mancino a far sì che questa situazione
venga espressa e comunicata: gli italiani devono sapere che ieri qui in
Senato si è votato un provvedimento che probabilmente provocherà de-
cine di migliaia di disoccupati, perché farà chiudere i battenti a tante e
tante imprese; adesso non lo sanno.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Novi.
Al di là delle valutazioni di merito, del tutto legittime da parte di

ognuno di voi, credo che l’Ufficio stampa del Senato, nella giornata di
oggi, rapidamente, anche attraverso un comunicato ufficiale, debba dare
atto di quello che ieri è accaduto qui in Senato.

Sulla diffusione di dati di produzione del latte falsi

BIANCO. Domando di parlare sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BIANCO. Signora Presidente, la scorsa settimana il nostro Capo-
gruppo informò quest’Aula del grave tentativo di precostituire, attraver-
so la stampa, dati di produzione di latte falsi, al fine di indirizzare ad
arte il risultato delle verifiche in corso. Noi chiedemmo quantomeno di
conoscere i dati di produzione del latte per l’annata 1997-1998. Oggi,
invece, apprendiamo da una comunicazione formale del Ministero delle
politiche agricole al Parlamento (comunicazione peraltro tenuta nascosta
alla nostra Commissione al Senato e uscita alla Camera: questo è un da-
to grave, credo) che questi dati giornalistici sono smaccatamente falsi e
che la produzione di latte dell’annata 1997-1998 è di 9.325.938 tonnel-
late, ben al di sotto della quota comunitaria.

Noi ringraziamo il Presidente dell’interessamento annunciato, tut-
tavia ci corre l’obbligo di salvaguardare quest’Aula dai prevedibili
tentativi di insabbiamento che traspaiono dalla dicitura posta in calce
alla comunicazione, e che riteniamo non appaia sulla comunicazione
inviata a Bruxelles, che testualmente cita: «Dati provvisori in corso
di verifica e di integrazione». È il termine «integrazione» che non
ha senso, e vorremmo quindi invitarla, signora Presidente, a garantire
la trasparenza e ad esigere che le ipotetiche integrazioni a norma
dei regolamenti, non più possibili peraltro, siano respinte al mittente
e accompagnate dalla contestuale revoca dell’abilitazione ad operare
a quegli acquirenti di latte che trasmettessero dati ulteriori di in-
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tegrazione. Ecco, questo prevedono le regole e questo, secondo me,
l’Aula dovrebbe garantire.

Adesso, signora Presidente, occorre fare chiarezza sul passato, che
è costato ai cittadini che pagano le tasse ben 5.000 miliardi per del latte
che non c’è (e che non c’era) e che è costato al primario settore zootec-
nico un costo non quantificabile, perché gravissimo, e non più
tollerabile.

È compito della maggioranza che governa risolvere questa annosa
questione...

PRESIDENTE. Senatore Bianco, mi scusi. Sull’ordine dei lavori, si
è ormai instaurata una prassi su cui ci sarebbe da discutere. Questo spa-
zio può essere usato solo per segnalare un problema; lei sa meglio di
me che come parlamentare ha tanti strumenti a disposizione e questo
non è lo strumento opportuno, per cui la prego di concludere rapida-
mente, altrimenti dovrò toglierle la parola.

BIANCO. Signora Presidente, ho quasi finito, ma il fatto è talmen-
te grave e importante che coinvolge tutto il Parlamento.

Come dicevo, è compito della maggioranza che governa risolvere
questa annosa questione e a lei garantire la trasparenza sin qui mancata;
a noi spetta garantire e tutelare i produttori padani, gli unici che hanno
sino ad ora pagato l’inefficienza dello Stato a vantaggio di quegli inte-
ressi oscuri che disonorano il lavoro e l’onestà del mondo agricolo che
ha posto in mani interessate la delega ad essere rappresentato.

Tutto qua, signora Presidente; credo che sia stato opportuno portare
a conoscenza dei colleghi in Parlamento questo fatto molto grave.(Ap-
plausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

Seguito discuss.
DDL 3393 e connes-
si
ore 9,40

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3393)Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultan-
te dall’unificazione di un disegno di legge di iniziativa popolare e dei
disegni di legge di iniziativa dei deputati Storace; Zagatti ed altri; De
Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delmastro Delle Vedove; Riccio e
Foti; Pezzoli ed altri)

(536) CARCARINO ed altri. – Disciplina transitoria delle locazioni di
immobili urbani

(537) CARCARINO ed altri. – Nuova disciplina delle locazioni degli
immobili urbani

(587) LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme in materia di locazioni di
immobili urbani

(645) SERVELLO. – Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di
locazione di immobili ad uso abitativo
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(684) SERVELLO ed altri. – Modifica dell’articolo 11 del decreto-leg-
ge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di loca-
zione di immobili ad uso abitativo

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3393, già approvato dalla Camera dei deputati, e
dei disegni di legge nn. 536, 537, 587, 645 e 684.

Discussione
generale
ore 9,40

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta pomeri-
diana di ieri.

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

RIZZI. Signora Presidente, signori del Governo, signori senatori, ci
accingiamo a discutere un tema molto delicato ed importante che inve-
ste pesantemente gli assetti economico-sociali di gran parte dei cittadini
italiani. Sento l’esigenza di dare atto al relatore, senatore Parola, e al
sottosegretario Mattioli di avere affrontato l’argomento con una discreta
disponibilità, nella consapevolezza che il provvedimento è di grande im-
portanza. Tuttavia loro hanno dei limiti nella loro azione, e sono limiti
costruiti dalle forze politiche che compongono la maggioranza e alle
quali loro sono legati. Trovare un giusto equilibrio tra maggioranza e
opposizione è stato l’intento di tutti, ma non è stato possibile
raggiungerlo.

La discussione in Commissione è stata serrata, ma civile; a volte
dura, ma senza toni aspri. Le posizioni sono però rimaste distanti sul
piano politico, senza che ciò si sia trasformato in una sorta di assisten-
zialismo sindacale in favore dei proprietari contro gli inquilini e
viceversa.

Da parte nostra non vi è stata e non vi è alcuna forma di pregiudi-
zio. La casa è un bene primario, al pari dell’istruzione, dell’assistenza
ospedaliera, del lavoro. Noi non abbiamo mai perseguito la politica del
«tanto peggio, tanto meglio», che fu nel passato, e in parte ancora oggi,
la politica prevalente della Sinistra massimalista, perché ciò contrasta
con la morale e con l’interesse collettivo. Perché credo che nessuno og-
gi, se dotato di viva coscienza, abbia l’interesse ad ereditare dalla parte
soccombente un paese allo sfascio.

La casa concorre a creare e a rinsaldare i valori della famiglia che
sono alla base della società civile; sono valori umani, di solidarietà, di
impegno civile, di educazione dei figli che possono crescere in modo
sano per diventare loro stessi componenti vitali della società e non un
peso per essa.

Di tutto ciò noi siamo consapevoli e attori positivi nella ricerca
delle soluzioni migliori nell’interesse comune. Ma non si può fare carico
ad una sola parte, in questo caso la proprietà, anche perché questa nel
tempo si è trasformata; e se è vero che è presente sul mercato immobi-
liare una quota importante di ricchezza attribuibile a pochi rispetto ai
milioni di cittadini, è anche indiscutibilmente vero che sono tantissimi,
la maggioranza, i proprietari di uno o poco più appartamenti acquisiti
nel tempo e a prezzo di sacrifici e risparmi.
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Se guardiamo al di là dei nostri confini dobbiamo convenire che
c’è qualcosa da imparare. In alcuni Stati europei le parti, locatore e in-
quilino, concludono un contratto e lo Stato interviene ad integrazione
con concorso in denaro della comprovata parte debole. Possiamo ag-
giungere che il proprietario dell’appartamento nel quale abita deve esse-
re sollevato dal pagamento delle tasse; e ancora, il conduttore deve po-
ter detrarre il suo canone di affitto nella dichiarazione dei redditi. La
giustizia sociale è anche equità fiscale.

Si aprono voragini nelle entrate dello Stato? Non credo, se questo
può rappresentare l’inizio di un rapporto diverso tra cittadino e fisco,
dove il cittadino, o se preferite il contribuente, avverte da questi primi
significativi atti di non essere più braccato ma degno di fiducia.

In Commissione si è dibattuto molto sulla questione fiscale, che co-
stringe il locatore che non incassa il canone di affitto perché l’inquilino
è moroso a pagare egualmente le imposte. Si forma un credito di impo-
sta in favore del locatore che potrà avvalersi di ciò alla conclusione del
procedimento di sfratto.

Alle mie contestazioni su questa mostruosa norma il Governo e il
relatore hanno risposto che è sempre stato così per tutti: artigiani, pro-
fessionisti, imprenditori. Se una fattura viene emessa e non è pagata,
forma egualmente il reddito! Il Governo sostiene che è sempre stato
così; ma questo non doveva essere un Governo diverso? Il Governo che
doveva instaurare un rapporto nuovo con i cittadini, un rapporto aperto,
di fiducia, basato quindi anche sull’autocertificazione, un rapporto di sti-
le anglosassone? Non è cambiato nulla, invece, solo buone intenzioni.

Perché non è cambiato nulla nel comportamento di questo Governo
verso i cittadini e verso i contribuenti? Ce lo spiega il relatore, senatore
Parola – non me ne voglia il collega che considero bravo e onesto –
quando scrive nella sua relazione che la fantasia italica non ha limiti per
inventarsi forme contrattuali ai limiti e fuori dalla legalità. È un apprez-
zamento che contiene tutta la sfiducia di questa maggioranza nei con-
fronti degli italiani; ma allora che Governo è questo che anzichè innova-
re, rompere con le vecchie e logore pratiche del passato, avendo l’occa-
sione per farlo, avendo chiesto i voti agli elettori per realizzare questo
grande salto di qualità, ribadisce un’ingiustizia? Che Governo è questo
che calpesta i princìpi? Robespierre diceva: «Periscano le colonie piutto-
sto che i princìpi»; qui non ci sono le colonie ma non ci sono nemmeno
i princìpi. Questo è il Governo delle deleghe e dei provvedimenti blin-
dati; questo è il Governo che cerca di imporre alle Commissioni e
all’Aula i suoi provvedimenti, tollerando la discussione ma non le modi-
fiche, come dimostra l’opposizione della questione di fiducia nella sedu-
ta di ieri. Per il Governo pare che un Parlamento provvisto di una oppo-
sizione sia un fastidio:usque tandem? Fino a quando, signori del Gover-
no, abuserete della pazienza del popolo?

«La fiducia che i cittadini dimostrano nei confronti di un Governo
è inversamente proporzionale alla fiducia che il Governo ha nei loro
confronti»: sono parole di Giuseppe Saragat, un padre della patria, di-
menticato da Prodi nel suo discorso di investitura quale Presidente del
Consiglio. Oggi pomeriggio, un comitato composto in gran parte da co-
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munisti, filocomunisti, cattocomunisti, con alcuni socialdemocratici affi-
liati, commemorerà, nel centenario della nascita, il grande statista. È un
atto di rispetto dovuto, ma molto meglio sarebbe stato averlo rispettato
da vivo. (Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e del
senatore Minardo. Congratulazioni).

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

PASTORE. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, se dovessi definire il disegno di legge in esame con
un aggettivo, lo definirei assolutamente inopportuno: inopportuno per ra-
gioni economiche, per ragioni costituzionali, per ragioni sociali e per ra-
gioni politiche.

Inopportuno per ragioni economiche, perché in questo momento
stiamo vivendo la possibilità di rilanciare il mercato dell’edilizia e delle
costruzioni, che è stato bloccato per anni, anche in ragione di una gran-
de massa di capitali, che rifugiatisi nel mercato borsistico adesso cerca-
no opportunità di investimento più sicure e tranquillizzanti. Invece, il di-
segno di legge in esame propone un quadro complessivo di irrigidimen-
to dei contratti di locazione.

Vi sono norme specifiche che trasmettono direttamente questa sen-
sazione; vi è indubbiamente uno spirito che pervade il disegno di legge,
espresso da alcuni interventi dei rappresentanti della maggioranza, total-
mente punitivo nei confronti della proprietà privata.

Quali sono queste norme specifiche? A parte quelle che non risol-
vono certamente la grave questione del rilascio degli immobili e degli
sfratti, che rappresentano due momenti cardine per rilanciare il mercato
delle locazioni, voglio segnalare, ad esempio, la norma introdotta dalla
Commissione competente del Senato che penalizza il proprietario di ca-
se non affittate. È una norma assolutamente inutile, perché è facilmente
eludibile: è sufficiente, infatti, che il proprietario di una casa sfitta con-
tragga con una persona compiacente, un familiare, o comunque un fidu-
ciario, un contratto di locazione e lo registri ad un canone pari, al limi-
te, alla rendita catastale, perchè non abbia a subire l’appesantimento
dell’imposta comunale sugli immobili. È anche una norma, però, che ri-
tengo assolutamente incostituzionale, e comunque politicamente inop-
portuna, perché viene a comminare una sanzione ben precisa nei con-
fronti di un soggetto senza che si possa minimamente accertare la
responsabilità.

Come è stato già detto, un padre di famiglia che acquista una casa
di abitazione per destinarla ad un figlio può anche aspettare due, tre o
quattro anni prima che il figlio vi vada ad abitare; se questa è la sua
aspettativa, certamente non locherà l’alloggio perché i tempi delle loca-
zioni sono lunghi, c’è un rinnovo automatico e, soprattutto, se dovesse
ricorrere alla procedura di sfratto, aspetterebbe certamente mesi ed anni
per poter riottenere l’alloggio.

Vi sono anche ipotesi diverse dalla precedente: ad esempio quella
di chi ha una abitazione che per il suo valore commerciale non trova dei
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conduttori disposti a pagare un certo canone di mercato. Come possiamo
stabilire se al proprietario di questo immobile non locato sia applicabile
la sanzione dell’aumento dell’ICI, posto che non vi sia alcuna responsa-
bilità a lui imputabile, né un canone stabilito per legge, e posto ancora
che nel provvedimento in esame la contrattazione è assolutamente libera
per quanto riguarda il canone?

Vi sono altre norme che esprimono questo irrigidimento della legi-
slazione in materia di locazione. Cito quella relativa all’invalidità dei
contratti di locazione che non siano stipulati in forma scritta. Devo dire
che sono assolutamente contrario a questa disposizione, non solo per le
ragioni di disparità di trattamento che esisterebbero tra le locazioni
aventi per oggetto case di abitazione e le locazioni commerciali (studi
professionali, uffici o negozi) che non sarebbero soggette a questo vin-
colo di forma, ma anche perché dobbiamo tener presente che sancire la
nullità di un contratto del genere per vizio di forma significa danneggia-
re soprattutto il conduttore, che non dispone di uno strumento giuridica-
mente idoneo per far valere le proprie ragioni. La nullità mette assoluta-
mente nel nulla il rapporto contrattuale e quindi espone il conduttore ad
un rilascio perchè il possesso è basato non più su un rapporto di loca-
zione, ma su una detenzione non qualificata dell’immobile.

Ciò è tanto vero che la competente Commissione del Senato ha in-
trodotto una modifica all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 13
con cui, prendendo evidentemente atto di questa situazione paradossale,
ha dato indirettamente validità ai contratti di locazione non stipulati per
iscritto. Delle due l’una: il contratto o è invalido o è valido. Vi leggo
tale norma: l’azione per dichiarare la nullità «è altresì consentita nei ca-
si in cui il locatore ha preteso l’instaurazione di un rapporto di locazio-
ne di fatto, in violazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e
nel giudizio che accerta l’esistenza del contratto di locazione il pretore
determina il canone dovuto». In pratica si conferma la nullità ma si dà
al pretore la possibilità di reinstaurare il rapporto. È una finzione giuri-
dica, un meccanismo veramente improprio che non ci sentiamo di
approvare.

Ma vi sono ragioni anche di inopportunità sociale. Ricordiamo che
l’articolo 42 della Costituzione fissa il principio – che dobbiamo sempre
tener presente – che la proprietà può essere soggetta a limiti compatibil-
mente con la funzione sociale che questi limiti intendono realizzare. Al-
lora, questo doppio binario creato dal disegno di legge a mio avviso non
adempie una funzione sociale, perché non è determinato il soggetto so-
cialmente debole che in questo momento deve essere tutelato. Vi è un
binario di contrattazione libera, vi è un binario di contrattazione tipizza-
ta dalle associazioni sindacali, ma indubbiamente non vi è alcuna valu-
tazione della situazione individuale del soggetto che deve essere tutelato
da questo meccanismo contrattuale. C’è semplicemente la penalizzazio-
ne della proprietà e, così facendo, rinforziamo quell’immagine di contra-
rietà agli investimenti immobiliari che in questo momento invece do-
vrebbe essere fortemente ripresa e qualificata.

Vi sono poi molte ragioni di inopportunità costituzionale. Innanzi-
tutto, mi domando quale legittimazione abbiano i sindacati dei proprieta-
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ri e degli inquilini per avere la potestà riconosciuta dalla legge di realiz-
zare dei contratti tipo che poi sono sanciti con provvedimento ministe-
riale, e quindi hanno la forma di un atto amministrativo. Ricordiamo
che ci sono norme della Costituzione che richiamano le organizzazioni
sindacali, non certamente nel campo della proprietà, bensì in quello dei
rapporti di lavoro. Allora è legittimo stabilire che queste rappresentanze
sindacali nel campo del lavoro abbiano una potestà rappresentativa su-
periore a quella che è la loro effettiva rappresentanza sul territorio, ma
nel campo della proprietà privata, della proprietà dell’abitazione, non
credo vi sia alcuna legittimazione che autorizzi che l’adesione a questo
tipo di contratti consenta di ottenere dei benefici fiscali. Oggi stabiliamo
con una legge che lo Stato e i comuni attribuiscano riduzioni fiscali a
chi aderisce ad uno schema di contratto che viene stipulato da associa-
zioni la cui rappresentatività è tutta da dimostrare. A questo punto era
più equo e più corretto il sistema dell’equo canone: quanto meno, per
quanto «cervellotici» certi elementi di determinazione, questo sistema
aveva il pregio della oggettività, vi erano elementi che venivano verifi-
cati sulla base di risultanze più o meno corrette e davano luogo al cano-
ne diciamo «giusto» per quel tipo di rapporto.

Vi è poi la norma dell’articolo 7 sulla pregiudiziale tributaria. Si
tratta di una norma, secondo me, non solo illegittima ma anche inutile e
pericolosa. È illegittima perché reintroduce nel sistema quella pregiudi-
ziale tributaria che la riforma del 1972 ha eliminato. Prima del 1972,
per agire in giudizio occorreva che i documenti prodotti in giudizio fos-
sero fiscalmente regolari. Questo meccanismo è stato abolito per tutti i
tipi di atti. Ciò non toglie che vi sia un controllo fiscale, perché nel mo-
mento in cui il giudice emette la sentenza, questa va registrata, vi è un
controllo fiscale sul fascicolo, sulla sentenza e quindi l’ufficio del regi-
stro può effettuare i propri accertamenti. Qui invece noi reintroduciamo
la pregiudiziale tributaria, diamo al conduttore una possibilità di conte-
stazione che probabilmente ritarderà in misura non prevedibile il rilascio
dell’immobile, il provvedimento del giudice. Nello stesso tempo è una
norma inutile perché non è previsto un meccanismo di controllo da par-
te della pubblica amministrazione di questa «fedeltà» fiscale. Meglio sa-
rebbe stato prevedere che, una volta che il tribunale, o il pretore, tra-
smette il fascicolo all’ufficio del registro, questo si attivi e verifichi, co-
me fa già adesso, se il contratto è registrato; dovrebbe anche verificare
se sono state pagate le imposte dirette e, eventualmente – si poteva ag-
giungere – quelle comunali.

Infine, un’osservazione sull’ultima inopportunità, quella politica.
Questa legge dà l’impressione, come dicevo all’inizio, che si voglia
punire la proprietà privata. Ho sentito parlare di «rendita parassitaria»;
mi è venuta in mente non solo la dottrina marxista, ma anche
quell’autore, Ricardo, che risale a due secoli fa, il quale elaborò
per primo questo fattore economico. Si punisce la proprietà al di
fuori dei canoni costituzionali, perché non vi è un riscontro sociale,
non si difendono i deboli. Certi tipi di contratti possono essere
infatti stipulati indifferentemente dagli abbienti e dai non abbienti,
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dai ricchi e dai poveri, dai borghesi e dai proletari, per usare una
terminologia cara a gran parte di quest’Assemblea.

In realtà, questa legge maschera qualcosa che sta molto a cuore a
questa maggioranza e a questo Governo, cioè la volontà di dare un ruo-
lo ai sindacati, soprattutto degli inquilini, che sono, com’è noto, un’ema-
nazione della triplice sindacale e quindi costituiscono una forza di soste-
gno di questa maggioranza. Possiamo verificarlo in tutte le norme di
questo disegno di legge, non solo nella norma principale – cioè che ai
sindacati è devoluta la individuazione dei contratti tipo – ma anche in
alcune norme assolutamente superflue, inutili. Quando si dice che le
parti possono farsi assistere dai sindacati, è chiaro che si tratta di una
norma inutile: nessuno può infatti impedire a un probabile e futuro con-
duttore di farsi assistere da chicchessia, da un suo avvocato o dal sinda-
cato, se lo ritenga. Ma il provvedimento in esame è pervaso da questo
spirito: quel che è stato messo fuori dalla porta dalla Corte costituziona-
le, quando sono stati giudicati legittimi i patti in deroga, cioè la neces-
saria assistenza dei sindacati, viene in qualche modo reintrodotto con
questa legge. Questo, secondo me, è lo scopo principale di questa nor-
mativa che non risolverà il problema delle locazioni né quello della fe-
deltà fiscale. Sono pienamente d’accordo con i colleghi senatori Rizzi e
Caruso, i quali hanno impostato correttamente il meccanismo per arriva-
re a una piena fedeltà fiscale, cioè consentire la detassazione della casa
di abitazione e la detrazione del canone per l’inquilino. Questo è l’unico
modo per far venire a galla tutti i rapporti di locazione.

Per quanto riguarda invece la socialità, questa si realizza, come av-
viene in altri Paesi, dando contributi e sostegni alle famiglie che effetti-
vamente ne hanno bisogno.(Applausi dal Gruppo Forza Italia.
Congratulazioni).

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

* BORTOLOTTO. Signora Presidente, non vi è dubbio che l’attuale
normativa sugli affitti non abbia risolto il problema di chi cerca casa e
non ha la possibilità di acquistarla ed è quindi costretto a rivolgersi al
mercato dell’affitto. Tale mercato presenta prezzi elevatissimi, tempi di
ricerca della casa molto lunghi, e intere fasce sociali si trovano in diffi-
coltà per pagare gli affitti.

Assicurare il diritto alla casa, soprattutto alle fasce sociali più de-
boli, è un dovere di uno Stato moderno o comunque di uno Stato che
voglia essere all’altezza del suo ruolo. Ciò può avvenire in modi diversi:
o con una forte incentivazione della costruzione di nuove abitazioni, il
che però comporta anche il rovesciamento di nuove colate di cemento
sulle nostre città, oppure tenendo presente che in Italia ci sono 5 milioni
di case sfitte, e di queste almeno la metà potrebbe essere utilizzabile im-
mediatamente (perché naturalmente esistono anche le case che sono in
fase di restauro, inabitabili per svariati motivi, o ancora inutilizzate per-
ché si vuole dare una destinazione diversa da quella dell’alloggio). Due
milioni e mezzo di case perfettamente utilizzabili oggi sono vuote, men-
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tre le famiglie in cerca di una casa sono circa un milione. Se riusciamo
a costruire una legge intelligente che riporti questo milione di alloggi
sul mercato, potremo rispondere a questo problema.

Questo provvedimento attribuisce un sostegno finanziario che sosti-
tuisce subito per gli inquilini a più basso reddito la mancata disponibi-
lità di alloggi pubblici, che oggi sono in numero assolutamente inade-
guato nel nostro paese rispetto a quanto avviene in altri paesi europei.
Esso prevede inoltre, a partire dal 2001, per gli inquilini con un reddito,
se non proprio di indigenza, comunque minimo, la possibilità di una de-
trazione fiscale di una parte del canone di affitto. Ciò è molto importan-
te perché, come è già stato sottolineato, non vi è dubbio che esiste una
forte quota di affitti in nero, affitti che consentono ai proprietari l’eva-
sione fiscale perché non dichiarano il reddito che deriva loro dalla cor-
responsione del canone, essendo anche aiutati dal fatto che oggi non è
previsto l’obbligo della forma scritta dei contratti. Tale obbligo è un’al-
tra importante innovazione che si intende introdurre con il disegno di
legge.

Sono inoltre previste delle incentivazioni per i proprietari che diano
la casa in affitto ad un canone contrattato con le associazioni degli in-
quilini, però tale incentivo viene condizionato ad aspetti di regolarità fi-
scale e dei contratti che sono sicuramente importanti.

Chi accusa questo provvedimento di essere illiberale e punitivo nei
confronti della proprietà, secondo me, non tiene conto della realtà dei
fatti. La possibilità di ricorrere al canone libero per l’affitto è prevista e
non impone alcun onere al proprietario, se non quello di garantire una
durata minima dei contratti di quattro anni. Dal momento che la norma-
tiva attuale contiene la stessa previsione, non si capisce quale sia l’at-
tentato alla libertà del mercato.

D’altra parte, non si può considerare la casa un bene come qualsia-
si altro bene che sta sul mercato perché quello all’abitazione è un diritto
di tutti i cittadini che devono essere in tutti i modi favoriti dalle leggi,
dallo Stato. Non possiamo anteporre il diritto del libero mercato di di-
sporre a proprio piacimento dei beni per ragioni di guadagno alla neces-
sità dei cittadini di avere una casa in cui vivere.

Questo disegno di legge abolisce poi alcune delle principali innova-
zioni e previsioni contenute nelle leggi precedenti a tutela degli affittua-
ri meno abbienti. Vengono abolite le commissioni prefettizie, che aveva-
no il compito di graduare nel tempo le sentenze di sfratto per consentire
alle persone interessate di cercarsi una soluzione diversa per gli
alloggi.

Viene abolita l’assistenza obbligatoria delle associazioni alla stipula
dei contratti, che era importante perché le persone meno avvedute, meno
colte o anche semplicemente più povere non hanno la possibilità di ri-
correre a propri esperti di fiducia che li assistono nella stipula del con-
tratto, con il risultato che molti contratti di affitto sono infarciti di clau-
sole vessatorie nei confronti dell’inquilino, il quale, una volta che ha fir-
mato, non ha più alcuna difesa.

Un altro punto che non è del tutto condivisibile è che, mentre i
fondi per gli incentivi ai proprietari saranno disponibili già a partire dal
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2000, per gli inquilini gli sgravi fiscali connessi all’affitto sono previsti
solo dal 2001.

È stata molto criticata una modifica che abbiamo introdotto qui al
Senato, quella che consente ai comuni di incrementare l’ICI per chi tie-
ne sfitti gli alloggi. Questo va nella direzione di dare ai comuni una
possibilità di intervento su questo problema. L’ICI è una tassa comunale
molto importante per i comuni, i quali hanno la facoltà di graduarne
l’applicazione nell’ambito di una certa fascia che può essere incrementa-
ta del due per mille, quindi non in misura eccessiva, e solo nelle zone
ad alta tensione abitativa, e solo per chi tiene per due anni sfitto un al-
loggio. Quindi, si fa riferimento in questo caso a proprietari che tengono
l’alloggio sfitto per ragioni che non sono l’impossibilità di affittarlo,
perché siamo in zone ad alta tensione abitativa; e che non lo tengono
sfitto per due o tre mesi, ma per oltre due anni. Pertanto, si tratta evi-
dentemente di chi tiene l’alloggio sfitto per ragioni speculative, perché è
noto che vendendo un alloggio affittato si ricava una cifra inferiore, an-
che di molto, a quella che si può ottenere se si vende l’alloggio
libero.

Quindi, mi pare del tutto giustificato il fatto che, per chi vuol tene-
re l’alloggio libero con intento speculativo e a danno dell’interesse ge-
nerale, che è quello che tutti i cittadini, soprattutto i meno abbienti, pos-
sano avere un’abitazione (ma io ritengo che pochi comuni applicheranno
questa maggiorazione perché abbiamo visto che pochissimi sono i co-
muni italiani che hanno applicato l’ICI al massimo consentito dalla leg-
ge, dimostrando, quindi, grande responsabilità nell’applicazione delle
tasse di loro competenza), il Parlamento conceda agli enti locali la fa-
coltà di agire sulla leva fiscale di loro competenza per graduare, a se-
conda delle condizioni di ciascun comune, l’applicazione dell’ICI, ridu-
cendola per chi cede le proprie abitazioni in affitto, come è previsto dal-
la legge, ma anche aumentandola per chi invece le tiene sfitte. Infatti, se
il tener sfitta l’abitazione si risolve in un vantaggio per il proprietario,
non si comprende perché costui non dovrebbe avvalersi di questa
possibilità.

La legge concede anche sei mesi di tempo per gli sfrattati per rine-
goziare con il proprietario il contratto; purtroppo, manca una soluzione
relativa agli sfratti per morosità. Gli sfratti per morosità sono un proble-
ma grave, ma l’inquilino spesso è moroso non per cattiva volontà, o per
speculare (seppure ci saranno anche alcuni di questi casi), ma molto
spesso perché proprio non ce la fa a pagare l’affitto ai livelli che sono
stati raggiunti. Appena riuscisse ad averne la possibilità, evidentemente
si metterebbe in regola, ma attualmente non esiste una soluzione per
questi casi. Purtroppo l’unica soluzione sarebbe quella di una maggiore
dotazione finanziaria per questa legge; il vero limite di questo provvedi-
mento è la sua modesta dotazione finanziaria, che è figlia anche della
scarsa attenzione che si dedica oggi al problema della casa da parte un
po’ di tutti.

Noi auspichiamo che vengano accolti alcuni dei nostri emendamen-
ti, nei quali abbiamo chiesto di anticipare gli sgravi fiscali a favore de-
gli inquilini, abbiamo proposto il ripristino delle commissioni prefettizie
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per graduare gli sfratti in maniera da non avere un’immediata ondata di
sfratti sul territorio nazionale alla scadenza dei sei mesi di proroga pre-
visti, ed altri miglioramenti. Ma sicuramente la soluzione del problema
si avrà quando l’Italia comincerà a destinare al problema della casa un
po’ più degli attuali 1.000 miliardi all’anno.

Il sottosegretario Mattioli ci ha fornito in Commissione le cifre che
vengono spese da altri paesi europei per questo problema. La Francia
dedica ad esso – ci ha detto – un investimento annuale di circa 40.000
miliardi. Sarebbe forse il caso, soprattutto per quanti tuonano contro gli
sprechi delWelfare, che queste cifre fossero accuratamente meditate.
(Applausi dal Gruppo Verdi-L’Ulivo. Congratulazioni).

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

MANFREDI. Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, si tratta di un disegno di legge – ripeto forse cose che sono già
state dette in quest’Aula – che, lo dico eufemisticamente, non riscuote
la nostra simpatia né sotto il profilo formale né tanto meno sotto quello
sostanziale.

Dal punto di vista formale, anche se potrebbe sembrare irrilevante,
questo provvedimento è un ennesimo esempio di come non si dovrebbe-
ro scrivere le leggi. Il cittadino, gli amministratori, gli esperti di settore
sono infatti sempre più insofferenti nei confronti di un modo di legifera-
re poco chiaro, pieno di riferimenti ad altre norme, in parte confermate,
in parte abrogate e in parte sostituite. Un esempio emblematico è quello
dell’articolo 14, ove al comma 3 sono abrogati 31 articoli della legge 27
luglio 1978, n. 392, sull’equo canone, e sono ovviamente mantenuti in
vigore gli altri. Mi chiedo: ma non sarebbe stato più opportuno, proprio
per venire incontro alle esigenze di chi poi deve operare in base a que-
ste leggi, abrogare l’intera legge e riscriverla in modo sistematico e
completo? Questo vorrebbe il cittadino, ma ancora una volta tali esigen-
ze sono disattese.

Ma è soprattutto sulla sostanza del provvedimento che non siamo
d’accordo. Qual è infatti lo scopo del disegno di legge? Secondo il Go-
verno ed i proponenti, esso dovrebbe rivitalizzare il mercato delle loca-
zioni abitative e inoltre evitare la proroga degli sfratti. Come è già stato
ricordato da altri colleghi, i dati statistici sono infatti preoccupanti, an-
che se le fonti non sempre concordano (mi riferisco alle case sfitte e
agli sfratti prorogati); certo è che un gran numero di proprietari non af-
fittano i propri immobili perché non sono certi di gestire la loro pro-
prietà secondo leggi e regolamenti.

A nostro avviso, gli scopi che la norma in discussione si ripropone
non saranno raggiunti. Qual è infatti la realtà? Tre aspetti fondamentali
mi inducono alla considerazione che ho fatto. In primo luogo, sono pre-
viste esenzioni in deroga per le locazioni per esigenze transitorie e turi-
stiche; ciò pregiudica l’equità della legge, perché ancora una volta si
creano disparità e si offre l’occasione per evitare l’applicazione della
legge stessa. In secondo luogo, la legge nel suo complesso è fortemente
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sbilanciata a sfavore dei proprietari che, come già oggi, non avranno ga-
ranzia e certezza di disporre di una fonte di reddito sulla quale molti di
loro contano nel quadro delle loro possibilità economiche, spesso unica-
mente costituite da un immobile o da qualche immobile. I punti a sfavo-
re dei proprietari sono, a mio avviso, essenzialmente: un’eccessiva dura-
ta dei contratti e una scarsissima certezza di indennizzo in caso di com-
portamenti scorretti da parte del conduttore. Anche il ricorso al giudice
per lo scaglionamento degli sfratti, pur se logico, non agevola certo i
proprietari: tutti sappiamo quanto sia lenta la giustizia civile italiana e
sono sicuro che i tempi si allungheranno anziché ridursi. Inoltre, le mi-
sure punitive nei confronti dei proprietari che non destinano gli immobi-
li agli scopi previsti dopo il recupero dell’immobile sono un elemento a
sfavore dei proprietari: 36 mensilità di penalità (anzi, non meno di 36
mensilità di penalità) è una misura veramente inconcepibile. Per contro,
nessuna misura del genere è prevista per il conduttore inadempiente o
che danneggia l’immobile locato. Si rimanda, ovviamente, al codice ci-
vile, ma ricordo di nuovo che di norma – mi si dice – quasi mai al con-
duttore sono imposte le spese di giudizio quand’anche perdente; per ta-
cere, come ho già detto, delle annose attese per ottenere un giudizio.

Siamo pertanto convinti che il provvedimento avrà l’effetto contra-
rio o per lo meno che non avrà l’effetto sperato. Non vogliamo essere
tacciati di partigianeria nei confronti dei proprietari; non vogliamo esse-
re i difensori ad oltranza dei cosiddetti ricchi, non solo perché non è
provato che oggi la proprietà di qualche appartamento, con le tasse che
colpiscono il settore, sia sinonimo di ricchezza, ma soprattutto per un
altro motivo: questa norma non favorirà gli inquilini che continueranno
ad avere difficoltà nel trovare alloggio. Coloro che non affittano da de-
cenni i propri alloggi non lo faranno certo grazie a questa nuova legge,
a qualche punto percentuale in più o in meno dell’ICI o grazie a qual-
che agevolazione fiscale.

Un’ultima annotazione relativa alla connessione di questo disegno
di legge con la paventata, o meglio minacciata, proroga degli sfratti. A
nostro avviso, questa connessione non è giustificata per due motivi. Si
tratta infatti di variabili indipendenti, perché una corretta applicazione
dei patti in deroga, non sbilanciata a favore dei conduttori, avrebbe po-
tuto eliminare o almeno ridurre il fenomeno degli sfratti. Inoltre, proprio
le norme contenute nell’articolo 6 del disegno di legge al nostro esame,
che introduce una moratoria nell’esecuzione degli sfratti rimettendo in
discussione sfratti già esecutivi secondo la legislazione vigente, tolgono
pericolosamente la certezza del diritto. Anche a questo proposito sono
costretto a rammentare, ancora una volta, quali siano le lentezze di un
procedimento di sfratto.

Concludo quindi queste mie osservazioni con una forte preoccupa-
zione sulla bontà di questo disegno di legge che non è evidentemente
equilibrato e che si rivelerà, tutto sommato, non solo un danno per i
proprietari, ma paradossalmente un danno anche per gli inquilini a favo-
re dei quali il progetto era stato pensato.

Il problema delle locazioni si risolve – ma è già stato detto – in
una maniera equilibrata se, contestualmente, si liberalizzerà il mercato,
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si fisseranno incentivi per chi affitta, si assicurerà certezza di diritto e di
tempi di attuazione, si garantiranno ai meno abbienti contributi sociali o
disponibilità di immobili agevolati.

Con questo disegno di legge, invece, si è scelta ancora una volta la
via delle imposizioni, dei vincoli, del bastone per gli uni e della carota
per gli altri. Ma non funzionerà, purtroppo, come non hanno funzionato
l’equo canone e i patti in deroga.(Applausi dal Gruppo Forza Italia.
Congratulazioni).

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

POLIDORO. Signora Presidente, signor rappresentante del Gover-
no, colleghi, noi del Gruppo dei Popolari abbiamo dato, nei limiti in cui
ci è stato concesso, un contributo al dibattito ed anche un apporto mi-
gliorativo al provvedimento che ci é stato trasmesso dalla Camera. Vo-
glio ringraziare il senatore Parola per il lavoro svolto, in maniera anche
molto travagliata, e per la disponibilità con la quale ha cercato di dare
ascolto a pressioni ed esigenze che sembravano in un primo momento
non soddisfatte dal provvedimento così come pervenutoci dalla
Camera.

Ci rendiamo conto che la questione è molto complessa e, secondo
me, commette un errore chi estremizza la valutazione di questo provve-
dimento schierandosi dalla parte degli inquilini o da quella dei proprie-
tari, quando invece dobbiamo tentare di superare una fase complessa,
come quella della decretazione per fermare gli sfratti, nonchè la condi-
zione per la quale il nostro paese è in ritardo rispetto ad altri, rispetto
alla flessibilità del mercato e quindi anche alla tutela dei redditi
inferiori.

Certo non mi sento di condividere nemmeno le perplessità circa il
dato positivo che questa legge, di fatto, annuncia, rendendo praticabile
l’incontro tra la domanda e l’offerta e rimuovendo finalmente pastoie e
meccanismi, previsti da una legislazione ormai ventennale, quale il regi-
me dell’equo canone che ha probabilmente fatto il suo tempo pur aven-
do avuto una funzione sul versante della giustizia sociale. Il provvedi-
mento, quindi, rappresenta un passo in avanti per assicurare al mercato
un ulteriore campo da esplorare.

Ricordo che il presidente del Consiglio Prodi si impegnò, quando
le risorse economiche lo avrebbero consentito – e mi auguro che a parti-
re dalla prossima manovra finanziaria questo sarà un obiettivo più a bre-
ve termine – a fare del nostro paese un esempio di recupero dell’enorme
patrimonio abitativo che è in dotazione dei centri storici delle nostre
città. Questo patrimonio, infatti, non solo non è sul mercato ma non può
esserlo perché è inutilizzabile ed obsoleto. L’ampliamento del mercato
della casa non è infatti un obiettivo perseguito con convinzione da tutte
le amministrazioni comunali.

Il provvedimento che stiamo esaminando non può sicuramente sod-
disfare tutti, né si propone di risolvere tutte le questioni che sono state
illustrate nel dibattito, ma certamente elimina diversi problemi. Nella 13a
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Commissione del Senato abbiamo ottenuto qualche risultato confrontan-
doci con il testo elaborato dai colleghi della Camera, i quali immagina-
vano, per la qualità e l’intensità del lavoro svolto, che non si prefiguras-
se alcun cambiamento. Su nostra richiesta è stato accolto qualche emen-
damento e ulteriori proposte di modifica potranno essere esaminate fa-
vorevolmente in questa sede, al fine di licenziare un provvedimento mi-
gliorativo rispetto a quello che ci è stato trasmesso.

Non è di poco conto la possibilità accordata ai comuni, nel corso
dell’esame in Senato, di ridurre ulteriormente l’imposta comunale per
chi affitta. Abbiamo discusso molto su questo e su altri argomenti e ab-
biamo deciso di rinunciare alla sede redigente perché alla fine non sia-
mo riusciti a trovare un accordo, anche se forse sarebbe stato un percor-
so utile perché nessuno di noi può dimenticare le responsabilità che ab-
biamo rispetto alla data del 31 ottobre, allorchè saranno liberalizzati gli
sfratti. Tuttavia, mi sembra che il provvedimento raggiunga l’obiettivo
della riforma della disciplina delle locazioni private, promuovendo un
generale adeguamento dei prezzi, una minore incidenza del costo
dell’affitto sul reddito familiare, una graduale istituzione del regime
concertato, al quale auguro successo. Rispetto a tale regime il Governo
e l’Associazione nazionale dei comuni italiani avranno un ruolo deter-
minante per fronteggiare la tensione abitativa che in alcuni centri è an-
cora forte e che il provvedimento in esame tenta di ridurre.

C’è qualche rammarico per quanto ci riguarda – lo ricordava il col-
lega Bortolotto – e probabilmente il Governo dovrà, nella fase della
concertazione locale, affrontare fino in fondo il problema della tutela di
chi è, o sarà, meno informato delle condizioni che questa legge prevede
per le fasce di minor caratura intellettuale, sociale, di ceto, o di censo,
che definiamo fasce più deboli sotto tutti gli aspetti. Sebbene non sia
stato possibile prevedere la loro tutela da parte di idonee organizzazioni,
credo che comunque moralmente siamo impegnati a che queste condi-
zioni vengano rispettate.

Certamente il rigore finanziario ci ha imposto di non dilatare ulte-
riori sostegni alla fascia degli inquilini (proprio in rapporto a quanto te-
stè detto) e se soltanto dall’anno 2001 scatteranno altri aiuti ed altre
agevolazioni, questo un po’ ci rammarica. Tuttavia, per il lavoro svolto
e per la convinzione che il provvedimento che vareremo comunque sarà
una versione migliorata del testo approvato dalla Camera dei deputati, ci
sentiamo impegnati anche ad osservare quali saranno nel futuro gli svi-
luppi del Governo e di tutti gli interlocutori coinvolti da questo impor-
tante problema e vi sarà la nostra solidarietà, come adesso il disegno di
legge in esame trova il nostro voto favorevole.(Applausi dal Gruppo
Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Replica
relatore
ore 10,35

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAROLA, relatore. Signora Presidente, in primo luogo, desidero
dire che stiamo uscendo da uno stato d’emergenza che ha visto, anche
nella giurisdizione, prevalere l’inquilino come parte debole del contratto.
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Oggi usciamo da questa emergenza e le due parti contrattuali logica-
mente sono poste su un piano di parità attraverso la concertazione, ben
sapendo che nella società quale si è venuta configurando vi può essere
una parte debole fra i proprietari come fra gli inquilini. Ritengo, quindi,
che questo disegno di legge non sia squilibrato: esso infatti cerca di da-
re una nuova contrattualità equilibrata ed armonica tra le parti.

È stato chiesto: perché favorire la politica degli affitti, anziché la
proprietà della casa? Innanzi tutto mi risulta che nella prossima manovra
finanziaria saranno previsti sgravi fiscali per la prima casa, ma devo an-
che dire che il mercato italiano è caratterizzato da un eccesso di pro-
prietà rispetto ai mercati europei. Qualcuno lo ha anche detto: si tratta
ancora di una mentalità da paese povero perché anche l’eccessiva pro-
prietà della casa può essere un vincolo alla modernità, ossia alle esigen-
ze del mondo moderno. Ad esempio, può costituire un ostacolo rispetto
all’esigenza della mobilità fra regioni (quanti dal Sud non vanno al
Nord per il problema della casa!) o all’interno di una stessa area.

Altri hanno chiesto: perché non puntare su un’adeguata edilizia
pubblica e finanziare nuove costruzioni piuttosto che incentivare il mer-
cato degli affitti? Anche in questo caso emerge un’altra particolarità ita-
liana: una forte presenza del settore privato e parapubblico, ma una
scarsa presenza del settore pubblico. Ci troviamo quindi in una situazio-
ne, ad esempio a Roma, in cui raggiungiamo i due vani per abitante:
forse non c’è nessuna città europea che abbia una tale disponibilità di
abitazioni.

Il problema allora non è costruire altre case, ma permettere a chi
ha redditi non adeguati, attraverso un sostegno al reddito familiare, di
accedere al mercato della casa, ed in particolare degli affitti, cercando di
limitare sempre più la separazione oggi esistente fra edilizia pubblica ed
edilizia privata, cioè mettendo in condizione le famiglie di accedere al
mercato. Gli stessi finanziamenti ex GESCAL, qualora siano ripristinati
– ho visto che ci sono degli ordini del giorno in questa direzione –
nell’ottica dei poteri regionali – perché ormai è una competenza regio-
nale – dovrebbero essere prevalentemente indirizzati verso le nuove
frontiere, quali gli interventi di manutenzione e ristrutturazione ma an-
che di demolizione e ricostruzione, insomma verso la qualità delle no-
stre città.

Passo brevemente ai contenuti. Se dovessi soffermarmi su tutte le
questioni sollevate dovrei parlare ore; mi limiterò, pertanto, a quelle che
giudico essere le questioni centrali e che poi così piccole non sono.

Già nella mia relazione avevo messo in evidenza che avremmo vo-
luto valutare e recepire in maggior numero le osservazioni puntuali ed
attente della Commissione giustizia. A rischio di provocare una forte di-
soccupazione professionale – perché sulle leggi passate c’è stato un con-
tenzioso molto ampio e facendo dei provvedimenti più chiari lo si limita
– dobbiamo rendere chiaro al massimo il testo per ridurre appunto forte-
mente il contenzioso, quindi introdurre elementi di delegificazione.

È stata poi sollevata la questione dell’ICI, rispetto alla quale credo
che nel testo approvato al Senato sia stato introdotto un notevole mi-
glioramento, non tanto per il passaggio dall’1 al 2 per mille, perché non
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è questo il problema, ma perchè si è legata maggiormente tale misura
all’incentivazione del canale concertato. Non si tratta dunque di una mi-
sura punitiva nei confronti di chicchessia, tant’è vero che questa previ-
sione è stata limitata ai comuni ad alta densità abitativa. Inoltre, si è te-
nuto conto delle osservazioni delle opposizioni, che hanno detto che cer-
te volte non si riesce a locare, tant’è che abbiamo stabilito espressamen-
te che gli immobili non devono essere locati da almeno due anni. Credo
quindi che questo sia un altro dei miglioramenti.

Per coloro che hanno sollevato il problema di quando il locatore ha
particolari bisogni da soddisfare – come, ad esempio, la figlia che si de-
ve sposare – vorrei richiamare l’articolo 5, riguardante i contratti transi-
tori per particolari esigenze delle parti.

Un’altra questione sollevata concerne l’articolo 6, cioè la possibilità
di avviare a rinegoziazione tra le parti il periodo di sospensione dei rila-
sci. Capisco che le associazioni siano state colpite abbastanza negativa-
mente dalla questione sull’assistenza obbligatoria, ma credo che abbia-
mo fatto bene in questo caso a non prevedere l’obbligatorietà. Probabil-
mente però sull’aver ulteriormente penalizzato la parte debole con un
«possono avviare» rispetto ad un «avviano», tenendo conto che non c’è
penalità, credo che dovrò rimettermi all’Assemblea.

Un’ulteriore questione sulla quale si è discusso molto, ma che fran-
camente non riesco assolutamente a comprendere, è la durata dei con-
tratti. Infatti, per quanto riguarda il canale liberalizzato, l’unico vincolo
è la durata del contratto che – si dice – deve essere «non inferiore ai 4
anni» e il rinnovo per un uguale periodo. Quindi, già il legislatore alla
Camera si è tenuto in termini restrittivi, perché la durata può essere an-
che di 6, 7, o 8 anni. Questa è un’altra questione che mi sembra – se mi
permettete il termine – un po’ pretestuosa, perché il codice civile parla
di forma scritta oltre i 9 anni, quindi un termine addirittura superiore.
Credo allora che mantenere almeno questo vincolo sia doveroso.

Ci sono poi altre questioni, ma mi limito a quelle che ho ricordato
perché ritengo siano le principali di questo provvedimento.(Applausi
del senatore Zilio).

Replica
Governo
ore 10,42

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Gover-
no.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anche io
svolgerò un intervento molto conciso, signora Presidente, per la neces-
sità di rispettare i tempi. Innanzi tutto vorrei ricordare in Aula a quanti,
anche sui quotidiani, hanno già anticipato accuse al Governo di voler
procedere all’ennesima proroga degli sfratti con un decreto-legge, che il
Governo qui non c’entra.

Questa è l’occasione anche per una sommessa e non polemica do-
manda alle opposizioni. Noi avevamo chiesto per questo provvedimento
la sede redigente: non sarebbe stata quella la sede in cui, con calma e
senza i vincoli stringenti delle procedure d’Aula, si sarebbero potuti ap-
portare miglioramenti alla legge? Non sarebbe stato più saggio, come la
maggioranza, il relatore e il Governo avevano proposto, rendendosi di-
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sponibili ad alcune richieste che erano state avanzate dall’opposizione,
avere un gran numero di ore già da tanti giorni per lavorare insieme e
introdurre ancora quei miglioramenti che, ad esempio, il senatore Caru-
so ha indicato, ma, ahimè, quanto tardi? Ma questi sono i riti istituzio-
nali d’Aula. Non sarebbe stato meglio, dunque, invece di seguire obbli-
gatoriamente questi riti – perché andando in Aula si ha un timpano di
risonanza – utilizzare tutti i giorni che non abbiamo impiegato per un
lavoro più accurato di miglioramento?

Le forze politiche oggi sono di maggioranza, domani di opposizio-
ne; credo però che se nel Parlamento italiano si adottasse quel pragmati-
smo che governa le forze politiche in altri paesi tutti ne guadagnerebbe-
ro. Molto meglio rinunciare alla schermaglia, alla chiacchiera e puntare
alla sostanza dei problemi, laddove quei problemi, nella calma del lavo-
ro comune, potrebbero certamente trovare dei miglioramenti.

Per quanto riguarda gli interventi, sono state ripetute alcune osser-
vazioni che mi sembra dovrebbero essere confrontate con la realtà di
questa normativa. Quando sento ripetere qui che si tratta di una legge a
senso unico, fatta per colpire la proprietà, vorrei che tutti avessero
ascoltato gli interventi della maggioranza che hanno ricordato alcuni ta-
gli fatti proprio a posizioni di maggioranza, in particolare, come è stato
ricordato, il taglio delle commissioni prefettizie o ancora quello relativo
all’assistenza obbligatoria delle associazioni. Questo va nel senso delle
richieste dei sindacati degli inquilini? Mi sembra che sia proprio l’oppo-
sto, che il comportamento della maggioranza e del Governo, il quale ha
accompagnato questo provvedimento di iniziativa parlamentare, abbia
cercato un punto di equilibrio.

Sento dire ancora che in definitiva si è voluto mettere in evidenza
quel rapporto privilegiato con le organizzazioni sindacali, ma in quale
modo? Se qualcosa ha fatto questo provvedimento, è stato proprio ta-
gliare quel ruolo di presenza obbligatoria delle organizzazioni sindacali.
Una parte, questa sì, la rivendichiamo perché è l’aspetto più originale di
questa legge, l’aspetto che, anche nella limitata dotazione finanziaria di
questo provvedimento, fa però di esso un fatto veramente innovativo
laddove introduce la concertazione. Questo è l’aspetto più importante
del disegno di legge, che riconosce certamente un ruolo alle organizza-
zioni sindacali della proprietà e degli inquilini. Noi riteniamo infatti che
quello che già c’è, cioè i patti in deroga, non viene toccato neppure in
una virgola: durata del contratto «quattro più quattro». Anzi, nella pre-
cedente stesura, era quattro più quattro più due: si è tagliato il più due e
vengono lasciati tal quali i patti in deroga. Ma la novità non è certo pu-
nitiva per la proprietà: la novità è l’introduzione della concertazione che
il Governo, forte dell’esperienza fatta nei settori produttivi (in cui pro-
prio la concertazione ci ha permesso di entrare in Maastricht), ha soste-
nuto. La concertazione, infatti, ha consentito quel sinergismo di forze,
per cui noi ci aspettiamo che, nell’affrontare questo grande problema
della casa, proprio la concertazione ci dia quei risultati che appunto ha
già dato in altri settori.

Per il resto, mi dispiace, devo dire al senatore Caruso che la for-
mula più stringente da lui suggerita a proposito della regolarità fiscale,
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purtroppo non possiamo accoglierla nella formula contenuta nelle sue
proposte emendative in quanto verrebbe in contrasto con norme di carat-
tere costituzionale perché subordinerebbe un diritto al riconoscimento di
un obbligo, e questo costituirebbe un insanabile vizio di carattere
costituzionale.

Ho molto apprezzato la sottolineatura che il senatore De Luca ha
fatto nel riconoscere a questo disegno di legge un forte contenuto anche
di carattere urbanistico.

Mi stupisco quando il senatore Gubert mette su un certo piano l’af-
fittuario ricco che viene privilegiato rispetto al proprietario povero. In
che modo viene privilegiato un inquilino? Forse diamo all’inquilino non
di strato debole un sostegno finanziario? No, in questo provvedimento
non è previsto. Se invece lei, senatore Gubert, lega ciò alla durata del
contratto nel canale libero, ricordo anche a lei che questa rientra nella
normativa attualmente vigente: sono i patti in deroga. Vorrei proprio che
si discutesse. Il Governo e la maggioranza hanno fatto un’unica cosa:
insieme ai patti in deroga, hanno introdotto una innovazione, la concer-
tazione. Su questo il Governo e la maggioranza vogliono essere giudica-
ti: sull’aspetto innovativo, non sugli aspetti contenuti nella legislazione
vigente. Quindi, senatore Gubert, non si introduce alcuna penalizzazione
perché si mantiene quello che già è previsto. Introdurre significa innova-
re ma in questo caso non si innova assolutamente nulla; c’è quello che
c’è. Invece si introduce una concertazione in cui inquilini e proprietari,
le loro organizzazioni stanno su un piano di assoluta parità. Se l’accordo
non piacerà agli uni o agli altri, quell’accordo non sarà firmato e quindi
non si vede proprio in quale forma possa venire privilegiata una o l’al-
tra parte.

Infine, il senatore Rizzi ha affermato che se si fossero date vere ri-
sposte ai problemi sociali della casa si sarebbe introdotta una voragine
di bilancio. Senatore Rizzi, lei conosce quanto me la situazione della fi-
nanza pubblica. In Commissione io stesso ho indicato le cifre corrispet-
tive. Introdurre, in particolare, quella detrazione significa porre allo Sta-
to un onere aggiuntivo. Ho anche quantificato le migliaia di miliardi che
l’introduzione di questi elementi apporta.

Oggi nelle attuali condizioni di finanza pubblica, non è possibile.
Ma, per onestà intellettuale, non si può ragionare secondo compartimen-
ti stagni: in certe sedi l’opposizione accusa il Governo di fare ancora fi-
nanziarie non rigorose e in altre sedi invece si chiedono spese aggiunti-
ve. No, la stanza è sempre unica e, proprio tenendo conto delle condi-
zioni rigorose di bilancio, questo oggi non ci è permesso, se non indi-
candolo con – è stato detto da alcuni – un articolo-manifesto. È qualco-
sa di più, perché viene indicata anche la legge finanziaria per le detra-
zioni che ci saranno, e dunque questo è l’aspetto in cui questa legge as-
sume un impegno rigoroso per il futuro.

Ringrazio i senatori Bortolotto e Polidoro per aver colto gli aspetti
innovativi di questa legge. Mi dispiace per i sacrifici che le parti politi-
che rappresentate dal senatore Bortolotto e dal senatore Polidoro hanno
fatto rispetto ad istanze che sono state portate avanti per garantire que-
sto equilibrio. Voglio però ricordare l’impegno del Governo che è certa-
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mente disponibile, ove ordini del giorno saranno presentati in questa di-
rezione, ad assumere il suo impegno nel quadro – permettetemi anche di
dire con una certa autoironia – della durata del Governo, ad onorare de-
gli impegni perché la dotazione finanziaria lasciata alle prossime leggi
finanziarie abbia il volume che – giustamente Verdi, Popolari ed anche
altri Gruppi hanno ricordato – dovrebbe avere una normativa che riguar-
da un problema centrale come quello della casa.

Concludo dicendo che certo in questi due anni e mezzo, da quando
va avanti questa proposta di legge, ho dovuto sperimentare – lasciateme-
lo dire come osservazione personale – quanto il problema della casa in-
teressi poco a forze politiche ed anche a forze sindacali, forse perché il
78 per cento degli italiani ha la casa in proprietà, e si sia scoperto quan-
to invece sia drammatica la situazione di quel milione e mezzo di fami-
glie che avrebbero diritto all’alloggio pubblico, e non possiamo darglie-
lo, soltanto quando si viene in Aula a discutere una legge con la possi-
bilità di trasformare in schermaglia politica un problema che invece è
sanguinoso per un milione e mezzo di famiglie italiane.

Esame
ordini del
giorno
ore 10,55

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi

sugli ordini del giorno nn. 1 e 2, che si intendono illustrati.

PAROLA, relatore. Parere favorevole

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Parere
favorevole.

PRESIDENTE. Pertanto l’ordine del giorno n. 1 si intende accolto
dal Governo, mentre l’ordine del giorno n. 2 risulta assorbito dal
precedente.

Passiamo all’esame degli articoli del disegno di legge n. 3393, nel
testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito...

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signora Presidente,ex articolo 96 del Regolamento, chiedo
il non passaggio all’esame degli articoli.

PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Novi, ma la sua richiesta è sta-
ta intempestiva, perché avrebbe dovuto avanzarla nel corso dell’esame
degli ordini del giorno. Siamo già in fase di esame degli emendamenti
all’articolo 1 e dobbiamo procedere alla loro illustrazione.

NOVI. Signora Presidente, non è possibile continuare ad alzare la
mano e non essere visti!
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PRESIDENTE. Mi spiace, senatore Novi, ormai siamo passati ad
altra fase procedurale.

Esame Art. 1
ore 10,56

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti all’articolo 1.

* COLLA. Signora Presidente, ho presentato, insieme con il collega
Avogadro l’emendamento 1.100. Con esso da parte del Gruppo della
Lega Nord si vuole evidenziare, al comma 2, che le disposizioni di cui
agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 12 della presente legge non si applicano, noi
intendiamo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si ap-
plica la relativa normativa vigente statale e regionale; invece ci va bene
il comma 3.

PASTORE. Gli emendamenti 1.101, 1.104, 1.115 e 1.116 si inten-
dono illustrati.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, do per illustrati tutti gli
emendamenti a mia firma.

RIZZI. Signora Presidente, i miei emendamenti 1.103, 1.107, 1.111
e 1.120 si intendono illustrati.

TAROLLI. Signora Presidente, faccio miei gli emendamenti del se-
natore Callegaro. Volevo ricordare che laratio che sottende tutti gli
emendamenti presentati dal senatore Callegaro è che essi raccolgono le
indicazioni e le obiezioni contenute nel parere della 2a Commissione
permanente sul disegno di legge in parola, obiezioni che nascono da una
esperienza ormai consolidata di quanto contenzioso si accumuli e di co-
me, per evitare ciò, sia opportuno che la legge preveda una serie di nor-
me di carattere applicativo anche minuzioso dal punto di vista della sua
scansione, ma che possono contribuire a rendere il rapporto fra locatario
e locatore, nel momento in cui iniziano i contenziosi, ad essere meno
oggetto di discrezionalità di valutazione da parte dei singoli uffici che
devono dirimere le questioni. Al relatore e al Governo, quindi, vorrei
raccomandare di considerare questi emendamenti non come un contribu-
to ostruzionistico e tanto meno come una perdita di tempo, ma come un
contributo serio per evitare il protrarsi di ricorsi e di controricorsi al
punto che, a volte, la durata dei contenziosi deipost-contratti è maggio-
re della durata del contratto stesso. Quindi chiedo al Governo un’atten-
zione particolare a questi emendamenti.

POLIDORO. L’emendamento 1.105 si intende illustrato.

SPECCHIA. Do per illustrato l’emendamento 1.108.

GUBERT. Signora Presidente, credo che il relatore abbia detto che
occorre avere chiarezza nel testo per evitare contenziosi. Il testo dell’ar-
ticolo 1 dice che la legge non si applica agli alloggi locati esclusiva-
mente per finalità turistiche. Ora, non so se il relatore vuole esattamente
questo, se la maggioranza vuole certamente questo, oppure se si tratta di
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una impropria dizione, perché nella pratica esistono spesso alloggi locati
per alcuni mesi a turisti, per altri mesi locati per scopi di lavoro tempo-
raneo, e per altri occupati dalla famiglia stessa. Le prime forme di affit-
to turistico erano quelle della famiglia la quale abitava per alcuni mesi
durante l’inverno l’alloggio e poi d’estate, per uno o due mesi, si ritira-
va in qualche scantinato o in qualche alloggio improprio per ricavare un
reddito dall’affitto turistico. Se noi diciamo che l’alloggio è esclusiva-
mente turistico, escludiamo tutti i contratti a scopo turistico che hanno
riferimento a un alloggio usato promiscuamente nel corso del tempo.
Con l’emendamento 1.110, pertanto, propongo di specificare che l’esclu-
sione riguarda i contratti a scopo turistico e non gli alloggi.

MAGGI. Do per illustrato l’emendamento 1.112.

RIPAMONTI. L’emendamento 1.113 si intende illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.

PAROLA, relatore. Sull’emendamento 1.100 il parere del relatore
è contrario, in quanto sostituisce sostanzialmente il testo dell’articolo;
così pure sull’emendamento 1.101 il parere è contrario, in quanto esso
va nella direzione esattamente opposta a quanto è opinione del relatore
– che esprimerà successivamente – relativamente alle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9.

Sull’emendamento 1.102 esprimo parere contrario, così come sugli
emendamenti 1.103 e 1.104. L’emendamento 1.110 non dà chiarezza al
testo ma aumenterebbe il contenzioso, esprimo pertanto parere negativo.
Esprimo altresì parere negativo sugli emendamenti 1.105 e 1.106.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.107 propongo al senatore
Rizzi di modificare la prima parte del testo nel seguente modo «qualora
non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3, dell’articolo
2 della presente legge».

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.108, 1.109, 1.110, 1.111,
1.112, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.117.

Gli emendamenti dall’1.118 all’1.121 riguardano tutti delle modifi-
che al codice civile. Di tutti il testo che ritengo più accettabile è quello
relativo all’emendamento 1.121 sul quale pertanto esprimo parere favo-
revole esprimendo invece parere contrario sugli altri che nella sostanza
hanno lo stesso oggetto.

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

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi con-
formo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.100.
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NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signora Presidente, chiedo la verifica del numero legale a
partire dalla votazione del primo emendamento presentato.

RIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. È sempre per lo stesso motivo?

RIZZI. Solo in parte, signora Presidente. Ribadisco la richiesta del
senatore Novi in ordine alla verifica del numero legale e nel contempo
volevo comunicare al relatore che accetto la modifica da lui proposta al
testo del mio emendamento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Rizzi.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signora Presidente, intervengo per un chiarimento. Non mi
risulta che la 5a Commissione abbia espresso il parere sugli emenda-
menti.

PRESIDENTE. Se il senatore Morando è in Aula lo pregherei di
intervenire sulla questione.

MORANDO. Signora Presidente, il Comitato pareri, già convocato,
si deve riunire al termine di questa votazione. Gli emendamenti all’arti-
colo 1 sono già stati esaminati e non dovrebbero presentare problemi. Ci
riuniremo tra breve per esaminare gli emendamenti all’articolo 2 e ai
successivi articoli.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
1.100.

POLIDORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Signora Presidente, noi Popolari intendiamo votare
contro questo emendamento che al primo comma stabilisce che i con-
tratti di locazione di immobili ad uso abitativo, di seguito denominati
«contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati, successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 2 del-
la presente legge. Riteniamo che ciò sia incongruente con l’impostazio-
ne che il Governo ha ritenuto di dover dare a tutta la materia e ponga
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una questione di finta ipotesi di maggiore flessibilità del mercato delle
abitazioni.

Invece, per quanto riguarda il secondo comma, ritengo che non
possa essere accettato trattandosi di una materia di competenza regiona-
le. Il Gruppo dei Popolari intende votare contro l’emendamento in esa-
me e invito tutti i colleghi del Gruppo ad adeguarsi a tale ipotesi.

NOVI. Signora Presidente, chiedo nuovamente la verifica del nu-
mero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi, la richiesta di verifica del numero
legale deve essere avanzata nel momento in cui si indice la votazione,
mentre siamo ancora in fase di dichiarazioni di voto.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signora Presidente, le dichiarazioni del relatore alla
Commissione bilancio, senatore Morando, sono veramente sorprendenti.
Non abbiamo ancora un parere della 5a Commissione e abbiamo sentito
che gli emendamenti riferiti all’articolo 1 dovrebbero essere ammissibili.
Mi chiedo a quale gioco stiamo giocando: noi vogliamo delle certezze e
dunque un parere, possibilmente scritto, sugli emendamenti presentati
all’articolo 1, diversamente non possiamo procedere. Propongo di so-
spendere i lavori fino a quando non avremo il parere scritto della 5a

Commissione permanente.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, i problemi di verifica della co-
pertura finanziaria di competenza della Commissione programmazione
economica, bilancio riguardano gli articoli successivi. Il senatore Mo-
rando ha affermato in Aula che non ci sono problemi rispetto all’artico-
lo 1 e che il Comitato pareri si sta riunendo.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signora Presidente, l’emendamento sostitutivo
dell’intero articolo 1 modifica molto negativamente l’ambito di applica-
zione della legge che è stato definito dal testo elaborato, dopo una lun-
ghissima discussione, dalla Camera dei deputati e proposto, dopo un ap-
profondito dibattito, dalla 13a Commissione. Esso prevede in modo det-
tagliato le esclusioni dall’applicazione della normativa e, in particolare,
detta una disciplina precisa relativamente agli immobili di lusso, quelli
appartenenti a categorie catastali elevate, gli immobili vincolati ai sensi
della legge n. 1089 del 1939. Si tratta di immobili rispetto ai quali sono
ovvie e facilmente comprensibili la difficoltà e l’anomalia di applicare
una normativa che tende a tutelare un contraente che si presume debole.
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Lo scopo della legge è di allargare il mercato degli affitti, limitando
l’autonomia privata, che pure rimane il principio generale del contratto
di locazione degli immobili, in funzione di un bisogno sociale e non già
genericamente, in funzione di un vincolo da apporre agli alloggi. In tal
modo anche gli inquilini sono tutelati, ma lo sono in quanto l’alloggio
abbia determinate caratteristiche.

L’esclusione degli alloggi locati per finalità turistiche è inoltre as-
solutamente necessaria perché, ove mancasse tale specificazione, si fini-
rebbe per imporre ulteriori vincoli alla proprietà applicando una norma-
tiva valevole per le abitazioni «normali». A differenza della vecchia
normativa sull’equo canone il testo normativo in discussione è confina-
to, dall’inizio alla fine, agli immobili adibiti ad uso abitativo. L’esten-
sione dell’ambito di applicazione della legge produrrebbe dunque conse-
guenze del tutto negative che, tra l’altro, i rappresentanti delle associa-
zioni dei proprietari non intendono accogliere. Credo pertanto di non
poter fare altro che dichiarare un voto contrario all’emendamento 1.100,
del quale non riesco neanche a capire fino in fondo le motivazioni ed a
tutela di quali interessi si rivolga.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signora Presidente, prendo la parola in riferimento al
termine «dovrebbe» usato dal senatore Morando. Paradossalmente, infat-
ti, proprio il primo emendamento presentato all’articolo 1 presenta pro-
blemi di copertura perché restringendo i casi di esclusione amplia il
campo di applicazione del provvedimento, in particolare dell’articolo 8
che riguarda le agevolazioni fiscali, comportandone pertanto l’applica-
zione ad un campo più ampio rispetto a quello previsto dal testo licen-
ziato dalla Commissione.

Credo quindi che proprio tale emendamento presenti problemi di
copertura e che pertanto sia necessario sospendere la seduta per acquisi-
re il parere della 5a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, dobbiamo intenderci: se il senato-
re Morando, nella sua qualità, dice che il Comitato pareri deve riunirsi
per pronunciarsi sugli articoli successivi all’1, a me questa dichiarazione
basta. Altrimenti avremmo una sorta di potere interdittivo della Com-
missione bilancio rispetto ai lavori dell’Assemblea.

Alla 5a Commissione sono stati trasmessi gli emendamenti, il suo
Comitato pareri si riunirà per esaminare gli altri articoli, mi dicono che
non vi sono problemi sull’articolo 1, io vado avanti!

PASTORE. Signora Presidente, il senatore Morando ha usato il ter-
mine «dovrebbero», non «ci sono»!

PRESIDENTE. Il senatore Morando è in Aula, può precisare me-
glio il suo pensiero.
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MORANDO. Signora Presidente, ribadisco che abbiamo esaminato
con gli uffici gli emendamenti presentati all’articolo 1 e che questi (solo
quelli riferiti a tale articolo) non presentano problemi. Per quanto riguar-
da l’articolo 2 vi erano dei dubbi su alcuni emendamenti ed infatti ci
accingiamo a riunirci, lo facciamo qui in Aula perché non possiamo re-
carci in Commissione, però adesso ne discuteremo.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all’articolo 1 non ci
sono problemi!

PRESIDENTE. Ascoltata questa precisazione andiamo avanti.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signora Presidente, non per creare ulteriori problemi,
ma vorrei rivolgere una domanda al collega Morando anche perché sono
membro del Comitato pareri della 5a Commissione: è stato tale Comitato
ad esprimere una valutazione o sono stati gli uffici? In quest’ultimo ca-
so bisogna allora precisare che non è stato il Comitato pareri a pronun-
ciarsi. Chiedo al collega Morando di esplicitare questo punto.

PRESIDENTE. Il senatore Morando ha facoltà di rispondere.

MORANDO. Signora Presidente, preciso subito: questa mattina era
convocata la riunione del Comitato pareri per esaminare gli emenda-
menti presentati ad un disegno di legge che la 13a Commissione sta esa-
minando in sede deliberante; al termine di tale riunione del Comitato
pareri, regolarmente convocata, abbiamo preso atto che gli emendamenti
presentati all’articolo 1 del disegno di legge n. 3393 non presentavano
problemi e quindi potevano essere discussi dall’Assemblea; per esami-
nare quelli relativi all’articolo 2, invece, abbiamo riconvocato il Comita-
to pareri (lo ha fatto il Presidente) per le ore 11. A tale ora eravamo im-
pegnati in quest’Aula, ma adesso, non appena mi si consentirà, iniziere-
mo la nostra riunione per prendere posizione su tutti gli altri emenda-
menti.

PRESIDENTE. Pertanto, per quanto concerne gli emendamenti pre-
sentati all’articolo 1 non ci sono problemi e quindi andiamo avanti.

Prima di mettere ai voti l’emendamento 1.100 procediamo con la
verifica del numero legale chiesta poc’anzi dal senatore Novi.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero di senato-
ri, mediante procedimento 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 è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 12,16).

Cambio di
presidenza
ore 12,16

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta.
Ricordo che siamo in fase di votazione dell’emendamento 1.100

all’articolo 1 del disegno di legge n. 3393.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Il Presidente ripete il suo
invito diverse volte).

(Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Il senatore
D’Urso non fa in tempo ad introdurre la sua scheda per la verifica. Il
Presidente dichiara chiusa la verifica del numero legale).

BARBIERI. Signor Presidente, c’erano colleghi in procinto di inse-
rire la scheda e non hanno fatto in tempo a farlo, ad esempio il senatore
D’Urso.
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PRESIDENTE. Gentile collega, ho invitato a più riprese i senatori
a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Ab-
biamo aspettato il senatore Forcieri che andava di qua e di là.

BARBIERI. Abbiamo capito, Presidente.
Le ripeto: il senatore D’Urso stava per inserire la sua scheda e non

ha avuto tempo di farlo.

PRESIDENTE. Questa è responsabilità del senatore D’Urso: l’one-
re della verifica del numero legale, cari colleghi, è a vostro carico, a ca-
rico di chi deve procedere alla verifica stessa. La Presidenza può assicu-
rare le condizioni per la verifica del numero legale.

BARBIERI. Ma una delle condizioni per assicurare che si svolga
tale verifica è che chi è presente in Aula possa inserire la propria
scheda!

PRESIDENTE. Ho capito, senatrice Barbieri, e ho fatto tutto ciò
che potevo.

Il Senato non è in numero legale.
Pertanto sospendo la seduta per un’ora.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 13,23).

LO CURZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LO CURZIO. Signor Presidente, desideravo soltanto informare la
Presidenza e i tecnici preposti alla struttura operativa che in precedenza
ho votato, si è accesa la luce, però risulto assente. Quindi, gradirei che
tale problema venisse accertato e dichiaro ufficialmente che ero presente
in questa sede. Non capisco perché, pur accendendosi la luce, risulto as-
sente.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Forza Italia, Al-
leanza Nazionale e Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Senatore Lo Curzio, naturalmente quanto da lei af-
fermato è tutto verbalizzato. Gli Uffici disporranno tempestivamente un
accertamento per quanto riguarda il funzionamento elettronico del voto.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Avverto tutti i colleghi che la seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 1.100

all’articolo 1 del disegno di legge n. 3393.
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Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dai
senatori Colla ed Avogadro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101.

PASTORE. Signor Presidente, dichiaro di ritirare tale emendamen-
to perché è mal formulato. Comunque, il problema è riproposto in
seguito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dal
senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.103, presentato dal senatore Rizzi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.104, presentato dai senatori Pastore
e Manfredi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal senatore Cal-
legaro e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.105, presentato dai senatori Polido-
ro e Rescaglio.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.106.

CARUSO Antonino. Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescrit-
to numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.106, presentato
dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Ricordo che il testo dell’emendamento 1.107 è sta-
to così riformulato: «qualora non siano stipulati secondo le modalità di
cui al comma 3 dell’articolo 2 della presente legge».

Metto ai voti l’emendamento 1.107, presentato dal senatore Rizzi e
da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.
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L’emendamento 1.108 è assorbito per effetto della precedente
votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.109.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del Gruppo Alleanza Nazionale su questo emendamento, che mira ad
estendere l’esclusione dalla previsione generale della legge a tutti quegli
appartamenti che non si riferiscono all’abitazione primaria, e quindi non
solo a quelli che – per seguire la dizione peraltro incerta del testo pro-
posto – sono locati esclusivamente per finalità turistiche. Pertanto, si
vuole ricomprendere nell’esclusione dall’ambito di applicazione della
legge i pied-à-terre, le foresterie (quelle vere), insomma tutte le abita-
zioni che sono affittate per assecondare ragioni che non sono quelle del-
la primaria abitazione.

Peraltro, vorrei sottoporre un aspetto del problema all’apprezza-
mento dei colleghi. La dizione impiegata al puntoc) dell’articolo 1
(«agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.») non scioglie
un dubbio, cioè se la parola «locati» debba riferirsi all’elemento sogget-
tivo proprio del locatore, cioè di colui che dà in locazione l’immobile,
oppure all’elemento soggettivo del conduttore. In sostanza, occorre spe-
cificare se i contratti di locazione in questione devono essere interpretati
in funzione di chi vuole prendere in affitto un alloggio per usi turistici,
oppure di coloro che vogliono dare gli immobili in affitto per ragioni
turistiche.

Chiedo che anche su questo emendamento la votazione avvenga
con il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso
Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.109, presentato
dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; 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).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Il Senato non approva.

Cambio
di Presidenza
ore 13,35

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.110.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, volevo dichiarare il voto favorevole a
questo emendamento, motivato anche dalla mia sorpresa per il fatto che
delle fattispecie molto simili vengono trattate in maniera dissimile. Sap-
piamo come gli affitti di alloggi a scopo turistico possono avvenire e
avvengono molto frequentemente. C’è chi ha un appartamento vuoto tut-
to l’anno che lo affitta d’estate per due mesi a scopo turistico; questa
fattispecie sarebbe esclusa dall’applicazione dell’attuale legge; c’è chi
invece abita l’appartamento e per due mesi d’estate si ritira in altra abi-
tazione e lo affitta. Bene, questo secondo caso sarebbe sottoposto alle
norme ministeriali che regoleranno poi gli affitti transitori. Credo che la
cosa sia al di fuori di ogni ragionevolezza e quindi chiedo che ciascuno
si assuma la propria responsabilità e che quindi questo emendamento
venga votato con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CARUSO Antonino. Signor Presidente, con il consenso del senato-
re Gubert, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, anch’io chiedo, sempre con il consenso
del senatore Gubert, di aggiungere la mia firma a questo emenda-
mento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.110, presentato
dal senatore Gubert e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.111, presentato dal
senatore Rizzi e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.112.

MAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGI. Signor Presidente, vorrei segnalare innanzi tutto che non
ha sottoscritto questo emendamento nessun senatore Crocetta; si tratta
invece del senatore Specchia.

Vorrei poi chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, in quanto ritengo estremamente im-
portante l’emendamento stesso.

MORANDO. Presidente, diamoci una mossa!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maggi,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.112, presentato
dal senatore Maggi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.113, presentato dal
senatore Ripamonti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.114.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, tra le disposizioni meno
gradite al popolo dei locatori che sono contenute in questa legge vi è
senz’altro l’articolo 6, comma 1, il quale stabilisce, per l’ennesima vol-
ta, che siano prorogate per un periodo di 180 giorni – quindi per sei
mesi – le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili che sono
stati già pronunciati. Si verifica così che la magistratura ha esaurito la
propria funzione e ha sancito il diritto del cittadino locatore, ma l’eser-
cizio di questo diritto viene sospeso per legge.

L’emendamento 1.114 mira ad includere questa norma tra quelle
che non devono applicarsi in un caso specifico, quello previsto appunto
dal comma 3 dell’articolo 1. Questo comma fa riferimento ad un caso
molto particolare: quello degli alloggi condotti in locazione dagli enti
locali in regime transitorio. In pratica, si tratta di un contratto di loca-
zione transitorio che l’ente locale ha stipulato con il privato e per il cui
bene di riferimento vi è un provvedimento di rilascio che si vorrebbe
sospendere; mi sembra una previsione di iniquità assoluta e quindi rac-
comando l’accoglimento di questo emendamento per il quale annuncio il
voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale. Chiedo inoltre che la
votazione avvenga anche in questo caso con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso
Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.114, presentato
dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.
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Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.115.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, sinceramente mi risulta incomprensi-
bile perché il relatore e il Governo abbiano espresso parere negativo su
questo emendamento che cerca di rendere più chiara la norma. Infatti, il
comma 3 dell’articolo 1 stabilisce che «le disposizioni di cui agli artico-
li 2, 3, 4, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di lo-
cazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori», eccetera.

Ora, siccome le agevolazioni fiscali di cui parla l’articolo 8, che
qui non è richiamato, sono collegate alla stipula di contratti di cui agli
articoli 2 e 3, ne consegue che esse non sono applicabili a questa fatti-
specie. Quindi, per chiarezza normativa, sarebbe opportuno inserire an-
che il richiamo all’articolo 8.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

BUCCIERO. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma
e quella del senatore Caruso Antonino all’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la
richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore
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Pastore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.115, presentato
dal senatore Pastore e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.116,
identico all’emendamento 1.117.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, già nel corso della discussione gene-
rale avevo illustrato la ragione sottesa all’emendamento in esame, tutta-
via credo sia opportuno che l’Assemblea ne prenda nuovamente co-
scienza. Con il comma 4 dell’articolo 1 del provvedimento in esame noi
andiamo a prevedere una forma scritta, a fini di validità, del contratto di
locazione ad uso abitativo. È chiaro che discendendo dalla mancanza di
forma scritta la nullità del contratto, forniamo in pratica al proprietario
un’arma in più per riottenere la consegna dell’immobile in quanto il ti-
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tolo verrebbe meno. Tanto è vero che la Commissione, accorgendosi di
questo aspetto, ha inserito nel testo – come ho fatto rilevare in sede di
discussione – all’articolo 13 (ex articolo 12), comma 5, una procedura
un po’ strana per consacrare questi contratti, ancorché nulli, per vizio di
forma e quindi ha disposto che il pretore con un suo provvedimento so-
stanzialmente ristabilisca i rapporti di locazione.

Sinceramente mi sembra che questo tipo di procedura sia assoluta-
mente contraria ai canoni di buona legislazione. Ritengo pertanto che
occorra sopprimere questa norma anche perché di fatto con l’emenda-
mento approvato in Commissione, presentato all’articolo 13, è stata in
effetti riconosciuta l’esistenza del rapporto di locazione al di là della
nullità del contratto per vizi di forma. Invito pertanto i colleghi a votare
a favore di questo emendamento.

Chiediamo infine la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Pastore risulta appoggiata dal prescritto numero di sena-
tori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.116, presentato dai
senatori Pastore e Manfredi, identico all’emendamento 1.117, presentato
dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.118, presentato dal senatore Caruso
Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.119.
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Verifica del numero legale

SPECCHIA. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.119, presentato dal
senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.120, presentato dal
senatore Rizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.121.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, vorrei precisare che
l’emendamento in esame non è stato trascritto in maniera corretta; il te-
sto corretto recita: «Sopprimere il comma 4. Conseguentemente, inserire
il seguente comma: “4-bis. L’articolo 1350 ...”».

PRESIDENTE. Prendiamo atto della modifica ed invito il relatore
ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere su questo
testo.

PAROLA, relatore. Dato che cambia completamente il senso
dell’emendamento, mi sembra che l’opposizione finisca addirittura per
votare contro se stessa; pertanto, il mio parere è del tutto negativo.
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MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Il Go-
verno era favorevole all’originario testo dell’emendamento; così come
riformulato dal senatore Caruso Antonino, il parere è contrario.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Il Governo ed il relatore possono esprimere il
parere che preferiscono, per carità del Signore. Vorrei ricordare, però,
che il comma 4 dell’articolo 1 si riferisce in tutta evidenza ai soli con-
tratti di locazione ad uso abitativo, previsti in questo provvedimento:
ove non avesse dovuto prevalere, come è stato, la sollecitazione svolta
dal senatore Pastore, di sopprimere cioè la previsione della forma scritta
per i contratti di locazione, allora la subordinata è quella di sottoporre
tutti i contratti di locazione (sia quelli compresi in questa legge sia quel-
li ricompresi nella legge dell’equo canone – per intenderci, i contratti
relativi agli immobili ad uso commerciale), alla necessità di forma
scritta.

Per fare questo, per una corretta impostazione legislativa, caro se-
natore Parola e caro signor Sottosegretario, l’unica maniera è quella di
modificare in primo luogo il titolo della legge; poi, l’articolo 1350, n. 8,
del codice civile; infine, destinare questa previsione in un capo autono-
mo rispetto al comma 4 dell’articolo 1.

Se il Governo ed il relatore, come ho detto, ritengono per puro spi-
rito di ostruzione, di modificare il loro parere in senso negativo lo fac-
ciano pure ma – permettetemi di dire – si tratta solamente di una gratifi-
cazione personale, priva di un qualsiasi contenuto giuridico e razionale
plausibile. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Chiedo pertanto al relatore di pronunziarsi rispetto
all’ultima precisazione.

PAROLA, relatore. Signor Presidente, a questo punto non capisco
più il senso dell’emendamento perché, se mi permettete, il comma 4 è
chiarissimo; se l’emendamento fosse stato aggiuntivo, rafforzativo e al
tempo stesso modificativo anche dell’articolo 1350, n. 8, del codice civi-
le ad esso relativo, avrei potuto comprenderne il senso ed in quanto tale
avevo espresso il mio parere favorevole; non comprendo a questo punto
la necessità di sostituirlo con una diversa dizione, poiché viene a man-
care il senso della proposta stessa.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.(Brusìo in Aula).

CARUSO Antonino. Chiedo scusa ai colleghi....
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PRESIDENTE. Ho dato nuovamente la parola al senatore Caruso
Antonino perché, a mio parere, vi è stato un equivoco in questa discus-
sione; può darsi quindi che in questo modo lo si riesca a chiarire.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, non ho illustrato l’emenda-
mento precedentemente, perché si trattava di una delle considerazioni
che avevo citato come esempio nel mio intervento nel corso della di-
scussione generale di ieri. Non ho quindi voluto appesantire il mio di-
scorso. Ma ieri avevo detto – e rammento al relatore e al rappresentante
del Governo – che la dizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 1
(contratti di locazione) ha una funzione limitativa perché si coordina
con quanto scritto nel comma 1 del medesimo articolo 1 che, in termini
di definizione recita: «I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso
abitativo, di seguito denominati “contratti di locazione” ...»; il che vuol
dire che tutte le volte che troviamo in questo provvedimento la dizione
«contratti di locazione» intendiamo riferirci esclusivamente ai contratti
ad uso abitativo.

Ora, può darsi che la mia proposta trovi il consenso dell’Aula, può
darsi che non lo trovi; la mia proposta è quella di non limitare la forma
scritta ai soli contratti ad uso abitativo, ma di estenderla anche ai con-
tratti ad uso commerciale. Per fare questo, piaccia o non piaccia, e per
farlo bene occorre in primo luogo modificare il titolo della legge; poi,
mettere in un articolo autonomo la previsione di modifica dell’articolo
1350, n. 8, del codice civile nella parte in cui sono in sostanza soppres-
se le parole «per uso ultranovennale». Già ora è prescritta la forma
scritta, a pena di nullità, per tutti i contratti di locazione che riguardano
gli immobili e che hanno una durata superiore a nove anni; togliendo i
nove anni tutti i contratti di locazione, di qualsiasi immobile, commer-
ciale e non commerciale, abitativo e non abitativo, verranno sottoposti
alla necessità di forma scritta come è indicato nell’emendamento
1.121.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Doman-
do di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.Di fronte
a questa ulteriore precisazione del senatore Caruso Antonino, premesso
che mi sembra chiaro che il relatore, il Governo e lo stesso senatore Ca-
ruso Antonino vogliano la stessa cosa, cioè che i contratti, non solo
quelli ad uso abitativo ma tutti, abbiano la forma scritta, diventa vera-
mente una questione diediting. Una volta chiarito questo, cioè che tutti
i contratti devono avere forma scritta (e la volontà del senatore Caruso
Antonino è quella di perfezionare tale volontà politica), il Governo non
ha più obiezioni.(Applausi dei senatori Specchia e Fassone).

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, era proprio per questo che
avevo l’impressione che si trattasse di un equivoco.
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Domando quindi al relatore se intende intervenire nel merito.

PAROLA, relatore. Se questo è il senso che dà anche il Governo,
mi rimetto all’Aula.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.121.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, a me spiace non poter aderire a que-
sto emendamento. Capisco che, una volta accolto il principio (al quale
io sono contrario comunque) che le locazioni ad uso abitativo devono
essere non solo provate ma validate con un atto scritto, sia più coerente
estendere questa norma a tutto il campo delle locazioni immobiliari.
Però, rendiamoci conto che noi operiamo per esigenze puramente fiscali,
perché l’atto scritto in questo contesto ha funzioni puramente fiscali, per
cui appesantiamo in maniera paradossale e paranoica una situazione che
oggi è di tutta tranquillità, perché le locazioni commerciali sono tutte
evidenti, sono trasparenti, sono registrate e sono tassate; le piccole loca-
zioni che si svolgono quotidianamente hanno risvolti fiscali con i quali
questa norma non può interferire. Certamente andiamo a modificare il
codice civile in una struttura di graduazione dei vincoli di forma che ha
una storia di 50 anni, non solo, una storia che anche oggi possiamo con-
dividere. Toccare il codice civile in questa norma significa portare uno
sconquasso nel sistema generale della forma degli atti. Voglio dire che
si andrebbe ad appesantire in maniera assurda e irragionevole un siste-
ma che tutto sommato oggi funziona sotto il profilo del diritto sostan-
ziale. (Commenti del senatore Petruccioli).Ci possono essere dei vuoti
sotto il profilo fiscale, ma non è questo il modo per combattere le even-
tuali evasioni o elusioni fiscali. Tant’è, ribadisco che la Commissione ha
aggiunto quel comma che conferma tutto sommato la validità dei rap-
porti di locazione non risultanti da un atto scritto. Questa norma varreb-
be per i contratti di locazione ad uso abitativo ma non per gli altri con-
tratti di locazione. Allora, se non si addivenisse ad una forma scritta per
un rapporto commerciale, il contratto sarebbe nullo e il proprietario
avrebbe la forza, basata sull’assenza di un titolo valido, per ottenere il
rilascio dell’immobile. Riflettiamo attentamente su questo punto.

Credo che prima di intervenire sul codice civile così come sul si-
stema delle pene, si debba guardare agli interessi di tutti. Questa norma
è solo ed esclusivamente a fini fiscali e quindi riflettiamo su questa
estensione che non mi trova concorde.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* GIOVANELLI. Signor Presidente, come ho già sostenuto in riferi-
mento ad un altro emendamento, l’orientamento di fondo tenuto dalla
Commissione, oltre che dalla Camera dei deputati, su questo provvedi-
mento è di lasciare più estesa possibile l’autonomia privata e più ampio
possibile il governo della materia da parte del diritto e del codice civile.
Pertanto, l’emendamento proposto dal collega di Alleanza Nazionale
non è formale. Esso modifica l’estensione dell’applicazione di questa
legge, in particolare, dell’obbligatorietà della forma scritta, estendendola
a tutti i contratti di locazione. Questa non è la volontà espressa dalla
Commissione né dal testo che ci è giunto dalla Camera dei deputati. Per
modificarla bisogna fare una discussione non formale, ma di merito. Chi
è intervenuto prima di me ha motivato la scelta in senso contrario, se-
condo me, correttamente. Per cui dichiaro il voto contrario alla modifica
del testo e mi esprimo a favore del mantenimento di quello attuale, che
rende chiaro che la forma scritta è obbligatoria per i contratti di locazio-
ne previsti da questo disegno di legge e non per tutti i contratti di loca-
zione. (Applausi del senatore De Luca Michele).

CARUSO Antonino. Signor Presidente, chiediamo che su questo
emendamento ci sia la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, concordo perfettamente con le
cose dette dal presidente della 13a Commissione, Giovanelli, e annuncio
che voteremo contro questo emendamento, convinti. Ribadisco le consi-
derazioni fatte dal presidente Giovanelli, che condividiamo pienamente,
dalla prima all’ultima.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso
Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.121, presentato
dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 45 –

452a SEDUTA 24 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

Voto
articolo 1

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Prima di passare all’esame dell’articolo 2 e dei relativi emenda-
menti, invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5a

Commissione permanente pervenuto sugli emendamenti presentati.

Parere
Commissione
bilancio

CORTELLONI, segretario: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di
propria competenza, esprime parere contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sugli emendamenti 2.128, 2.129, 2.133 (limitatamen-
te alla seconda parte), 2.142, 3.139, 6.0.100 (limitatamente al comma 2),
6.0.101 (limitatamente al comma 2), 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 8.4,
8.104, 8.105, 8.106, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.111, 8.113, 8.117,
8.120, 9.100, 10.100, 11.105 e 11.109; esprime, altresì, parere contrario
sugli emendamenti 8.119 e 11.107 e di nulla osta sui restanti
emendamenti».

Esame art. 2.
ore 14,03

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 2.
Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti, che in-

vito i presentatori ad illustrare.

* COLLA. Signor Presidente, con l’emendamento 2.100 intendiamo
fare in modo che il contratto non sia inferiore a 5 anni. Ciò riguarda tut-
te le parti che «stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso abitativo nel rispetto delle disposizioni del codice civile». Gli emen-
damenti 2.101 e 2.102 si riferiscono all’emendamento precedente.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Specchia
come primo firmatario si intendono illustrati.
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PASTORE. Signor Presidente, intendo illustrare l’emendamento
2.121, che prevede la possibilità di assistenza delle organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori. Questa norma e del tutto superflua, è
solamente una norma «bandiera» per dare risalto, in una legge, alla par-
tecipazione dei sindacati, che comunque potrebbe essere volontaria, ri-
chiesta dalle parti al di là di una previsione legislativa. È una norma
perfettamente inutile; serve soltanto per proclamare e per dimostrare an-
cora una volta che questa legge è dettata per far rientrare dalla finestra
– come ho detto nel corso della discussione generale – quello che è
uscito dalla porta, cioè l’assistenza obbligatoria dei sindacati.

L’emendamento 2.126 riguarda l’applicazione del «secondo bina-
rio» dei contratti di locazione, cioè quelli sindacali. Prevediamo che
questo tipo di contratti sia ammesso solo per i comuni ad alta tensione
abitativa. Mi sembra che tale limitazione sia coerente con il sistema del-
la legge.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.107, presentato dai senatori Poli-
doro e Rescaglio, si intende illustrato.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, do per illustrati gli emenda-
menti da noi presentati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Callegaro
si intendono illustrati.

RIZZI. Do per illustrati gli emendamenti da noi presentati, signor
Presidente.

SARTO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 2.113.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l’emendamento 2.115 è una
riscrittura del secondo periodo dell’articolo 2 e contiene due innovazioni
rispetto alla previsione licenziata dalla Commissione. La prima riguarda
il fatto che la lettera con cui viene comunicato che il locatore intende o
è disponibile – per meglio dire – a rinnovare il contratto a nuove condi-
zioni deve espressamente indicare le condizioni, affinché possa conse-
guire in maniera sensata quanto indicato al comma 3 introdotto dalla
Commissione, cioè la risposta della parte interpellata. Il discorso, evi-
dentemente, vale (all’inverso) anche nel caso in cui dell’iniziativa si fac-
cia promotore il conduttore.

Si introduce poi una condizione obbligatoria, quella della durata
minima di almeno quattro anni del contratto rinnovato. Ciò serve per
impedire che venga imposta come alternativa allo sfratto una proroga
annuale del contratto di locazione con sensibile aumento del canone,
spiegando così l’effetto improprio che il conduttore venga, per così dire,
tenuto sotto tiro.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.123, mi richiamo alle consi-
derazioni svolte dal senatore Pastore, che sono del tutto condivisibili.
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Devo precisare che l’emendamento 3.135 è stato – questa volta per
mia colpa – attribuito all’articolo 3, mentre va riferito all’articolo 2. Di
questo ho già informato il relatore. Se non sbaglio, quindi, questo emen-
damento deve collocarsi dopo l’emendamento 2.32. Ho previsto ed im-
maginato una «miniprocedura» arbitrale a carico e ad onere delle orga-
nizzazioni di categoria che hanno eventualmente assistito le parti che
hanno stipulato il contratto di locazione a canone amministrato, ovvero
delle organizzazioni sindacali cui le parti vorranno rivolgersi in questa
occasione, per dirimere la «microconflittualità» che potrebbe discendere
dalla scelta legislativa che verrà instaurata attraverso le parole: «ed altre
condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale». Potrebbe cioè sorgere controversia – pretestuosa
quanto si vuole, ma comunque controversia – tra conduttore e locatore
sul fatto che il contratto stabilito sulla base degli accordi definiti sia ad
essi conforme o meno. Ritengo che questa microconflittualità a carattere
per lo più, immaginabilmente, pretestuoso debba essere rapidamente ri-
solta attraverso la forma del procedimento arbitrale, senza determinare
un appesantimento inutile del contenzioso assegnato alla competenza del
pretore.

A proposito dell’emendamento 2.132, dico subito – così il presi-
dente Giovanelli non se ne accorge dopo – che la modifica che propon-
go è di carattere sostanziale. Il comma 4 dell’articolo 2 recita: «I comu-
ni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito
dalla vigente normativa ai fini della determinazione delle aliquote». La
vigente normativa non può che essere quella oggi vigente. Mi piace cre-
dere che la normativa a cui dovranno poter derogare i comuni non sia
quella vigente oggi, nel 1998, ma quella vigente nel momento in cui
verranno assunte le delibere stesse. A ciò mira l’emendamento 2.132.

Do per illustrato l’emendamento 2.134, non senza dire che gli im-
mobili non locati in realtà non sono destinati ad esistere, perché qualsia-
si persona ragionevole, che vorrà tenere «congelato» il proprio immobile
per le ragioni che ho detto e che sono quelle dell’incertezza dell’effetti-
vità del rilascio, non farà altro che locarlo fittiziamente anche per un so-
lo giorno, per poter ottenere, attraverso la registrazione di quel contratto,
l’esenzione dall’aumento dell’imposta; ovvero – e questo lo dico perché
credo che i cittadini meritino cooperativistica solidarietà – può anche
scegliere la scappatoia di stipulare un contratto e quindi di risolverlo il
giorno dopo con persona compiacente che diverrà, per un giorno, il suo
inquilino. Questo per dire due degli strumenti attraverso cui questa inu-
tile norma verrà aggirata.

L’emendamento 2.140 riguarda sempre questo problema e si propo-
ne di temperare la previsione, qualora fosse bocciata da quest’Aula la
proposta di sopprimerla; intende fare in modo che non siano puniti da
questa maggioranza tutti coloro che hanno la sfortuna di avere immobili
che non riescono ad affittare, perché sono brutti, perché sono in una po-
sizione non appetita e che non trova mercato – rammento che l’Italia è
lunga da Bolzano ad Agrigento – o perché, per ragioni oggettive e giu-
stificabili, di essi non si può disporre; pensate ad esempio all’ipotesi de-
gli immobili per i quali sono in corso giudizi di divisione o divisioni
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volontarie. Quest’emendamento mira allora a conquistare la vostra ra-
gionevolezza, colleghi, per consentire a questi cittadini quantomeno di
difendersi.

L’emendamento 2.150 si colloca al termine del comma 5 dell’arti-
colo 2 e tende a precisare – anche qui la proposta ha carattere sostanzia-
le – la durata che avrà il contratto rinnovato tacitamente per effetto del-
la mancata spedizione della comunicazione di disdetta o, se preferite, di
diniego alla rinnovazione. La proposta che avanzo è che questo contrat-
to venga tacitamente rinnovato per un periodo definito di ulteriori due
anni, decorsi i quali avrà definitiva scadenza.

BOSI. Signor Presidente, prima di passare alla brevissima illustra-
zione degli emendamenti a mia firma, volevo innanzi tutto chiedere di
poter aggiungere la mia firma all’emendamento 2.140 del senatore Caru-
so Antonino.

Il senso degli emendamenti presentati all’articolo 2 è principalmen-
te quello di definire meglio, anche nei vari commi, il carattere delle or-
ganizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

L’emendamento propone di sostituire il comma 2 dell’articolo 2 nel
senso di stabilire che per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del
comma 1, i contraenti si avvalgono dell’assistenza delle organizzazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale, ovvero tramite loro
delegati a livello locale. Sembra che questa aggiunta sia importante an-
che se è vero che nei commi successivi si definisce il concetto delle or-
ganizzazioni maggiormente rappresentative, ma non in questo senso.

L’altra aggiunta che si propone con l’emendamento 2.32 è quella di
inserire al comma 3, primo periodo, per meglio definire le organizzazio-
ni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative,
le parole: «firmatarie della convenzione nazionale di cui al successivo
articolo 4». Credo che l’elenco delle associazioni maggiormente rappre-
sentative debba scaturire proprio dalla previsione dell’articolo 4, là dove
viene convocata la conferenza delle organizzazioni che verranno chia-
mate a firmare la convenzione nazionale.

Questo è il modo più corretto per indicare quali sono le organizza-
zioni interlocutrici per la sottoscrizione dei contratti di affitto.

PRESIDENTE. L’emendamento 2.141, presentato dal senatore Gu-
bert, si intende illustrato.

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

PAROLA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere negativo su-
gli emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 2.107,
2.108, 2.10, 2.109 e 2.110.

L’emendamento 2.111 prevede di sostituire al primo periodo del
comma 1 le parole: «per un eguale periodo» con le altre: «periodo di
due anni». Vorrei far notare ai presentatori che il comma 1 dell’articolo
2 fa riferimento ad un periodo di locazione della durata non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono poi rinnovati per un eguale
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periodo. Ciò significa che se un soggetto all’inizio stipulasse un contrat-
to per sei, sette o otto anni, decorsa tale durata il contratto sarebbe rin-
novato per eguale periodo. Pertanto proporrei al senatore Rizzi di sosti-
tuire le parole «periodo di due anni» con le parole «periodo di quattro
anni», che comunque rappresenterebbe una riduzione e una precisa-
zione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.112, 2.113, 2.114,
2.115, 2.18, 2.116, 2.117, 2.118, 2.19, 2.119, 2.120, 2.121, 2.122, 2.123,
2.26, 2.124, 2.125 e 2.126.

Sull’emendamento 2.127 mi sento costretto ad esprimere parere ne-
gativo perché approvare tale proposta significherebbe conformare gli ac-
cordi definiti in sede locale all’accordo nazionale, mentre le parole «sul-
la base» mi sembra diano quel limite di autonomia che permette di adat-
tare i criteri nazionali a quelli locali.

Sui rimanenti emendamenti presentati all’articolo 2 esprimo parere
negativo, eccetto gli emendamenti 2.131 e 2.151.

Infine, esprimo parere negativo sull’emendamento 3.135, pertinente
all’articolo 2, comma 3, che invece era stato collocato tra gli emenda-
menti all’articolo 3.

MATTIOLI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Go-
verno esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(I senatori Specchia e Maggi indicano alcuni banchi ove risulta
accesa la luce del dispositivo di votazione ma non siede alcun
senatore).

Prego i colleghi di sedersi nel banco dove è inserita la loro
tessera.

Senatore Marchetti, la prego di estrarre la tessera inserita nel banco
posto al suo fianco.
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Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dai
senatori Colla e Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.101, presentato
dai senatori Colla e Avogadro, fino alle parole: «codice civile».

Non è approvata.

A seguito dell’esito della precedente votazione restano preclusi la
seconda parte dell’emendamento 2.101 e l’emendamento 2.102.

Metto ai voti l’emendamento 2.103, presentato dal senatore Spec-
chia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.104, presentato dai senatori Pastore
e Manfredi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.105, presentato dai senatori Colla e
Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.106, presentato dai senatori Colla e
Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.107, presentato
dai senatori Polidoro e Rescaglio, fino alle parole: «quattro anni».

Non è approvata.

A seguito dell’esito della precedente votazione restano preclusi la
seconda parte dell’emendamento 2.107 e gli emendamenti 2.108, 2.10 e
2.109.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.110.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, l’emendamento in esame – come
pure gli emendamenti 2.10, dei colleghi Callegaro e Manfredi, e il suc-
cessivo 2.109 – ha un’unica finalità, quella di liberalizzare veramente il
mercato delle locazioni, almeno per quanto riguarda il cosiddetto «primo
canale». Infatti, considerato che si è ritenuto di disciplinare la materia,
prevedendo due canali di cui uno libero e l’altro contrattato, ritengo che
a questo punto il primo dovrebbe essere veramente libero. Da questo de-
riva la nostra proposta di prevedere un numero di anni inferiore con
l’obiettivo appunto di raggiungere una liberalizzazione seppur minima.
Per questo motivo sottopongo all’attenzione dei colleghi l’emendamento
in esame e gli altri di analogo tenore. Per lo stesso motivo chiedo la vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Spec-
chia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta in un primo momento non appoggiata, poi
appoggiata).

PETRUCCIOLI. La richiesta non risulta appoggiata. Adesso basta!

PRESIDENTE. Colleghi, il numero di senatori prescritto perché
una richiesta risulti appoggiata è 15 ed io ho proclamato che la richiesta
risultava appoggiata nel momento in cui nel cartellone elettronico ho
letto il numero 15.(Commenti).

Dobbiamo verificare nuovamente se la richiesta risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.110, presentato
dai senatori Colla e Avogadro.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Rizzi se intende accettare l’invi-
to del relatore di sostituire, all’emendamento 2.111, le parole: «periodo
di due anni» con le altre: «periodo di quattro anni».

RIZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.111, presentato dal
senatore Rizzi e da altri senatori, nel testo così modificato.

È approvato.

L’emendamento 2.112 è pertanto precluso.
Metto ai voti l’emendamento 2.113, presentato dal senatore Sarto e

da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.114, presentato dal senatore Rizzi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.115.

Verifica del numero legale

CARUSO Antonino. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(Il numero dei richiedenti varia, infine la richiesta risulta ap-
poggiata). (Commenti dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).
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La richiesta è appoggiata, bastano 12 richiedenti!
Signori, sulla maniera di richiedere il numero legale mi adeguo ad

una prassi che dura da 50 anni: una mia lettura della norma mi porte-
rebbe a tutt’altre conclusioni: in primo luogo, il principio di ragionevo-
lezza che deve presiedere alla lettura di ogni norma giuridica fa sì che è
assolutamente inutile una nuova verifica del numero legale a distanza di
mezzo minuto dalla precedente.(Applausi dai Gruppi Democratici di Si-
nistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e In-
dipendenti). In secondo luogo, una lettura del Regolamento mi convince
che i partecipanti al numero legale devono essere i presenti in Aula al
momento della votazione e che non bisognerebbe attendere dunque tre,
quattro, cinque minuti, come a volte succede.(Applausi dai Gruppi For-
za Italia, Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico e Unione
Democratica per la Repubblica).Mi adeguo ad una prassi ormai cin-
quantennale solo per dovere di ufficio.

PAGANO. Adeguati, adeguati!

PRESIDENTE. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro
presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.115, presentato dal
senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.18, presentato dai
senatori Callegaro e Manfredi, fino alle parole: «entro 60 giorni.».

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione è preclusa la seconda parte
dell’emendamento 2.18 e l’emendamento 2.116.

Metto ai voti l’emendamento 2.117, presentato dai senatori Colla e
Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.118, presentato dal senatore Rizzi e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.19, presentato dai senatori Callega-
ro e Manfredi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.119, identico
all’emendamento 2.120.

Verifica del numero legale

MAGGI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Maggi risulta appoggiata dal prescritto numero di sena-
tori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.119, presentato dal
senatore Rizzi e da altri senatori, identico all’emendamento 2.120, pre-
sentato dal senatore Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.121, presentato dai senatori Pastore
e Manfredi, identico agli emendamenti 2.122, presentato dai senatori
Colla e Avogadro, e 2.123, presentato dal senatore Caruso Antonino e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.26, presentato dai senatori Bosi e
Tarolli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.124.
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GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario a que-
sto emendamento, anzi, vorrei pregare i colleghi del Gruppo Ver-
di-L’Ulivo di ritirarlo perchè non potrebbe essere preso in considerazio-
ne salvo il rischio di una pronuncia di incostituzionalità probabilissima
per un passaggio determinante di questo provvedimento.

Non c’è dubbio che il ruolo delle associazioni della proprietà e de-
gli inquilini è un ruolo importante che questa legge considera; forse non
lo santifica come si chiede con questo emendamento, ma certamente lo
esalta. Propone il loro ruolo nell’ambito di una contrattazione articolata,
di memoria sindacale, che è prevista per la stipulazione di contratti che
consentano la tutela del contraente più debole. Però io credo che non ci
sia spazio neppure giuridico per considerare la possibilità di obbligare i
cittadini che liberamente stipulano un contratto di locazione di immobili
ad avvalersi dell’assistenza di associazioni private, di associazioni non
riconosciute, di associazioni che non esistono in tutto il territorio nazio-
nale, di associazioni che in moltissime situazioni neppure si sa chi sia-
no, di associazioni che a volte rappresentano effettivamente anche parti
consistenti degli interessi, a volte rappresentano semplicemente uffici
autoreferenti. Pertanto, affidare a questi per legge l’obbligo dell’assi-
stenza e della presenza alla stipulazione dei contratti di affitto, quasi
fossero il ministro dello Stato in un atto di matrimonio, è una cosa che
non può essere approvata, dopo che c’è stata anche una recentissima
sentenza della Corte costituzionale; ma io aggiungo – ove non ci fosse
stata questa sentenza – in base al buon senso e anche all’esperienza. Il
massimo consentito in casi di questo genere è l’applicazioneerga omnes
delle conseguenze dei contratti collettivi, ma non è stato mai detto,
neanche per il contratto di lavoro (che è il contratto sul quale per storia
si definisce la tutela del contraente debole), che un contratto di lavoro
non può essere firmato se non sono presenti le organizzazioni sindacali.
Non credo che possiamo estendere al diritto di abitazione ciò che non è
stato mai richiesto da nessun sindacato nè da nessun partito per i con-
tratti di lavoro.

Per cui credo che questo emendamento corrisponda piuttosto alle
esigenze delle associazioni che non ad una seria regolazione e alla tutela
del contraente debole in questo contratto. Vorrei, quindi, pregare i colle-
ghi del Gruppo dei Verdi di ritirarlo.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, chiedo che sia apposta la
mia firma all’emendamento in questione.

PRESIDENTE. Senatore Caruso Antonino, così sarà fatto.
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BORTOLOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BORTOLOTTO. Signor Presidente, abbiamo presentato questo
emendamento per ripristinare la situazione attuale. La legge vigente, in-
fatti, stabilisce che i contratti di affitto vengano redatti con l’assistenza
delle associazioni di entrambe le parti, cioè degli inquilini e dei proprie-
tari. La nostra proposta serve a tutelare le parti più deboli che non sono
in grado di distinguere, all’interno di un contratto di affitto, quali clau-
sole previste dal codice civile siano obbligatorie, quali aggiuntive e qua-
li vessatorie, che sono consentite soltanto se vi è un esplicito accogli-
mento di entrambe le parti. Quindi, in assenza di tale esplicita previsio-
ne, si espone la parte più debole, in genere costituita dagli inquilini, a
possibili situazioni di grave danno, qualora determinate circostanze pre-
viste in questi contratti in forma vessatoria si verificassero. È vero che
la Corte costituzionale con sentenza ha stabilito che l’obbligo di assi-
stenza delle associazioni ai contratti è incostituzionale; essa, però, si ri-
feriva ad un obbligo di assistenza a contratti, previsti dai patti in deroga,
per i quali non esisteva una formulazione generale accettata e per i quali
non era fissato un corrispettivo in legge per l’assistenza.

La situazione oggi cambia perché noi con questo disegno di legge
prevediamo la realizzazione di contratti nazionali tipo e che chi sce-
glierà questi ultimi avrà delle agevolazioni. Quindi, esiste un contratto
nazionale tipo cui adeguarsi e nulla impedisce al Governo, nei decreti
che dovrà emanare per l’applicazione di questi accordi nazionali, di pre-
vedere anche il corrispettivo per l’assistenza delle associazioni degli in-
quilini e dei proprietari. In questo momento è quindi superato il proble-
ma posto dalla Corte costituzionale e l’emendamento non è in contrasto
con la sua pronuncia.

Vengo ora al richiamo del senatore Giovanelli al caso del matrimo-
nio. Purtroppo, spesso per contrarre matrimonio è necessario trovare pri-
ma un’abitazione, per cui non è che si tratti di problemi di rilevanza se-
condaria. Riteniamo che il ruolo delle associazioni in questo paese, se
vogliamo andare verso uno Stato più leggero e che impegni meno parte
della società, vada valorizzato e utilizzato; siamo dell’avviso, infatti, che
fino ad oggi le associazioni degli inquilini e dei proprietari abbiano dato
dimostrazione di grande responsabilità e che siano una presenza impor-
tante in questo paese (hanno anche contribuito in maniera consistente,
come ha ricordato il sottosegretario Mattioli, attraverso la concertazione,
a giungere a questo testo di legge).

Riteniamo, quindi, che la loro presenza debba essere mantenuta,
anche come momento di garanzia per i cittadini che vanno a sottoscrive-
re i contratti. Di conseguenza, manteniamo l’emendamento.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PASTORE. Signor Presidente, intervengo per fare due osservazioni
su questo dibattito. Mi meraviglio della presentazione e della insistenza
nel non ritirare questo emendamento da parte dei proponenti. Non vo-
glio qui discettare sulla sentenza della Corte costituzionale, che a me
pare assolutamente chiara; voglio solo far presente che, qualora si acce-
desse alla tesi dell’obbligatorietà dell’assistenza, creeremmo una figura
di soggetto incapace per un certo tipo di contratti, che il nostro ordina-
mento non ha mai conosciuto. Avremmo persone maggiori di età, piena-
mente capaci di disporre dei propri beni senza alcuna limitazione, che
però per stipulare contratti di locazione ad uso abitativo devono essere
assistiti, come se ci fosse una forma di curatela da parte delle associa-
zioni sindacali. Credo che questa scelta sia improponibile, al di là delle
dichiarazioni della Corte costituzionale, che – ripeto – sono molto chiare
in proposito.

A mio avviso, bisogna riflettere su questo punto perché significhe-
rebbe riconoscere che i cittadini italiani non sono in grado, in questo
campo, di badare ai propri interessi, mentre in altri campi, molto più ri-
levanti, sono pienamente capaci. Introduciamo un principio decisamente
assurdo.

Voglio confermare la mia convinzione che questa legge sia in gran
parte, se non del tutto, dovuta alla volontà di far rientrare le associazio-
ni sindacali nell’ambito dei contratti di locazione.(Applausi dal Gruppo
Forza Italia).

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Lei, signor Presidente, ha prima ricordato
l’inutilità del richiamo al Regolamento del Senato per la verifica del nu-
mero legale quando la stessa è reiterata di minuto in minuto. Credo che
questa sua ragionevole considerazione debba, a maggior ragione, appli-
carsi alle sentenze della Corte costituzionale.

Ho chiesto di aggiungere la mia firma a questo dissennato emenda-
mento, proposto dai senatori Bortolotto, De Luca Athos e Sarto, nel ti-
more che venisse da loro ritirato in un momento di resipiscenza, solleci-
tati dal presidente Giovanelli. Avrei considerato tuttavia questa una oc-
casione persa perché, nel caso di questa legge, sarà benvenuto il nuovo
ricorso da parte dei magistrati, che vorranno prudentemente affrontare la
questione, alla Corte costituzionale. E allora quest’ultima, riesaminando
questa norma e giudicandola, come diversamente non potrà fare, nuova-
mente incostituzionale, potrebbe decidere, per avventura o per caso, di
allargarsi ad altre disposizioni, parimenti dissennate, che il Senato ha
questa mattina votato con riferimento ai primi due articoli del disegno
di legge.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SPECCHIA. Signor Presidente, la dichiarazione del collega Caruso,
per come da lui è stata motivata, è una seria provocazione, proprio per-
ché siamo fortemente critici su quello che già è stato approvato.

Devo pertanto ribadire in questa sede il voto già espresso su questo
stesso emendamento dal Gruppo Alleanza Nazionale in Commissione
ambiente: un voto decisamente negativo, un voto che – come ricorderà
il presidente Giovanelli – è stato quasi unanime, nel senso che la stra-
grande maggioranza degli appartenenti alla Commissione ha ritenuto di
dover respingere l’emendamento per il motivo che è stato ampiamente
illustrato. Si tratterebbe di non accettare una sentenza della Corte costi-
tuzionale, e scusatemi se questo è poco.

Sull’emendamento in esame chiediamo la verifica del numero
legale.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissen-
so dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PIERONI. Signor Presidente, sull’emendamento in esame mi
asterrò, perché i colleghi dei Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia
mi hanno convinto che si tratta di un emendamento comunista e di fron-
te alla resipiscenza del fattorepost-K sulle scene politiche occidentali,
questo argomento mi ha sconvolto nel profondo. Quindi, al momento,
non me la sento di assumere una posizione definitiva.(Applausi dai
Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia e della senatrice Barbieri).

PRESIDENTE. Cosa possiamo fare, senatore Pieroni, per alleviare
il suo sconvolgimento?

PIERONI. Aspettiamo l’esito delle elezioni tedesche, signor Presi-
dente, poi le risponderò.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta del senatore Specchia risulta appoggiata dal prescritto numero di se-
natori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3393, 536, 537, 587, 645 e 684

PAROLA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLA relatore. Signor Presidente, vorrei confermare il mio pa-
rere contrario sull’emendamento 2.124, poiché mi sembra che esso met-
ta in discussione uno dei punti essenziali del disegno di legge, ripristi-
nando uno degli istituti che ha caratterizzato l’equo canone, cioè l’assi-
stenza obbligatoria da parte delle organizzazioni sia della proprietà edili-
zia sia degli inquilini.

Poiché credo che quanto da noi previsto sia uno dei punti qualifi-
canti della normativa che stiamo varando, confermo il mio parere asso-
lutamente contrario sul ripristino dell’assistenza obbligatoria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.124, presentato dal
senatore Bortolotto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.125, presentato dai senatori Colla e
Avogadro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.126, presentato dai senatori Pastore
e Manfredi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.127.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOVANELLI. L’emendamento 2.127 porrebbe un vincolo alla
contrattazione in sede locale e ne cancellerebbe la ragione stessa di esi-
stenza. Il meccanismo della contrattazione delegata e articolata in sede
locale è uno dei più delicati per l’attuazione della legge e forse è anche
il punto interrogativo circa il successo della sua applicazione. Il provve-
dimento, infatti, cercando di difendere per quanto possibile l’autonomia
privata, propone tuttavia, attraverso atti del Governo, un quadro di rife-
rimento per l’esercizio di questa autonomia.

È quindi del tutto evidente che si tratta di un aspetto delicatissimo.
L’espressione: «in conformità», sostituita alle parole: «sulla base», po-
trebbe significare, anzi io ritengo significhi, che con decreto del Mini-
stro dei lavori pubblici si definiscono i contratti del cosiddetto secondo
canale, cioè quello agevolato. Secondo me ciò, oltre a poter aprire im-
mediatamente un contenzioso, snatura tutto il disegno di legge, senatore
Caruso, ma in particolare un punto sul quale, anche tra i dubbi, si è di-
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scusso per due anni alla Camera dei deputati. Nessuno ha pensato di de-
legare la regolazione dei contratti del «secondo canale» ad una decreta-
zione governativa, per quanto questa sia illuminata.

Credo ci sia il rischio, con quella che vorrebbe essere una precisa-
zione linguistica, di arrivare a colpire un istituto fondamentale della nor-
mativa in esame, cioè il fatto che la contrattazione in sede locale abbia
un margine piuttosto ampio di manovra rispetto ad un quadro nazionale
che – a mio giudizio – va mantenuto quanto più possibile ristretto.
Quindi, le parole: «in conformità» vincolerebbero pesantemente la possi-
bilità di articolare nelle varie situazioni la natura dei contratti di
locazione.

Vorrei sapere, perciò, se ci siamo capiti bene e se i presentatori in-
sistono per la votazione di questo emendamento, perché non ho sentito
nessuna di queste argomentazioni nel dibattito in Commissione.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, evidentemente non è la mia
giornata. A me sembra che quando io propongo che la parte finale del
primo periodo del comma 3 dell’articolo 2 reciti: «nel rispetto comun-
que di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre con-
dizioni contrattuali in conformità di quanto stabilito in appositi accordi
definiti in sede locale», nessuno possa intendere che io voglia riferirmi,
per i contratti amministrati, ad una conformità a decreti governativi.
Quindi, mi trovo francamente a disagio nel sostenere un emendamento
che, non come si suole dire, ma come in effetti è, si illustra da sé.

Il problema è un altro ed è collegato ad altro emendamento su cui
il relatore ed il Sottosegretario si sono già preoccupati di anticipare il
proprio parere sfavorevole. La questione è molto semplice e sembra che
davvero molti di noi non abbiano vissuto gli ultimi vent’anni nel nostro
paese e che forse siano stati in Germania, come veniva poco fa evocato
da un collega. Successivamente alla legge n. 392 del 1978, una sola co-
sa si è capita e cioè che i cittadini, di fronte ad un problema cogente
qual è quello della casa, avrebbero fatto ricorso a qualunque possibilità
fosse loro data, per determinare cause e quindi per utilizzare a proprio
favore i tempi lunghi della nostra giustizia. Cittadini onorati, persone
abituate a mantenere la propria parola, la parola data, non hanno esitato
a smentire quanto avevano affermato e conclamato in un determinato
momento, adendo la via giudiziale il giorno successivo.

La preoccupazione allora, che vuole essere espressa anche con que-
sto emendamento, è che il termine «sulla base» venga – seppure prete-
stuosamente – ritenuto troppo fragile per stabilire il collegamento tra il
contratto che viene stipulato dalle parti e l’accordo definito sulla base
locale. Le parti stipulano un contratto, magari attraverso l’assistenza del-
le organizzazioni sindacali e quando esso, com’è nell’ordine delle cose,
verrà a scadere, oppure se sorgeranno delle ragioni di contrasto, uno dei
motivi per appellarsi pretestuosamente all’autorità giudiziaria sarà quello
di dire che il contratto viola il principio della sua stipulazione «sulla ba-
se di», perché questa formulazione può intendersi in maniera elastica.
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Ecco allora perché ho cercato, forse fallendo, di rafforzare sempli-
cemente il concetto cui fanno riferimento le parole «sulla base di» e ho
cercato di destinare questa, lo ripeto, pretestuosa conflittualità alla sede
arbitrale, proprio per evitare che di questa pretestuosa conflittualità si
possa abusare, attraverso la lunghezza del procedimento giudiziario ordi-
nario, e che di essa non debbano poi pagare il prezzo gli altri cittadini
che accedono per diverse ragioni all’autorità giudiziaria e che non pos-
sono trovare in tempo ragionevole soddisfazione delle proprie domande,
proprio perché quest’ultima è appesantita da tali giudizi. È accaduto con
la legge dell’equo canone e accadrà anche con questa legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ultimo emendamento per la giornata di og-
gi, il 2.127, presentato dal senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D’ALÌ. Signor Presidente, volevo pregarla di consentire che venga
apposta la mia firma e quella dei colleghi Vegas, Rizzi, Pastore, Munga-
ri, Manfredi, Azzollini, Novi e Lasagna all’emendamento 2.128.

PRESIDENTE. D’accordo senatore D’Alì.
Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 3393,

536, 537, 587, 645 e 684 ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozio-
ni, dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, segretario, dà annunzio delle mozioni, dell’inter-
pellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pub-
blicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 25 settembre 1998

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica domani, venerdì 25 settembre 1998, alle ore 10, con il seguen-
te ordine del giorno:

Interrogazioni.

Termine
seduta
ore 14,58

La seduta è tolta(ore 14,58).

DOTT. LUIGI CIAURRO

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

Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo (3393)

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione *

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3393,

tenuto conto che gli stanziamenti Gescal sono cessati mentre per-
mane la necessità di avere a disposizione nei comuni ad alta densità abi-
tativa un adeguato numero di abitazioni da destinare a fini di locazione,
ove non intervenisse prima una più incisiva revisione della finanza
regionale,

invita il Governo:

ad accompagnare l’iniziativa delle regioni nel campo dell’edilizia
residenziale pubblica con un adeguato sostegno finanziario di un ordine
di grandezza corrispondente alle risorseex Gescal impegnate nel presen-
te provvedimento».

1. CAPALDI, VELTRI, CARCARINO, POLIDORO, BORTOLOTTO

* Accolto dal Governo.

Assorbito«Il Senato,

considerato che nel disegno di legge n. 3393 vengono impegnati
i fondi ex Gescal;

rilevata la necessità di avere a disposizione risorse finanziarie
per sostenere l’iniziativa delle Regioni nel settore dell’edilizia residen-
ziale pubblica;

invita il Governo:

a reperire risorse finanziarie adeguate pari ai fondiex Gescal uti-
lizzati nel disegno di legge n. 3393».

2. SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, CARUSO Antoni-
no, BUCCIERO
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ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI
AD USO ABITATIVO

Approvato
con un
emendamento

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di
seguito denominati «contratti di locazione», sono stipulati o rinnovati,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 13 della presen-
te legge non si applicano:

a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sen-
si della legge 1o giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui
agli articoli 1571 e seguenti del codice civile;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica
la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della presente
legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali
in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere
transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571
e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l’articolo 56
della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma
scritta.

EMENDAMENTI

RespintoSostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,
di seguito denominati “contratti di locazione”, sono stipulati o rinnovati,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 2 della presente legge.
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2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 12 della presen-
te legge non si applicano agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai
quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma
scritta».

1.100 COLLA, AVOGADRO

RitiratoSostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 della presente
legge non si applicano ai contratti di locazione relativi agli immobili
sottoposti a tutela ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 e a quelli
inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9, ai quali si applica esclusiva-
mente la disciplina dettata dagli articoli 1571 e seguenti del codice
civile».

1.101 PASTORE, MANFREDI

RespintoAl comma 2, sostituire l’alinea con il seguente:

«2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 comma 1, 8 e 13
della presente legge non si applicano:».

1.102 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO

RespintoAl comma 2, nell’alinea dopo i numeri:«2, 3, 4»inserire i seguen-
ti: «5, 6».

1.103 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

RespintoAl comma 2, nell’alinea dopo la parola:«4» aggiungere la seguen-
te: «5,».

1.104 PASTORE, MANFREDI

RespintoAl comma 2, letteraa), dopo le parole:«della legge 1o giugno
1939, n. 1089,»aggiungere le seguenti:«o comunque a singoli immobili
assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte
alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico ar-
tistiche, storico architettoniche e storico testimoniali,».

1.10 CALLEGARO, MANFREDI
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RespintoAl comma 2, letteraa), dopo le parole:«categorie catastali A/1»
inserire le parole: «costruiti dopo il 1980».

1.105 POLIDORO, RESCAGLIO

RespintoAl comma 2, letteraa), dopo le parole:«e A/9», aggiungere le se-
guenti: «ovvero locati esclusivamente per finalità di non primaria
residenza,»;

conseguentemente sopprimere la letterac)».

1.106 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO

V. nuovo testoAl comma 2, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e
che possono essere stipulati anche secondo le modalità di cui al comma
3 dell’articolo 2 della presente legge».

1.107 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

ApprovatoAl comma 2, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3
dell’articolo 2 della presente legge».

1.107 (Nuovo testo) RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

AssorbitoAl comma 2, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«e
che possono essere strutturati anche secondo le modalità di cui al com-
ma 3 dell’articolo 2 della presente legge».

1.108 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

RespintoAl comma 2, sostituire la letterac), con la seguente:«c) agli allog-
gi che non risultano locati come primaria abitazione, fermo quanto pre-
visto all’articolo 5».

1.109 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTO-
NE, BUCCIERO

RespintoAl comma 2, letterac), sostituire le parole:«agli alloggi locati»
con le seguenti:«ai contratti di locazione».

1.110 GUBERT
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RespintoAl comma 2, dopo la letterac), aggiungere le seguenti:

«c-bis) agli immobili siti in comuni aventi popolazione inferiore a
diecimila abitanti sulla base dell’ultimo censimento;

c-ter) agli immobili i cui lavori siano stati ultimati successivamente
alla data dell’11 luglio 1992».

1.111 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

RespintoAl comma 2, aggiungere in fine le seguenti lettere:

«c-bis) alle locazioni concernenti gli immobili siti nei Comuni
non compresi nell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551
convertito con modificazioni della legge 21 febbraio 1989 n. 61;

c-ter) alle locazioni di immobili ad uso abitativo che risultano
sfitti alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione».

1.112 (Testo corretto) MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, CARUSO Antoni-
no, BUCCIERO, PONTONE

RespintoAl comma 2, dopo la letterac), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) agli alloggi di cui all’articolo 3, comma 109, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ai quali si applica la stessa normativa statale
e regionale vigente per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Per-
tanto, devono essere considerate nulle tutte le intimazioni e le ordinanze
di sfratto per finita locazione».

1.113 RIPAMONTI

RespintoAl comma 3, dopo la parola:«4» aggiungere le parole:«6 comma
1».

1.114 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO

RespintoAl comma 3, dopo la parola:«7» aggiungere la seguente:«8».

1.115 PASTORE, MANFREDI

RespintoSopprimere il comma 4.

1.116 PASTORE, MANFREDI

Id. em. 1.116Sopprimere il comma 4.

1.117 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO
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RespintoAl comma 4, sostituire le parole da:«per la stipula»fino alla fine
con le altre:«all’articolo 1350 del codice civile sono soppresse le paro-
le: “per una durata superiore a nove anni”».

1.118 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTO-
NE, BUCCIERO

RespintoAl comma 4, dopo la parola:«scritta»aggiungere le seguenti:«co-
me previsto dall’articolo 1350 del codice civile».

1.119 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTO-
NE, BUCCIERO

RespintoDopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il n. 8 dell’articolo 1350 del codice civile è così sostitui-
to:

“8) i contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo non-
chè ogni altro contratto di locazione di bene immobile di durata superio-
re a nove anni;”».

1.120 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

V. nuovo testoDopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L’articolo 1350, n. 8 del codice civile è sostituito dal se-
guente: “i contratti di locazione di beni immobili”».

Conseguentemente, aggiungere al titolo del disegno di legge le pa-
role: «e modifica dell’articolo 1350, n. 8 del codice civile».

1.121 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO

RespintoSostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’articolo 1350, n. 8 del codice civile è sostituito dal seguente:
“i contratti di locazione di beni immobili”».

Conseguentemente, aggiungere al titolo del disegno di legge le pa-
role: «e modifica dell’articolo 1350, n. 8 del codice civile».

1.121 (Nuovo testo) CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIE-
RO, BATTAGLIA , PELLICINI , VALENTINO
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ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modalità di stipula e di rinnovo
dei contratti di locazione)

1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non in-
feriore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
eguale periodo, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l’im-
mobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3, ov-
vero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al me-
desimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni
o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria inten-
zione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo let-
tera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della rac-
comandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di ac-
cordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della loca-
zione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il
contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i con-
traenti possono avvalersi dell’assistenza delle organizzazioni della pro-
prietà edilizia e dei conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono
stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata
del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, com-
ma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presen-
te articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito
in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della pro-
prietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappre-
sentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di
promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, prov-
vedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dal-
la emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. I medesimi
accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso
ogni comune dell’area territoriale interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i
comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, ali-
quote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adot-
tano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito dalla vi-
gente normativa ai fini della determinazione delle aliquote. I comuni di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive mo-
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dificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono deroga-
re al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non su-
periore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due
anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non posso-
no avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all’ar-
ticolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino
sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due an-
ni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adi-
bire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’arti-
colo 3, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di
cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga bien-
nale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo
a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunican-
do la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comuni-
cazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.

EMENDAMENTI

RespintoSostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Le parti stipulano contratti di locazione di immobili
adibiti ad uso abitativo nel rispetto delle disposizioni del codice civile.
La durata del contratto non può essere inferiore a cinque anni.

2. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento ese-
cutivo di rilascio dell’immobile alla data di scadenza del contratto
medesimo».

2.100 COLLA, AVOGADRO

Le parole da: «So-
stituire il comma 1»
a: «codice civile» re-
spinte; seconda par-
te preclusa

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le parti stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso abitativo nel rispetto delle disposizioni del codice civile. La durata
del contratto non può essere inferiore a cinque anni. Il contratto di loca-
zione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell’im-
mobile alla scadenza del contratto medesimo. Con lettera raccomandata
da inviarsi almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, cia-
scuna delle parti ha diritto di comunicare all’altra parte la propria inten-
zione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di
un nuovo contratto. L’eventuale accordo fra le parti deve avvenire im-
prorogabilmente nei quattro mesi successivi al ricevimento della
comunicazione».

2.101 COLLA, AVOGADRO
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PreclusoSostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le parti stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad
uso abitativo nel rispetto delle disposizioni del codice civile. La durata
del contratto non può essere inferiore a cinque anni. Il contratto di loca-
zione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell’im-
mobile alla data di scadenza del contratto medesimo».

2.102 COLLA, AVOGADRO

RespintoSostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non
inferiore ai tre anni, sottoposti unicamente alla disciplina di cui agli arti-
coli 1571 e seguenti del codice civile».

2.103 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

RespintoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«Le parti possono
stipulare» con le seguenti:«qualora le parti stipulino».

2.104 PASTORE, MANFREDI

RespintoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«possono stipula-
re» con le seguenti:«stipulano».

2.105 COLLA, AVOGADRO

RespintoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«non inferiore a
quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un eguale pe-
riodo,» con le seguenti:«non inferiore a tre anni, decorsi i quali i con-
tratti sono rinnovati per un periodo non inferiore a un anno,».

2.106 COLLA, AVOGADRO

Le parole da: «Al
comma 1» a: «quat-
tro anni» respinte;
seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«quattro anni»
con le seguenti:«otto anni»e sostituire le parole:«sei mesi»con le al-
tre: «dodici mesi».

2.107 POLIDORO, RESCAGLIO

PreclusoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«quattro anni»
con le seguenti:«otto anni».

2.108 BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO
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PreclusoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«quattro anni,»
con le seguenti:«tre anni».

2.10 CALLEGARO, MANFREDI

PreclusoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«quattro anni»
con le altre: «tre anni».

2.109 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

RespintoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:«decorsi i qua-
li» fino alla fine del comma con le seguenti:«nel rispetto delle disposi-
zioni del codice civile. Il contratto di locazione costituisce titolo di
provvedimento esecutivo di rilascio dell’immobile alla scadenza del
contratto medesimo».

2.110 COLLA, AVOGADRO

V. nuovo testoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«per un eguale
periodo» con le altre: «periodo di due anni».

2.111 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

ApprovatoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«per un eguale
periodo» con le altre: «periodo di quattro anni».

2.111 (Nuovo testo) RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

PreclusoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«eguale periodo»
con le altre: «periodo di tre anni».

2.112 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

RespintoAl comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:«ovvero»fi-
no alla fine del periodo.

2.113 SARTO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos

RespintoAl comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:«alle
condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3».

2.114 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA
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RespintoAl comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti:«Alla se-
conda scadenza del contratto, ciascuna delle parti, con lettera raccoman-
data da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza stes-
sa, deve comunicare se intende procedere al rinnovo del medesimo a
nuove condizioni. La lettera deve contenere indicazione espressa delle
nuove condizioni proposte e le stesse devono prevedere una durata del
contratto rinnovato non inferiore a quttro anni».

2.115 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO

Le parole da: «Al
comma 1» a: «60
giorni» respinte; se-
conda parte preclu-
sa

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«almeno sei mesi
prima della scadenza.»aggiungere le seguenti:«La parte interpellata de-
ve rispondere a mezzo raccomandata entro 60 giorni. In mancanza di ri-
sposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessa-
zione della locazione».

2.18 CALLEGARO, MANFREDI

PreclusoAl comma 1, secondo periodo, dopo le parole:«almeno sei mesi
prima della scadenza.»aggiungere le seguenti:«La parte interpellata de-
ve rispondere a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di rice-
zione della raccomandata stessa. In mancanza di risposta o di accordo il
contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione».

2.116 CALLEGARO, MANFREDI

RespintoAl comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

2.117 COLLA, AVOGADRO

RespintoAl comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:«In man-
canza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rin-
novato tacitamente per la durata di anni due».

2.118 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

RespintoAl comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:«alle medesime con-
dizioni» aggiungere le seguenti:«per un periodo di soli tre anni esclusa
la rinnovazione di cui alla prima parte del presente comma».

2.19 CALLEGARO, MANFREDI
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RespintoDopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le parti possono stipulare un contratto di durata inferiore a
quella indicata nel comma 1 ove un evento determinato, che deve essere
indicato in contratto, lo giustifichi in relazione alla necessità del locatore
di rientrare nella disponibilità dell’immobile. La durata del contratto non
può comunque essere inferiore ad un anno. Il locatore deve confermare
il verificarsi dell’evento previsto all’atto della stipulazione del contratto
inviando lettera raccomandata al conduttore almeno tre mesi prima della
data di scadenza. In caso di mancato invio della lettera, il conduttore
può chiedere la riconduzione del contratto alla durata prevista dal com-
ma 1, ferme restando le rimanenti condizioni. Qualora l’evento previsto
non si verifichi senza giustificato motivo, il locatore è tenuto a corri-
spondere al conduttore un risarcimento in misura pari a ventiquattro
mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

2.119 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Id. em. 2.119Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le parti possono stipulare un contratto di durata inferiore a
quella indicata nel comma 1 ove un evento determinato, che deve essere
indicato in contratto, lo giustifichi in relazione alla necessità del locatore
di rientrare nella disponibilità dell’immobile. La durata del contratto non
può comunque essere inferiore ad un anno. Il locatore deve confermare
il verificarsi dell’evento previsto all’atto della stipulazione del contratto
inviando lettera raccomandata al conduttore almeno tre mesi prima della
data di scadenza. In caso di mancato invio della lettera, il conduttore
può chiedere la riconduzione del contratto alla durata prevista dal com-
ma 1, ferme restando le rimanenti condizioni. Qualora l’evento previsto
non si verifichi senza giustificato motivo, il locatore è tenuto a corri-
spondere al conduttore un risarcimento in misura pari a ventiquattro
mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

2.120 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

RespintoSopprimere il comma 2.

2.121 PASTORE, MANFREDI

Id. em. 2.121Sopprimere il comma 2.

2.122 COLLA, AVOGADRO

Id. em. 2.121Sopprimere il comma 2.

2.123 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO
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RespintoSostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i con-
traenti si avvalgono dell’assistenza delle organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello naziona-
le, tramite le loro organizzazioni centrali ovvero tramite loro delegati a
livello locale, che accertano l’equilibrio generale del contratto.».

2.26 BOSI, TAROLLI

RespintoAl comma 2, sostituire le parole:«possono avvalersi»,con le se-
guenti: «si avvalgono».

2.124 BORTOLOTTO, DE LUCA Athos, SARTO

RespintoSopprimere il comma 3.

2.125 COLLA, AVOGADRO

RespintoAl comma 3, premettere le seguenti parole:«Nei comuni indicati
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1988, n. 551, in».

2.126 PASTORE, MANFREDI

RespintoAl comma 3, primo periodo, sostituire le parole:«sulla base»con
le parole: «in conformità».

2.127 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTO-
NE, BUCCIERO

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:«le organizza-
zioni della proprietà»fino alla fine con le seguenti:«delegati designati
dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggior-
mente rappresentative a livello nazionale, firmatarie della convenzione
nazionale, di cui al successivo articolo 4, che provvedono alla definizio-
ne di contratti-tipo.».

2.32 BOSI, TAROLLI
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Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:

«I contratti stipulati a norma del presente comma devono contenere
clausola compromissoria in forza alla quale saranno devolute al giudizio
di un collegio arbitrale composto da tre membri, secondo il procedimen-
to previsto dagli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile, le
eventuali controversie relative alla compatibilità delle condizioni conte-
nute negli stessi rispetto agli accordi definiti in sede locale fra le orga-
nizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative. Ciascuna delle parti deve fare richiesta di
nomina di un arbitro all’organizzazione che la rappresenta e gli arbitri
così nominati dovranno designare il terzo componente del collegio che
assumerà la funzione di presidente. Gli accordi fra le organizzazioni de-
vono prefissare i costi dei procedimenti arbitrali, compreso il compenso
degli arbitri, anche stabilito in misura percentuale a seconda dell’entità
del canone annuale di locazione».

2.500 (Già em. 3.135) CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO,
BATTAGLIA , PELLICINI , VALENTINO

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:«I comuni
possono deliberare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che con-
cedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale.».

2.128 COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:«nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio».

2.129 COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.130 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I Comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite
minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dal-
la normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono
assunte».

2.131 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTO-
NE, BUCCIERO
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Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente:«I co-
muni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabi-
lito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente
al momento in cui le delibere stesse sono assunte».

2.132 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L’aliquota dell’ICI relativa agli immobili dati in locazione
ad uso abitativo resta fissa per tutta la durata del contratto».

2.133 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

2.134 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

2.135 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole:«2 per mille»con
le altre: «1,50 per mille».

2.136 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole:«2 per mille»con
le altre: «1 per mille».

2.137 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole:«limitatamente agli
immobili» inserire la seguente:«volutamente».

2.138 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino
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Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole:«non locati»aggiun-
gere le seguenti:«senza giustificato motivo».

2.139 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole da:«per i quali»
sino alla fine del periodo con le seguenti:«per ragioni non discendenti
dalla volontà del proprietario, e per i quali non risultino essere stati re-
gistrati contratti di locazione da almeno tre anni».

2.140 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«; tale deroga
è applicabile solo nel caso nel quale la mancanza di locazione non sia
motivata da carenza di domanda di affitto alle condizioni previste dalla
seguente legge, oppure da previsione di adibire l’immobile agli usi o per
effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 ovvero di venderlo.
La previsione di vendita o di esecuzione di opere deve risultare compro-
vata dalla adozione di atti conseguenti».

2.141 GUBERT

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. L’aliquota dell’ICI relativa agli immobili dati in locazione
ad uso abitativo resta fissa per tutta la durata del contratto».

2.142 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, PONTONE, BUCCIERO, CARU-
SO Antonino

Sopprimere il comma 5.

2.143 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:«non possono»
fino alla fine del periodo con le seguenti:«non possono avere durata in-
feriore ai due anni, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5».

2.144 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«e di quelli autorizzati dagli accordi definiti in sede locale».

2.145 PASTORE, MANFREDI
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Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:«per due anni»
con le seguenti:«per un anno».

2.146 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:«adibire l’im-
mobile» con le seguenti:«vendere l’immobile o adibirlo».

2.147 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.

2.148 COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sostituire l’ultimo periodo con il seguente:«In man-
canza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente per la
durata di un anno».

2.149 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA, LAURO

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:«per un periodo di ul-
teriori due anni, decorsi i quali avrà definitiva scadenza».

2.150 CARUSO Antonino, SPECCHIA, MAGGI, BUCCIERO, BATTA-
GLIA, PELLICINI , VALENTINO

Aggiungere in fine il seguente comma:

5-bis. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in
vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati
dal comma 1 del presente articolo.

2.151 RIZZI, MANFREDI, LASAGNA
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Gruppi parlamentari, nuova denominazione,
composizione e Comitato direttivo

Con lettera in data 23 settembre 1998, il senatore Folloni ha comu-
nicato che il Gruppo da lui presieduto ha assunto la seguente nuova de-
nominazione: «Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR)».

Il Gruppo ha eletto il proprio Comitato direttivo che risulta così
composto:

Presidente: Folloni;
Vice presidente vicario: Napoli Roberto;
Vice presidente Martelli;
Segretari: Ronconi e Minardo.

Fanno parte del Gruppo i senatori: Camo, Cimmino, Cirami, Cossi-
ga, Firrarello, Folloni, Gubert, Lauria Baldassare, Loiero, Martelli, Me-
luzzi, Minardo, Misserville, Napoli Roberto, Nava, Porcari, Ronconi e
Scognamiglio Pasini.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 23 settembre 1998, è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

MARINI, BESSO CORDERO, DEL TURCO, IULIANO, MANIERI, DONDE-
YNAZ, FUMAGALLI CARULLI , MUNDI, D’URSO, MELONI, MANIS, GIORGIANNI

e DI BENEDETTO. – «Norme sulla disciplina della diversificazione dei
ruoli nella magistratura» (3538).

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

BONATESTA. – «Istituzione del corso di laurea breve in educazione e
divulgazione ambientale» (3539);

FUSILLO e BEDIN. – «Nuove norme in materia di controllo della de-
stinazione alimentare non umana di latte e polveri di latte» (3540);

FUSILLO, BEDIN, FOLLIERI, LAVAGNINI , POLIDORO, MONTAGNINO, VE-
RALDI, PALUMBO, ERROI, ANDREOLLI, RESCAGLIO, GIARETTA e ZILIO. –
«Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura»
(3541).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

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

PREIONI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifiche al Tito-
lo V della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. At-
tribuzione alla provincia del Verbano Cusio Ossola dello Statuto d’auto-
nomia provinciale» (3422), previo parere della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali;

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

FASSONE ed altri. – «Introduzione del contraddittorio prima
dell’azione di misure cautelari» (3516), previo parere della 1a Commis-
sione;

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione»
(3524), previ pareri della 1a, della 5a, della 11a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 10a Commissione permanente(Industria, commercio, tu-
rismo):

SILIQUINI ed altri. – «Nuove disposizioni in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e del-
le bevande» (3029), previ pareri della 1a, della 2a, della 9a, della 12a

Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali), in data 23 settembre 1998, il senatore Parola ha pre-
sentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: «Disciplina
delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»
(Testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa po-
polare e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputatiSTORACE; ZAGATTI

ed altri; DE CESARIS e PISTONE; TESTA; PEZZOLI; DELMASTRO DELLE VE-
DOVE; RICCIO e FOTI; PEZZOLI ed altri)» (3393)(Approvato dalla Camera
dei deputati); CARCARINO ed altri. – «Disciplina transitoria delle locazio-
ni di immobili urbani» (536); CARCARINO ed altri. – «Nuova disciplina
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delle locazioni degli immobili urbani» (537); LAVAGNINI ed altri. –
«Nuove norme in materia di locazione di immobili urbani» (587); SER-
VELLO. – «Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
in materia di determinazione del canone di locazione di immobili ad uso
abitativo» (645); SERVELLO ed altri. – «Modifica all’articolo 11 del de-
creto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di
locazione di immobili ad uso abitativo» (684).

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 21 settembre 1998, il Ministro dell’interno, in
adempimento a quanto previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge 8
giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi del decreto del Presiden-
te della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di
Savelli (Crotone), Nervesa della Battaglia (Treviso), Roccamonfina (Ca-
serta), Novi Velia (Salerno), Lioni (Avellino), Pontecorvo (Frosinone),
Scala (Salerno), Controguerra (Teramo), Roure (Torino), Aviatico (Ber-
gamo), Salcito (Campobasso) e Tavernerio (Como).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lauricella ha aggiunto la propria firma all’interrogazio-
ne 02259, del senatore Montagnino.

I senatori D’Alì e Vegas hanno aggiunto la loro firma alle interro-
gazioni 3-01538, 3-01621, 3-01900 e 3-02251, del senatore Lauro.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate
da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 87.

Mozioni

PROVERA, TABLADINI, WILDE, DOLAZZA, PERUZZOTTI,
AVOGADRO, ANTOLINI, CECCATO, ROSSI, CASTELLI. – Il
Senato,

premesso:
che si apprendono con favore i recenti avvenimenti che hanno

visto la Lega Araba approvare provvedimenti di emergenza per la So-
malia e Mogadiscio dopo gli incontri del Cairo e di Sanaa; altrettanto
felice e fruttuoso appare il viaggio di Hussein Aidid in Etiopia con il
conseguente accordo di pace che apre nuove relazioni tra i due paesi;
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che sembrano iniziati i primi concreti passi per raccogliere intor-
no a problemi reali il consenso delle parti in lotta a Mogadiscio: la co-
stituzione di forze di polizia efficienti, un’amministrazione locale che
operi senza confini nell’ambito della città, il funzionamento del porto e
dell’aeroporto di Mogadiscio; mentre si è confortati nel vedere prossima
la soluzione del conflitto somalo, ci si rammarica di constatare che
l’azione di governo segue gli avvenimenti anzichè determinarli o esser-
ne parte attiva;

che l’ulteriore sviluppo, prevedibile ed auspicabile, è che si con-
solidi l’attuale tendenza del Somaliland e del Puntland a confluire con il
Benadir nella futura confederazione somala; questo nuovo assetto regio-
nale comporterebbe una maggiore stabilità e una più certa prospettiva di
pace e quindi appare evidente l’importanza di favorire tale processo,

impegna il Governo ad intraprendere un’azione diplomatica tempe-
stiva, energica ed efficace per attuare i punti sopra esposti in concorso
con tutte le parti in causa (Lega Araba, ONU, OUA, IGAD).

(1-00310)

BEVILACQUA, CURTO, MARRI, LISI, PACE, SILIQUINI,
MANTICA, MAGNALBÒ. – Il Senato,

preso atto della grave crisi in cui versa l’amministrazione della
giustizia sul territorio italiano;

tenuto conto:
che la legge 16 luglio 1997, n. 254, recante «Istituzione del giu-

dice unico di primo grado», all’articolo 1, comma 1, letterai), ha previ-
sto il conferimento della delega al Governo per sopprimere le attuali se-
zioni distaccate presso le preture circondariali, istituendo ove occorra se-
zioni distaccate di tribunale per la trattazione di procedimenti in cui il
tribunale giudica in composizione monocratica;

che i parametri individuati con circolare del Ministro di grazia e
giustizia in base ai quali individuare i criteri per istituire le sezioni stac-
cate di tribunale consistono in un bacino di utenza superiore ai 60.000
abitanti, una densità di popolazione superiore ai 40 abitanti per chilome-
tro quadrato e la possibilità di collegamento con la sede giudiziaria in
tempi non superiori all’ora;

considerato:
che nel quadro del riordino dell’edilizia giudiziaria è stato previ-

sto l’accorpamento della pretura di Serra San Bruno al tribunale di Vibo
Valentia con conseguente soppressione della prima;

che nel caso di specie sono presenti situazioni di disagio nascenti
da difficoltà di collegamenti con l’intera zona delle Serre ubicata in alta
montagna;

preso atto che un altro criterio di valutazione è rappresentato dai
principi ispiratori posti dalla legge n. 97 del 1994 sulle aree di monta-
gna, che tutela le popolazioni montane prevedendo una serie di vincoli
ai trasferimenti di servizi pubblici dalle aree montane;
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considerato inoltre:
che la soppressione della pretura sopracitata comporterebbe un

ulteriore aggravamento della situazione socioeconomica, oltrechè giudi-
ziaria;

che il superamento per una sezione distaccata di pretura dei limi-
ti così fissati non fa scattare alcun automatismo ai fini della istituzione
di una sezione distaccata,

impegna il Governo, pur nell’ambito di una razionale attuazione
della legge n. 254 del 1997 e del riordino dell’edilizia giudiziaria, ad
adottare iniziative volte ad evitare la soppressione della pretura di Serra
San Bruno, sì da rispondere in modo efficace alla domanda di giustizia
in quel territorio.

(1-00311)

CASTELLI, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO, WILDE, MA-
NARA, BRIGNONE, PREIONI. – Il Senato,

premesso:
che la complessa vicenda che sta coinvolgendo lo scalo aereo di

Malpensa 2000 rischia di compromettere seriamente il regolare svolgi-
mento del traffico aereo con evidenti disagi per gli utenti e per l’intera
economia padana;

che le posizioni di entrambe le parti in causa, da un lato il Go-
verno italiano e dall’altro gli organismi dell’Unione europea, sembrano
arrivate ad un punto morto in cui non si riescono a vedere spiragli
risolutivi;

che tra le principali tappe che hanno portato a questa situazione
è opportuno ricordare le più importanti:

23 ottobre 1997: il Ministro dei trasporti emana un decreto
che fissa la data di apertura del nuovo scalo al 25 ottobre 1998 e,
conseguentemente, nella stessa data stabilisce la chiusura di
Linate;

marzo 1998: le compagnie straniere British Airways, Iberia,
Lufthansa, Olympic, Sabena, Sas e Tap presentano un libro bianco
in cui esprimono tutte le critiche all’hub lombardo e fanno ricorso
in sede europea contro il decreto del Ministro;

25 giugno 1998: il commissario europeo Neil Kinnock minac-
cia di far slittare l’apertura dello scalo poichè mancano i collega-
menti per trasferire i passeggeri alla Malpensa e si creerebbero
vantaggi discriminanti per la compagnia di bandiera italiana Alita-
lia, giudicando quindi il decreto illegittimo;

17 agosto 1998: il Comitato consultivo dell’Unione europea
approva, a larga maggioranza il parere negativo di Kinnock; il go-
verno italiano dovrà quindi presentare una nuova proposta;
considerato:

che la Commissione europea (direzione generale della concorren-
za dell’Unione europea che fa capo al Commissario Karel Van Miert)
non potrà che bollare come «irricevibile» il ricorso presentato da Alita-
lia contro le compagnie aeree europee, che continuano a vendere bigliet-
ti con partenza da Linate, anche dopo il 25 ottobre 1998; la strategia
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scelta per contrastare la decisione del Commissario Kinnock appare
inefficace in quanto, essendo stato dichiarato illegittimo il decreto Bur-
lando qualsiasi ricorso in sede europea basato su di esso non può essere
preso in considerazione;

atteso:
che la conseguenza di tutto ciò è una grave confusione presso gli

utenti nazionali ed internazionali poichè il Ministro continua a dichiara-
re che le compagnie aeree estere emettono documenti di viaggio su Li-
nate illegittimamente, provocando sicuramente un danno economico agli
aeroporti lombardi e all’economia padana in particolare;

che è assolutamente urgente stilare un piano immediato e credi-
bile per colmare i gravi ritardi che affliggono i collegamenti con Mal-
pensa 2000,

impegna il Governo:
a rispettare il Regolamento CEE n. 2408/92 che nelle sue pre-

messe recita testualmente: «che il mercato interno consisterà in uno spa-
zio senza frontiere interne in cui sarà garantita la libera circolazione del-
le merci, delle persone, dei servizi e dei capitali»;

a presentare entro dieci giorni alla Commissione competente il
preciso elenco delle opere stradali e ferroviarie mancanti o da completa-
re, i finanziamenti erogati per ciascuna opera, i tempi certi di
completamento;

preso atto dell’estrema difficoltà di accesso alla Malpensa da
parte delle regioni ad est di Milano e preso atto al contempo che lo
stesso ministro Burlando individua come sistema aeroportuale milanese
gli aeroporti di Linate-Malpensa-Orio al Serio,

a predisporre ai sensi degli articoli 8, paragrafo 5, e 9 del Regola-
mento CEE n. 2408/92 sentiti tutti i soggetti coinvolti, un piano transito-
rio che razionalmente utilizzi tutti e tre i suddetti scali avendo come
obiettivo principale il soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

(1-00312)

Interpellanze

NOVI. – Ai Ministri degli interni e della giustizia. –Premesso:
che il sindaco di Pignataro Maggiore (Caserta), architetto Gio-

vanni Giuseppe Palumbo, è stato oggetto di un atto intimidatorio
camorrista;

che nel corso del dibattito tenutosi lunedì 21 settembre 1998 nel
corso di un consiglio comunale aperto alle forze politiche e sociali sono
emersi dei fatti e dei comportamenti che, se rispondenti al vero, sareb-
bero inquietanti,

si interpellano i Ministri dell’interno e della giustizia per sapere:
se il sindaco di Pignataro Maggiore sia stato mai oggetto di ri-

chiesta di misure di prevenzione previste dalla normativa antimafia;
se risulti da parte del sindaco Palumbo siano mai state rilasciate

concessioni edilizie in sanatorie senza la verifica degli atti;
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se risulti che il sindaco Palumbo abbia mai intrattenuto o attual-
mente intrattenga rapporti professionali e di affari con membri di fami-
glie camorristiche;

se risulti che siano state mai concesse dal sindaco Palumbo va-
rianti in corso d’opera senza supporto tecnico per giustificare la spesa;

se risulti abbia mai presentato davanti alla commissione edilizia
del comune di Pignataro Maggiore progetti in contrasto con i regola-
menti edilizi;

per quali motivi il prefetto di Caserta non abbia ritenuto di pren-
dere in considerazione i vincoli familiari e i rapporti di amicizia e di af-
fari che nel caso del sindaco di Pignataro Maggiore rientrerebbero nei
casi previsti dalla sentenza n. 1646 del 17 novembre 1993 del Tar del
Lazio.

(2-00632)

Interrogazioni

BATTAFARANO, MONTAGNINO, MANZI, NAPOLI Roberto,
PELELLA, PILONI, GRUOSSO, RIPAMONTI. –Al Ministro del lavo-
ro e della previdenza sociale.– Premesso:

che nei giorni scorsi si è verificato nello stabilimento ILVA di
Taranto l’ennesimo infortunio mortale che ha colpito l’operaio Cosimo
Stasi;

che su questo autentico stillicidio di infortuni si è più volte pro-
nunciato il Parlamento;

che in particolare nei mesi scorsi la Commissione lavoro del Se-
nato ha svolto un’indagine conoscitiva sull’ILVA di Taranto, nel corso
della quale sono emerse gravi carenze nel campo della manutenzione e
della sicurezza;

che il documento conclusivo approvato indica dettagliatamente i
punti sui quali occorre un ben diverso impegno da parte dell’azienda e
degli uffici pubblici competenti a tutela della sicurezza del lavoro,

si chiede di sapere quali direttive il Ministro in indirizzo abbia for-
nito o intenda fornire e quali misure abbia adottato o intenda adottare
affinchè gli uffici pubblici competenti in materia di sicurezza siano ade-
guatamente potenziati e sensibilizzati a tutela dell’integrità psico-fisica
dei lavoratori.

(3-02266)

AZZOLLINI. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani
all’estero e per le politiche agricole.– Premesso:

che dalla stampa del mese di agosto si apprende che è stato tro-
vato un accordo globale, dalla commissione mista italo-tunisina, con lo
scopo di prevenire e contrastare l’immigrazione clandestina proveniente
dalla Tunisia, oltre a regolare i rapporti bilaterali in materia di pesca e
cooperazione economica;

che sempre da fonti non ufficiali si è diffusa la notizia che a
causa di un più stringente controllo dell’immigrazione da parte della Tu-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 96 –

452a SEDUTA 24 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

nisia il Governo italiano si sarebbe impegnato ad importare grandi quan-
tità di olio di oliva da quel paese;

che un accordo del genere meriterebbe un urgente esame da par-
te del Parlamento,

considerato che l’importazione dell’olio di oliva tunisino contribui-
rebbe ad aggravare la situazione economica delle aziende agricole italia-
ne e in particolare di quelle meridionali;

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano i contenuti degli accordi con la Tunisia in relazione

alla questione;
se non sia opportuno che il Governo trovi altre forme di accordo

al fine di non penalizzare ulteriormente il settore olivicolo.
(3-02267)

BONATESTA, TURINI, MARRI. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che il comitato esecutivo dell’AMNIL (Associazione nazionale
mutilati e invalidi del lavoro) in data 18 luglio 1998 ha deliberato, su
mandato del consiglio nazionale, l’organizzazione di una manifestazione
pubblica di protesta in programma a Roma per il 24 settembre 1998;

che le origini della protesta – iniziata con presidi di fronte alle
sedi dei Ministeri del lavoro e del tesoro e della Presidenza del Consi-
glio – risalgono al fallito tentativo di sensibilizzare il Governo in merito
alla necessità di riconsiderare la normativa vigente sull’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, raccolta nel te-
sto unico n. 1124 del 1965;

che i superstiti delle vittime degli incidenti sul lavoro lamentano
la sperequazione subita per il mancato riconoscimento delle prestazioni
per invalidità erogate dall’INPS, e ciò per un assurdo divieto di cumulo
tra queste e la rendita INAIL, stabilito dall’articolo 1, comma 43, della
legge n. 335 del 1995; infatti, mentre le prestazioni erogate dall’INAIL
derivano da un rapporto assicurativo instaurato per garantire al lavorato-
re un indennizzo patrimoniale degli eventuali danni fisici o alla salute
causati dall’attività lavorativa e si caratterizzano quindi per il loro carat-
tere risarcitorio, diversamente le prestazioni pensionistiche hanno natura
sostitutiva del salario; nel caso, quindi, si verifichi un incidente sul la-
voro, al lavoratore sarà corrisposta soltanto la rendita vitalizia erogata
dall’INAIL, mentre non sarà computata la contribuzione versata al-
l’INPS;

che lo scrivente senatore Bonatesta, in data 29 aprile 1997 ha
presentato un disegno di legge (atto Senato n. 2393) di modifica dell’ar-
ticolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
pensioni di inabilità e assegni di invalidità, attualmente all’esame della
Commissione lavoro del Senato;

che di fatto la normativa vigente, non tenendo conto dei diritti
acquisiti dai lavoratori e per consentire un risparmio all’INPS, ha can-
cellato l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sostituendola con
una pensione erogata dall’INAIL;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 97 –

452a SEDUTA 24 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che, inoltre, la normativa volta a tutelare la sicurezza sui luoghi
di lavoro non viene correttamente applicata e i controlli da parte delle
strutture preposte alla effettiva attuazione delle disposizioni preventive
sono del tutto inadeguati, ciò anche in ragione della grave carenza di or-
ganico che attualmente affligge l’ispettorato del lavoro;

che la stessa legge sul collocamento al lavoro dei disabili rischia
in fase di attuazione di non garantire ai soggetti interessati l’effettivo
reinserimento lavorativo,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se il Governo, nell’ambito della manovra finanziaria, non ritenga

opportuno eliminare la soglia del 10 per cento nella variazione delle re-
tribuzioni medie convenzionali per dar luogo alla rivalutazione delle
rendite INAIL;

se non si ritenga opportuno altresì, considerato l’iter preferenzia-
le di cui il Governo può disporre per le sue iniziative legislative, adotta-
re urgentemente i provvedimenti necessari affinchè in caso di incidenti
mortali e per l’insorgere di invalidità che precludano la possibilità di
svolgere attività lavorativa sia eliminato il divieto di cumulo tra presta-
zioni INPS e rendite INAIL, introdotto dalla legge n. 335 del 1995, giu-
sto quanto sollecitato anche dal succitato disegno di legge n. 2393;

se il Governo non ritenga inoltre necessario approntare una revi-
sione complessiva della normativa sull’assicurazione contro gli infortuni
e le malattie professionali garantendo ai lavoratori anche cure riabilitati-
ve adeguate e, quando possibile, una rieducazione professionale finaliz-
zata al reinserimento nel mondo del lavoro, al fine di superare la visione
miope di una semplice rideterminazione con qualche piccola differenza
o soltanto tramite delle ridistribuzioni delle esigue risorse esistenti da
corrispondere ai lavoratori in caso di infortunio;

se, inoltre, il Governo non ritenga opportuno predisporre un pia-
no di interventi in materia di sicurezza sul lavoro prevedendo maggiori
controlli nelle aziende e nei pubblici uffici.

(3-02268)

DENTAMARO. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che in data 10 ottobre 1998 scadrà il termine per la presentazio-

ne delle domande relative al credito d’imposta per le nuove assunzioni
ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

che dette domande possono essere presentate solo su appositi
moduli predisposti del Ministero delle finanze leggibili mediante lettore
ottico;

che è stato distribuito presso i competenti uffici finanziari un nu-
mero assolutamente insufficiente di moduli, tanto che in molti uffici
(per esempio a Bari, Lecce e Potenza dove sono pervenuti appena 500
esemplari) gli stessi sono completamente esauriti;

considerato:
che la questione interessa numerosissime imprese che hanno

creato occupazione anche in vista dei benefici introdotti con la legge
n. 449 del 1997;
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che l’impossibilità addirittura di presentare la domanda rap-
presenta per gli interessati un’autentica beffa,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione

descritta;
se e come intenda provvedere con la massima urgenza a rifornire

gli uffici di un numero adeguato di moduli;
se non ritenga opportuno differire il termine di scadenza per la

presentazione delle domande.
(3-02269)

CÒ. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spetta-
colo e lo sport e della sanità. – Premesso:

che la vicenda deldoping, esplosa quest’estate in seguito alle no-
te vicende del Tour de France e alle denunce dell’allenatore Zeman, ha
visto una colpevole quanto incredibile latitanza del Governo;

che infatti i Ministri competenti, pur dovendo svolgere istituzio-
nalmente un ruolo di vigilanza sugli organismi che governano il mondo
dello sport, non sono intervenuti in alcuna sede;

che sul piano sociale e sportivo si sta ampliando una situazione
di vero e proprio allarme per la diffusione dell’abuso di farmaci e di
pratiche didoping sempre più raffinate sia nelle attività agonistiche che
nella pratica amatoriale;

che le denunce più volte formalizzate ai propri dirigenti da parte
del direttore del centro studi e ricerca del CONI, Sandro Donati, non
hanno mai trovato ascolto nelle sedi istituzionali preposte facendo sì che
lo stesso dirigente si sia trovato nella condizione di dover adire all’auto-
rità giudiziaria,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda porre in essere per accertare la fonda-

tezza delle accuse riportate daimediadurante il mese di agosto in rela-
zione all’attività di controllo e di ricerca del laboratorioanti-dopingdel
CONI;

se non si ritenga di dover istituire una commissione di indagine
allo scopo di rilevare la diffusione di farmaci a rischio nel mondo dello
sport, per accertare la validità dei controlli e delle procedureanti-doping
gestite dal CONI e per verificare i bilanci di spesa destinati a finanziare
la tutela e la salute degli atleti.

(3-02270)

COVIELLO, CURTO, MORANDO, MUNGARI, VEGAS. –Al
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –
(Già 4-11495)

(3-02271)

BERGONZI, MELE, MANIERI, PIATTI, MONTAGNA, SMURA-
GLIA, BRUNO GANERI, PILONI, GUALTIERI, MARINO. –Al Mini-
stro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica. –Premesso:

che vi è da parte della Lega un progetto politico molto esplicito,
e che trova riscontro in alcuni atti adottati dai comuni a guida leghista,
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di finanziare scuole elementari padane, caratterizzate da una forte ten-
denza ideologica e di partito (come confermato dal giornale «La Pada-
nia» del 9 settembre 1998) e dalla esclusiva presenza di insegnanti del
luogo, con pregiudizio verso i docenti di origine meridionale;

che questo progetto, come si evince dalla stampa e dalla propa-
ganda politica della Lega, rappresenta un passaggio fondamentale in vi-
sta della secessione e della costituzione di una Padania autonoma con
proprie istituzioni, anche scolastiche, tant’è vero che nel mensile «Pada-
nità» (n. 3 del luglio 1998) vi è una pagina intitolata «Nasce l’istruzione
padana» e, nelle pagine contigue dello stesso giornale, si rivendica alla
cosiddetta Padania l’obiettivo di darsi «autonomia politica adeguata»;

che la realizzazione di tale progetto è stata avviata in tre città
amministrate dalla Lega: Caravaggio (Bergamo), Varese, Rosa (Vi-
cenza);

che per quel che concerne in particolare la realtà di Caravaggio
si tratta a tutti gli effetti di una scuola privata, costituitasi giuridicamen-
te nella forma dell’associazione («Aurora - Scuola libera di Masano), fi-
nanziatain toto dal comune, quindi con soldi pubblici, attraverso una
convenzione;

che la scuola elementare «padana» di Caravaggio ha già iniziato
ad operare a far tempo da lunedì 14 settembre 1998 con 37 bambini
iscritti;

che la scuola in questione, in quanto privata semplicemente auto-
rizzata (quindi con l’obbligo per gli alunni di sostenere ogni anno l’esa-
me presso una scuola pubblica), non avrà l’obbligo di adottare i pro-
grammi scolastici statali, ma soltanto di conformarsi agli obiettivi da es-
si indicati, con possibilità quindi per gli insegnanti (scelti con la massi-
ma discrezionalità, ad esclusione ovviamente di quelli meridionali, e con
contratti a termine di diritto privato) di caratterizzare i contenuti dei
programmi stessi in senso ideologico sulla pelle dei bambini;

che la Costituzione all’articolo 33, comma 3, vieta esplicitamente
il finanziamento di scuole private con soldi pubblici; infatti, la norma
fondamentale dello Stato esige che le risorse economiche della colletti-
vità servano esclusivamente a supportare la scuola pubblica, affinchè il
diritto all’istruzione, quale diritto inviolabile della persona, sia garantito
in concreto veramente a tutti, senza alcuna discriminazione sociale,
ideologica, religiosa, in ossequio al diritto di uguaglianza sostanziale di
cui all’articolo 3 della stessa Costituzione;

che in questo modo i principi fondatori della nostra Repubblica
vogliono non solo tutelare il diritto all’istruzione come diritto universa-
le, ma anche garantire le condizioni minime di uno Stato davvero demo-
cratico, attraverso un servizio scolastico pubblico pluralista, nel quale
tutte le idee e culture abbiano possibilità di esprimersi e confrontarsi,
talchè il pensiero di ciascun cittadino sia davvero libero di formarsi cri-
ticamente e quindi di manifestarsi democraticamente;

che la normativa vigente non affida alle competenze istituzionali
di un comune alcuna funzione in ordine al finanziamento di scuole ele-
mentari private;
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che l’operazione di cui ai punti precedenti non deve essere circo-
scritta ad un ambito locale, poichè può costituire un pericoloso prece-
dente di rilevanza nazionale per la tenuta dei principi costituzionali e
democratici del nostro paese,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare al fine di
bloccare questo pericoloso progetto destabilizzante e di ripristinare il ri-
spetto della legalità e della costituzionalità.

(3-02272)

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Per conoscere:

la natura del coordinamento effettuato tra le forze dell’ordine nel
sequestro Sgarella;

se corrisponda al vero che tutte le varie fasi del sequestro e in
ispecie quelle finali relative alla liberazione dell’ostaggio siano state ef-
fettuate senza il coinvolgimento dell’Arma dei carabinieri e, nello speci-
fico, del ROS;

se addirittura corrisponda al vero la notizia secondo la quale
l’Arma dei carabinieri non solo non è stata coinvolta nella vicenda ma,
addirittura, sia venuta a conoscenza della liberazione dell’ostaggio attra-
verso gli organi d’informazione.

Tutto ciò considerato, l’interrogante chiede altresì di conoscere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover verificare lo stato

dei rapporti di collaborazione tra le varie Armi operanti in Milano e la
locale procura della Repubblica;

se non ritenga di dover riferire in Parlamento sullo stato di coor-
dinamento delle forze dell’ordine in un territorio, come quello milanese
e lombardo, decisivo per la lotta alla criminalità comune ed organiz-
zata;

se non ritenga di dover intervenire tempestivamente per disinne-
scare una situazione che, pur non essendo esplosa in termini eclatanti,
ma covando certamente sotto la cenere, può dar luogo all’ennesima
«stagione dei veleni».

(3-02273)

LUBRANO DI RICCO. – Al Ministro dell’interno e per il coordi-
namento della protezione civile. –Premesso:

che la scorsa estate l’isola d’Ischia (Napoli) – località turistica
tra le principali del meridione d’Italia – nel periodo di maggiore af-
fluenza di turisti è stata soggetta a gravi episodi di microcriminalità che
hanno determinato il verificarsi di numerosi «scippi» e di atti di violen-
za in genere;

che tali episodi hanno determinato tra i turisti e la popolazione
residente vivissimo timore ed allarme sociale, tanto che molte persone
hanno abbandonato in gran fretta l’isola d’Ischia;

che l’isola d’Ischia, i cui rinomati fanghi sono noti in tutti il
mondo, ha come principale fonte di reddito in genere il turismo ed è
evidente che gravi episodi come quelli citati comportano gravi ripercus-
sioni di ordine sociale ed economico;
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che i fatti accaduti debbono ascriversi certamente anche ad
un’assenza capillare di un costante controllo del territorio da parte delle
forze dell’ordine;

che il sottoscritto, in conseguenza di numerosi scippi accaduti
nel volgere di poche ore, invitò, il 13 agosto 1998 personalmente il que-
store di Napoli ad inviare personale di rinforzo al commissariato di
Ischia;

che a seguito di tale intervento, reso pubblico dagli organi d’in-
formazione, si è notato un fattivo intervento delle forze dell’ordine che
hanno attivato numerose perlustrazioni delle zone maggiormente colpite
dai fenomeni malavitosi;

che il verificarsi di fenomeni delittuosi è da attribuirsi probabil-
mente anche alla mancanza di controllo delle locazioni estive nei vari
comuni dell’isola ed all’assenza di controlli in materia,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al

fine di predisporre per la prossima estate un adeguato controllo delle lo-
cazioni estive per un adeguato aumento della presenza delle forze
dell’ordine sul territorio isolano;

quali misure intenda intraprendere al fine di evitare il ripetersi
dei gravi fatti sopracitati.

(3-02274)

MONTAGNINO, BARRILE, SCIVOLETTO, FIGURELLI, LO
CURZIO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che l’articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto
l’adozione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di bor-
se di lavoro, da attuarsi entro il 31 dicembre 1997 nelle regioni del
Mezzogiorno, nonché nelle province nelle quali il tasso annuo di disoc-
cupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato nel 1996,
era superiore alla media nazionale;

che con decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997, in attuazio-
ne della delega posta dall’articolo 26 della legge n. 196 del 1997, è stata
emanata la normativa per i lavori di pubblica utilità e le borse di lavoro,
definendo campo e condizioni d’applicazione, procedure e finanzia-
menti;

che i soggetti legittimati a proporre progetti di pubblica utilità
sono stati individuati in tutte le amministrazioni pubbliche, nelle società
a prevalente partecipazione pubblica e nelle cooperative sociali;

che con circolare ministeriale n. 119 del 1997 è stato stabilito
l’ iter procedurale ed i termini per la valutazione ed il finanziamento dei
progetti, per la loro presentazione e approvazione (seguendo i criteri
della «qualità» e della «equilibrata distribuzione territoriale»), e per
l’avviamento dei giovani al lavoro;

Atteso che:
a) l’assessore al lavoro della regione Siciliana con circolare

assessoriale n. 278 del 30 settembre 1997 invitava i soggetti, indicati
nell’allegato 2 della stessa, a presentare progetti di LPU;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 102 –

452a SEDUTA 24 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

b) fra tali soggetti, in deroga alla normativa nazionale sui
LPU, venivano incluse anche le Cooperative costituite esclusivamente
da soci iscritti da oltre 24 mesi nella prima classe delle liste di colloca-
mento di cui alla circolare assessoriale n. 255 del 1997 del 25 marzo
1997;

c) per i progetti LPU i criteri di selezione venivano indicati
nella qualità dei progetti e nella loro distribuzione territoriale equili-
brata;

considerato che secondo quanto risulta agli interroganti i Presi-
denti delle centrali cooperative della regione Siciliana – AGCI, LEGA-
COOP e UNCI – con un circostanziato esposto, inviato anche alla Pro-
cura della Repubblica di Palermo, hanno denunciato che:

1) la Commissione di nomina assessoriale, istituita per la valu-
tazione dei progetti pare abbia prodotto altri e propri criteri a posteriori,
non portati a conoscenza degli interessati e non pubblicizzati;

2) nella sostanza i progetti eranostandard in quanto si utiliz-
zava per la loro redazione il modello accluso alla circolare;

3) tutti i presentatori di progetti LPU erano fiduciosi del buon
esito in quanto, attesa la regolarità della documentazione richiesta, pre-
sumevano che sarebbero stati ammessi al finanziamento anche se con un
numero ridotto di occupati rispetto a quelli richiesti;

4) dagli elenchi risulta che circa 9.000 (novemila) posti dl la-
voro LPU ben 3.607, ossia il 40 per cento del totale, sono stati assegnati
alla Cooperativa «Progresso Ibleo» di Ragusa con un unico progetto di
cui 248 posti ad Agrigento, 212 a Caltanissetta, 572 a Catania, 142 ad
Enna, 582 a Messina, 947 a Palermo, 275 a Ragusa, 411 a Siracusa, 218
a Trapani;

5) tale Cooperativa, dalle visure effettuate presso il registro
imprese della camera di commercio, svolge attività nel settore dei servi-
zi sociali con otto occupati e quindi sembra non possedere i requisiti ri-
chiesti per presentare progetti di LPU. Inoltre il suo progetto LPU è sta-
to ammesso a finanziamento nel settore dei beni culturali regionali che
sembra essere minimale fra gli scopi sociali statuari;

6) a tale Cooperativa fanno capo altre cooperative le quali
aderiscono al progetto ammesso a finanziamento. In tal modo, anche se
non formalmente, sembra essersi costituito un consorzio di cooperative
ma con l’aggravante di essersi costituita di fatto una associazione tem-
poranea di imprese con capofila la Cooperativa «Progresso Ibleo» che
così non ha, ulteriormente, titolarità a presentare progetti LPU ai sensi
della circolare assessoriale citata;

Considerato, altresì, che nell’esposto è stato evidenziato:
1) che la maggior parte delle cooperative, aderenti al progetto

di cui sopra, sono state a loro volta ammesse a finanziamento con altri
progetti di LPU e che la maggior parte di queste cooperative pare fac-
ciano capo ad una comune organizzazione collaterale ad organizzazione
di partito;

2) che tali cooperative in Palermo pare siano molto vicine
alla Società «Prosvi-Promozione e sviluppo mcm S.R.L.» con sede
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legale in Ragusa che, si dice, abbia certificato quasi tutti i progetti
LPU presentati in quanto l’unica abilitata in Sicilia;

3) che da una approfondita lettura degli elenchi degli ammessi
a finanziamento sembra emergere che, in deroga alla normativa naziona-
le LPU privilegiante sostanzialmente la territorialità degli enti proponen-
ti, vi siano altre cooperative oltre la «Progresso Ibleo» che si estendono
numericamente in altre province al di fuori di quella ove hanno la sede
sociale. Ad esempio la Cooperativa «Il Pellicano» ha avuto approvati
ben 25 progetti per complessivi 239 posti distribuiti nelle provincie di
Messina, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta;

4) che il discorso non è diverso per gli enti pubblici. Infatti
sembra che siano stati privilegiati i progetti di quei comuni i cui consu-
lenti fanno riferimento a gabinetti assessoriali della regione Sicilia. Così
sembra che sia avvenuto anche in altre provincie ove l’ammissione a fi-
nanziamento sembra dipendere dall’appartenenza politica del propo-
nente;

rilevato che nel loro esposto i Presidenti regionali di AGCI, LE-
GACOOP e UNCI, traggono la conclusione che «dal probabile scenario
sopra esposto sembra emergere un quadro preoccupante dal punto di vi-
sta sia sociale che dell’ordine pubblico e democratico, considerato anche
che per ogni giovane impegnato in LPU lo Stato sovvenziona l’ente
proponente con lire 1.500.000 e la PRO.SVI con lire 500.000.

A tutti quelli dotati di buon senso sembra che con tali comporta-
menti si possa favorire un gruppo, partiticamente e politicamente defini-
to, che avrebbe da gestire non solo circa dieci miliardi di finanziamenti
pubblici ma anche il destino personale di circa 5.000 giovani disoccupa-
ti nonché gli orientamenti elettorali di altrettante famiglie dato che per
le cooperative la richiesta di avviamento al lavoro, in progetti LPU, è
nominativa e non numerica».

Considerato che nella vicenda il settimanale siciliano «Centonove»
nell’edizione del 18 settembre 1998 ha dedicato un ampio servizio;

che in tale servizio è riportata la dichiarazione del Presidente re-
gionale UNCI Pasquale Amico, che definisce la vicenda come «una del-
le pagine più nere che la regione siciliana scrive sulla pelle di migliaia
di disoccupati» e l’ironica considerazione del presidente regionale della
Lega delle cooperative Salvatore Ferrara: «Può essere mai che su nove-
mila giovani, ce ne siano in tutta la Sicilia oltre tremila con un progetto
così «importante e strategico» per l’economia dell’isola, che poi si ridu-
ce alla «guardiania» nei musei e siti archeologici»;

che sullo stesso giornale è riportata una nota in cui si legge
«l’assessore regionale al lavoro non ha alcuna competenza diretta, né
esercita alcun intervento decisionale in merito ai progetti di lavoro di
pubblica utilità». «I progetti – prosegue la nota dell’Assessorato – ven-
gono inviati ad un «nucleo di valutazione» esterno all’Amministrazione
regionale, composta esclusivamente da funzionari del Ministero del la-
voro che valuta gli elaborati.... Né l’assessorato, né l’assessore – conclu-
de la nota – hanno alcuna responsabilità in materia».

Considerata la particolare gravità del contenuto dell’esposto dei
Presidenti regionali di AGCI, LEGACOOP e UNCI;
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ritenuto che il profondo rispetto per tutti i giovani senza lavoro,
impone l’assoluto rigore delle decisioni e delle scelte e l’osservanza
puntuale della normativa, affinché i provvedimenti straordinari per l’oc-
cupazione non si traducano in squallide occasioni clientelari ed in ope-
razioni lucrative per taluni personaggi,

si chiede di sapere con urgenza:
a) quale sia la valutazione del Ministro del lavoro in ordine

all’esposto presentato dai presidenti regionali di AGCI, LEGACOOP e
UNCI della Sicilia;

b) quali interventi intenda disporre al fine di accertare se da par-
te dell’Assessorato regionale del lavoro o di altri organismi siano stati
rispettati i criteri di legalità e trasparenza e siano state osservate le di-
sposizioni contenute nella normativa nazionale sui LPU e se non con-
venga sull’esigenza, in attesa degli accertamenti, di sospendere i
finanziamenti;

c) se risponda al vero che l’assessore al lavoro della regione Si-
cilia non abbia esercitato alcun intervento decisionale in merito ai pro-
getti per lavori di pubblica utilità, se egli possa avere responsabilità in
materia e se tale responsabilità appartenga al nucleo di valutazione
esterno all’amministrazione regionale e composto esclusivamente da
funzionari del Ministero del lavoro».

(3-02275)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CARUSO Luigi. –Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al mi-
nistro dell’ambiente.– Premesso:

che, sulla base di una direttiva dell’Unione europea, a partire dal
1o gennaio 2000 verrà eliminata dalla distribuzione la «benzina super»;

che tale provvedimento, motivato da esigenze di tutela dell’am-
biente, comporterebbe la dismissione della metà dei circa nove milioni
di motocicli circolanti, benchè perfettamente efficienti;

che sarebbero colpiti dal provvedimento, in gran parte, motocicli
dal basso consumo e, pertanto, dal ridottissimo impatto ambientale;

che ciò comporterebbe, ovviamente, un consistente passaggio di
utenti dalla motocicletta all’automobile, con il conseguente incremento
del traffico nei centri urbani e l’inevitabile aumento dell’inquinamento
atmosferico;

che, pertanto, il provvedimento avrebbe, paradossalmente, un ef-
fetto contrario rispetto a quello auspicato,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno domandare
la proroga sino al 2005 della commercializzazione della «benzina super»
per consentire un graduale ricambio dei ciclomotori e motocicli attual-
mente in circolazione, evitando un grave disagio per gli utenti delle due
ruote ed un sicuro danno per l’ambiente.

(4-12466)

CAMERINI, VOLCIC. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che l’articolo 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha inte-

gralmente innovato la disciplina dei cosiddetti «contributi in conto capi-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 105 –

452a SEDUTA 24 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

tale» con decorrenza dal 1o gennaio 1998, prevedendo che gli stessi con-
correranno a formare il reddito dell’esercizio in cui saranno incassati e
nei successivi e non oltre il quarto;

visto il comma 4, letterab), dell’articolo 21 della legge sopra ci-
tata, con cui si stabilisce che «non si considerano contributi o liberalità i
finanziamenti erogati dallo Stato per la costruzione, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residen-
ziale pubblica concessi agli IACP, comunque denominati»;

tenuto conto che la regione Friuli-Venezia Giulia con diverse
leggi, fra cui la legge regionale n. 47 del 1991, la n. 68 del 1978, la
n. 29 del 1987 ed altre, ha ritenuto di integrare, risultando quelli statali
insufficienti, i finanziamenti per realizzare la stessa tipologia di inter-
venti di cui al comma 4, letterab), dell’articolo 21 della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449, concedendo quindi agli IACP contributi per le fi-
nalità specifiche sopra evidenziate;

posto che la natura del finanziamento regionale è identica a quel-
la dello Stato, così come identica è la finalizzazione alla realizzazione di
interventi di edilizia residenziale pubblica,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro delle finanze sia a
conoscenza dei finanziamenti erogati agli IACP della regione Friuli-Ve-
nezia Giulia ai sensi delle leggi-regionali nn. 47 del 1991, 68 del 1978,
29 del 1987 ed altre, per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione
di immobili di edilizia residenziale pubblica e se gli stessi possano rien-
trare nelle ipotesi di cui al citato articolo 21, comma 4, letterab), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, usufruendo così della stessa agevolazio-
ne ivi prevista per i finanziamenti statali.

(4-12467)

DI PIETRO. – Ai Ministri dell’ambiente e dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che da alcuni anni il centro storico del comune di Casoria (Na-
poli) è oggetto di continui crolli di fabbricati, causati sia da infiltrazioni
di acque fognarie che dalla fatiscenza degli stessi;

che tali crolli costituiscono un pericolo costante per i cittadini e
per i passanti stessi, che per puro caso sino ad oggi sono rimasti
illesi;

che al problema dei crolli va aggiunto quello di decine di fabbri-
cati già dichiarati inagibili e sgomberati, lasciati all’incuria in attesa che
le nuove piogge completino l’opera distruttrice;

che il mancato recupero edilizio ed urbanistico da parte dell’am-
ministrazione comunale di Casoria e l’assenza di un piano di recupero e
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nonchè di un program-
ma operativo di interventi da parte dell’amministrazione con contributi
della Comunità europea stanno distruggendo una caratteristica peculiare
del centro storico, quella di avere fabbricati di stile catalano con cortili,
logge e giardini interni;

che la continua deindustrializzazione della città di Casoria,
denominata negli anni ’50 «la Sesto San Giovani del Sud», sta
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trasformando le aree industriali dismesse in un boccone appetibile
per grosse speculazioni,

l’interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti e
quali controlli amministrativi per la tutela della pubblica incolumità e
per evitare fenomeni di urbanizzazione selvaggia i Ministri in indirizzo
intendano porre in essere.

(4-12468)

DI PIETRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell’ambiente e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per il turismo. – Premesso:

che in data 12 giugno 1998 con decreti del commissario straordi-
nario per l’emergenza rifiuti per la Campania n. 58 e n. 59 veniva ap-
provata la realizzazione di impianti per la produzione di CDR (combu-
stibile derivato da rifiuti) e di termovalorizzatori atti ad incenerire il
combustibile e a trasformarlo in energia;

che gli impianti di produzione CDR venivano ubicati in aree ASI
o presso discariche già esistenti, conformemente a quanto previsto
dall’ordinanza Napolitano e alle direttive comunitarie, ad eccezione di
quella prevista per la provincia di Avellino, nella quale esistono otto
aree industriali attrezzate, dove per l’urbanizzazione sono stati spesi
centinaia di miliardi e dove esiste una discarica di prima categoria attiva
e più discariche di seconda e terza categoria da attivare; l’impianto vie-
ne ubicato nel comune di Salza Irpina, paese di 800 abitanti con un ter-
ritorio di superficie pari a poco più di 5 chilometri quadrati;

che il sito in cui dovrebbe nascere l’impianto fa parte di quello
che dai tecnici viene definito «acquifero carbonatico del Terminio -
Tuoro», ossia quel territorio che custodisce le più rilevanti risorse idri-
che di tutto l’Appennino meridionale e che fornisce acqua potabile a
circa 4 milioni di abitanti;

che il grado di vulnerabilità del territorio, per la sua conforma-
zione geologica, caratterizzata da estesi fenomeni di fessurazione e car-
sismo, è tale che si raggiunge un indice di permeabilità pari al 100 per
cento;

che in caso di inquinamento dovuto a un fallo tecnologico, ad un
errore umano o ad altre cause si dovrebbe imporre il divieto di attingere
acqua potabile dalle sorgenti per un periodo di almeno 200 anni;

che l’area in cui dovrebbe essere realizzato l’impianto è sottopo-
sta a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico e si trova a 100
metri dalla perimetrazione del Parco naturale dei Monti Picentini, dove
non esiste alcun tipo di infrastrutture (strade e luce) essendo un territo-
rio montano;

che su tale sito è stato espresso parere negativo dal Servizio geo-
logico nazionale, che così conclude la sua relazione: «Si ritiene pertanto
che il sito indicato non è idoneo nè per realizzare una discarica di rifiuti
solidi urbani nè per opere ad elevato carico inquinante»;

che l’azienda risorse idriche di Napoli e l’Acquedotto pugliese
hanno presentato ricorso al TAR paventando ipotesi di inquinamento e
catastrofe ambientale;
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che le principali autorità della provincia di Avellino hanno più
volte richiesto al commissario straordinario la revisione del bando,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Presidente del Consi-
glio ed i Ministri in indirizzo intendano prendere per evitare lo scempio
del più grosso bacino acquifero dell’Appennino meridionale.

(4-12469)

MANCONI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile.– Premesso:

che l’articolo 36 della legge 1o aprile 1981, n. 121, recante l’or-
dinamento della pubblica sicurezza prevede che «all’espletamento delle
funzioni di carattere amministrativo, contabile e patrimoniale, nonchè
delle mansioni esecutive non di carattere tecnico ed operaie», si provve-
da con personale appartenente ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’Interno;

che tale disposizione è stata, nei fatti, disattesa; la necessità
dell’attuazione di tale articolo è stata richiamata più volte e, tra l’altro,
da una circolare del Ministro in indirizzo del 14 luglio 1997,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere perchè venga data attuazione all’articolo 36 della legge
n. 121 del 1981.

(4-12470)

WILDE. – Al Ministro dell’industria del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo.– Premesso:

che «Il Sole 24 ore» di venerdì 21 agosto 1998 con titolo «Fin-
meccanica, ricca dote in vista» in cui si afferma che la legge finanziaria
ricaverà una plusvalenza di 700 miliardi dallo scorporo delle attività
Alenia difesa per le nozze con la General Electric; ulteriori partite
straordinarie potranno derivare dallejoint-venture negli elicotteri e in
campo spaziale;

che viene reso noto che fin dalla mattinata i venditori di Schroe-
der hanno iniziato a chiamare i loro clienti italiani ed esteri per comuni-
care il loro «buy» su Finmeccanica contarget price2.500-3.000 lire en-
tro il 2000 spiegando il futuro azzeramento del debito di Finmec-
canica;

che sempre il 21 agosto 1998 si da’ per scontato che dal 21 set-
tembre Finmeccanica farà parte del nuovo paniere delleblue chip; nono-
stante tale decisione, sul futuro di Finmeccanica manca qualsiasi certez-
za; basta osservare la strategia e i risultati fino ad ora ottenuti; stessa
valutazione vale per la Ansaldo; anzi nel primo trimestre, in seguito a
precise richieste della Consob, risultava che i debiti Finmeccanica erano
aumentati fino a raggiungere la cifra di 9.000 miliardi, circa 3,6 volte il
patrimonio netto;

che in tutto il contesto Finmeccanica si continua a parlare di
joint-venture, di soluzioni finanziarie e borsistiche, ma non si parla con-
cretamente di polo europeo della difesa, di Aerbus, di posti di lavoro; si
parla di possibili plusvalenze che si potrebbero avere, come per la
joint-ventureelicotteri Augusta e Westland, Augusta - Bell, la Matra -
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Marconi - Dasa e con Alcatel - Thomson - Aerospatiale; si tratta di pro-
poste, tutte senza nessuna concretezza, ma nel frattempo si assiste a
scambi borsistici frenetici basati solo su inviti della parte finanziaria-
mente interessata, la Schroeder; è quindi necessario che i Ministri del
tesoro e dell’industria diano gli opportuni chiarimenti e garanzie in me-
rito, anche in relazione a movimenti borsistici sull’Ansaldo, anch’essa
vittima di insuccessi,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno dare precise

garanzie su quello che sarà l’assetto societario futuro di Finmeccanica e
soprattutto su quale sarà il progetto industriale, visto che attualmente
sembra essere noto solo all’inglese Schroeder, come riportato dal «Il So-
le 24 ore»;

se il Ministro del tesoro non intenda attivare la Consob al fine di
verificare se ci siano le premesse diinside tradinged «aggiotaggio», vi-
sto che i 700 miliardi cui si riferiscono gli articoli in oggetto sono sem-
pre gli stessi da mesi superpubblicizzati, così come altre clamorose di-
chiarazioni sempre su Finmeccanica seguite poi da puntuali smentite,
come ripetutamente evidenziato in numerose interrogazioni dello scri-
vente senatore Wilde, rimaste puntualmente prive di risposta;

se la stessa Consob non intenda verificare i grossi movimenti del
titolo Finmeccanica dei giorni 20 agosto con lire 35.055.000 (+ 5 per
cento) per le ordinarie e 21 agosto con lire 35.135.000 (+ 3.27 per cen-
to) al fine di stabilire se gli stessi siano collegati a spostamenti di pac-
chetti azionari o all’ingresso di nuovi soci;

in base a quali concreti elementi la Consob abbia inteso inserire
tra le blu chip la Finmeccanica, società assolutamente non risanata e con
valori di borsa enormi rispetto alle elementari componenti di bilancio;
infatti la capitalizzazione a livello borsistico del 20 agosto 1998 risulta
essere di lire 6.250 miliardi, per poi scendere il 21 settembre 1998 a
5.800 miliardi, con una quotazione di lire 1.542;

se non si intenda sollecitare la Consob a verificare i movimenti
della collegata Ansaldo che in data 21 luglio 1998 quotava 4385 contro
le 3462 del giorno precedente dopo una contrattazione di parecchi mi-
liardi di controvalore, mentre in data 21 settembre 1998 ritornava a
2397; quindi, se tale movimento del 21 luglio 1998 non sia alquanto
strano e tale da essere attentamente verificato; ed eventualmente, a quale
particolare movimento aziendale fosse collegato o se corrispondeva a
passaggi di pacchetti azionari;

se corrisponda a verità che il 30 aprile 1998 le banche creditrici
di Finmeccanica hanno concesso una deroga di 3.000 miliardi relativa
agli impegni precedentemente assunti.

(4-12471)

BEVILACQUA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro delle finanze. –Premesso:

che l’articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha istituito
un credito d’imposta per le piccole e medie imprese nella misura di 10
milioni per il primo dipendente assunto dal 1o ottobre 1997 al 31 dicem-
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bre 2000 e di 8 milioni per ciascuno dei dipendenti assunti successiva-
mente, sempre con riferimento allo stesso periodo e per un massimo di
credito d’imposta di lire 60 milioni annui;

che tale provvedimento costituisce un forte incentivo che mira ad
agevolare nuove assunzioni di personale dipendente e che insieme ad al-
tri fattori potrebbe costituire un elemento positivo capace di generare
sviluppo economico nei territori interessati;

che la citata legge prevede che le imprese beneficiarie del credi-
to d’imposta devono essere situate nei territori di cui all’obiettivo 1 del
regolamento CEE n. 2052 del 1998 e devono essere interessate dalla
presenza di patti territoriali, oppure devono essere comuni che partecipa-
no alle aree di sviluppo industriale o che siano definiti aree urbane
svantaggiate;

che sulla base dei suesposti requisiti tutto il territorio di Vibo
Valentia deve essere considerato ambito territoriale nel quale opera la
menzionata norma agevolativa;

che la circolare del Ministro delle finanze n. 219/E del 18 set-
tembre 1998 ha elencato i comuni ai quali spettano le predette agevola-
zioni escludendo i seguenti comuni della provincia di Vibo Valentia:
Cessaniti, Dasà, Drapia, Filandari, Francavilla Angitola, Ionadi, Monte-
rosso Calabro, Parghelia, Pizzo Calabro, San Calogero, San Costantino
Calabro, San Gregorio d’Ippona, Sant’Onofrio, Soriano Calabro, Spilin-
ga, Stefanaconi, Zaccanopoli e Zungri;

che tale provvedimento penalizza fortemente le imprese ricadenti
nell’ambito territoriale dei precedenti comuni, considerato che lo stesso
non appare giustificato da una qualsivoglia motivazione,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s’intenda adot-
tare al fine di includere i sopra elencati comuni nel beneficio del credito
d’imposta mirato all’assunzione di personale dipendente da parte delle
imprese, nella considerazione che anche tali territori ricadono nell’obiet-
tivo 1 del regolamento CEE, considerato inoltre che tutto il territorio
della provincia di Vibo Valentia è interessato dal patto territoriale.

(4-12472)

BEVILACQUA. Al Ministro della pubblica istruzione e dell’uni-
versità e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all’articolo 31,
comma 1, letterac), stabilisce che le amministrazioni pubbliche proce-
dano alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, al fine di realizzare una più razio-
nale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per
ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza nu-
merica complessiva delle unità di personale previste nelle predette
tabelle;

che il comma 6-bis del predetto articolo stabilisce che, fino alla
revisione delle tabelle di cui al comma 1, letterac), è consentita l’utiliz-
zazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di ap-
partenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provvedi-
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tori agli studi fino al limite delle vacanze delle dotazioni organiche de-
gli uffici scolastici provinciali, sulla base dei criteri definiti previo esa-
me con le organizzazioni sindacali e comunque con precedenza nei con-
fronti di chi ne fa richiesta;

che il Ministro della pubblica istruzione, con circolare n. 384 del
10 settembre 1998, avente per oggetto «Avvio dell’anno scolastico
1998-99 – verifica dei risultati – monitoraggio», ha dato istruzioni ai
provveditori agli studi al fine di contenere la spesa per il personale della
scuola alle date del 31 dicembre 1998 e 31 dicembre 1999 entro limiti
risultanti da tabelle allegate alla circolare medesima;

che dall’esame delle predette tabelle, confrontando i dati nazio-
nali al 31 dicembre 1997, 31 dicembre 1998, 31 dicembre 1999, 31 di-
cembre 2000 e quelli della provincia di Vibo Valentia, risulta alle stesse
date una disparità in termini percentuali a sfavore della seconda;

che precisamente, la media nazionale di decremento del persona-
le docente e del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado è
pari al 1,50 per cento, mentre la stessa media di decremento riferita alla
provincia di Vibo Valentia risulta essere pari al 2,50 per cento,

l’interrogante chiede di sapere:
per quali motivi esista una così notevole disparità tra la media

nazionale e quella riferita alla provincia in oggetto;
quali provvedimenti si intenda adottare per la provincia di Vibo

Valentia, al fine di evitare che la stessa se ne venga ingiustamente pena-
lizzata e al fine di agevolare il ricorso, da parte del provveditore, alla
forma di autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 29 del 1993.

(4-12473)

LORETO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che le Poste italiane spa hanno avviato un’apprezzabile azione di

risanamento dell’azienda attraverso provvedimenti che mirano all’otti-
mizzazione delle risorse disponibili;

che ultimamente questa azione, però, ha toccato livelli che co-
minciano a destare serie preoccupazioni per le conseguenti ricadute ne-
gative che si stanno registrando sia nei confronti dell’utenza che del
personale dipendente;

che l’ossessione del risparmio a tutti i costi sta portando a prov-
vedimenti, come la soppressione degli uffici di coordinamento, in palese
contraddizione con altre decisioni varate appena due anni fa, quando fu-
rono istituiti gli stessi uffici, e all’inerzia più totale nei confronti delle
sempre più corpose e ormai croniche vacanze di posti previsti in pianta
organica;

che in provincia di Taranto, in particolare, quest’ultimo problema
sta assumendo proporzioni allarmanti, in quanto sono esattamente 220 le
unità che mancano alla filiale di Taranto, così divise per tipologia
applicativa:

1) agenzie di base: 36 quadri, 96 sportellisti, 62 portalettere;
2) centro rete postale: Taranto ferrovia 11 (quadri e personale

interno), Taranto recapito 15 (quadri, portalettere e ripartitori);
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che tutto ciò, nonostante il senso di responsabilità e i positivi ri-
sultati di produttività raggiunti dalla direzione provinciale e dai dipen-
denti in servizio, produce inevitabilmente in qualche realtà comprensibli
disservizi, che colpiscono soprattutto particolari utenti come i pensiona-
ti, costretti a servizi degli uffici postali simultaneamente in determinati
periodi,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga urgente ed indiffe-
ribile intervenire per assicurare alla direzione provinciale della filiale di
Taranto un congruo potenziamento del personale dipendente nel rispetto
delle vigenti tabelle organiche.

(4-12474)

NOVI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –Premesso:

che il bilancio dell’esercizio 1997 della Banca nazionale del la-
voro presenta un disavanzo di 2.965 miliardi;

che a tale disavanzo si è giunti portando a perdita solo gli inte-
ressi di mora su crediti inesigibili incautamente scritturati a profitto ne-
gli anni precedenti, senza, però, procedere ad alcuna revisione del porta-
foglio crediti e della valutazione di immobili e partecipazioni e senza
provvedere ad alcun ulteriore adeguamento del fondo rischi su crediti;

che primarie agenzie internazionali, tra cuiStandard– Poors e
Fitch - Ibca, hanno abbassato ilrating della Banca nazionale del lavoro
in previsione di pesanti perdite derivanti dalla scarsa qualità dei
crediti;

che i gruppi di lavoro congiunti Banco di Napoli - Banca nazio-
nale del lavoro, che avevano predisposto, tra l’altro, un primo bilancio
di fusione, prevedevano una perdita per il 1998 di circa 4.000
miliardi;

che tale perdita non poteva derivare nè dal Banco di Napoli, che,
notoriamente, è tornato in attivo e dovrebbe far registrare per il 1998 un
utile superiore ai 250 miliardi, nè da oneri di fusione, considerato che la
fusione stessa era fissata per il mese di dicembre;

che le società di consulenza e i gruppi di lavoro incaricati di ve-
rificare la situazione comparativa delle due banche in vista della fusio-
ne, anche al fine di definire la congruità dei concambi, hanno accertato
che ci sono ben 1.200 clienti affidati classificati a sofferenza o in inca-
glio dal Banco di Napoli e classificatiin bonis dalla Banca nazionale
del lavoro;

che la Banca nazionale del lavoro ha gravi poblemi di liquidità,
in quanto ha un indebitamento netto verso banche di 22.726 miliardi a
fronte di disponibilità in titoli non immobilizzati per soli 10.655 miliar-
di, e solo a prezzo di una grave forzatura fu autorizzata dalla Banca
d’Italia all’acquisto di una quota del Banco di Napoli, allorquando ave-
va un «free capital» negativo per ben 6.283 miliardi che, ancora oggi,
rimane negativo per oltre 4.400 miliardi, nonostante aggiustamenti e
marchingegni di dubbia correttezza come l’incrocio di partecipazioni
con la controllata Artigiancassa;
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che, cosa ancora più grave, la Banca nazionale del lavoro ha una
posizione debitoria verso il Banco di Napoli per 800 miliardi, dei quali
400 sono frutto di una transazione conclusa al momento di sottoscrivere
l’aumento di capitale del Banco di Napoli stesso; in pratica, la Banca
nazionale del lavoro ha sottoscritto l’aumento di capitale della controlla-
ta Banco di Napoli indebitandosi con lo stesso Banco, con una operazio-
ne che cozza, prima ancora che contro i canoni del diritto societario e
della tecnica bancaria, contro quelli della correttezza e della buona am-
ministrazione e che trova precedenti solo in illustri esempi di finanza di
rapina e di finanzieri di assalto che, in anni pregressi, hanno attraversato
il firmamento finanziario italiano prima di conoscere le patrie galere;

che l’acquisto del Banco di Napoli con l’utilizzo dei depositi del
Banco di Napoli è stato in realtà un regalo fatto, per motivi inconfessati
e probabilmente inconfessabili, dal Ministro del tesoro alla Banca nazio-
nale del lavoro e all’INA, un regalo a spese della collettività, visto che
è stata venduta per soli 60 miliardi una banca che, oggi, a distanza di
soli venti mesi vale – secondo la capitalizzazione di borsa, e nonostante
i ribassi delle quotazioni intervenuti negli ultimi mesi – ben 4.400 mi-
liardi, quotazione nella quale, evidentemente, non è compreso il premio
di maggioranza che in altre circostanze il Ministro del tesoro mostra di
avere così a cuore;

che il Ministro del tesoro, tra l’altro, ha mostrato anche ultima-
mente di voler nascondere la verità sulla privatizzazione del Banco di
Napoli, in quanto non ha riferito correttamente alle Commissioni finanze
e tesoro della Camera, dichiarando che quella di Banca nazionale del la-
voro e INA era l’unica offerta presentata mentre, in realtà era stata pre-
sentata un’offerta molto più vantaggiosa da parte del Mediocredito cen-
trale, che il Ministro del tesoro non accolse con motivazioni pretestuose
e le cui proteste furono, poi, tacitate con il pacchetto di maggioranza del
Banco di Sicilia;

che la Banca nazionale del lavoro ha un rapporto fra fondi co-
pertura rischi e sofferenze del 22 per cento contro il 40 per cento del si-
stema bancario e il 51 per cento del Banco di Napoli e una copertura
ancora più bassa per i crediti incagliati;

che verso i paesi in via di sviluppo vanta crediti per ben 3.706
miliardi che sono tutti a rischio, come ben sanno gli ispettori della Ban-
ca d’Italia che, nel caso del Banco di Napoli, hanno chiesto che fossero
tutti trasferiti alla «bad bank» dopo che era stata operata una drastica
svalutazione e come ben sanno gli stessi amministratori della Banca na-
zionale del lavoro che stanno ipotizzando pesanti accantonamenti (che,
ovviamente, anticipano futuri passaggi a perdita, come è consuetudinario
in questi casi) a fronte dei 1.152 miliardi di crediti verso la Russia,

si chiede di sapere:
se risulti che gli amministratori della Banca nazionale del lavoro

– nella redazione della semestrale 1998 – abbiano ottemperato alle diret-
tive degli ispettori della Banca d’Italia in materia di redazione di bilanci
e, in particolare, in materia di scritturazioni a sofferenza e di accantona-
menti a fondi rischi;
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se l’ispezione della Banca d’Italia sia stata condotta con gli stes-
si criteri che hanno contrassegnato l’analoga ispezione dell’Istituto di vi-
gilanza presso il Banco di Napoli;

se, in particolare, il Ministro del tesoro ritenga corretto che gli
stessi clienti siano classificati a sofferenza o in incaglio dal Banco di
Napoli e in bonis dalla Banca nazionale del lavoro;

se ritenga corretto che, mentre il Banco di Napoli è stato costret-
to dagli ispettori della Banca d’Italia a trasferire alla «bad bank» tutti i
crediti verso i paesi in via di sviluppo in quanto considerati di dubbia
esigibilità, gli stessi crediti in portafoglio alla Banca nazionale del lavo-
ro sono stati lasciati fra i crediti vivi, senza nemmeno aumentare il gra-
do di copertura fino a quando non è esplosa la crisi dell’economia
russa;

se non ritenga che analoga grave perdita la Banca nazionale del
lavoro possa subire per gli altri 2.550 miliardi di crediti verso paesi co-
me l’Iraq o come gli Stati dell’America latina o del Far East che riman-
gono in portafoglio senza essere stati opportunamente svalutati;

se questa anomalia sia dovuta alla adozione di criteri diversi da
parte degli ispettori della Banca d’Italia o a semplice distrazione da par-
te degli stessi;

se, in alternativa, il Ministero del tesoro, nella qualità di azioni-
sta di maggioranza della Banca nazionale del lavoro, abbia autorizzato
gli amministratori della stessa a non tenere conto, nella redazione del bi-
lancio, dei principi indicati dalla Banca d’Italia;

se ritenga corretto che la Banca nazionale del lavoro abbia un ri-
dicolo grado di copertura rischi del 22 per cento che è appena la metà
rispetto al sistema bancario ed è al di sotto della metà di quello che la
Banca d’Italia ha imposto al Banco di Napoli;

se non ritenga che, al di là delle favolette raccontate all’opinione
pubblica, sia questo il vero motivo per il quale è saltata l’operazione di
fusione delle due banche, considerato che la fusione avrebbe costretto la
Banca nazionale del lavoro ad aumentare di varie decine di migliaia di
miliardi il proprio portafoglio sofferenze e incagli e a svalutare i relativi
crediti, provocando quella perdita di oltre 4.000 miliardi prevista dagli
stessi amministratori della Banca per l’esercizio 1998, allorquando la fu-
sione sembrava imminente;

se non ritenga che, comunque, la Banca nazionale del lavoro
debba operare una drastica revisione e una conseguente svalutazione del
proprio portafoglio crediti, come ha fatto il Banco di Napoli, anche a
prescindere dalla fusione;

se non ritenga che sia necessaria una drastica svalutazione anche
di altre poste di bilancio, come le partecipazioni e gli immobili;

se non consideri incomprensibile, ad esempio, che la Banca na-
zionale del lavoro valuti una quota del 2,83 per cento del capitale della
Banca d’Italia 226,6 miliardi, mentre il Banco di Napoli valuta 251,5
miliardi una quota del 6,33 per cento della stessa Banca d’Italia;

se sia a conoscenza che analoga ipervalutazione (si tratta di più
del doppio del valore reale) si riscontra per le altre partecipazioni (ad
esempio il Credito sportivo) e per gli immobili, che, nel loro complesso,
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sono valutati ben 5.000 miliardi, quando si confronti il bilancio della
Banca nazionale del lavoro con quello del Banco di Napoli o di altre
primarie banche;

se non ritenga che le considerazioni sopra esposte (nonché l’esa-
me comparativo dei bilanci dell’esercizio 1997 e degli esercizi prece-
denti, oltreché della semestrale ’98 della Banca nazionale del lavoro)
facciano ritenere che nella redazione di tali bilanci siano state commesse
gravi irregolarità che integrano i reati di false comunicazioni sociali e di
illegale ripartizione di utili (gli utili dell’anno ’96 e degli anni pregressi
sono stati realizzati, contabilizzando a profitto interessi di mora su cre-
diti inesigibili, poi riportati a perdita, come confessato nel bilancio ’97
in cui, invece, sono stati portati a perdita) ai sensi dell’articolo 2621 del
codice civile che prevede per amministratori e sindaci la reclusione da
uno a 5 anni e la multa da 2 a 20 milioni, salvo che il fatto non costi-
tuisca reato più grave;

se non ritenga che la sopravvalutazione di crediti, partecipazioni
e immobili, la sottovalutazione dei fattori di criticità del bilancio della
Banca nazionale del lavoro e la omertosa secretazione di notizie deri-
vanti dalla ispezione della Banca d’Italia dalla quale i risparmiatori po-
trebbero trarre elementi per valutare la reale situazione della stessa, in
presenza di una offerta pubblica di vendita, non integri (oltreché il reato
di falso in bilancio) anche gli estremi del reato di aggiotaggio previsto
dall’articolo 501 del codice penale che considera «aggiotaggio», oltreché
la diffusione di notizie false o tendenziose, anche l’adozione di «altri ar-
tifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle
merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel
pubblico mercato»;

se sia a conoscenza che una eventuale condanna per tale reato
comporta l’interdizione dai pubblici uffici;

se non ritenga che, al di là del reato penale, privatizzando la
Banca nazionale del lavoro senza averla prima ristrutturata e senza ave-
re adottato una politica di bilancio rigorosa, stia per essere commessa
una truffa ai danni dei risparmiatori, come dichiarato recentemente an-
che da un autorevole esponente della maggioranza e da autorevoli gior-
nalisti de «Il Sole – 24 Ore», con l’aggravante che la truffa sarebbe
commessa dal Ministero del tesoro, nella duplice veste di venditore
dell’azienda e di massimo garante della trasparenza e della correttezza
delle operazioni di mercato.

(4-12475)

NOVI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile, della difesa e di grazia e giustizia.– Premesso:

che in data 10 dicembre 1997 fu arrestato il maresciallo dei cara-
binieri Gennaro Scognamiglio su ordine di custodia cautelare emesso
dal giudice per le indagini preliminari della Direzione distrettuale anti-
mafia di Napoli su richiesta del pubblico ministero Giovanni Russo con
l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per accadimenti ri-
salenti al periodo ottobre-dicembre 1994, allorquando lo Scognamiglio
era comandante della stazione di Quindici in provincia di Avellino;
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che lo Scognamiglio dal maggio 1990 al maggio 1991 è stato
comandante della stazione dei carabinieri di San Martino Valle Caudina,
in provincia di Avellino, da cui fu trasferito dopo le minacce di morte ai
familiari determinatesi in seguito all’arresto di componenti delclan
Pagnozzi;

che dal maggio 1991 al giugno 1993 lo stesso ha comandato la
stazione dei carabinieri di Pisciotta, in provincia di Salerno, sequestran-
do numerosissime costruzioni abusive tra cui la villa del sindaco del
paese Ettore Liguori, allora consigliere provinciale del partito repubbli-
cano italiano;

che per tale sequestro – a quanto risulta all’interrogante – ha do-
vuto subire le minacce ed i ricatti dell’ex procuratore di Vallo della Lu-
cania Nicola Boccassini e che di tali minacce riferì al dottor Melillo
della Direzione distrettuale antimafia di Napoli;

che dopo qualche tempo fu consigliato allo Scognamiglio di ac-
cettare il comando della stazione di Quindici di cui è stato comandante
dal giugno 1993 al febbraio 1996;

che grazie alle confidenze di una donna della famiglia Graziano,
tale Pasqualina Graziano, con la quale il maresciallo intrecciò una rela-
zione extraconiugale volta a carpirne informazioni, lo Scognamiglio riu-
scì ad arrestare il pericoloso latitante Arturo Graziano ed i suoi due fi-
gli, trovandoli in un bunker scavato nel pavimento della loro abita-
zione;

che durante la permanenza del maresciallo fu sequestrata una fa-
legnameria dei Graziano che sversava la segatura nel Regio Lagno, fu
tolto ai Graziano il servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani del co-
mune, furono rinviate le elezioni amministrative del paese perchè alcuni
candidati erano vicini alclan Graziano;

che durante il servizio del maresciallo Scognamiglio fu ritirato il
porto d’armi ad un vigile urbano che aveva precedenti penali per asso-
ciazione mafiosa e che era stato il braccio destro del capoclan, poi de-
ceduto, Raffaele Graziano;

che nel 1992, durante la permanenza dello Scognamiglio a Pi-
sciotta, dopo il sequestro della villa del sindaco, vi fu un esposto anoni-
mo a carico del maresciallo; nell’esposto si parlava di un geometra che
avrebbe dato due assegni da 200.000 lire cadauno al maresciallo in que-
stione per comprare arredi per la nuova caserma nonchè una macchina
da scrivere elettrica in permuta da installare nella caserma;

che sia i carabinieri di Salerno delegati per le indagini sia la po-
lizia giudiziaria di Vallo della Lucania e la Guardia di finanza di Pali-
nuro non trovarono alcun elemento a carico del maresciallo;

che i carabinieri di Salerno denunciarono il geometra alla procu-
ra di Vallo della Lucania perchè quando fu sentito aveva dichiarato il
falso asserendo di aver consegnato allo Scognamiglio gli assegni alla
presenza di un brigadiere il quale smentì categoricamente tale circostan-
za; gli assegni non sono mai stati trovati; benchè denunciato il geometra
fu sentito come persona informata sui fatti e non come indagato dal pro-
curatore Boccassini, dal sostituto procuratore Anacleto Dolce e dalla se-
gretaria Rosaria De Martino, tutti e tre successivamente arrestati;
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che solo nel 1996, allorchè il maresciallo si presentò ad un con-
corso per l’avanzamento di grado, gli fu detto davanti a centinaia di col-
leghi che risultava indagato per il reato di concussione dalla procura di
Vallo della Lucania;

che il maresciallo Scognamiglio nel 1995, perciò dopo le inter-
cettazioni telefoniche di settembre-dicembre 1994, che sono alla base
dell’impianto accusatorio, ha ricevuto un encomio dal generale Blasi per
la cattura di Arturo Graziano ed è stato proposto quale candidato al pre-
mio personalità europea;

che dalle intercettazioni telefoniche si evince che il giorno prima
dell’arresto del latitante Arturo Graziano l’amante-confidente Pasqualina
Graziano indicava dove era nascosto il latitante ed i suoi figli;

che dalle intercettazioni telefoniche il maresciallo chiede alla sua
amante-confidente quale dei membri della famiglia Graziano fosse man-
cino, in relazione a due tentativi di estorsione ai danni di una ditta e di
una casa di cura;

che il maresciallo aveva informato di questa sua relazione il ca-
pitano della compagnia,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano prendere in

merito alla vicenda in cui è coinvolto il maresciallo Scognamiglio.
(4-12476)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economi-
ca e di grazia e giustizia.– Premesso:

che la Corte dei conti ha trasmesso recentemente al Parlamento
la relazione sul controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia
spaziale italiana che, anche se incentrata sull’esame degli esercizi dal
1993 al 1996, dedica tuttavia particolare e allarmata preoccupazione alla
gestione in corso iniziata alla fine del 1996 con la presidenza De
Iulio;

che la Corte dei conti pone infatti in evidenza, rimandando gli
atti alla procura, l’utilizzo improprio ed esteso degli incarichi e delle
consulenze acquisite in ASI, tendenti «a cumulare gli interventi esterni
con quelli dell’apparato istituzionale, se non addirittura a sostituirlo»;
particolarmente illegittimo è considerato l’incarico conferito al professor
De Iulio, trasferito dall’Università della Calabria a quella di Tor
Vergata;

che la relazione rimanda altresì alla procura gli atti inerenti alle
disposizioni assunte in materia di inquadramento del personale con par-
ticolare riferimento ai compensi corrisposti a due commissioni e alla so-
cietà specializzata per la formulazione di ipotesi di inquadramento del
personale dell’ASI «largamente disattesi»;

che la relazione dedica particolare attenzione alla delicata que-
stione degli oneri latenti, cioè debiti contratti dall’ASI con le industrie
per lo svolgimento di programmi portati avanti senza alcun avallo giuri-
dico rimandando parimenti tutti gli atti alla procura competente;
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che la relazione infine censura come del tutto illegittimo il rego-
lamento di organizzazione dell’ASI in cui vi è un eccesso di potere re-
golamentare e non vi è alcuna distinzione tra le funzioni di indirizzo e
quelle di controllo;

che le censure delle autorità competenti, le indagini in corso
presso il tribunale penale di Roma e le numerose interrogazioni parla-
mentari continuano a lasciare indifferente il presidente dell’ASI che per-
severa nella sua gestione orientata sempre più a rendere l’ASI un auten-
tico sportello bancario delle industrie ed a consolidare il potere dei suoi
amici, prevalentemente professori universitari orbitanti nell’area del
PDS,

l’interrogante chiede di sapere:
se, anche sulla base delle censure della Corte dei conti l’autorità

vigilante non intenda disporre rigorosi accertamenti sulla perdurante gra-
ve situazione dell’ASI, la cui gestione è ormai al di fuori di ogni
legalità;

se il Ministro del tesoro non intenda richiamare i revisori dei
conti dell’ASI a controlli più severi e puntuali;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro della pubblica istru-
zione e dell’università e della ricerca scientifica non intendano, in vista
anche dell’approvazione definitiva dello schema di riordino dell’ASI, as-
sicurare regole certe e legalità presso l’ASI, provvedendo a rimuovere
presidente e consiglio di amministrazione non prorogando il mandato ol-
tre il 2000, poichè i loro atti fondamentali sono stati rilevati in violazio-
ne delle leggi come è stato autorevolmente evidenziato dalla Corte dei
conti.

(4-12477)

MIGNONE. – Ai Ministri della difesa e dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile. –Premesso:

che è stata emessa una prima ordinanza del Ministro dell’interno
con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per i comuni di Basili-
cata e Calabria colpiti dal sisma del 9 settembre 1998;

che in questa ordinanza, purtroppo, non è stata prevista la so-
spensione del servizio militare per i giovani dei comuni interessati, già
arruolati o di prossimo arruolamento;

che i danni ed i disagi si vanno manifestando ancora più gravi di
quanto non fossero apparsi nei primi giorni successivi al sisma, ed anco-
ra la sera del 23 settembre 1998 ci sono state scosse telluriche,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover procedere alla sospen-
sione del servizio militare per i giovani provenienti dai comuni predetti
per attenuare i danni provocati dal sisma e facilitare l’opera di
ricostruzione.

(4-12478)

TURINI, MANTICA. – Al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo. – Premesso:

che gli interroganti sono venuti a conoscenza che il piano d’im-
presa dell’Enel per gli anni 1998-2004 prevede un drastico ridimensio-
namento del settore della ricerca geotermica;
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che è in particolare prevista una riduzione degli equipaggi per le
perforazioni e che «il personale in esubero potrà essere riutilizzato prin-
cipalmente nelle officine»;

che anche la provincia di Grosseto è interessata fortemente da ta-
le problematica, tenuto conto che sul monte Amiata è situato il più im-
portante giacimento geotermico italiano;

che l’energia geotermica, considerata energia «pulita», potrebbe
fungere anche da attrazione turistica per le sue spettacolari peculiarità,
garantendo anche possibili livelli occupazionali nei comuni limitrofi agli
impianti,

si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda frenare il processo di di-

smissione della geotermia già in atto, che disperderebbe di fatto un vero
e proprio patrimonio di professionalità che ha portato l’Italia, in questo
campo, a livelli di oggettiva eccellenza;

se intenda farsi carico di iniziative appropriate, atte ad accelerare
le procedure autorizzative per i progetti geotermici dell’Enel.

(4-12479)

LORETO. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che nel mese di giugno 1998, per esigenze di adeguamento

dell’ufficio postale del centro storico di Martina Franca (Taranto), la di-
rezione provinciale delle Poste decise la chiusura «momentanea» della
struttura, trasferendo il personale e le relative attività nella sede centrale,
ubicata a circa 1 chilometro dalla succursale del centro storico;

che in quell’epoca la direzione provinciale fece comunque inten-
dere che, in coerenza con gli obiettivi di risanamento dell’azienda e
dell’ottimizzazione delle risorse disponibili, non si poteva non tenere
conto della consistenza numerica dell’utenza del centro storico e della
relativa vicinanza della succursale alla sede centrale;

che nel giugno 1998 queste valutazioni furono messe in secondo
piano per la ferma protesta dei cittadini soprattutto anziani residenti nel
centro storico e del commissario straordinario prefetto De Mari, che am-
ministra il comune di Martina Franca;

che negli ultimi giorni la direzione provinciale delle Poste ha de-
ciso la chiusura definitiva dell’ufficio postale del centro storico a causa
della fatiscenza dei locali e del mancato adeguamento alle norme di
sicurezza;

che questa decisione contrasta vistosamente con le esigenze di
scongiurare il rischio di spopolamento del meraviglioso centro storico di
Martina Franca e di tutelare un’utenza in gran parte anziana dai disagi
di spostamenti non certo irrilevanti dalle zone più marginali del centro
storico,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga urgente e necessario intervenire per garantire la

sopravvivenza dell’ufficio postale del centro storico di Martina Franca
per le ragioni descritte nella premessa;

se non si ritenga opportuno, per le stesse ragioni, autorizzare
l’Ente poste italiane ad agire in deroga alle disposizioni che giustamente
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sono state emanate per l’ottimizzazione delle risorse disponibili e il risa-
namento dell’azienda.

(4-12480)

ANGIUS. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. –Premesso:

che il signor Rachid Ibnzine Idrissi immigrato marocchino, resi-
dente a Rieti, da due anni è in attesa della cittadinanza italiana, dopo
aver svolto per tre anni il servizio militare di leva nella Marina militare
come sergente, guadagnando gli elogi delle autorità civili e militari di
Mazara del Vallo per i servizi resi nella lotta alla immigrazione clande-
stina a cui era stato comandato dai suoi superiori;

che la sua chiamata alle armi in servizio di leva sembra sia do-
vuta ad una svista a suo tempo compiuta dal comune di Reggio Cala-
bria, ove allora risiedeva,

l’interrogante chiede di sapere come, quando e se l’immigrato Ra-
chid Ibnzine Idrissi possa essere riconosciuto finalmente cittadino
italiano.

(4-12481)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Ministri
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica e di grazia e giustizia. –Premesso:

che nell’Agenzia spaziale italiana cresce la tensione tra il perso-
nale per lo svolgimento dei concorsi interni relativi al completamento
dell’inquadramento;

che a seguito di una ingiunzione-diffida delle organizzazioni del
personale Anpri e Cida del 12 agosto 1998, che ha paventato, già in
precedenti occasioni, la parzialità nei giudizi della commissione esami-
natrice, il presidente dell’ASI professor De Iulio è stato costretto a ren-
dere finalmente nota la commissione esaminatrice;

che la commissione è composta dal dottor Piero Marini, dirigente
del CNR, dalla professoressa Rita Perez, professore ordinario dell’uni-
versità di Roma «La Sapienza», dal professor Renzo Piva del gabinetto
del presidente dell’ASI, dall’ingegner Scerch, direttore generale
dell’ASI, e dall’ingegner Trella, ispettore generale dell’Agenzia spaziale
europea,

l’interrogante chiede di sapere:
se corrisponda a verità che il dottor Marini, la professoressa Pe-

rez e il professor Piva sempre nel 1998 hanno fatto parte di commissio-
ni che hanno già espresso valutazioni sul personale;

se il professor Piva risulterebbe essere lalonga manusdel presi-
dente dell’ASI in tutte le tematiche più delicate e quindi se risulterebbe
essere aleatorio il sospetto di possibili interferenze sulla commissione;

se l’ingegner Trella starebbe per andare in pensione dall’ESA e
sarebbe alla ricerca affannosa di una collocazione in Italia ed in partico-
lare in ASI o in CIRA;

se i Ministri in indirizzo in considerazione della più che evidente
parzialità della commissione, non intendano invitare l’ASI alla sospen-
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sione dei concorsi in via di espletamento, in attesa dei necessari
accertamenti;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro della pubblica istru-
zione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica non inten-
dano, in vista anche dell’approvazione definitiva dello schema di riordi-
no dell’ASI, provvedere a sostituire il presidente e il consiglio di ammi-
nistrazione dell’ASI, riportando regole certe e legalità in ASI.

(4-12482)

BOSI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –Pre-
messo:

che nell’Arcipelago Toscano le compagnie di navigazione che
effettuano i servizi di trasporto di passeggeri e merci applicano tariffe
agevolate esclusivamente ai residenti delle isole;

che per motivazioni storiche, economiche e sociali molti cittadi-
ni, originari delle suddette isole, sono costretti ad emigrare in conti-
nente;

che il citato fenomeno provoca un distacco dalle famiglie di ori-
gine, sebbene si conservino numerosi interessi e legami con familiari,
prevalentemente in età avanzata, che costringono i non residenti a fre-
quentare con assiduità le località in questione;

che le compagnie di navigazione, che collegano il continente con
la Sicilia e la Sardegna, applicano ai cittadini nati in quelle isole agevo-
lazioni tariffarie pari a quelle dei residenti,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno intervenire, affinchè an-
che le compagnie di navigazione che collegano l’Arcipelago Toscano
applichino le medesime agevolazioni almeno per i lavoratori dipendenti,
i disoccupati, i pensionati e gli studenti.

(4-12483)

UCCHIELLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Pre-
messo:

che in numerosi articoli di stampe e in documenti di consiglieri
comunali pubblicati dai giornali locali e nazionali viene data notizia che
il comune di Sant’Angelo in Vado (Pesaro-Urbino) ha ottenuto dai fondi
stanziati per il terremoto un finanziamento per l’opera di consolidamen-
to del monumento «Porta Albani» risalente al 1837;

che l’opera di consolidamento ha avuto un consenso unanime da
parte dei Consiglio comunale;

che l’opera di restauro è avvenuta con atto di ordinaria ammini-
strazione del sindaco e senza autorizzazione della Sovrintendenza nè
della commissione edilizia;

che invece di recuperare la dignità storica del monumento, sono
state, dopo la tinteggiatura, rifatteex novoscritte che inneggiano al ven-
tennio fascista;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 121 –

452a SEDUTA 24 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che questo fatto ha suscitato numerose polemiche e forti divisio-
ni nella popolazione da parte dei cittadini e consiglieri comunali vista la
scarsa trasparenza con cui è stata affrontata la situazione;

che tali scritte inneggianti al fascismo sono considerate reato dal-
la nostra Costituzione;

che è stata data inoltre preminenza a delle scritte del ventennio
fascista piuttosto che al restauro delle epigrafi che sono parte integrante
del monumento,

l’interrogante chiede di sapere se non sia il caso di intervenire per
far ripristinare nella sua forma originaria Porta Albania, monumento im-
portante e significativo per i vadesi costruito nel 1837, per ordine dei
cardinali Albani e Sforza e se non si ritenga altresì opportuno far rimuo-
vere le scritte inneggianti il fascismo offensive per una cittadinanza de-
mocratica e antifascista come quella di Sant’Angelo in Vado.

(4-12484)

GUBERT. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani
all’estero, dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che le parrocchie di San Vito di Vigonza, Legnano, Isola (Pado-
va) e Cinte Tesino (Trento), assieme ad alcuni volontari, già da alcuni
anni provvedono direttamente a recapitare aiuti alle popolazioni della ex
Jugoslavia con moltissime difficoltà, a volte create da organi dello Stato
quali dogane, questure, uffici atti a rilasciare permessi vari per il tra-
sporto oltre frontiera;

che nel mese di agosto 1998 è stato organizzato un soggiorno in
Italia per bambini provenienti dalla Repubblica di Croazia, incontrando
diverse difficoltà burocratiche per l’emissione dei documenti necessari
alla regolarizzazione formale del soggiorno;

che l’Ambasciata d’Italia in Zagabria ha emesso il permesso di
soggiorno in Italia dei minori, senza richiedere il parere o l’autorizzazio-
ne del Comitato per la tutela dei minori istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri (di cui non si conosceva l’esistenza); pertanto, al-
la frontiera di Trieste non si voleva far transitare i ragazzi in Italia in
quanto la pratica risultava mancante del prescritto parere,

si chiede di sapere:
se sia possibile sensibilizzare le rappresentanze diplomatiche ita-

liane all’estero sull’emissione di pratiche di espatrio dei minori comple-
te in ogni loro parte al fine di agevolare il lavoro dei volontari che dedi-
cano il loro tempo libero a queste iniziative;

se sia possibile predisporre forme organizzative degliiter proce-
durali nel rilascio dei permessi di soggiorno da parte delle questure e di
altri documenti necessari tali da agevolare i volontari nella promozione
e nella realizzazione di tali iniziative di solidarietà sociale transnazio-
nale.

(4-12485)

GUBERT. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle comunicazioni.– Premesso:

che l’articolo 1, comma 6, letteraa), n. 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249, stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
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ni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunica-
zioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano na-
zionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle
frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianifi-
cazione e precisamente:

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia pri-
vati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti
privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata attraverso l’ottimizzazione, la razionalizzazione e la com-
patibilizzazione dell’esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana
(ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la RAI da molto
prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investi-
menti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 650 del 1996), nonchè il grave
disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione
degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della rice-
zione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in
materia successivamente all’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990
sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha co-
me logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimiz-
zazione e la compatibilizzazione dell’esistente sulla base dei criteri
enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e arti-
colo 3, comma 5);

che infatti l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i pro-
pri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffu-
sione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censi-
ti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e
la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittima-
mente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;

che inoltre l’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da
un concessionario ad un altro concessionario;

che quest’ultima norma consente inoltre i trasferimenti di im-
pianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi
e i concessionari nazionali o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e se-
guenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministro delle poste 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla
prosecuzione dell’esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
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convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad ec-
cezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o su-
periore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti
televisive criptate;

che nel settore dell’emittenza televisiva locale sono state effet-
tuate compravendite ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge
n. 650 del 1996;

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibi-
lizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti
esistenti causerebbe gravissimo nocumento all’emittenza televisiva
locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1,
comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedura
di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli
impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che in particolare dall’esame della documentazione inoltrata dal
Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del
parere di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni:

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese,
Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno,
Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano
Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio;

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovan-
ni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

Emilia-Romagna: Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore,
Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio, San
Paolo;

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Monte
Pincio, Novilara, S. Paolo;

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi, Valverde;
Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa

Rosa.
che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero co-

munque pianificate le seguenti postazioni:
Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruz-

zo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;
Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Cam-

pione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo
Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago,
Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;
Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Pi-

raino, Rupe Atenea;
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che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l’attività
espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI,
CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e del-
le altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue ri-
chieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle
comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all’attività
espletata alla Autorità per le garanzie delle comunicazioni,

si chiede di sapere:
per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni abbia ritenuto

di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attra-
verso l’azzeramento degli impianti esistenti;

per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppressione
dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministro abbia ritenuto di vanificare gli inve-
stimenti operati dalle emittenti ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministro non abbia interpellato il Coordina-
mento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del
settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministro non abbia considerato le esigenze
degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull’azze-
ramento dell’esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezio-
ne con oneri e disagi.

(4-12486)

GUBERT. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che il Ministero delle finanze ha indetto un concorso pubblicato

sulla Gazzetta UfficialeIV serie speciale in data 13 marzo 1998 per
2013 posti per personale di varie qualifiche presso il Dipartimento delle
dogane e delle imposte indirette a cui hanno partecipato oltre 7.000
concorrenti;

che i concorrenti presumevano che il Ministero avrebbe adottato
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei re-
quisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;

che in tutta Italia sono risultati idonei solamente 16 concorrenti,
ad esempio in Trentino nessun idoneo, in Friuli-Venezia Giulia nessun
idoneo, in Lombardia 1 idoneo, in Veneto nessun idoneo;

che la richiesta di rendere pubbliche le 100 domande è stata boc-
ciata dall’URP di Trento rispondendo che «per legge» non era
possibile;

che la triste deduzione fatta da vari quotidiani («La Stampa»,
«Corriere della Sera», «La Repubblica», eccetera) secondo cui «a meno
che non si voglia accettare l’idea che tutti i laureati siano dei super
ignoranti un tale risultato non può che essere il frutto del meccanismo
di selezione adottato» («La Stampa» del 13 agosto 1998) ha obbligato il
ministro Visco a dare alla stampa la seguente comunicazione: se i risul-
tati definitivi dovessero confermare i primi dati e cioè l’esclusione della
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quasi totalità dei concorrenti, il Ministero esaminerà tutte le possibilità
per arrivare a fare le assunzioni previste senza ripetere il concorso;

che successivamente il Ministero ha dato invece la seguente ri-
sposta: «il concorso sarà ripetuto a data da destinarsi»,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia disposto accertamenti circa

l’anomalo esito del concorso e sulle ragioni di tale anomalia;
qualora si accertino anomalie del testo di prova, se il Ministro

stesso preveda qualche forma di risarcimento ai concorrenti per le spese
inutilmente sostenute;

se non sia possibile rendere pubblico il test di prova;
quali iniziative il Ministro intenda proporre per evitare in futuro

simili anomalie;
se e quando sia prevista la ripetizione del concorso in pre-

messa.
(4-12487)

GERMANÀ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Pre-
messo:
che lo scrivente in data 26 febbraio 1997 presentò una mozione che è
stata approvata nella seduta del 16 luglio 1998;

visto che il malessere degli agricoltori, dei cacciatori e dell’in-
dotto di questo settore è crescente,

si chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ritirare il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, consentendo così la
piena e completa competenza legislativa delle regioni.

(4-12488)

MARINO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica.– Premesso:

che negli ultimi due anni sono stati rinegoziati con la Cassa de-
positi e prestiti, da parte degli enti locali, mutui al tasso fisso del 9 per
cento;

che la rinegoziazione ha riguardato più di 4.000 enti per un tota-
le di 22.000 miliardi;

che sulla base di questi dati é evidente che gli enti locali hanno
pagato un tasso più alto di quello di mercato di almeno tre punti, con un
esborso supplementare di circa 660 miliardi;

che ci sono altri enti pubblici che hanno contratto mutui a tassi
anche più elevati;

che l’abbassamento dei tassi significherebbe una sensibile cresci-
ta della disponibilità finanziaria degli enti locali, crescita che potrebbe
determinare la non applicazione dell’addizionale IRPEF o la diminuzio-
ne dell’ICI;

che alcuni consigli provinciali hanno già approvato ordini del
giorno mirati alla richiesta di intervento urgente del Governo per porre
rimedio a questa gravosa situazione,
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si chiede di sapere quali iniziative si intendano intraprendere, anche
attraverso provvedimenti legislativi, per consentire agli enti locali di ri-
negoziare ai tassi correnti di mercato i mutui contratti, al fine di ottene-
re una maggiore disponibilità finanziaria soprattutto nel momento in cui,
con i provvedimenti conseguenti alle normative sul decentramento, l’in-
cremento di funzioni comporterà anche un incremento di spesa.

(4-12489)

PIERONI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso:

che lo scrivente ha più volte posto all’attenzione di codesto Mi-
nistero con altre interrogazioni il problema della carenza di personale di
polizia nelle Marche ed ha segnalato l’evidente penetrazione della crimi-
nalità organizzata nella zona costiera del Sud delle Marche;

che, allo stato attuale, nessuna iniziativa è stata attivata per fron-
teggiare la grave situazione e per bloccare il progressivo insediamento
di fenomeni quali l’usura e ilracket;

che le continue denunce delle associazioni di commercianti e dei
sindacati di polizia, Sap e Siulp, hanno evidenziato lo stato di malessere
in cui vive la popolazione e hanno delineato un panorama poco rassicu-
rante in cui la malavita organizzata rischia di diventare uno dei princi-
pali detentori del controllo del territorio;

che il sindacato Siulp di Civitanova Marche ha evidenziato l’im-
possibilità per 40 agenti di controllare un territorio così complesso; lo
dimostrano un archivio in stato di totale abbandono, un’amministrativa
stranieri con un arretrato spaventoso e con duecento pratiche da
trattare,

si chiede di sapere quali siano i motivi della carenza di organico
sopra segnalata e se non si intenda fronteggiare la grave situazione po-
tenziando gli organici di polizia ma anche prevedendo un piano generale
di emergenza che riporti la normalità in una regione che in passato si è
distinta per l’esiguo numero di organizzazioni criminali.

(4-12490)

WILDE. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, delle finanze e di grazia e giustizia. –
Premesso:

che il presidente dell’ASI avrebbe recentemente affidata un con-
tratto di collaborazione all’architetto Amedeo Schiattarella per un im-
porto di 60 milioni annui, al fine di curare le azioni relative alla siste-
mazione di un immobile per il suindicato ente;

che l’immobile di Via Eustachio sarebbe stato scelto in base ad
una trattativa privata e verrebbe locato all’ASI al prezzo di lire 600 mi-
lioni annui,

si chiede di sapere:
con quali criteri il presidente dell’ASI abbia scelto l’architetto

Schiattarella e se la scelta sia stata fatta tra più candidati;
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qualora il prezzo del canone fosse stato definito dall’UTE in 300
milioni ed essendo noto che l’ASI è un Ente Pubblico, se sia da ritener-
si lecito l’aver accettato in trattativa privata un affitto il cui costo è il
doppio di quello suindicato dall’ufficio di competenza;

se risulti che la Corte dei Conti fosse al corrente di ciò e se tale
contesto abbia già avuto analoghi precedenti in ASI;

quale sia la posizione del collegio dei revisori dei conti, visti gli
altri procedimenti penali in corso presso il tribunale penale di Roma;

se i Ministri di competenza non intendano riportare alla norma-
lità e con la dovuta trasparenza il contesto assunzioni ed incarichi ester-
ni dell’ASI:

(4-12491)

MULAS, MARTELLI, MANIS, CAMPUS. – Al Ministro dei tra-
sporti e della navigazione. –(Già 2-00191)

(4-12492)

MULAS. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. – (Già
3-01707)

(4-12493)

LO CURZIO. – Al Ministro delle finanze. – Vista la necessità di
venire incontro alle piccole e medie aziende del Mezzogiorno, delle iso-
le e di tutto il paese che non si sono adeguate in termini di obblighi
previsti dalle tante confuse e contraddittorie norme in vigore relative al-
la tenuta dei registri contabili, al carico e scarico dei rifiuti speciali, alle
dichiarazioni annuali dei NUD;

a seguito del grave fatto che ogni giorno che passa si verifica
che molte piccole e medie aziende si ritrovano sanzionate con multe pe-
santissime che non sono mai in grado di poter pagare (dai 30 ai 60 mi-
lioni) e che vanno a colpire piccoli artigiani, carrozzieri, meccanici, elet-
tricisti, idraulici, piccoli commercianti, piccoli operatori agricoli e colti-
vatori diretti;

in virtù delle inadempienze delle norme in questione, come la
legge n. 400 del 23 agosto 1988, la legge n. 70 del 25 gennaio 1994, il
decreto-legge n. 162 del 25 marzo 1996,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga possibile trovare
una soluzione per procedere ad una sanatoria o ad una rateizzazione am-
pia e prolungata per non gravare sui magri ed esili bilanci di queste pic-
cole aziende, con disponibilità economiche pressochè esaurite e che ra-
sentano il fallimento.

Si fa presente inoltre che l’obbligo della tenuta dei registri e delle
dichiarazioni annuali è recente (si vedano le norme del 1995) ed è reale
l’interesse e la volontà dei soggetti di mettersi in regola per il futuro,
per cui sarebbe quanto mai opportuno prevedere una sanatoria come so-
pra indicato, che consenta di evitare il pagamento di così elevate sanzio-
ni, facendo pagare solouna tantumuna sanzione ridotta,
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si chiede al Ministro in indirizzo se non ritenga opportuno adottare
un nuovo criterio sanzionatorio, del seguente tenore:

imprese individuali senza dipendenti lire 500.000;
imprese individuali con dipendenti lire 1.000.000;
società di persone lire 2.000.000;
società di capitali lire 5.000.000;
tali somme dovrebbero essere corrisposte per ogni processo ver-

bale elevato a carico delle singole imprese e comunque per ogni anno a
cui la sanzione si riferisce per consentire l’adozione, nella legge finan-
ziaria 1998-99 di misure volte alla depenalizzazione di eventuali reati e
dovrebbero essere interessati anche i soggetti che hanno un contenzioso
in corso.

(4-12494)

MILIO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che da un articolo pubblicato dal «Giornale di Sicilia» il 22 set-

tembre 1998 risulta che la nomina ad altro incarico del giudicea latere
dei processi per l’omicidio di Pino Puglisi, per le cosche delle Madonie,
per quelle di Villabate e per l’omicidio Grassi sta creando gravi proble-
mi nello svolgimento dei medesimi;

che per quanto riguarda il processo per l’omicidio di Pino Pugli-
si, a seguito della sostituzione del giudicea latere, esso ricomincerà
dalla relazione introduttiva, atteso che la corte d’assise, per evitare ri-
schi di nullità, sostituirà anche i giurati popolari e atteso che il nuovo
giudice a latere potrà assumere l’incarico solo quando avrà concluso
complesse udienze preliminari quale quella dell’inchiesta sul Banco di
Sicilia;

che anche per i processi sulle cosche delle Madonie e di Villaba-
te occorrerà sostituire l’intera giuria popolare con inevitabili riflessi sul-
la durata del processo;

che gli atti di questi processi dovranno essere tutti ripetuti, con
testimoni e pentiti che dovranno riconfermare quanto già dichiarato, in
questo modo dilatando enormemente i tempi di svolgimento dei procedi-
menti con seri rischi di scarcerazione degli imputati;

che anche il processo per Libero Grassi, i cui imputati erano stati
scarcerati per decorrenza di termini, dovrà ricominciare daccapo;

che l’interrogante aveva denunciato il 15 aprile 1997 in altra in-
terrogazione, a cui a tutt’oggi non è pervenuta risposta, un’analoga si-
tuazione di esodo di magistrati dal tribunale di Gela che metteva a re-
pentaglio la definizione di importanti processi di mafia,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda prendere con l’urgenza del caso per

soddisfare la domanda di giustizia relativa ai casi sopra menzionati;
se non si ritenga opportuno e necessario operare affinchè l’im-

missione nella nuova funzione dei magistrati, qualora impegnati in pro-
cedimenti complessi e di criminalità organizzata e mafiosa, sia subordi-
nata alla conclusione degli stessi.

(4-12495)
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AVOGADRO. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che con il decreto-legge n. 288 del 3 agosto 1998 si va ad abro-

gare l’ultimo comma dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica del 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dal comma 5 dell’artico-
lo 10-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 699, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 che riduceva del 50
per cento l’imponibile alle case da gioco se gestite direttamente dai co-
muni, portandolo al 100 per cento;

che questo significa per il Casinò di Sanremo un raddoppio delle
tasse che dovrebbero passare dagli attuali 7 miliardi e 250 milioni, a 14
miliardi e mezzo;

che questo, inoltre, comporta non solo una riduzione di quelle
che sono le proposte turistiche del comune di Sanremo ma anche una
minore ricaduta di quelli che sono gli introiti della casa da gioco nelle
casse della provincia di Imperia e Savona e di molti altri comuni del
Ponente ligure che godono, in misura diversa, di queste entrate,

si chiede di conoscere:
quali siano stati i motivi che hanno ispirato il citato decreto;
se se ne siano valutate le conseguenze negative;
se non si ritenga di dover apportare dei correttivi a questo

decreto.
(4-12496)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della Pubblica Amministrazione):

3-02273, del senatore Curto, sul sequestro Sgarella;

3-02274, del senatore Lubrano di Ricco, sugli episodi di microcri-
minalità nel comune d’Ischia (Napoli);

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02267, del senatore Azzollini, sull’accordo globale stipulato dalla
commissione mista-italo-tunisina;

6a Commisisone permanente(Finanze e tesoro):

3-02269, della senatrice Dentamaro, sulla mancanza dei moduli per
la presentazione delle domande relative al credito d’imposta;

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02270, del senatore Cò, sulla vicenda deldoping;
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10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):

3-02271, dei senatori Coviello ed altri, sulla società Cellulosa
Calabra;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02266, dei senatori Battafarano ed altri, sulla tutela della sicurez-
za dei lavoratori dello stabilimento ILVA di Taranto;

3-02275, dei senatori Montagnino ed altri, sul piano straordinario
di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro nelle regioni del
Mezzogiorno.


