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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 30 senatori in congedo e 3
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Programma e calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia il programma e il calendario dei lavori
dell’Assemblea deliberati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,06 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanzia-
ria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana l’articolo 13
è stato votato e l’articolo 8 accantonato.

SPECCHIA, segretario. Dà lettura del parere di nulla osta della
Commissione bilancio sull’emendamento 8.106.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 14 e degli emenda-
menti ad esso riferiti, ricordando che l’emendamento 14.304 è inammis-
sibile, per il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

MORO (LNPI). Dà per illustrato l’emendamento 14.300.

VEGAS (FI). Illustra l’emendamento 14.301 e segnala che l’emen-
damento 14.305 è in realtà da riferirsi all’articolo 15.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.302 e 14.303 si intendono
illustrati.

GIARETTA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 14.300 e 14.301: di
conseguenza risulta precluso l’emendamento 14.302. È altresì respinto
l’emendamento 14.303.

Il Senato approva l’articolo 14.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e dell’ordine
del giorno riferiti all’articolo 15, ricordando che l’emendamento 15.302
è inammissibile e che il precedente emendamento 14.305 assume la nu-
merazione 15.305.

L’emendamento 15.300 si intende illustrato.

D’ALÌ (FI). Dà per illustrato l’emendamento 15.301.

BUCCIARELLI (DS). Dà per illustrato l’ordine del giorno n. 51.

GIARETTA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti e parere favorevole sull’ordine del giorno n. 51.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo è contrario agli emendamenti e
accoglie l’ordine del giorno n. 51 come raccomandazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 15.300, 15.301 e 15.305.

BUCCIARELLI (DS). Non insiste per la votazione dell’ordine del
giorno n. 51.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo, l’ordine del giorno
non viene posto ai voti.

Il Senato approva l’articolo 15 e successivamente l’articolo 16, cui
non sono stati presentati emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento 16.0.500, che si
dà per illustrato.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l’emendamento 16.0.500.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e dell’ordine
del giorno riferiti all’articolo 17 nel testo proposto dalla Commissione,
ricordando che l’emendamento 17.300 è inammissibile.

MARRI (AN). Illustra gli emendamenti recanti per prima la sua
firma.

MORO (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti da lui sotto-
scritti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 17.303, 17.314, 17.321, 17.330 e
17.332 si danno per illustrati.

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrati gli emendamenti a sua firma.

VEGAS (FI). Dà ragione degli emendamenti a sua firma.

RIPAMONTI (Verdi). Dà per illustrato l’emendamento 17.320.

MANFROI (Misto-LVR). Illustra l’emendamento 17.326.

RECCIA (FI). Illustra l’emendamento 17.333.

PALUMBO (PPI). Dà per illustrato l’emendamento 17.334.

POLIDORO (PPI). Dà per illustrato l’ordine del giorno n. 3.
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GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
17.319 ed invita a ritirare gli emendamenti 17.320, 17.332, 17.333 e
17.334, nonché l’ordine del giorno n. 3. Formula inoltre parere contrario
sui restanti emendamenti.

Con separate votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 17.301,
17.302, 17.303, 17.304, 17.305, 17.306, 17.307, 17.308, 17.309, 17.310,
17.311, 17.312, 17.313, 17.314 e 17.315. A seguito di quest’ultima vota-
zione, risulta precluso l’emendamento 17.316. Vengono inoltre respinti
gli emendamenti 17.317 e 17.318.

Il Senato approva invece l’emendamento 17.319.

SARTO (Verdi). Trasforma l’emendamento 17.320 nell’ordine del
giorno n. 970.

Il Senato respinge l’emendamento 17.321, nonché gli identici
emendamenti 17.322 e 17.323. Sono successivamente respinti gli emen-
damenti 17.324, 17.326, 17.327, 17.328, 17.329, 17.330, 17.325 e
17.331, nonché gli identici emendamenti 17.332, 17.333 e 17.334.

POLIDORO (PPI). Ritira l’ordine del giorno n. 3.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno n. 970.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Accoglie l’ordine del giorno n. 970.

PRESIDENTE. Stante l’accoglimento da parte del Governo, l’ordi-
ne del giorno non viene posto ai voti. Passa alla votazione dell’arti-
colo 17.

CÒ (Misto-RCP). Dichiara il voto contrario sull’articolo 17.

Il Senato approva l’articolo 17 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 18 nel testo proposto
dalla Commissione e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che,
in conseguenza del parere contrario della Commissione Bilancio,
l’emendamento 18.101 è inammissibile e che dell’emendamento 18.107
è stato presentato un ulteriore nuovo testo.

Gli emendamenti 18.101 e 18.0.101 si danno per illustrati.

MARRI (AN). Ritira l’emendamento 18.100 ed illustra gli altri re-
canti la sua firma.

CÒ (Misto-RCP). Illustra gli emendamenti 18.102, 18.114 e 18.122,
dando per illustrati gli altri recanti la sua firma.

MORO (LNPI). Dà per illustrati i suoi emendamenti.
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D’ALÌ (FI). Dà per illustrato l’emendamento 18.106.

ROGNONI (DS). Dà ragione dell’ulteriore nuovo testo dell’emen-
damento 18.107.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Dà per illustrato l’emendamento 18.111.

GRILLO (FI). Illustra l’emendamento 18.121.

BESSO CORDERO(DS). Sottoscrive l’emendamento 18.107 anche
nel caso venisse trasformato in un ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
18.111 e si rimette al Governo sull’emendamento 18.107 nell’ulteriore
nuovo testo. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concorda col relatore ed invita i firmatari
a ritirare l’emendamento 18.107, dichiarandosi disponibile ad accettare
come raccomandazione un ordine del giorno che ne raccogliesse le
indicazioni.

Il Senato respinge gli emendamenti 18.102, 18.103, 18.104 e
18.105.

VEGAS (FI). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
18.106. Nel caso esso venisse respinto, preannuncia identico voto
sull’emendamento 18.107.

Il Senato respinge l’emendamento 18.106.

ROGNONI (DS). Prende atto delle dichiarazioni del Governo e tra-
sforma l’emendamento 18.107 nell’ordine del giorno n. 990. Sottolinea
una incongruenza presente al comma 2 del testo proposto dalla
Commissione.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Accetta
come raccomandazione l’ordine del giorno n. 990 e prende atto dell’in-
dicazione relativa al comma 2.

Il Senato respinge l’emendamento 18.108 e la prima parte
dell’emendamento 18.109, fino alle parole: «comma 3»; conseguente-
mente risultano preclusi il resto dell’emendamento 18.109 e l’emenda-
mento 18.1000. Viene altresì respinta la prima parte dell’emendamento
18.110, fino alle parole: «comma 4»; di conseguenza risultano preclusi
il resto dell’emendamento 18.110 e gli emendamenti 18.111 e 18.112.

Il Senato respinge poi gli emendamenti 18.113, 18.114, 18.115,
18.116, 18.117, 18.118 e 18.119.
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GRILLO (FI). Chiede la votazione elettronica sull’emendamento
18.121. (Applausi dal Gruppo FI).

DEBENEDETTI (DS). Dichiara la propria astensione.

BOSI (CCD). Sottoscrive l’emendamento 18.121.

CASTELLI (LNPI). Aggiunge la propria firma all’emendamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-
mento 18.121. È altresì respinto l’emendamento 18.122.

PRESIDENTE. Dà lettura dell’emendamento 18.7000, sostitutivo
del comma 4, presentato dal Governo.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole.

VEGAS (FI). La presentazione di questo emendamento non può
aver luogo, visto che a seguito della mancata approvazione della propo-
sta di soppressione del comma 4, è stato dichiarato precluso l’emenda-
mento 18.111 del Governo, di contenuto pressochè identico.

PRESIDENTE. La presentazione di un emendamento interamente
sostitutivo del comma 4 sarebbe possibile, poiché quella norma non è
stata soppressa; nel caso di specie, tuttavia, la proposta non può essere
accolta, visto che quella fase procedurale è già stata superata.(Applausi
dal Gruppo FI e del senatore Gubert).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. La mancata approvazione di questo emen-
damento creerà un vuoto legislativo fino all’emanazione del regolamen-
to previsto dal successivo comma 5.

PRESIDENTE. Il Regolamento del Senato non consente al Presi-
dente di accettare questo emendamento.

Dà lettura dell’emendamento 18.8050, presentato dal Governo.

GIARETTA, relatore. Si rimette al Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Illustra le finalità della proposta.

Il Senato approva l’emendamento 18.8050. Viene poi approvato
l’articolo 18 nel testo emendato.

Il Senato respinge gli emendamenti 18.0.100 e 18.0.101.

GIARETTA, relatore. Si rimette al Governo sull’ordine del giorno
n. 990.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Ribadisce che il Governo accoglie tale or-
dine del giorno come raccomandazione.

ROGNONI (DS). Non insiste per la votazione dell’ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 19.

MANTICA (AN). Illustra l’emendamento 19.100, cui aggiunge la
firma.

COLLA (LNPI). Dà conto dell’emendamento 19.101.

ROSSI (LNPI). Dà per illustrato l’emendamento 19.2.

FIGURELLI (DS). Dà per illustrati gli emendamenti 19.103 e
19.104.

BONATESTA (AN). Rinuncia ad illustrare l’emendamento 19.105
per lasciare al Governo il tempo di spiegare i motivi della sua prevedi-
bile contrarietà.

VEGAS (FI). Dà per illustrato l’emendamento 19.830 (già 8.0.6).

MORO (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo
firmatario.

LORENZI (LNPI). Illustra l’emendamento 19.111.

SPERONI(LNPI). Dà conto delle motivazioni per le quali si riser-
va di ripresentare, nel corso dell’esame del cosiddetto collegato fiscale,
la previsione di cui all’emendamento 19.112, dichiarato inammissibile.

MILIO (FI). Riferisce sulle ragioni dell’emendamento 19.118, di-
chiarato inammissibile.

GUBERT (UDR). Illustra l’emendamento 19.119.

POLIDORO (PPI). Dà per illustrato l’ordine del giorno n. 4.

THALER AUSSERHOFER (Misto). Illustra l’emendamento
19.0.101.

D’ALÌ (FI). Dà per illustrati gli emendamenti 19.0.103 e
19.0.633.
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CASTELLI (LNPI). Ritira l’emendamento 19.0.104, giacché identi-
co emendamento è stato presentato dalla sua parte politica all’arti-
colo 28.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Ritira l’emendamento 19.0.105.

PASSIGLI (DS). Dà per illustrati gli emendamenti 19.0.107 e
19.0.108.

IULIANO (Misto). Illustra le ragioni degli emendamenti 19.0.110 e
19.0.111, peraltro dichiarati inammissibili.

D’ALÌ (FI). Dà per illustrato l’ordine del giorno n. 6 e illustra l’or-
dine del giorno n. 70. Appone la firma all’ordine del giorno n. 8.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti
19.103 e 19.104 e parere contrario agli emendamenti 19.100, 19.101,
19.102, 19.105, 19.830 (già 8.0.6), 19.108, 19.111, 19.113 e 19.0.633.
Invita i presentatori a ritirare l’emendamento 19.119 e l’ordine del gior-
no n. 4. Pur riconoscendo l’esigenza di intervenire sulla materia, invita
al ritiro dell’emendamento 19.0.101, così come degli emendamenti
19.0.103, 19.0.107 e 19.0.108, più propriamente collocabili nell’ambito
del cosiddetto collegato fiscale. Si rimette al Governo sugli ordini del
giorno nn. 6, 7 e 8; esprime altresì parere favorevole agli ordini del
giorno nn. 55 e 92 e contrario all’ordine del giorno n. 70.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Concorda col
relatore, riservandosi di esprimersi successivamente sugli ordini del
giorno su cui lo stesso relatore si è rimesso al Governo.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.100, 19.101 e 19.102 ed ap-
prova gli emendamenti 19.103 e 19.104. Respinge altresì gli emenda-
menti 19.105, 19.830 (già 8.0.6) e 19.108. Il Presidente ricorda che gli
emendamenti 19.109, 19.110, 19.112 e 19.118 sono stati dichiarati
inammissibili.

LORENZI (LNPI). Dichiara voto favorevole all’emendamento
19.111.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.111 e 19.113.

GUBERT (UDR). Insiste per la votazione dell’emendamento
19.119.

BOSI (FI). Dichiara il voto favorevole a tale emendamento, cui ap-
pone la firma, chiedendone la votazione nominale elettronica.

COVIELLO (PPI). Sollecita un’ulteriore risposta del Governo sulla
materia affrontata dall’emendamento.
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VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Ribadisce il
parere contrario del Governo.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l’emenda-
mento 19.119.

POLIDORO (PPI). Ritira l’ordine del giorno n. 4.

Il Senato approva l’articolo 19, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 19.0.100, 19.0.105,
19.0.110 e 19.0.111 sono stati dichiarati inammissibili, in conseguenza
del parere contrario della Commissione Bilancio, e che l’emendamento
19.0.104 è stato ritirato.

THALER AUSSERHOFER(Misto). Ritira l’emendamento 19.0.101
e lo trasforma nell’ordine del giorno n. 913(v. Allegato A).

D’ALÌ (FI). Ritira l’emendamento 19.0.103.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Ritira l’emendamento 19.0.105.

PASSIGLI (DS). Ritira gli emendamenti 19.0.107, che trasforma
nell’ordine del giorno n. 912(v. Allegato A)e 19.0.108.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole agli ordini del
giorno nn. 912 e 913.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Accoglie entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 912 e 913 non verranno
pertanto posti ai voti.

Il Senato respinge l’emendamento 19.0.633.

GUBERT (UDR). Aggiunge la firma all’ordine del giorno n. 7.

POLIDORO (PPI). Sottoscrive l’ordine del giorno n. 8.

COVIELLO (PPI). Ricorda il dibattito svoltosi in Commissione e
l’impegno assunto dal Governo ad operare nel senso indicato dall’ordine
del giorno n. 92.

VIGEVANI , sottosegretario di Stato per le finanze.Esprime parere
contrario sugli ordini del giorno nn. 6 e 70, accoglie come raccomanda-
zione l’ordine del giorno n. 7 ed accoglie gli ordini del giorno nn. 8, 55
e 92.
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PRESIDENTE. Stante l’accoglimento da parte del Governo, tali
ultimi tre ordini del giorno non saranno posti ai voti.

CIMMINO (UDR). Non insiste per la votazione del’ordine del
giorno n. 7.

Il Senato respinge gli ordini del giorno nn. 6 e 70, i cui primi fir-
matari hanno insistito per la votazione.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 20.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Illustra gli emendamenti 20.500 e
20.505, peraltro dichiarati inammissibili per effetto del parere contrario
della Commissione Bilancio.

MANTICA (AN). Illustra l’emendamento 20.501 e dà per illustrati
gli altri emendamenti recanti la sua firma, ad eccezione dell’emenda-
mento 20.521, di cui preannuncia l’illustrazione da parte del senatore
Bonatesta.

VEGAS (FI). Dà per illustrati gli emendamenti recanti la sua
firma.

MONTICONE (PPI). Dà per illustrato l’emendamento 20.504.

FIRRARELLO (UDR). Dà per illustrati gli emendamenti 20.506 e
20.522.

LAURICELLA (FI). Dà per illustrato l’emendamento 20.507.

PRESIDENTE. L’emendamento 20.508 si intende illustrato.

ROSSI (LNPI). Da conto dell’emendamento 20.510 e dà per illu-
strato l’emendamento 20.514.

TAROLLI (CCD). Illustra gli emendamenti 20.513 e 20.1200.

DI BENEDETTO (UDR). Dà per illustrati gli emendamenti 20.516
e 20.518.

MUNDI (RI-Ind.). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo
firmatario.

MULAS (AN). Dà per illustrato l’emendamento 20.5061.

GUBERT (UDR). Dà per illustrati gli emendamenti 20.5062 e
20.5064 ed illustra l’emendamento 20.0.500.
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NAPOLI Roberto (UDR). Dà per illustrato l’emendamento
20.5063.

BONATESTA (AN). Illustra l’emendamento 20.521, teso ad agevo-
lare la categoria dei sordomuti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Dà per illustrato l’emendamento 20.1500.

SCHIFANI (FI). Dà per illustrato l’emendamento 20.509.

BRIGNONE (LNPI). Dà per illustrato l’ordine del giorno n. 9.

GRECO (FI). Illustra l’emendamento 20.0.501.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

MONTAGNINO (PPI). Riferisce sull’emendamento 20.0.502.

DEMASI (AN). Illustra l’emendamento 20.0.1000 e l’ordine del
giorno n. 44.

BONFIETTI (Verdi). Dà conto dell’emendamento 20.0.504.

PELLICINI (AN). Chiede di illustrare l’emendamento 20.0.503.

MANTICA (AN). Assicura di non aver precedentemente illustrato tale
emendamento.

PRESIDENTE. Ne prende atto e consente l’illustrazione.

PELLICINI (AN). Illustra l’emendamento 20.0.503.(Applausi del
Gruppo AN).

MANCA (FI). Trasforma gli emendamenti 20.0.505 e 23.557
nell’ordine del giorno n. 5003(v. Allegato A), che illustra brevemente.
(Applausi dal Gruppo FI).

BETTAMIO (FI). Aggiunge la propria firma e quella dei senatori
Costa e Pianetta agli emendamenti 20.521 e 20.519.

GIARETTA, relatore. Invita a ritirare gli emendamenti 20.501, gli
identici emendamenti 20.513, 20.514, 20.515 e 20.516, nonché l’emen-
damento 20.0.504 (per il quale ultimo chiede al Governo di prevedere
nella legge finanziaria apposita copertura della norma, che andrebbe
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però inserita in un provvedimento più omogeneo). Esprime poi parere
contrario agli emendamenti 20.502, 20.503, 20.506, 20.508, 20.511,
20.512, 20.517, 20.518, 20.520, 20.5061, 20.5064, 20.521, 20.519,
20.522, 20.1200, 20.1201 e 20.0.503, mentre il suo parere è favorevole
sugli emendamenti 20.510 e 20.1500 e sugli ordini del giorno nn. 5001,
5002, 9 e 5003. Si rimette poi al Governo per gli emendamenti 20.530 e
20.509, mentre propone l’accantonamento degli emendamenti 20.0.500,
20.0.501, 20.0.502 e 20.0.1000, nonché dell’ordine del giorno 44, per
valutarne meglio la copertura.

GUBERT (UDR). Specifica che l’ordine del giorno n. 980 è da
considerarsi alternativo, e non sostitutivo, all’emendamento 20.0.500.

MELONI (Misto). Sottoscrive l’emendamento 20.0.500.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda col relatore, dicendosi in par-
ticolare contrario agli emendamenti 20.530 e 20.509. Dichiara inoltre la
disponibilità del Governo a prevedere la copertura della norma contenu-
ta nell’emendamento 20.0.504.

MANTICA (AN). Accoglie l’invito a ritirare l’emendamento
20.501.

TAROLLI (CCD). Chiede che le dichiarazioni sull’eventuale ritiro
degli emendamenti possano farsi al momento del voto degli stessi.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta e procede con la votazione de-
gli emendamenti riferiti all’articolo 20.

Il Senato respinge gli emendamenti 20.502, 20.503 e 20.506.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 5001 non è posto in
votazione.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 20.508, 20.511 e 20.512,
mentre approva l’emendamento 20.510. (Congratulazioni del senatore
Azzollini al senatore Rossi).

TAROLLI (CCD). Accoglie l’invito a ritirare l’emendamento
20.513.

ROSSI (LNPI). Accoglie l’invito a ritirare l’emendamento 20.514.

VEGAS (FI). Ritira l’emendamento 20.515.

DI BENEDETTO (UDR). Accoglie l’invito a ritirare l’emendamen-
to 20.516.
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Il Senato respinge quindi gli emendamenti 20.517, 20.518 e
20.520.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 5002, in cui è stato trasformato
l’emendamento 20.5060, non viene posto in votazione.

LORENZI (LNPI). Lamenta la trasformazione in ordine del giorno
di tale emendamento, di cui sarebbe stata più opportuna l’appro-
vazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 20.5061 e 20.5064.

GRECO (FI). Aggiunge la propria firma e dichiara il voto favore-
vole sugli emendamenti 20.521 e 20.519, chiedendone la votazione me-
diante procedimento elettronico.

GUBERT (UDR). Dichiara il proprio voto favorevole all’emenda-
mento 20.521.

RECCIA (FI). Sottoscrive gli emendamenti 20.521 e 20.519.

GRECO(FI). Ritira la precedente richiesta di voto mediante proce-
dimento elettronico.

SCHIFANI (FI). Aggiunge la propria firma all’emendamento
20.521.

Il Senato, dopo prova e controprova, richiesta dal senatore
ASCIUTTI, respinge l’emendamento 20.521. Sono inoltre respinti gli
emendamenti 20.519, 20.522, 20.1200, 20.1201 e 20.530, mentre viene
approvato l’emendamento 20.1500.

SCHIFANI (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo FI
all’emendamento 20.509.

MINARDO (UDR). Aggiunge la propria firma a tale emenda-
mento.

Il Senato respinge l’emendamento 20.509.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, gli ordini del giorno nn. 9 e 5003 non vengono posti
in votazione.

Il Senato approva quindi l’articolo 20 nel testo emendato.

GUBERT (UDR). Concorda sulla proposta di accantonamento
dell’emendamento 20.0.500 e dell’ordine del giorno n. 980.
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GRECO (FI). Accetta l’accantonamento dell’emendamento
20.0.501.

MONTAGNINO (PPI). Accoglie la proposta di accantonamento
dell’emendamento 20.0.502.

DEMASI (AN). Concorda sulla proposta di accantonamento
dell’emendamento 20.0.1000, nonché dell’ordine del giorno n. 44.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 20.0.503.

BONFIETTI (DS). Accoglie l’invito a ritirare l’emendamento
20.0.504, dato l’impegno assunto dal Governo.

MANTICA (AN). Chiede di aggiungere la propria firma all’emen-
damento 20.0.504, anche se già ritirato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 8, precedentemente
accantonato, ricordando che gli emendamenti 8.85, 8.29, 8.6, 8.34,
8.104, 8.72, 8.115 e 8.0.9 sono stati dichiarati inammissibili. Ricorda al-
tresì che l’emendamento 8.0.2 è precluso dalla reiezione dell’emenda-
mento 7.50.

Presidenza del presidente MANCINO

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 8.9000, 8.106 e 8.113. Invita a ritirare gli emendamenti 8.101,
8.102, 8.24, 8.103, 8.114 e 8.0.5. Chiede ai presentatori degli emenda-
menti 8.22 ed 8.23 e degli emendamenti 8.0.500, 8.0.100 e 8.0.9 di tra-
sformarli in ordini del giorno. Si rimette al Governo sull’emendamento
8.57 e sull’ordine del giorno n. 75. Propone lo stralcio dei commi 13 e
14 dell’articolo 8 e l’accantonamento degli emendamenti 8.0.4 e
8.0.1800, formulando parere contrario sui restanti emendamenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Si dichiara d’accordo sulla proposta di
stralcio dei commi 13 e 14 e conviene col relatore sugli emendamenti,
riservando di pronunciarsi sull’emendamento 8.57 al momento della
votazione.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.1, 8.4, 8.100, 8.5, 8.44, 8.14,
8.15 e 8.43.

GIOVANELLI (DS). Trasforma l’emendamento 8.23 nell’ordine
del giorno n. 915.
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PRESIDENTE. Si intende che anche il senatore Bonavita sia d’ac-
cordo a trasformare l’emendamento 8.22 nello stesso ordine del
giorno.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Accoglie l’ordine del giorno n. 915.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno non viene posto ai voti.

DEMASI (AN). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
8.21.

Il Senato respinge l’emendamento 8.21 e la prima parte dell’emen-
damento 8.11, fino alle parole: «lire 400.000»; di conseguenza sono
preclusi il resto dell’emendamento 8.11 e l’emendamento 8.101.

ALBERTINI (Com.). Ritira l’emendamento 8.102 e sottoscrive
l’ordine del giorno n. 915.

THALER AUSSERHOFER(Misto). Ritira l’emendamento 8.24.

MORANDO (DS). Ritira l’emendamento 8.103.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.33, 8.7, 8.9, 8.48, 8.42, 8.10,
8.40, 8.12, 8.36 e 8.37.

PRESIDENTE. Ricorda che l’emendamento 8.5000 è stato ritirato
dal Governo.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.39, 8.51, 8.50, 8.52 e 8.45.

MORO (LNPI). Chiede ai presentatori dell’emendamento 8.53 una
riformulazione che ridefinisca gli ambiti di applicazione della letterac)
del comma10.

MANFREDI (FI). La Presidenza non si è accorta della sua richie-
sta di parola. Pertanto non ha potuto trasformare l’emendamento 8.9 in
un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Purtroppo ora non è più possibile.

GUBERT (UDR). Sottoscrive l’emendamento 8.53.

MORO (LNPI). Chiede di accantonare l’emendamento per arrivare
ad una formulazione soddisfacente.
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PRESIDENTE. L’emendamento può essere accantonato solo fino al
momento della votazione dell’articolo 8. Ad ogni modo, poiché non si
fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il Senato respinge l’emendamento 8.64.

MANFREDI (FI). Trasforma l’emendamento 8.57 (Nuovo testo)
nell’ordine del giorno n. 916.

TAROLLI (CCD). Appone la firma all’emendamento 8.58.

Il Senato respinge gli emendamenti 8.58, 8.63, 8.61 e 8.46. A se-
guito di quest’ultima votazione, risulta precluso l’emendamento 8.65.

CAPONI (Com.). Propone al Governo di integrare l’emendamento
8.9000 con la cancellazione dell’abbattimento della tassa al dieci per
cento a favore degli autoproduttori di energia elettrica.(Applausi del se-
natore Bergonzi).

MANTICA (AN). Dichiara il voto contrario di Alleanza Nazionale
sull’emendamento 8.9000 e l’adesione alla proposta di stralcio dei com-
mi 13 e 14. Le norme in esame hanno prodotto uno scontro tra ENEL
ed ENI e le scelte del Governo in materia di politica energetica non of-
frono garanzie agli azionisti nel processo di privatizzazione(Applausi
dai Gruppi AN e FI).Peraltro il Ministero dell’industria non è interve-
nuto nel dibattito sull’articolo 8 ed Alleanza nazionale esprimerà voto
contrario su tale articolo, preannunciando sin d’ora la richiesta di vota-
zione elettronica(Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD).

CARPI, sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e
l’artigianato. Il Governo ha elaborato le norme sullacarbon taxcon il
pieno consenso di tutti i Ministeri interessati. Le questioni sollevate dal
senatore Mantica potranno essere discusse in occasione del recepimento
della direttiva europea in tema di liberalizzazione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo al momento non è in grado di
tradurre in modifiche concrete le ragionevoli osservazioni dei senatori
Caponi e Moro. Chiede pertanto di accantonare i restanti emendamenti
all’articolo 8. (Applausi dai Gruppi PPI, LNPI e UDR).

PRESIDENTE. Poiché la proposta del sottosegretario Giarda sem-
bra trovare accoglimento nell’Aula, l’articolo 8 e gli emendamenti ad
essi riferiti e non ancora esaminati vengono accantonati.

Rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge n. 3662 alle sedu-
te di domani.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– XXI –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

SPECCHIA, segretario. Dà annunzio dell’interpellanza e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 16
dicembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,03.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

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

SPECCHIA,segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio,
Brienza, Bruno Ganeri, Cabras, Cecchi Gori, De Martino Francesco,
Diana Lorenzo, Di Orio, Di Pietro, Elia, Fanfani, Fiorillo, Firrarello, Fu-
sillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Manieri, Mar-
telli, Meluzzi, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Squarcia-
lupi e Volcic, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questa mattina, ha stabilito che subito dopo la conclusione
dell’esame dei documenti finanziari, nel corso della settimana corrente,
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l’Assemblea esamini i provvedimenti sull’obbligo scolastico, sull’edili-
zia residenziale e, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera e concluso
in Commissione, il disegno di legge sulla stabilità dei consigli regionali.
Se necessario, l’esame di tali argomenti proseguirà nel pomeriggio di lu-
nedì 21 e nella mattinata di martedì 22 dicembre.

Per quanto riguarda la ripresa dei nostri lavori nel mese di gennaio,
oltre agli altri argomenti indicati nel calendario dei lavori, per la mattina
di venerdì 15 gennaio è previsto un intervento del Ministro competente
sulle politiche agricole comunitarie, con particolare riferimento alle rela-
zioni euro-mediterranee. Nella settimana dal 26 al 28 gennaio saranno
esaminati, in ogni caso, argomenti connessi alla situazione della giusti-
zia: anticorruzione, depenalizzazione dei reati minori, disegno di legge
costituzionale sul giusto processo e potenziamento del giudice di pace.

Programma dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentan-
te del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – il seguente pro-
gramma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1999.

– Disegno di legge n. 2049 – Lavori atipici

– Disegno di legge n. 2570 e connessi – Depenalizzazione reati minori(Approvato dalla
Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 1388-bis – Elezioni enti locali

– Disegno di legge n. 2819 – Istituti di patronato

– Disegno di legge n. 1452-B – Anticipazioni tesoreria INPS(Approvato dal Senato e mo-
dificato dalla Camera dei deputati)

– Disegno di legge n. 2934 e connessi – Giustizia amministrativa

– Disegno di legge n. 3369 – Attività produttive (legge Bersani)

– Disegno di legge n. 3524 e connessi – Obbligo scolastico(Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. 3593 – Incentivi occupazione(Collegato alla manovra finanziaria)

– Disegno di legge n. 3455 – Edilizia residenziale(Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. 3015 e connessi – Anticorruzione(Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. ... – Stabilità giunte regionali(Se trasmesso in tempo utile dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegni di legge costituzionali n. 3619 e connessi – Giusto processo
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– Disegno di legge n. 3160 – Delega giudice di pace(Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Ratifiche di accordi internazionali

– Autorizzazioni a procedere in giudizio

– Mozioni

– Interpellanze e interrogazioni

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regola-
mento – il seguente calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 16 dicembre
1998 al 29 gennaio 1999.

Mercoledì 16 dicembre (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 16 » (pomeridiana)
(h. 16-20)

Giovedì 17 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 17 » (pomeridiana)
(h. 16-20)

Venerdì 18 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 18 » (pomeridiana)
(h. 16-20)

Sabato 19 » (antimeridiana)
(h. 9,30)

(con eventuale sospensione alle 13,30)

Lunedì 21 » (pomeridiana)
(h. 16-20)(se necessaria)

Martedì 22 » (antimeridiana)
(h. 9,30-11)(se necessaria)

– Votazioni sui disegni di legge collegato,
legge finanziaria e bilancio

– Disegno di legge n. 3524 e connessi –
Obbligo scolastico(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegno di legge n. 3455 – Edilizia resi-
denziale (Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Disegno di legge n. ... – Stabilità giunte
regionali (Se trasmesso in tempo utile
dalla Camera dei deputati e definito dal-
la Commissione)







Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3524 (Obbligo scolastico) e 3455 (Edilizia
residenziale) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 17 dicembre.

I termini per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge «Stabilità delle
Giunte regionali» saranno stabiliti in relazione ai tempi di esame in Commissione.
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Martedì 12 gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20) – Interpellanze e interrogazioni

Mercoledì 13 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 13 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 14 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 14 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Mozione individuale di sfiducia nei ri-
guardi del Ministro della giustizia Dili-
berto

– Votazioni delle mozioni sul caso Mal-
pensa

– Seguito del disegno di legge n. 3369 –
Attività produttive

– Seguito del disegno di legge n. 2049 –
Lavori atipici







Venerdì 15 » (antimeridiana)
(h. 10)

– Comunicazioni del Governo sulla politica
agricola comunitaria, con particolare rife-
rimento alle relazioni euro-mediterranee





Martedì 19 gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 20 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 20 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 21 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 21 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Eventuale seguito argomenti non conclusi
nella precedente settimana

– Disegno di legge n. 3593 – Incentivi oc-
cupazione(collegato alla manovra finan-
ziaria)

– Disegno di legge n. 2819 e connessi –
Istituti di patronato

– Modifiche al Regolamento del Senato(se
definite dalla Giunta per il Regola-
mento)







Venerdì 22 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni
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Martedì 26 gennaio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 27 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 27 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 28 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 28 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 3015 e connessi –
Anticorruzione(Approvato dalla Camera
dei deputati)

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegni di legge costituzionali n. 3619 e
connessi – Giusto processo

– Disegno di legge n. 3160 – Delega giudi-
ce di pace(Approvato dalla Camera dei
deputati)







Venerdì 29 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3593 (Incentivi occupazione) dovranno essere
presentati entro le ore 17 di giovedì 14 gennaio; quelli ai disegni di legge nn. 3015 (Anti-
corruzione), 3619 (Giusto processo) e 3160 (Giudice di pace) entro le ore 17 di giovedì 21
gennaio.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-
ziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3662, già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Nel corso della seduta antimeridiana sono stati accantonati gli
emendamenti riferiti all’articolo 8 e l’Assemblea ha concluso l’esame
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degli emendamenti riferiti all’articolo 4, in precedenza accantonati.
È stato anche votato l’articolo 13.

Invito il senatore segretario a dare notizia di un ulteriore parere
della 5a Commissione permanente.

SPECCHIA,segretario: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, per quanto di propria competenza, tenuto conto dell’ac-
quisizione da parte del Tesoro di indicazioni sull’effettiva sussistenza
delle risorse utilizzate per la copertura e a rettifica dell’avviso preceden-
temente formulato, esprime parere di nulla osta sull’emendamento
8.106».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 14, sul quale sono
stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad il-
lustrare.

MORO. Do per illustrati i miei emendamenti.

VEGAS. L’articolo 14 mira ad istituire una società di cui franca-
mente nessuno, se non gli interessati, sente il bisogno. È un articolo
oneroso che serve a lubrificare l’articolo 12, che è una nefandezza in sé,
per cui l’unica strada è quella di sopprimere l’articolo stesso.

Faccio presente, inoltre, che l’emendamento 14.305, in realtà, non
si riferisce all’articolo 14 ma all’articolo 15, secondo la vecchia numera-
zione, e mira a regolamentare la situazione dei superstiti di guerra e dei
grandi invalidi con una spesa molto modesta. Invito l’Assemblea ad
accoglierlo.

PRESIDENTE. I senatori Maceratini e Caruso Antonino si intende
abbiano dato per illustrati gli emendamenti 14.302 e 14.303.

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

GIARETTA, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.300, presentato dai
senatori Moro e Lago, identico all’emendamento 14.301, presentato dal
senatore D’Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione, l’emendamento 14.302 è
precluso.

Metto ai voti l’emendamento 14.303, presentato dai senatori Caruso
Antonino e Bucciero.

Non è approvato.
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Ricordo che l’emendamento 14.304, presentato dai senatori Moro e
Lago, è inammissibile.

L’emendamento 14.305, senatore Vegas, verrà riferito al successivo
articolo 15 e quindi non lo poniamo in votazione adesso.

Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 15, su cui sono stati presentati al-
cuni emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

MACERATINI. Signor Presidente, diamo per illustrato l’emenda-
mento 15.300.

D’ALÌ. Signor Presidente, l’emendamento 15.301 si intende illu-
strato.

BEVILACQUA. Diamo per illustrato l’emendamento 15.302.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 51 si illu-
stra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

GIARETTA, relatore. Il parere del relatore è contrario sugli emen-
damenti 15.300 e 15.301, mentre per quanto riguarda l’emendamento
15.302 invito i presentatori a ritirarlo per appoggiare l’ordine del giorno
n. 51 su cui esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Resta naturalmente confermato il parere contrario
sull’emendamento 14.305, che è stato riferito all’articolo 15.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Il Governo si conforma al parere del rela-
tore sugli emendamenti all’articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.300, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 15.301, presentato dal senatore D’Alì
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 14.305, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori e riferito all’articolo 15.

Non è approvato.
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Ricordo che l’emendamento 15.302 è inammissibile.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull’ordine del

giorno n. 51.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, penso che sia pratica-
mente impossibile accettare l’ordine del giorno della senatrice Buccia-
relli e adempiere agli obblighi che sono in esso contenuti. Se la senatri-
ce dovesse insistere per mantenerlo, la inviterei a venire al Ministero
delle finanze, a quello del tesoro oppure all’INPS per fare queste stati-
stiche. Sono disposto dunque ad accoglierlo come raccomandazione, ma
non come impegno.

PRESIDENTE. Lei invita la senatrice Bucciarelli a diventare
Sottosegretario.

Senatrice Bucciarelli, ha inteso il parere testè espresso dal sottose-
gretario Giarda?

BUCCIARELLI. Signor Presidente, è chiaro che non voglio mette-
re in imbarazzo il rappresentante del Tesoro; accetto quindi che l’ordine
del giorno sia accolto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Non è pertanto necessario porre in votazione l’ordi-
ne del giorno.

Metto ai voti l’articolo 15.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 16.
Lo metto ai voti

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento tendente ad inserire un arti-
colo aggiuntivo dopo l’articolo 16, che invito il rappresentante del Go-
verno ad illustrare.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, l’emendamento si illu-
stra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento
in esame.

GIARETTA, relatore. Il relatore esprime parere favorevole
sull’emendamento 16.0.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.0.500, presentato
dal Governo.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 17, su cui sono stati presentati al-
cuni emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

MARRI. Signor Presidente, l’emendamento 17.300 essendo abroga-
tivo del comma 1, si illustra da sé, così come i successivi emendamenti
17.301, 17.304, 17.312, 17.318; quest’ultimo in particolare tende a dare
maggiori garanzie al Governo.

Per quanto riguarda invece l’emendamento 17.322, esso pratica-
mente porta avanti la politica sociale che Alleanza Nazionale ha sempre
sostenuto e continua a sostenere nei confronti della famiglia e soprattut-
to dei soggetti più deboli: l’emendamento infatti riguarda gli handicap-
pati. Preghiamo, pertanto, l’Aula di prestarvi la massima attenzione, così
come invitiamo il Governo e il relatore ad esprimere parere favorevole
su di esso perché sottolinea la necessità di garantire maggiore tutela a
detti soggetti. Su tale emendamento, inoltre, chiediamo la votazione con
scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

L’emendamento 17.324, simile al 17.318, ha lo scopo di offrire
maggiori garanzie al Governo.

Infine, gli emendamenti 17.327 e 17.325 si illustrano da sé.

GASPERINI. Do per illustrati gli emendamenti 17.302 e 17.311.

CÒ. Signor Presidente, e diamo per illustrati tutti i nostri emenda-
menti.

VEGAS. Signor Presidente, gli emendamenti da noi presentati mi-
rano a rendere trasparente il testo. Infatti, da una sua lettura sembra
emergere con evidenza un prepotente desiderio di realizzare una sorta di
«seconda affittopoli», o meglio ancora una tangentopoli, perché c’è an-
che la possibilità di vendere o quasi regalare gli immobili.

Pertanto, per rendere più trasparente il processo e per salvaguardare
le ragioni dei contribuenti, proponiamo, con alcuni emendamenti, che il
prezzo di vendita degli immobili statali sia correlato al valore di merca-
to o a quello stabilito dall’Ufficio tecnico erariale.

Con l’emendamento 17.315 proponiamo, inoltre, la soppressione
del comma 6, che sembra costruito per operare graziosi regali ad amici
e parenti. In alternativa, l’emendamento 17.317 prevede un meccanismo
per rendere redditivi tali immobili.

L’emendamento 17.323, analogo a quello illustrato dal senatore
Marri, mira a mutare l’ordine di preferenza nell’assegnazione, favorendo
le associazioni senza fini di lucro e le persone handicappate.

Credo si tratti di emendamenti che, in un’ottica di trasparenza della
gestione della cosa pubblica, andrebbero accolti.

RIPAMONTI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
17.320.

MANFROI. Signor Presidente, negli anni 1985-1986 l’Intendenza
di finanza di Belluno promosse un’azione di rivendica al demanio idrau-
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lico dello Stato di una serie di territori sui quali, nel corso degli anni e
molto addietro nel tempo, erano stati costruiti edifici per uso abitativo e
insediate modeste attività economiche. Priva di qualsiasi atto pubblico o
di certificazione amministrativa e, non essendo mai stata fatta neanche
la ricognizione degli alvei a sfondo variabile, prevista da una legge del
1904, l’Intendenza risolse il problema limitandosi a sovrapporre le vec-
chie mappe del 1845 a quelle attuali e inviando le ingiunzioni sulla base
di tale semplice confronto, il che porterebbe al paradosso della possibile
rivendicazione al demanio idraulico di terreni abbandonati definitiva-
mente da fiumi e torrenti ancora sotto il regno d’Austria.

Di fronte a questa pretesa dell’amministrazione finanziaria, che si
manifestava con l’intimazione al pagamento di molte annualità di pre-
sunto canone per cifre di decine e anche centinaia di milioni oltre, in
qualche caso, allo sfratto, tutti gli interessati hanno provveduto all’oppo-
sizione nelle forme di legge, ottenendo la sospensione degli atti
ingiuntivi.

Pur essendovi la possibilità da parte di molti proprietari di dimo-
strare la legittimità delle rispettive posizioni – non pochi, infatti, hanno
acquistato lo stabile con atto pubblico regolarmente registrato e altri
hanno ereditato l’immobile con successione altrettanto regolarmente re-
gistrata – al fine di evitare un lungo e costoso contenzioso con lo Stato,
è stata proposta una normaad hoc, poi diventata la legge n. 177 del
1992. Emanata la legge, sono state inoltrate le domande di trasferimento
formale dei sedimi, ma l’amministrazione finanziaria, con nota della Di-
rezione generale del demanio, ha sollevato alcune eccezioni, tra cui
principalmente quella secondo la quale è necessario prima di tutto prov-
vedere alla sdemanializzazione degli immobili per via amministrativa,
mentre è evidente che il disposto dell’articolo 1 della citata legge pre-
scinde da tale adempimento. Il ricorso di un comune presso il Tribunale
amministrativo regionale contro la risposta negativa dell’Intendenza di
finanza ha ottenuto esito positivo, con decisione del 31 marzo 1994.

L’amministrazione finanziaria ha però presentato ricorso al Consi-
glio di Stato che lo ha respinto con sentenza del 12 maggio 1997, ordi-
nando di dare esecuzione alla legge. Finalmente, dopo cinque anni, è
iniziata la procedura di valutazione da parte dell’Ufficio tecnico erariale,
il quale peraltro, applicando le regole dell’estimo, ha fissato dei prezzi
per cui gli interessati dovrebbero vendere le abitazioni per pagare il ter-
reno dove esse sorgono.

Per consentire quindi una soluzione definitiva del problema, è ne-
cessario approvare l’emendamento 17.326.

MANTICA. Do per illustrato l’emendamento 17.330.

ROSSI. L’emendamento 17.331 si illustra da sè.

PRESIDENTE. L’emendamento 17.332 deve intendersi illustrato.

RECCIA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevole relatore, carissimi colleghi, la prima parte dell’emendamento
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17.333 recita: «I privati che – a norma delle leggi n. 579 del 31 dicem-
bre 1993 e n. 177 del 5 febbraio 1992 – abbiano titolo per richiedere il
trasferimento a proprio favore dei beni demaniali e patrimoniali da ce-
dersi agli Enti individuati dai suindicati provvedimenti legislativi, posso-
no richiederne l’alienazione a proprio favore direttamente al Ministro
delle finanze».

In sostanza, la prima parte del capoverso intende evidenziare che
c’è stata una legge nel 1992 e che ne è intervenuta un’altra nel 1993:
siamo alle soglie del 1999 ma queste leggi non vengono ancora applica-
te. I destinatari di questi provvedimenti rimangono in una situazione
ambigua, nella quale gli Enti individuati non sono in grado di esercitare
il loro potere e il Governo non è in grado di emanare norme applicative
né di mettere i privati in condizione di conoscere il loro destino. Tutto
ciò comporta che interi territori della nazione si trovano in estrema dif-
ficoltà e in una situazione di disagio perchè non si sa se quelle aree
debbano avere una destinazione di sviluppo turistico, se siano aree da
recuperare completamente secondo i nuovi dettami ambientalistici, o se
occorre aspettare – come è accaduto in alcuni casi – la nomina di
un’authority che accerti le competenze specifiche dell’uno o dell’altro
organo dello Stato.

Nel frattempo, in questi cinque anni e nei cinque prossimi, riman-
gono e rimarranno dei bubboni sul territorio e non si riuscirà a dare vi-
sibilità ad un’azione incisiva del Governo, che si disinteressa della que-
stione perché tanto si tratta di interventi sporadici, che non riguardano
grandi potentati, o cordate di banche o di grossi gruppi economici e di
pressione. Poco importa se il territorio va a rotoli, poco importa se c’è
un mancato sviluppo e se non si arriva alla soluzione del problema.

Allora, la sostanza della questione è che finalmente si ponga fine
ad una situazione che si trascina da anni, con una norma che non ha tro-
vato ancora applicazione, affinché i privati possano avere la certezza del
diritto e da chi? Dal Governo e in particolare dal Ministro delle
finanze.

Che i comuni non siano stati in grado di applicare questa norma è
risaputo, altrimenti non ci saremmo trovati a questo punto ad essere co-
stretti a presentare un emendamento di tal fatta.

L’approvazione dell’emendamento 17.333 comporterebbe invece
per le casse dello Stato, per delle casse che definirei abbastanza esigue,
tant’è vero che questa manovra finanziaria si regge sul recupero dei cre-
diti INPS, un recupero di somme «fresche», che possono entrarvi diret-
tamente ed immediatamente.

Ecco perché l’emendamento in esame va considerato attentamente
da parte del Governo, del relatore e di tutti i componenti dell’Assem-
blea. Bisogna, infatti, essere in grado di fornire una risposta chiara ad
una legge dello Stato, a distanza di sei anni dalla sua approvazione.

PALUMBO. Signor Presidente, l’emendamento 17.334 si dà per il-
lustrato, dal momento che è identico a quello del senatore Reccia.
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POLIDORO. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 3 si dà
per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 17.300, 17.301, 17.302, 17.303, 17.304, 17.305,
17.306, 17.307, 17.308, 17.309, 17.310, 17.311, 17.312, 17.313, 17.314,
17.315, 17.316, 17.317 e 17.318.

Esprimo parere favorevole all’emendamento 17.319, poichè credo
che si tratti di un utile completamento della norma. Invito al ritiro, inve-
ce, dell’emendamento 17.320 in quanto ritengo che la norma contenga
in sé quanto previsto nell’emendamento: si tratta di vincoli ovvi.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 17.321, 17.322,
17.323, 17.324, 17.326, 17.327, 17.328, 17.329, 17.330, 17.325 e
17.331.

Per quanto riguarda gli ultimi tre emendamenti, mi riferisco al
17.332, 17. 333 e 17.334, non dubito che sia necessario dare attuazione
ad una norma di legge, tuttavia non mi sembra questa la sede opportuna
e quindi invito al ritiro di questi emendamenti, al fine di riproporli in
un’altra situazione.

Infine invito il senatore Polidoro a ritirare l’ordine del giorno
n. 3.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Signor Presidente, da parte del Governo vi
è piena concordanza con i pareri testé espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 17.300 è inammis-
sibile.

Metto ai voti l’emendamento 17.301, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.302, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.303, presentato dai senatori Caruso
e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.304, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 17.305, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.306, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.307, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.308, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.309, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l’emendamento 17.310, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l’emendamento 17.311, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l’emendamento 17.312, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l’emendamento 17.313, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l’emendamento 17.314, presentato dai senatori Caruso
Antonino e Bucciero

Non è approvato
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Metto ai voti l’emendamento 17.315, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato

L’emendamento 17.316 è precluso.
Metto ai voti l’emendamento 17.317, presentato dal senatore D’Alì

e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l’emendamento 17.318, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l’emendamento 17.319, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

È approvato

Per quanto riguarda l’emendamento 17.320, era stato rivolto dal re-
latore un invito al ritiro. I proponenti lo accolgono?

SARTO. Signor Presidente, l’invito a ritirare l’emendamento avan-
zato dal relatore e dal Governo era motivato dal fatto che quanto questo
emendamento specifica sarebbe già implicito nel testo del disegno di
legge. Capisco tutto ciò, però, il testo parla esclusivamente di ricostru-
zione e ristrutturazione, senza menzionare il restauro ed il risanamento
conservativo degli immobili stessi che pure dovrebbero essere logica-
mente citati. Sono, pertanto, disponibile a ritirare l’emendamento
17.320, presentando però al suo posto un ordine del giorno tendente a
chiarire che si ritengono ovviamente comprese anche le categorie di cui
sopra.

PRESIDENTE. Ne prendo atto. La prego di far pervenire il testo
dell’ordine del giorno alla Presidenza nel più breve tempo possibile.

Metto ai voti l’emendamento 17.321, presentato dai senatori Caruso
Antonino e Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.322, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori, identico all’emendamento 17.323, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.324, presentato dal senatore
Marri e da altri senatori.

Non è approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 15 –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Metto ai voti l’emendamento 17.326, presentato dai senatori Man-
froi e Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.327, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.328, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.329, presentato dal senatore D’Alì
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.330, presentato dal senatore Pa-
lombo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.325, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 17.331, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non è approvato.

Vi un invito a ritirare l’emendamento 17.332, presentato dal sena-
tore Grillo, identico agli emendamenti 17.333 e 17.334.

Chiedo, pertanto, al senatore Grillo se intende accogliere tale
proposta.

GRILLO. No, signor Presidente, non lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto, pertanto, ai voti l’emendamento 17.332, pre-
sentato dal senatore Grillo, identico agli emendamenti 17.333, presentato
dai senatori Reccia e Meduri, e 17.334, presentato dal senatore
Palumbo.

Non è approvato.
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È stato avanzato l’invito a ritirare l’ordine del giorno 3, presentato
dal senatore Polidoro. Chiedo, quindi, al senatore Polidoro se intende
accogliere tale richiesta.

POLIDORO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito il senatore Sarto a dar lettura dell’ordine del
giorno n. 970, derivante dalla trasformazione dell’emendamento 17.320
precedentemente ritirato.

SARTO. Signor Presidente, il testo dell’ordine del giorno è il
seguente:

«Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè siano risolte le proble-
matiche sollevate con l’emendamento 17.320, nel senso che le categorie
del restauro e del risanamento conservativo siano comprese, per gli im-
mobili tutelati per il loro valore storico architettonico, nelle modalità di
intervento di cui al comma 6, primo periodo, dell’articolo 17».

9.3662.970 SARTO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno non verrà pertanto posto in vo-
tazione. Passiamo alla votazione dell’articolo 17.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, l’approvazione dell’articolo 17 sta trovando
nel paese una vasta opposizione, non soltanto da parte di numerosi co-
muni che sono direttamente coinvolti dagli effetti di questa normativa,
ma anche da parte di numerosi settori dell’intellettualità italiana, tutti in-
teressati ovviamente al mantenimento di una gestione pubblica del patri-
monio artistico e culturale del nostro paese.

A noi sembra che, con l’approvazione di questo articolo, si
proponga una soluzione del problema che va in direzione diame-
tralmente opposta a quella che dovrebbe essere. In sostanza, di fronte
a un decennale assenteismo dello Stato nella gestione dei beni pubblici,
oggi si propone la dismissione e la svendita totale di questi beni.
Anzichè proporre una valorizzazione di tale patrimonio da parte dello
Stato, si propone la totale svendita.
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Secondo noi, questa strada è assolutamente impraticabile e quindi
voteremo contro questo provvedimento, che tanti elementi di contrarietà
trova all’interno della società civile del nostro paese.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 18, su cui sono stati presentati al-
cuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARRI. Signor Presidente, ritiriamo l’emendamento 18.100. Più
avanti, con l’emendamento 18.110, chiediamo la soppressione del com-
ma 4, benché in effetti anche il comma 1 sia in conflitto con il decreto
del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997 e con la direttiva comu-
nitaria 96/2.

Con l’emendamento 18.110 chiediamo dunque la soppressione del
comma 4. Il testo è in conflitto con il principio su cui è basato il decre-
to del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, ovvero l’attuazione
italiana di disposizioni del diritto comunitario, di cui alla direttiva 96/2.
Chiaramente, questo è reso evidente dal titolo e dalle note introduttive
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 318. Tale decreto
è stato soggetto ad un lungo processo di controllo e negoziazione con la
Commissione europea, che più volte è intervenuta affinchè l’ordinamen-
to italiano fosse adeguatamente allineato alla legislazione comunitaria. Il
testo proposto vuole reintrodurre tutti quei princìpi di una datata legisla-
zione italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973)
che risultano conflittuali con il diritto comunitario e che il decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 ha giustamente abrogato.

Si ritiene essenziale l’eliminazione del comma 4 e la modifica del
successivo comma 5 per due scopi. Innanzitutto, affinchè sia risponden-
te a quanto sopra esposto e per evitare una plateale contraddizione con
il principio enunciato alle prime due righe del comma 2; inoltre, affin-
ché tale comma divenga un corretto punto di appoggio per il comma 3,
che tocca aspetti finanziari di possibile competenza del presente disegno
di legge. Va notato come la materia oggetto di questo specifico comma
non ha nessun legame di carattere finanziario e, di contro, la proposta
azione avvierebbe il processo di infrazione al diritto comunitario.

Va altresì citato come il Consiglio di Stato sia già stato interpellato
dal Ministero delle comunicazioni sulla correttezza dei suindicati commi
di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318
del 1997 e che il Consiglio ha emesso un ampio, dettagliato, motivato
parere sulla correttezza di tali disposizioni sia nei confronti della legisla-
zione italiana sia nei confronti di quella comunitaria.

L’emendamento 18.116 si illustra da sé in quanto richiede l’attua-
zione della legislazione europea. Lo stesso dicasi per l’emendamento
18.117.

Invece, per quanto riguarda l’emendamento 18.119, il decreto di
cui trattasi di fatto non ha portato nulla alle casse dello Stato, anzi, ha
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fatto divampare un contenzioso di centinaia e centinaia di ricorsi al
TAR facendo ottenere ai ricorrenti la sospensiva incidentale degli effetti
del decreto stesso, quindi non facendo pagare gli aumenti prospettati ed
anzi causando danni a costi gravissimi, impedendo, in molti casi, l’uti-
lizzo delle radiocomunicazioni e facendo «rilanciare» i concessionari del
servizio stesso, con evidente eliminazione di prospettive occupazionali.

La copertura finanziaria è pari a 1.200 miliardi per il 1999 contro
gli 850 miliardi per gli anni seguenti. Attualmente è assicurata dallo svi-
luppo enorme della telefonia cellulare che, con 19 milioni di terminali,
assicura quattro-cinque volte la misura di contributi e tasse rispetto a so-
lo due anni fa. Per tali motivi chiediamo di aggiungere questo comma
8-bis.

PRESIDENTE. L’emendamento 18.101 si dà per illustrato.

CÒ. Signor Presidente, illustrerò tre emendamenti, tra quelli da noi
presentati, quelli che ritengo i più importanti.

Il primo è il 18.102, con il quale chiediamo di passare sostanzial-
mente dalle parole ai fatti. Si parla molto dello sviluppo della società
dell’informazione senza determinare un’adeguata contribuzione allo svi-
luppo di tale società. Allora noi chiediamo che i titolari di concessioni
di servizi di telecomunicazioni ovvero di licenze per l’installazione e la
fornitura delle reti di telecomunicazioni pubbliche versino un contributo
finalizzato alla promozione, alla diffusione e allo sviluppo della società
dell’informazione.

L’altro emendamento che desidero illustrare è il 18.114, con il qua-
le chiediamo che il contributo inerente all’attività di telecomunicazione
ad uso privato sia fissato in proporzione alla copertura territoriale della
società o del consorzio di appartenenza della rete. Chiediamo inoltre che
questo contributo non sia comunque inferiore a quello dovuto per il
1998, aumentato di una percentuale pari al tasso programmato d’infla-
zione.

Infine, con l’emendamento 18.122 chiediamo l’estensione del con-
tributo, dovuto dalla concessionaria pubblica per l’uso delle frequenze di
irradiazione del segnale, a tutti i concessionari televisivi nazionali priva-
ti che occupano lo spettro di frequenze necessarie alla copertura nazio-
nale. Mi sembra, questo, un principio di eguaglianza assolutamente
elementare.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
18.104, 18.1000 e 18.0.100.

D’ALÌ. Do per illustrato l’emendamento 18.106, signor Presidente.

ROGNONI. Signor Presidente, credo di poter chiedere al sottose-
gretario Giarda di ascoltarmi un attimo.

L’emendamento 18.107 l’ho semplificato, rispetto al testo ori-
ginario, proprio per far fronte a qualsiasi sospetto sulle coperture;
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credo che il testo nuovo gli uffici glielo abbiano già fatto avere:
è, per l’appunto, estremamente semplificato.

Secondo l’ulteriore nuovo testo dell’emendamento 18.107, «tale
fatturato verrà calcolato al netto di quanto corrisposto ad altro operatore
di telecomunicazioni per servizi e prestazioni di telecomunicazioni».
L’emendamento è ispirato da diversi motivi; innanzi tutto c’è una diret-
tiva della comunità europea molto precisa, secondo la quale «i diritti ri-
chiesti alle imprese per le procedure di autorizzazione sono esclusiva-
mente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per il rilascio, la
gestione, il controllo e l’esecuzione delle relative licenze individuali».
Inoltre, c’è una lettera della Commissione al Governo italiano nella qua-
le si afferma esplicitamente che il livello dei diritti previsti da questo ar-
ticolo non sembra proporzionato al lavoro implicato nel rilascio delle li-
cenze, né è esclusivamente inteso a coprire i costi amministrativi. Per-
tanto dal provvedimento risulterebbe un aumento indiretto dei costi de-
gli operatori, e quindi sarebbe anche discriminatorio.

L’altro aspetto, che mi sembra estremamente importante, riguarda
la normativa vigente in Italia in questo settore. Finora è stata corretta-
mente considerata la peculiaretà del mercato delle telecomunicazioni,
prendendo come base di calcolo i ricavi depurati dalle transazioni inter-
ne. A titolo di esempio, ciò vale per il decreto del Presidente della Re-
pubblica 2 dicembre 1994, in particolare l’articolo 26, relativo alle at-
tuali concessioni degli operatori radiomobili; i ricavi su cui si applica
l’aliquota del canone di concessione sono definiti «al netto di quanto
viene corrisposto ad altro concessionario di rete telefonica pubblica, il
quale se ne fa carico in quanto onere di sua competenza». Lo stesso
principio è sviluppato laddove si interviene per il finanziamento del ser-
vizio universale.

Un ulteriore aspetto, quello che sta più a cuore al sottosegretario
Giarda, riguarda la copertura finanziaria. Stando ai calcoli che mi sono
stati predisposti (non sono in grado di farli ma li sottopongo al Sottose-
gretario, potrebbero essere interessanti) e alla relazione tecnica redatta
dal Ministero del tesoro, risulta che l’ammontare del contributo dovuto
dagli operatori di TLC sulla base dei valori degli attuali canoni di con-
cessione è determinato in circa 1.200 miliardi complessivi per il 1996,
mentre vi è una previsione di 1.400 miliardi per il 1998, 1.584 per il
1999, 1.742 per il 2000 e così via. Queste previsioni nella relazione tec-
nica sono fatte partendo dall’attuale sistema che sottrae dai fatturati
quelli che sono in parte coperti. Mi sembra dunque che si corra il ri-
schio di far pagare due volte per lo stesso servizio: mi rendo conto che
ci sono esigenze di finanza pubblica (come potremmo non rendercene
conto, ne parliamo, soffriamo e sudiamo su questo tema da anni, per cui
sarebbe strano che non ce ne fossimo accorti) ma credo che un settore
strategico, che ha bisogno di una politica industriale di sviluppo, non
possa essere penalizzato per questa ragione, laddove si dimostra che
questi dati, che sembrano convincenti, non incidono.

Pertanto, avendo semplificato al massimo, non essendoci costi ag-
giuntivi, mi sembra necessario dare un segnale per un settore così im-
portante come quello delle telecomunicazioni che non viene «rapinato»
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per ragioni di finanza pubblica, viene compresa l’importanza della sua
crescita e del suo sviluppo per il paese, visto che, inoltre, continuiamo a
parlare di questa famosa e importantissima «fase 2» per lo sviluppo.
Non credo che questa si ottenga penalizzando e creando situazioni di-
scriminatorie tra le aziende in un settore che tutti a parole diciamo esse-
re strategico. Mi auguro dunque che il Governo sia sensibile e compren-
da l’importanza di questo passaggio.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Diamo per illustrato l’emendamento
18.111.

GRILLO. Signor Presidente, con l’emendamento 18.121 intendiamo
introdurre un argomento che giudichiamo di grande importanza: si tratta
con esso di ridiscutere, di ripensare l’organizzazione dei servizi pubblici
locali del nostro paese.

I servizi pubblici locali rappresentano ormai un segmento non mar-
ginale dell’economia italiana: realizzano un fatturato globale di circa
70.000 miliardi, con undeficit annuale – per lo meno, secondo quanto è
stato possibile registrare tre anni fa – di circa 10.000 miliardi, ed occu-
pano non meno di 250.000 persone. In virtù della legge n.142 del 1990
ai comuni fa capo ormai una gamma sempre più vasta di attività con
strumenti più moderni, quali le aziende speciali e le società per azioni.
Queste aziende speciali e società per azioni si sono costituite; occorre
ora, a nostro modo di vedere, ripensare tali esperienze alla luce di ciò
che si fa in Europa. Infatti – lo ricordo ai colleghi del Governo – la dif-
ferenza a livello di sistema a me pare sia la seguente: dopo il livella-
mento dei tassi di interesse, dopo il rispetto dei parametri contabili di
Maastricht e le prospettive di lavoro in ordine all’armonizzazione fisca-
le, credo che proprio questo comparto dei servizi pubblici locali segni
un gap a nostro svantaggio considerata la competitività che dovremmo
avere nei confronti degli altri paesi. Una condizione estremamente nega-
tiva, che rappresenta a mio modo di vedere anche una contraddizione
stridente, è il fatto di avere approntato una normativa che congela in ca-
po ai comuni il 50 per cento del controllo delle partecipazioni azionarie
di queste società per azioni o aziende speciali. Perché dico «contraddit-
toria»? I comuni si trovano a svolgere un ruolo sempre più in stridente
conflitto tra di loro, perché devono organizzare la domanda, devono
cioè negoziare il contratto di servizi; devono svolgere le funzioni di re-
golatore del mercato, perché nei fatti determinano le tariffe; e ancora
devono come soggetto politico organizzare il consenso attorno a queste
scelte.

A mio avviso, signor Presidente, una legislazione moderna dovreb-
be arrivare a separare questi diversi ruoli, cominciando ad imporre in
questo settore una vera privatizzazione dei servizi pubblici locali. Nel
reclamare questo indirizzo, devo anche ricordare che i governi che si so-
no succeduti dal 1994 fino al Governo Prodi hanno lavorato su questo
argomento, tanto da arrivare ad approntare un regolamento che faceva
riferimento alla normativa del 1990, vedi caso approvato il 16 settembre
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1996, quindi durante il Governo Prodi. In tale regolamento era possibile
leggere, al punto 4, che la partecipazione azionaria di maggioranza delle
società è assunta da imprenditori individuali o da società, singolarmente
o raggruppate per lo scopo. Con un regolamento approntato dal Governo
dell’Ulivo, dal Governo Prodi, già nel 1996 si diceva che queste aziende
dovevano essere affidate a privati o a consorzi di privati con il controllo
del 51 per cento.

Tutto questo non è andato avanti, nonostante le dichiarazioni del
Presidente dell’Antitrust Amato, che ha sollecitato il Parlamento e il Go-
verno ad osare di più in questo settore; nonostante il lavoro della Com-
missione Cavazzuti, che ha proposto di eliminare i vincoli del controllo
comunale su tali società per azioni; nonostante il fatto che da parte di
esponenti del PDS e della maggioranza sia stata in qualche modo richia-
mata l’attenzione sul lavoro da compiere in questa direzione.

Recentemente – il 28 novembre 1998 – il ministro Bassanini ha ri-
lasciato un’intervista al quotidiano «la Repubblica» sostenendo che i
tempi sono maturi per eliminare i monopoli comunali nei settori delle
acque, del gas... Ebbene, per noi, per la maggioranza e per il Governo
non vi è occasione migliore per approvare l’emendamento 18.121, per-
ché con esso si vuole proprio superare questa contraddizione ed anoma-
lia in un settore davvero strategico.

DI BENEDETTO. Do per illustrato l’emendamento 18.0.101.

BESSO CORDERO. Signor Presidente, vorrei aggiungere, qualora
il collega Rognoni sia d’accordo, la mia firma all’emendamento
18.107.

Mi permetto di sottolineare, condividendo in pieno le motivazioni
addotte alla presentazione dello stesso, almeno un punto che mi pare
fondamentale, e cioè che, comunque lo si guardi, questo emendamento
non comporta assolutamente la necessità di ricoperture in quanto non vi
sono aggravi per lo Stato dal punto di vista delle entrate. Credo e spero
che l’emendamento venga accolto sia dal relatore che dal rappresentante
del Governo. Qualora non lo fosse – dato che ritengo comunque fonda-
mentale che questi princìpi vengano sanciti e diventino impegno di Go-
verno – mi permetto di suggerire la possibilità di trasformare l’emenda-
mento 18.107, ben inteso qualora il senatore Rognoni sia d’accordo, in
un ordine del giorno che recherebbe anche la mia firma.

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

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti all’articolo 18, tranne sul 18.107 (Nuovo testo),
per il quale mi rimetto alle considerazioni del Governo e sull’emenda-
mento 18.111 presentato dal Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica. Signor Presidente, vorrei rispondere al senato-
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re Rognoni al quale mi accomuna l’amore per la lirica. Credo che il se-
natore Rognoni su questo emendamento sia come nei panni di Brunilde
quando viene visitata da Sigfrido, che invece era Gunther, e non è chia-
rissimo se sia innamorata dell’uno o dell’altro.

Questa parafrasi per dire che il contributo introdotto con l’articolo
18 è un istituto affatto diverso rispetto al canone di concessione. Abbia-
mo completamente cambiato scenario contributivo, per cui la normativa
che si applicava al canone di concessione non può applicarsi a questo
contributo che, in un certo senso, è un’imposta speciale a termine, appli-
cata su una base imponibile, che è il fatturato, definito così come avvie-
ne nel contesto di altri tributi che caratterizzano il nostro ordinamento,
dall’imposta sul valore aggiunto all’imposta sui redditi e cose del gene-
re. In particolare, è proprio il venir meno della nozione di canone di
concessione che fa venir meno le basi imponibili sulle quali si calcolava
l’importo del canone.

Devo anche dire che, come il senatore Rognoni ha citato, le previ-
sioni di gettito di questo tributo presentano un incremento rilevante nel
1999 rispetto agli anni precedenti, proprio perché abbiamo ipotizzato
che si applicassero ad un fatturato che era quello di esercizio delle
aziende e non il fatturato rilevante per un’altra fattispecie giuridica,
quella del canone di concessione.

Quindi, pregherei il senatore Rognoni e il senatore Besso Cordero
che ha aggiunto la propria firma all’emendamento, di ritirarlo perché la
norma non si applica all’istituto di cui stiamo parlando.

Quanto poi alla possibilità di trasformarlo in un ordine del giorno
vi pregherei di considerare che, sebbene ne comprenda l’esigenza, il
contributo istituito è a termine avendone previsto la graduale diminuzio-
ne nel tempo; esso infatti scende di mezzo punto l’anno fino al 2003.
Quindi, l’ordine del giorno lo si può accettare ma il suo accoglimento
costituirebbe la violazione di un principio di parità di trattamento delle
aziende fornitrici. Lo potrei accettare come raccomandazione per studia-
re o analizzare se la definizione di questa base imponibile può essere
successivamente perfezionata.

PRESIDENTE. L’emendamento 18.100 è ritirato.
Ricordo che l’emendamento 18.101 è inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 18.102, presentato dal senatore Cò e

da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.103, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.104, presentato dal senatore Moro
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 18.105, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.106.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole
sull’emendamento 18.106. Preannunzio che nel caso in cui tale emenda-
mento non sarà approvato voterò a favore dell’emendamento 18.107
presentato dal senatore Rognoni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.106, presentato dal
senatore D’Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Avverto che l’emendamento 18.107 è stato rifor-
mulato. Do lettura dell’ulteriore riformulazione: «Al comma 2, quarto
periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: “Ai fini del calcolo del
fatturato cui si applica il contributo di cui al presente comma, tale fattu-
rato verrà calcolato al netto di quanto corrisposto ad altro operatore di
telecomunicazioni per servizi e prestazioni di telecomunicazioni”».

ROGNONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGNONI. Signor Presidente, il rappresentante del Governo ha già
espresso parere contrario sulla nuova formulazione dell’emendamento.
Prendo atto del fatto che si prevede un’imposta speciale. Mentre da un
lato ci accoriamo e ci si spremiamo il cervello sulla possibilità di svi-
luppare un settore strategico e di creare opportunità di lavoro, dall’altro
stabiliamo un’imposta speciale che è un’altra piccola palla al piede dello
sviluppo.

Detto questo, accetto il parere del Governo perché non posso fare
diversamente, ma vorrei pregarlo di accettare come raccomandazione un
ordine del giorno sostitutivo dell’emendamento, che offre la possibilità
di riflettere sui contenuti e di procedere ad una nuova verifica del fattu-
rato nell’arco di un anno.

Vorrei segnalare al sottosegretario Giarda che il testo del comma 2,
dopo la modifica inserita che ha determinato il contributo per il 2003
nella misura dell’1,5 per cento, è contraddittorio rispetto al terzo perio-
do dello stesso comma che recita: «Per i soggetti con fatturato inferiore
a 200 miliardi di lire nell’anno di riferimento per il computo del contri-
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buto, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento». Occorrerà pertan-
to apportare una correzione.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni.Il Governo
è disposto ad accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno ri-
sultante dalla trasformazione dell’emendamento 18.107 nell’ulteriore
nuovo testo e accetta la proposta di correzione formulata dal senatore
Rognoni.

PRESIDENTE. In attesa che il senatore Rognoni faccia pervenire il
testo scritto dell’ordine del giorno alla Presidenza, accantoniamo
l’emendamento 18.107.

Metto ai voti l’emendamento 18.108, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 18.109, presentato
dal senatore Cò e da altri senatori, che prevede la soppressione del com-
ma 3.

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte
dell’emendamento 18.109 nonché l’emendamento 18.1000.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 18.110, presentato
dal senatore Marri e da altri senatori, che prevede la soppressione del
comma 4.

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi la restante parte
dell’emendamento 18.110, nonché gli emendamenti 18.111 e 18.112.

Metto ai voti l’emendamento 18.113, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.114, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.115, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.116, presentato dal senatore
Marri e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 18.117, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.118, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.119, presentato dal senatore Marri
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.121.

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, desidero richiamare l’attenzione
dell’Assemblea sull’emendamento in esame – per il quale chiediamo la
votazione elettronica – manifestando la nostra sorpresa per l’insensibilità
del Governo e del relatore su questo argomento. Infatti, come ho dichia-
rato poc’anzi in sede di illustrazione, si tratta di una delle questioni cru-
ciali in ordine alla modernizzazione del nostro sistema produttivo.

Sono almeno due anni che insistiamo tentando di introdurre nella
finanziaria – rispettivamente degli anni 1996 e 1997 – simili argomenti
ma senza successo. Quest’anno ci pareva che le condizioni politiche fos-
sero un poco cambiate; proprio per le dichiarazioni chiare e decise del
Presidente dell’Antitrust che sollecita il Governo e il Parlamento a mo-
strare più coraggio. Ci sembrava inoltre che le condizioni fossero mutate
anche per le dichiarazioni rilasciate dall’ex sottosegretario Cavazzuti
che, presiedendo una commissione istituita dal Ministero del tesoro, ha
a più riprese affermato che le condizioni sono tutte mature perché si
possa avviare il processo di privatizzazione nella gestione dei servizi
pubblici locali.

Analoga impressione abbiamo avuto soprattutto leggendo l’intervi-
sta di pochi giorni fa del ministro Bassanini, il quale al quotidiano «la
Repubblica» ha dichiarato che ci sono molti settori che necessitano di
essere aperti al mercato a livello locale. La gestione dei trasporti, del
gas, dell’acqua, dei rifiuti, della manutenzione del verde pubblico, delle
mense scolastiche, sono tutti settori nei quali occorre intervenire con
una normativa più moderna rispetto a quanto previsto dalla legge n. 142
del 1990.

Modernizzare il sistema in Europa per noi significa adeguare que-
sta organizzazione al livello di quella degli altri paesi europei, segnata-
mente della Francia e dell’Inghilterra.
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Siamo entrati nella moneta unica per aver rispettato formalmente i
parametri contabili di Maastricht, ma il nostro sistema non è totalmente
in Europa, perché abbiamo ampi settori che continuano ad arrancare non
essendo modernamente organizzati né efficienti ma, al contrario, molto
costosi, e quello dei servizi pubblici postali è a mio modo di vedere il
più critico.

In questa direzione abbiamo chiesto al Governo di essere coerente
con i pronunciamenti che più di una volta ha effettuato; coerente soprat-
tutto dovrebbe essere il presidente del Consiglio D’Alema che questi
aspetti in qualche modo riprese all’atto dell’insediamento del suo Go-
verno. Ricordo che in quella occasione noi rispondemmo alle proposte
del Governo D’Alema dichiarando che avremmo giudicato il Governo
dagli atti e non dalle parole, capendo se il suo modello sarebbe stato
Tony Blair o Primakov dalle cose che avrebbe proposto nel concreto.
Ebbene, insistere per l’organizzazione del socialismo reale (come del re-
sto nella pregevole intervista del 28 novembre 1998 il ministro Bassani-
ni dichiara affermando che: «il nostro era un sistema organizzato su una
base di socialismo reale, soprattutto a livello locale»), insistere su queste
norme che sono assolutamente superate a mio modo di vedere ci auto-
rizza a dire che per il Presidente del Consiglio e per questo Governo il
modello rimane quello della Russia di oggi, la Russia di Primakov.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in
presumibile dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, preannuncio il mio voto di
astensione sull’emendamento in esame.

Siccome sono stato in qualche modo chiamato in causa, vorrei solo
cogliere l’occasione per dire che condivido sicuramente gli obiettivi che
si pone il senatore Grillo, anche se non la totalità delle dichiarazioni con
le quali ha accompagnato il suo intervento. Tuttavia, mi sembra che il
modo con il quale egli intende risolvere il problema – che sicuramente
esiste – è un pò sbrigativo e renderebbe le cose ancora più complicate
di come sono.

Vorrei ricordare che il precedente Governo Prodi aveva nominato
la commissione dei professori Prosperetti e Vaciago che aveva redatto
una raccomandazione in 51 punti. Vorrei ricordare che giace al Senato
presso la 1a Commissione il provvedimento n. 1388-ter che pure tratta di
questo argomento; vorrei ricordare che l’ufficio legislativo di Palazzo
Chigi sta studiando questo argomento: se trattarlo con legge delega op-
pure con un articolato vero e proprio; vorrei ricordare infine che esiste
una mia proposta di legge che, sia pure sintetica rispetto ai 51 punti del
rapporto Prosperetti-Vaciago, è comunque una legge più articolata.

Credo che questo argomento debba essere posto all’attenzione del
Governo al fine di sollecitare un suo intervento, se intende farlo, ma
vorrei dire che il modo con cui viene affrontato con questo emendamen-
to è – devo dire – un po’ brutale. Pertanto, mi astengo.
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BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSI. Signor Presidente, chiedo innanzitutto di aggiungere la mia
firma all’emendamento 18.121. Vorrei inoltre associarmi a molte delle
considerazioni svolte dal collega Grillo e soprattutto rammaricarmi per
il fatto che il Governo, mentre come abbiamo visto nel corso di tutto il
dibattito su questo provvedimento, dimostra grande ingegnosità nel to-
gliere soldi ai contribuenti, anche quando si tratta di imprese impegnate
in settori di delicato sviluppo come quello delle telecomunicazioni, non
si preoccupa di dare ordine al settore della spesa pubblica. E questa del-
le società di partecipazione per la gestione dei servizi pubblici è sicura-
mente uno dei settori importanti. Il fatto che non solo non si prevede
niente ma addirittura neppure si è avuta una spiegazione da parte dei
rappresentanti del Governo depone molto negativamente sulla nostra
generale impressione dell’impostazione di politica finanziaria del
Governo.

CASTELLI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
all’emendamento in esame anche se voglio ricordare al senatore Grillo
che già oggi, volendo, qualsiasi amministrazione locale può vendere a
privati le proprie aziende di servizio pubblico. Prendiamo ad esempio
l’Atac, l’azienda che gestisce gli autobus di servizio pubblico a Roma,
che riesce a perdere 1.000 miliardi l’anno, fatturando 250 miliardi e
spendendone 1.250. È un’azienda che spende centinaia di miliardi per
acquistare autobus nuovi che non sa dove mettere, visto che giacciono
nei depositi inutilizzati; è un’azienda attraverso la quale il potere politi-
co può sistemare compagni trombati, amici e amici degli amici, i sinda-
calisti di turno.

Come si può pensare che questa classe politica possa accettare un
emendamento di questo genere? È evidente che esso verrà inesorabil-
mente bocciato.

GRILLO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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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 18.121, presentato
dal senatore Grillo.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.122, presentato dal
senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Comunico che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Dall’entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma
5 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 21 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318».

18.7000 IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunziarsi su questo emendamento.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione di questo emendamento.
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VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, lei aveva detto che, essendo stato re-
spinto l’emendamento 18.110, erano preclusi anche gli emendamenti
18.111 e 18.112.

In ogni caso, faccio presente che l’emendamento del Governo com-
porta il pagamento immediato delle rate di canone, che spesso hanno un
valore tale da essere devastanti per le società interessate. Pertanto, invito
l’Assemblea a fare attenzione sull’argomento perché tale aspetto non è
indifferente per le società trattate nell’emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, stavo ponendo in votazione un
emendamento del Governo sostitutivo dell’emendamento 18.111, che era
stato dichiarato precluso per effetto della votazione della prima parte
dell’emendamento 18.110, in cui si proponeva di sopprimere il comma
4. Infatti, la bocciatura di questa prima parte dell’emendamento 18.110
ha poi travolto la seconda parte dello stesso emendamento e anche
l’emendamento 18.111.

D’ALÌ. È uguale! È già stato votato!

PRESIDENTE. Chiedo la collaborazione del relatore e del Gover-
no. Noi abbiamo votato la richiesta di soppressione del comma 4. Que-
sta è stata respinta e perciò, conseguentemente, abbiamo dichiarato pre-
clusi la parte restante dell’emendamento 18.110 e gli emendamenti
18.111 e 18.112.

Ora il Governo propone di sostituire il comma 4 dell’articolo 18
con un emendamento recante però sostanzialmente il testo dell’emenda-
mento 18.111, che recita: «Dalla data dell’entrata in vigore del predetto
regolamento» (ma bisognava scrivere: «del regolamento», senza aggiun-
gere: «predetto», perché non ci si riferisce a precedenti discipline) di cui
al successivo comma 5, «sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo
21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318».

L’obiezione che muove il senatore Vegas è che, essendo stato tra-
volto l’emendamento 18.111 per effetto della votazione sulla prima par-
te: «Sopprimere il comma 4», dell’emendamento 18.110, non si possa
presentare un nuovo emendamento. Al riguardo, per ragioni di principio,
come non dovrebbe essere ammesso l’emendamento del Governo che
sostituisce a un emendamento precluso da una precedente votazione,
così dovrebbe avvenire anche nei confronti di emendamenti dei senatori;
infatti, stiamo attenti, il principio richiamato dal senatore Vegas è un
principio importante perché, travolto un emendamento, non lo possiamo
poi sostituire con un altro emendamento recante la stessa dizione, lo
stesso contenuto.(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore
Gubert).
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Scusi, signor Presidente, ma la sostanza
dell’emendamento del Governo era quella di evitare un’interruzione di
normativa tra l’abrogazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 21 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, che avverrebbe
con l’entrata in vigore della presente legge, e l’emanazione del regola-
mento che certamente richiederebbe del tempo prima di diventare
efficace.

Se fosse possibile, sarebbe opportuno intervenire sul comma 4 e di-
re che i commi 2, 3, 4 e 5 in questione sono abrogati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5,
così da evitare di avere un’interruzione della legislazione su questa
materia.

COVIELLO. Mi pare sia necessario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Con il parere del relatore e del Governo abbiamo
contribuito a cancellare questa ipotesi di disciplina. A me dispiace, ma,
al punto in cui siamo, io non metterò in votazione questo nuovo
emendamento.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Scusi, signor Presidente, il comma 4 è an-
cora vivo, giusto?

PRESIDENTE. Certo che vive il comma 4.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Dunque, se il comma 4 è vivo, posso pro-
porre un emendamento modificativo del comma 4? Essendo stato boc-
ciato l’emendamento soppressivo, chiederei di poter riformulare l’emen-
damento 18.111, eliminando le parole: «Sopprimere il comma 4» e di-
cendo semplicemente che le parole da: «e sono annullati» sino alla fine
del comma 4 sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al successivo comma 5».

PRESIDENTE. Confermo la mia opinione all’Assemblea che non è
possibile mettere ai voti questo emendamento, perché già abbiamo supe-
rato questa fase.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Però si crea un bel pasticcio.

PRESIDENTE. Lei dice «un bel pasticcio», però bisogna essere at-
tenti: c’è brusìo in Aula, abbiamo votato e respinto la prima parte
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dell’emendamento 18.110, quindi abbiamo dichiarato preclusa la sua re-
stante parte nonché gli emendamenti 18.111 e 18.112 senza nessuna
obiezione nè da parte del Governo nè da parte del relatore, per cui vado
oltre, e invece adesso mi si chiede di tornare indietro nella votazione,
ma io non ho lo strumento regolamentare che mi consente di tornare
indietro.

Passiamo adesso all’esame del seguente emendamento, anch’esso
presentato dal Governo:

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fino al 2002 ed all’1,5 per cento nel 2003».

18.8050 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Questo emendamento rende coerente la
normativa, per i soggetti con fatturato inferiore ai 200 miliardi, con
quella relativa ai soggetti con fatturato superiore ai 200 miliardi, cioè
per entrambe le categorie, superiori o inferiori ai 200 miliardi, si fissa
che nel 2003 l’aliquota è ridotta all’1,5 per cento. Si tratta dunque di un
emendamento di coerenza che, sinceramente, si sarebbe dovuto prevede-
re in Commissione allorchè è stato approvato l’emendamento relativo
alla maggioranza di queste imprese.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento
in esame.

GIARETTA, relatore. Mi richiamo a quanto detto dal Governo, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.8050, presentato
dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.0.100, presentato dai senatori Mo-
ro e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.0.101, presentato dal senatore Di
Benedetto.

Non è approvato.
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Invito il senatore segretario a dare lettura dell’ordine del giorno
n. 990, risultante dalla trasformazione dell’emendamento 18.807.

DIANA Lino, segretario: «Il Senato, nell’esame dell’articolo 18,
comma 2 del disegno di legge atto Senato 3662 “Misure di finanza pub-
blica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, concernente l’imposizione di
un contributo a carico degli operatori di telecomunicazione calcolato in
proporzione al fatturato lordo dei medesimi operatori,

premesso che:

il comma 2 dell’articolo 18 solleva dubbi di legittimità alla luce
dell’ordinamento nazionale comunitario, come sottolineato in più occa-
sioni dalla stessa Commissione dell’Unione europea, anche recente-
mente;

la relazione tecnica di accompagnamento al medesimo articolo,
predisposta dallo stesso Ministero del tesoro, calcola l’ammontare del
contributo dovuto dagli operatori di telecomunicazioni sulla base dei va-
lori degli attuali canoni di concessione, determinati in circa 1200 miliar-
di complessivi per l’anno 1996;

la vigente normativa prevede che il calcolo del fatturato sia fatto
“detratto quanto, in relazione allo svolgimento del servizio GSM, risulta
corrisposto ad altro concessionario di rete telefonica pubblica, il quale
se ne fa carico in quanto onere di sua competenza” (decreto del Presi-
dente della Repubblica 2 dicembre 1994, articolo 26, decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1994, articolo 26);

la formulazione dell’articolo 18, comma 2, porterebbe, quindi, un
gettito maggiore di quello previsto, poiché gli incrementi nell’ammonta-
re dei canoni, ipotizzati dalla relazione tecnica, si fondano sui criteri di
calcolo previsti dalla normativa vigente;

la normativa di settore ha sinora correttamente considerato la pe-
culiarità del mercato delle telecomunicazioni, assumendo come base di
calcolo i ricavi depurati dalle transazioni interne al settore;

le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei de-
putati – il reinserimento dei contributi previsti dal decreto ministeriale 5
febbraio 1998, l’estensione delle categorie dei soggetti a cui è imposto il
contributo, un anticipo maggiore per gli anni 2000 e seguenti – produ-
ranno un aumento di gettito certamente maggiore della progressiva ridu-
zione delle aliquote del contributo;

impegna il Governo:

a valutare le previsioni di gettito alla luce delle considerazioni
sopra esposte al fine di verificare che gli operatori del settore non siano
gravati da un onere maggiore di quello campatibile con le esigenze di
finanza pubblica;

a prevedere una revisione del meccanismo di cui all’articolo 18,
comma 2, qualora si riscontri che la formulazione attuale della norma
produca maggiori entrate di quelle attese;
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a riconsiderare la necessità del suddetto contributo nella redazio-
ne della prossima legge finanziaria in relazione alle effettive esigenze di
bilancio, tenuto anche conto della natura temporanea del contributo
stesso.

9.3662.990(già em. 18.807) ROGNONI, BESSO CORDERO

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi su questo ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Il relatore ha colto solo qualche parola
dell’ordine del giorno nel brusìo, per cui, non avendo sotto gli occhi il
testo, non posso che rimettermi al Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Come avevamo già detto, il Governo acco-
glie l’ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il senatore Rognoni acconsente, quindi non lo met-
tiamo in votazione.

Passiamo all’esame dell’articolo 19, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

MANTICA. Aggiungo la mia firma all’emendamento 19.100, che
mira a meglio modulare la gradualità delle detrazioni.

Infatti nell’articolo si parla di una detrazione dell’1 per cento fino a
2 miliardi. Noi sottoponiamo all’attenzione del Governo la possibilità di
un emendamento che tenda ad essere più favorevole alle realtà impren-
ditoriali minori italiane.

COLLA. Illustro l’emendamento 19.10. Poiché il termine per la
presentazione del modello unico per il 1998 era il 30 luglio del 1998,
differito ulteriormente con sanzione minima al 31 agosto del 1998, e lo
stesso conteneva una penale per le ditte individuali tenute alla compila-
zione del modello 770 per le ritenute d’acconto operate, mentre, vice-
versa, per le società di persone o di capitali il termine originario per la
presentazione del modello 770 del 1998 era il 31 ottobre, differito ulte-
riormente al 30 novembre del 1998, è evidente che con questo si crea
una disparità tra contribuenti che può creare notevole contenzioso non-
ché problemi di rilevanza costituzionale.

Si noti bene che il termine originario per la presentazione del mo-
dello 770 era unificato con medesima scadenza al 30 ottobre dell’anno
successivo.

L’emendamento che ho illustrato è volto a chiarire e ad eliminare
la suddetta disparità.

ROSSI. Do per illustrato l’emendamento 19.102.
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FIGURELLI. Do per illustrati i miei emendamenti.

BONATESTA. Signor Presidente, per interrompere un rituale che
sta diventando sin troppo monotono e scontato, e che ha portato anche a
inconvenienti come quello di prima, per cui sia il Governo che il relato-
re dicono di no a tutto e a tutti indipendentemente da quello che uno
propone (sono convinto che se ora chiedessi un bicchiere d’acqua, senza
entrare nel merito di quello che sto dicendo, esprimerebbero parere con-
trario anche su questo), rinuncio a illustrare l’emendamento 19.105 e ce-
do il mio tempo al Governo perché spieghi per quale motivo sicuramen-
te dirà di no ad un emendamento che chiede di riconoscere la detrazione
fiscale del 50 per cento delle spese di trasporto pubblico per un lavora-
tore pendolare, che sicuramente non ha beni al sole.

Il mio tempo di illustrazione – ripeto – lo do al Governo perché al-
meno potrà motivare, una volta tanto, il suo parere negativo.

MORANDO. Il Governo di tempo ne ha tantissimo, ma di soldi
pochi.

VEGAS. Do per illustrato l’emendamento 19.830 (già 8.0.6).

MORO. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

LORENZI. Signor Presidente, l’emendamento 19.111 (mi rivolgo
soprattutto ai rappresentanti del Governo) ha il semplice scopo di aggi-
rare la situazione deficitaria di finanziamento della ricerca scientifica in
Italia che – come sappiamo – si trova in condizione di fanalino di coda
a livello europeo, con una percentuale del prodotto interno lordo di circa
la metà rispetto a quella europea. L’emendamento intende finanziare la
ricerca attraverso lo strumento dell’IVA, che è riducibile; l’emendamen-
to, propone che sia portata al 4 per cento, mentre secondo la normativa
europea, non ancora recepita, dovrebbe essere al 5 per cento. L’IVA co-
munque è riducibile e rappresenta lo strumento per dare un forte contri-
buto alla ricerca scientifica.

In Italia c’è una situazione scandalosa di scarsa sensibilità verso la
ricerca scientifica. Vorrei attirare l’attenzione dei colleghi senatori sulle
possibili ragioni per le quali il nostro paese finanzia poco la ricerca
scientifica. Probabilmente perché essa è concentrata soltanto in alcune
regioni, dal momento che il 70 per cento dei finanziamenti riguarda il
Piemonte, la Lombardia e il Lazio e – ricordiamolo – il 27 per cento la
sola Lombardia.

È evidente che la reiterata volontà di riequilibrare detto squilibrio,
impossibile da sanare perché le condizioni socio-economiche del paese
non sono tali affinché ciò avvenga, alla fine viene meno e si rinuncia
così a finanziare la ricerca scientifica.

Pertanto, la riduzione dell’IVA è una strada praticabile per finan-
ziare e premiare la ricerca scientifica, laddove le condizioni socio-eco-
nomiche generali hanno consentito di svilupparla.
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Credo che il Governo possa cogliere questa occasione per dare quel
segnale di inversione di tendenza che attendiamo da troppo tempo.

SPERONI. Signor Presidente, accogliendo l’invito precedentemente
espresso dal relatore, ritiro l’emendamento 19.112, riservandomi di pre-
sentarlo nel cosiddetto collegato fiscale.

MILIO. Signor Presidente, l’emendamento 19.118 tende ad affer-
mare, in termini chiari ed inequivocabili, la totale estraneità del docu-
mento informatico al mondo dell’imposta di bollo. Parlo di estraneità e
non di esenzione. Defiscalizzare il commercio elettronico, infatti, signi-
fica incentivarne la crescita, creare nuove professionalità e nuovi posti
di lavoro, favorire l’ambiente.

Il notevole abbattimento del consumo di carta è di sicuro aiuto nel-
la lotta contro la deforestazione e significa esaltare l’uso del documento
informatico. A tale proposito è sicuramente prudenziale la stima, resa
pubblica nelle scorse settimane dal presidente Santer, con la quale si af-
ferma che, grazie al commercio elettronico, l’Europa vedrà nel prossimo
triennio un aumento occupazionale di circa 400.000 nuovi posti di
lavoro.

Esaltare, quindi, l’uso del documento informatico significa anche
migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione e favorirne la cre-
scita qualitativa in termini di efficienza, rapidità ed efficacia d’azione.

GUBERT. L’emendamento 19.119 tende ad elevare l’importo, su-
perato il quale non si è più considerati familiari a carico, e che si avvi-
cina al minimo vitale. L’emendamento quindi propone un’elevazione ab-
bastanza contenuta, da 5.500.000 a 7.000.000 dell’ammontare del reddi-
to complessivo al lordo degli oneri deducibili. Il maggiore onere viene
recuperato ridimensionando un’anomalia dell’imposizione italiana sulla
famiglia, per cui una famiglia unita viene penalizzata rispetto ad una fa-
miglia divisa.

Come è noto, nel caso di assegno al coniuge separato è possibile
detrarre l’intero importo dall’imponibile, e quindi si gode di un tratta-
mento fiscale migliore. Se il primo figlio appartiene ad una famiglia di-
visa la detrazione è più elevata rispetto al figlio di una famiglia unita.
Non si capisce per quale ragione si debbano premiare le famiglie sepa-
rate rispetto a quelle unite.

In pratica alle famiglie divise si applica una sorta displitting del
reddito del marito o della moglie, mentre per le famiglie unite non si
prevede tale possibilità e si applica un’aliquota fiscale maggiore.

Questo è il senso dell’emendamento.

POLIDORO. Dò per illustrato l’ordine del giorno n. 4 riferito
all’articolo 19.

D’ALÌ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti di cui
sono presentatore.
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THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, ho presentato
l’emendamento 19.0.101 per cercare di eliminare i contributi a carico
delle piccole e piccolissime imprese artigiane. Il regio decreto n. 2523
del 1923 ha istituito infatti le stazioni sperimentali specialistiche che
hanno il compito di promuovere, con studi, ricerche ed indagini, il pro-
gresso tecnico delle industrie. L’articolo 23 del regio decreto già citato
dispone che le industrie – si parla infatti sempre e soltanto di industrie –
che lavorano nel settore interessato devono dare un contributo per il
mantenimento di tali stazioni sperimentali.

Il problema sorge in quanto, per la prassi costantemente sostenuta
in via interpretativa dalle stesse stazioni sperimentali, sono state incluse
nell’ambito di queste industrie le imprese artigiane, addirittura quelle di
piccole e piccolissime dimensioni. A tale proposito vorrei far rilevare –
ciò mi è stato confermato dalle diverse associazioni di categoria – che
questo contributo comporta per il piccolo artigianato un aggravio non
indifferente e, in un certo senso, ingiustificato. Queste piccole e picco-
lissime realtà non hanno infatti la possibilità di usufruire dei servizi of-
ferti da queste stazioni sperimentali. Per questi motivi chiedo all’Assem-
blea di approvare l’emendamento 19.0.101 che tende a sgravare queste
piccole realtà artigianali da un peso contributivo ingiustificato.

CASTELLI. Signor Presidente, il contenuto dell’emendamento
19.0.104 è semplicissimo: esso mira a concedere la possibilità di riscos-
sione del bollo anche alle agenzie che svolgono pratiche automobilisti-
che. Non si riesce a capire, visto che non costa nulla allo Stato, perché i
tabaccai possano espletare questo servizio mentre non possono farlo le
agenzie automobilistiche che, dal punto di vista istituzionale, sono certa-
mente più qualificate. Visto che su tale questione è in atto una certa di-
scussione tra i Gruppi, e poiché sono stati presentati emendamenti di
questa natura sull’articolo 28 – c’è un emendamento del Gruppo della
Lega Nord di contenuto quasi identico – ritiro l’emendamento 19.0.104,
riservandomi di affrontare tale questione in sede di esame dell’arti-
colo 28.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento
19.0.105 in quanto lo considero assorbito nell’ordine del giorno riferito
all’articolo 7, nel quale ho fatto cenno alla stessa materia e che è stato
accolto dal Governo come raccomandazione.

PASSIGLI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
19.0.107.

IULIANO. Signor Presidente, gli emendamenti 19.0.110 e 19.0.111
mirano ad incrementare e a rendere utilizzabile la dotazione annuale del
Fondo per la protezione civile, che si rivela sistematicamente insuffi-
ciente rispetto agli eventi da fronteggiare. Ciò accade in quanto gli oneri
consolidati assorbono la maggior parte delle risorse. Essi si riferiscono
principalmente al concorso spese, connesse con la campagna antincendi
boschivi dei Ministeri della difesa, dell’interno e per le politiche agrico-
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le, ai costi per il mantenimento del centro polifunzionale di protezione
civile, sito a Castelnuovo di Porto, la cui funzione riveste una sempre
maggiore importanza nell’ambito del Dipartimento della protezione civi-
le, al pagamento di diversi miliardi a titolo di contributo sulle rate di
ammortamento dei mutui contratti dalle regioni a seguito di eventi cala-
mitosi. Si aggiungono poi le spese relative alla gestione della flotta ae-
rea, che ha raggiunto le dodici unità (dieci Canadair CL – 415 e due
Piaggio P180), e di quattro elicotteri Agusta, nonché quelle riferite alle
attività di ricerca scientifica e di sorveglianza sul territorio, attraverso le
apposite reti sismiche e vulcaniche. Ulteriori oneri vanno sostenuti per
la gestione di reti di telecomunicazione e di sorveglianza via satellite.

Un’altra importante fonte di spesa è quella riferita all’approvvigio-
namento e alla gestione di tutti i beni mobili di protezione civile (modu-
li abitativi, roulotte, motopompe, gruppi elettrogeni ed altro), la cui im-
portanza è stata rilevata soprattutto al verificarsi dei recenti eventi si-
smici e idrogeologici. Si verifica quindi che ogni qualvolta una calamità
si abbatte sul territorio nazionale, il Dipartimento, non avendo le neces-
sarie disponibilità finanziarie – soprattutto negli ultimi mesi dell’anno –
è costretto a ricorrere all’apposito Fondo per le spese impreviste del Mi-
nistero del tesoro, che non sempre presenta le risorse necessarie.

Anche il ricorso all’emanazione di apposita normativa, oltre a scon-
trarsi con la necessità di dover reperire risorse mediante compensazione,
richiede tempi lunghi dovuti all’iter parlamentare, per cui non è possibi-
le intervenire tempestivamente per la salvaguardia delle persone e delle
cose, così come richiesto dallo spirito della legge n. 225, del 1992, isti-
tutiva del Servizio nazionale di protezione civile. Per queste ragioni so-
no stati predisposti gli emendamenti in esame.

CIMMINO. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 7 si dà per
illustrato.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, interpretando una volontà, già
manifestata da molti parlamentari, riguardo alla tutela del patrimonio
delle auto storiche, invitiamo a recepire l’ordine del giorno n. 8 che im-
pegna il Governo in tal senso.

MANCONI. Signor Presidente, diamo per illustrato l’ordine del
giorno n. 55.

MANTICA. Signor Presidente, diamo per illustrato l’ordine del
giorno n. 92.

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, debbo anch’io illustrare due ordini del
giorno.
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PRESIDENTE. Senatore D’Alì, dal momento che stava parlando,
ho ritenuto che avesse dato per illustrati i suoi ordini del giorno. Ha co-
munque facoltà di parlare.

D’ALÌ. Signor Presidente, chiedo scusa se non ho ascoltato il suo
invito. Desidero innanzitutto apporre la mia firma all’ordine del giorno
n. 8, presentato dal senatore De Luca Athos.

Desidero inoltre evidenziare all’attenzione dell’Assemblea l’ordine
del giorno n. 70. Siamo infatti in presenza di un uso sicuramente distor-
to di quella che era stata l’istituzione del numero «117» attraverso la
circolare del 1990. Tale servizio è stato enfatizzato in maniera poco ci-
vile, a nostro avviso, con pubblicità televisive, sugli elenchi telefonici
ed anche con un dispendio non indifferente per la Guardia di finanza e
per l’amministrazione.

Riteniamo che, al punto in cui siamo, ormai questa prassi debba es-
sere eliminata perché è pericolosa, sta dando luogo e può dar luogo a
storture non indifferenti nel campo della delazione fiscale.

Pertanto, per una esigenza di assoluta civiltà, riteniamo che il Go-
verno debba adoperarsi per revocare il contenuto della circolare istituti-
va del numero «117».

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

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 19.100, 19.101 e 19.102.

Esprimo parere favorevole, salvo avviso contrario del Governo, su-
gli emendamenti 19.103 e 19.104, in quanto mi sembra che propongano
due riformulazioni più precise.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 19.105, 19.830
(8.0.6) e 19.108. I successivi emendamenti 19.109 e 19.110 sono inam-
missibili. Per quanto riguarda l’emendamento 19.111 il parere è contra-
rio, in quanto vi è un problema di aliquota che comunque rientra nella
trattativa svolta a livello europeo. Faccio presente che la copertura sa-
rebbe assicurata con un taglio delle spese correnti del 20 per cento che
andrebbe ad influire, ovviamente in proporzione, anche per ciò che con-
cerne le spese per la ricerca. Gli emendamenti 19.112 e 19.118 sono
inammissibili. Esprimo inoltre parere contrario sull’emendamento
19.113. Credo che il problema che viene posto nell’emendamento
19.119 dovrebbe trovare una più corretta collocazione nei decreti fiscali
in quanto si tratta di una norma che va ad incidere sulla deducibilità,
pertanto invito al ritiro di questo emendamento, sul quale comunque mi
rimetto al parere del Governo. Invito a ritirare l’ordine del giorno
n. 4.

L’emendamento 19.0.100 è inammissibile. Quanto all’emendamento
19.0.101, credo che il problema sollevato sia reale e che sia pertanto ne-
cessario intervenire sulla materia in quanto queste vecchie disposizioni
continuano a caricare sulle aziende artigiane un onere che forse non è
più dovuto. Ritengo però, che in questa sede non sia stata fatta una suf-
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ficiente istruttoria. Inviterei perciò a ritirare l’emendamento prevedendo-
ne una sollecita approvazione in altro provvedimento.

Credo che l’emendamento 19.0.103 debba trovare collocazione nel
collegato fiscale; invito pertanto a ritirarlo altrimenti il mio parere è
contrario. Anch’io proporrei che l’emendamento 19.0.104 sia discusso in
riferimento all’articolo 28, a cui sono stati presentati numerosi emenda-
menti (dal 28.560 in poi) che trattano della stessa materia.

L’emendamento 19.0.105 è stato dichiarato inammissibile. Invito a
ritirare l’emendamento 19.0.107 e a presentarlo in relazione al collegato
fiscale o eventualmente a sostituirlo con un ordine del giorno.

Gli emendamenti 19.0.110 e 19.0.111 sono inammissibili. Esprimo
parere contrario sull’emendamento 19.0.633. L’emendamento 19.0.108
affronta il problema del trattamento fiscale degli immobili; ne propongo
pertanto il ritiro al fine di presentarlo in riferimento al collegato fiscale.
Mi rimetto al Governo sugli ordini del giorno nn. 6 e 7. Quella dell’or-
dine del giorno n. 8 mi sembra una formulazione eccessivamente impe-
gnativa, comunque mi rimetto al Governo. Esprimo parere favorevole
sull’ordine del giorno n. 55 e contrario sul n. 70; sono favorevole, infine
all’ordine del giorno n. 92 in quanto recupera l’ordine del giorno, appro-
vato all’unanimità, in Commissione.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze.Il parere del
Governo è conforme a quello del relatore. Quanto agli ordini del giorno
su cui il relatore si è rimesso al Governo, mi riservo di esprimere il pa-
rere al momento della votazione.

PRESIDENTE Metto ai voti l’emendamento 19.100, presentato dal
senatore Caruso Antonino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.101, presentato dal senatore Colla
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.102, presentato dai senatori Rossi
e Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.103, presentato dal senatore
Figurelli.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.104, presentato dal senatore
Figurelli.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 19.105, presentato dal senatore Bona-
testa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.830 (già 8.0.6), presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.108 , presentato dai senatori Moro
e Lago.

Non è approvato.

Sono inammissibili gli emendamenti 19.0.109 e 19.110.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 19.111.

LORENZI Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei manifestare lo stupore per
questa chiusura, peggiore di quella manifestata in Commissione, da par-
te del relatore circa la possibilità di una trasformazione in ordine del
giorno di questo emendamento che invece in questa circostanza viene
bocciato sia dal Governo sia dal relatore. Questo mio stupore lo voglio
accompagnare con un commento: se questo è l’andazzo, cioè se vi è la
volontà di non finanziare in modo adeguato la ricerca scientifica, vuol
dire che c’è una volontà punitiva, soprattutto nei riguardi della Padania
dove, a mio parere, mi sembra vi sia più ricerca scientifica.

Questo è un punto che voglio ribadire, perché si può sempre rime-
diare, signor Presidente, a questo tipo di ragionamento. Ho già avanzato
un suggerimento in Commissione e lo ripeto di fronte a tutti i colleghi.
Vogliamo salvare la faccia a livello europeo? Raddoppiamo i finanzia-
menti alla ricerca e portiamo all’80 o al 90 per cento l’IVA. Questa è
una possibilità.

Diversamente, credo che le motivazioni del relatore siano da ritene-
re assolutamente inconsistenti, in quanto la copertura è diffusa su tante
voci e chiaramente la distribuzione è su tutti i Ministeri. Quindi, se vi
dovesse essere anche una parte di incidenza sul Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, questa sarebbe chiaramente in
parte minimale, cioè poche unità per cento. Pertanto, la giustificazione
non regge.

Naturalmente, la Lega Nord voterà a favore di questo emendamen-
to, sperando che la comunità scientifica si accorga anche di questo
particolare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.111, presentato
dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

Non è approvato.
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Ricordo che l’emendamento 19.112 è già stato dichiarato inammis-
sibile.

Metto ai voti l’emendamento 19.113, presentato dal senatore
Moro.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 19.118 è già stato dichiarato inammis-
sibile.

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto sull’emenda-
mento 19.119.

PRESIDENTE. Al presentatore di questo emendamento è stato ri-
volto un invito a ritirarlo. Senatore Gubert, accoglie questo invito?

GUBERT. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Bosi, poiché il senatore Gubert mantiene
l’emendamento 19.119, può dichiarare il suo voto.

BOSI. Innanzitutto, chiedo di apporre la mia firma a questo
emendamento.

Inoltre, vorrei rilevare che, per la verità, il relatore aveva rivolto al
senatore Gubert un invito generico a considerare questo argomento nei
decreti fiscali e, comunque, poi si è rimesso al Governo. Ora, il Gover-
no non ha dichiarato alcunché e pertanto a me sembra assolutamente
giusto e plausibile che si insista su questo emendamento. Tra l’altro, la
proposta di elevare da 5.500.000 a 7 milioni di lire l’importo di reddito
per dichiarare il figlio non a carico mi sembra assolutamente congrua,
tenendo conto del valore di queste cifre.

Chiedo quindi che il Governo si esprima e che si proceda alla vota-
zione dell’emendamento 19.119 mediante procedimento elettronico.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, possiamo chiedere al Governo di
dare una risposta? Infatti, mi pare che i proponenti acconsentirebbero a
riproporre tale emendamento in altra occasione dopo che il Governo
avrà fatto una valutazione su questo.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha già espresso pare-
re contrario; comunque, gli chiedo di pronunciarsi nuovamente.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo
esprime un parere contrario su questo emendamento, perchè l’intera
struttura dell’IRPEF, delle aliquote e delle detrazioni va considerata co-
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me ununicum. Spulciare dalla struttura che deve essere rivista un pezzo
non è un modo corretto di procedere, secondo il nostro punto di
vista.

Pertanto, invitiamo i proponenti a ritirare l’emendamento 19.119; in
caso diverso, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 19.119.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione

con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bosi, 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 19.119, presentato
dai senatori Gubert e Bosi.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Sull’ordine del giorno n. 4 è stato formulato un in-
vito a ritirarlo. Domando al senatore Polidoro se lo accoglie.

POLIDORO. Accolgo l’invito, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 19, nel testo emendato.

È approvato.
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Ricordo che l’emendamento 19.0.100 è già stato dichiarato inam-
missibile.

Sull’emendamento 19.0.101 è stato avanzato un invito al ritiro. Do-
mando ai presentatori se lo accolgono.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, accolgo l’invito, ma
chiederei almeno la possibilità di presentare un ordine del giorno che
impegni il Governo a rivedere in tempi ragionevoli questa materia, stu-
diando la possibilità di esentare le piccole imprese artigiane da questo
contributo.

PRESIDENTE. Sarà così cortese, senatrice Thaler Ausserhofer, da
far pervenire il testo di quest’ordine del giorno alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER. Subito, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato avanzato un invito a ritirare anche l’emen-
damento 19.0.103. Domando ai presentatori se lo accolgono.

D’ALÌ. Sì, signor Presidente, ritiriamo l’emendamento 19.0.103.

PRESIDENTE. L’emendamento 19.0.104 il senatore Castelli lo ha
ritirato, se ho ben capito, quindi è inutile prendere in considerazione la
proposta di esaminarlo quando passeremo all’articolo 28, come suggeri-
to dal relatore.

CASTELLI. Signor Presidente, forse mi sono spiegato male: ho in-
teso chiedere solo di esaminare l’emendamento 19.0.104 quando passe-
remo all’articolo 28. Tuttavia, all’articolo 28 abbiamo presentato un al-
tro nostro emendamento identico a questo.

PRESIDENTE. Allora ritiri l’emendamento 19.0.104 e poi esami-
neremo l’emendamento equivalente quando passeremo all’articolo 28.

CASTELLI. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. La senatrice Fumagalli Carulli ha ritirato l’emenda-
mento 19.0.105 senza ricordare che è già stato dichiarato inammissibile;
comunque, accettiamo il ritiro avanzato dalla collega.

Il senatore Passigli ha ritirato l’emendamento 19.0.107 e lo ha tra-
sformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo ad adottare i provvedimenti necessari a far sì
che, in occasione di qualsiasi revisione delle vigenti rendite catastali, gli
immobili di interesse storico-artistico sottoposti ai vincoli della legge 1o

giugno 1939, n. 1089, vengano contraddistinti nei registri catastali
dall’annotazione «Bene culturale» e le relative rendite catastali determi-
nate con i criteri del vigente articolo 5, comma 2, della legge 31 dicem-
bre 1991, n. 413».

9.3662.912 PASSIGLI
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Il Governo accoglie quest’ordine del giorno sostitutivo del-
l’emendamento 19.0.107?(Il rappresentante del Governo tarda a ri-
spondere). Nel silenzio, diciamo che il Governo lo accoglie come
raccomandazione?

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Senatore Passigli, la parte conclusiva
dell’ordine del giorno sinceramente non mi è chiara; quindi, il Governo
lo accoglie come raccomandazione.

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Per ragioni di risparmio di tempo avevo evitato di illu-
strare quest’ordine del giorno. Si tratta semplicemente di garantire che,
anche in futuro, in occasione di revisioni della normativa e delle aliquo-
te catastali, per le rendite dei beni culturali, cioè di quelli già sottoposti
a vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939, vengano mantenuti i cri-
teri già oggi in vigore, che sono i criteri di applicazione dell’aliquota
più favorevole vigente in quella zona. Si tratta di applicare la normativa
vigente tendente a far sì che il nuovo catasto, qualora determinato dai
comuni, non inasprisca le aliquote applicate ai beni culturali.

Credo quindi che il Governo possa impegnarsi in questo senso.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Dato che la competenza a modificare le leggi non è del
Governo ma del Parlamento, non vedo che senso abbia invitare il Go-
verno a fare una cosa che è di competenza del Parlamento.

PASSIGLI. Non sono leggi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Ringrazio il senatore Passigli per le sue
dotte spiegazioni che mi consentono di accogliere l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, non metto in
votazione l’ordine del giorno.

La senatrice Thaler Ausserhofer ha presentato il seguente ordine
del giorno, dopo aver ritirato l’emendamento 19.0.101:

«Il Senato, al fine di sollevare le piccole realtà artigianali da ingiu-
stificati aggravi finanziari

impegna il Governo:

ad approfondire ed aggiornare in tempi ragionevoli la normativa
sulle stazioni sperimentali industriali che ormai non corrisponde più alle
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realtà attuali e a studiare la possibilità di esentare le piccole realtà arti-
gianali definite tali dall’articolo 3 della legge n. 443 del 1985 e le atti-
vità di cui all’articolo 2083 del codice civile dal pagamento dei contri-
buti a dette stazioni sperimentali».

9.3362.913 THALER AUSSERHOFER

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Concordo sull’ordine del giorno.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Anche il Go-
verno è d’accordo.

PRESIDENTE. Non lo metto dunque in votazione.
Gli emendamenti 19.0.110 e 19.0.111 sono già stati dichiarati

inammissibili.
Metto ai voti l’emendamento 19.0.633, presentato dal senatore

D’Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 19.0.108 è stato ritirato.
Invito il sottosegretario Vigevani a pronunziarsi sull’ordine del

giorno n. 6, pregandolo di sciogliere la sua riserva.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 6, presentato
dai senatori Vegas e D’Alì.

Non è approvato.

Invito il rappresentante del Governo a esprimersi sull’ordine del
giorno n. 7.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo lo
accoglie come raccomandazione.

GUBERT Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Aggiungo la mia firma a quest’ordine del giorno, perchè
in parte viene incontro agli stessi problemi sollevati in un mio preceden-
te emendamento.

CIMMINO. Signor Presidente, non insisto per la sua votazione.
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PRESIDENTE. Sull’ordine del giorno n. 8 i senatori D’Alì, Salvi e
Polidoro aggiungono la loro firma.

POLIDORO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLIDORO. Poiché avevo presentato un emendamento in questo
senso in Commissione, volevo rappresentare all’Aula che condivido lo
spirito di questo ordine del giorno al quale dunque appongo la mia fir-
ma, confidando anche nella benevolenza del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno n. 8.

VIGEVANI , sottosegretario di Stato per le finanze. Il parere è
favorevole.

PRESIDENTE. Non lo mettiamo dunque in votazione.
Sull’ordine del giorno n. 55 il relatore ha espresso parere favorevo-

le, immagino che anche il Governo lo sia.

VIGEVANI , sottosegretario di Stato per le finanze. Si, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Non lo metto dunque in votazione. Metto ai voti
l’ordine del giorno n. 70, presentato dal senatore D’Alì e da altri
senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno n. 92.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, volevo ricordare che in Commis-
sione c’è stato un lunghissimo dibattito su questo argomento e c’era sta-
to un impegno diretto del Ministro di utilizzare il Vertice di Vienna per
riproporre la questione dell’IVA sulle ristrutturazioni del patrimonio edi-
lizio, non solo per il valore che ha questo tipo di impegno, ma anche
perché la Commissione ha ritenuto, approvando unanimemente quest’or-
dine del giorno, che tale impegno giocasse un ruolo importante per il ri-
lancio della crescita e della domanda interna. Il Vertice di Vienna si è
concluso, e ritengo che non si possa approvare questo ordine del giorno
se non si danno notizie al Parlamento dell’avvenuta decisione del Consi-
glio di Vienna. La ringrazio, signor Presidente.
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PRESIDENTE. Poiché l’ordine del giorno n. 92, su cui il relatore
ha espresso parere favorevole, è stato accolto dal rappresentante del Go-
verno non è necessario porlo in votazione.

A questo punto potremmo riprendere l’esame dell’articolo 8, prece-
dentemente accantonato. Vorrei sapere dal Governo, dato che gli emen-
damenti all’articolo 8 comportano la presenza del Ministro dell’ambien-
te, se si possa procedere a tale esame, perché prima ho visto il ministro
Ronchi, ma ora non lo vedo più in quest’Aula.

CASTELLI. È andato via!

PRESIDENTE. Allora aspettiamo il ministro Ronchi.
Passiamo all’esame dell’articolo 20, su cui sono stati presentati al-

cuni emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, illustro i nostri emendamenti
che vertono su un punto importante, discriminante a nostro avviso, per-
ché riguarda la concezione stessa dello Stato sociale e anche della fun-
zione della pubblica amministrazione.

In effetti, lo stesso titolo dell’articolo 20 è ingannevole perché par-
la di «Assunzioni di personale», mentre si tratta invece di una riduzione
generalizzata e come lo stesso articolo espressamente afferma, «com-
plessiva del personale in servizio in misura non inferiore all’1,5 per cen-
to». Non solo, perchè successivamente si legge che «una percentuale
non inferiore al 25 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve
avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavo-
rativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno ...» e così
via.

Mi pare quindi che siamo di fronte non ad assunzioni di personale,
ma ad una riduzione generalizzata di personale in tutto il pubblico im-
piego e non si può essere d’accordo, soprattutto per quanto riguarda al-
cuni settori, perché la riduzione è appunto percentuale e quindi genera-
lizzata. Penso per esempio al settore della Sanità, dove ridurre il perso-
nale, in particolare gli infermieri professionali nelle corsie degli ospeda-
li, significa attaccare direttamente una concezione pubblica e di utilità
sociale della Sanità, attaccare i servizi di cura domiciliari, i servizi di
prevenzione, e di fatto preparare il terreno, dal punto di vista anche ma-
teriale, oltre che della concezione, alla privatizzazione surrettizia della
sanità. Infatti, il ricorso al privato diventerà così sempre più pressante e
gli interventi di prevenzione – dove il privato non esiste – diventeranno
sempre più deboli; penso agli infortuni sul lavoro, alle malattie profes-
sionali, non a caso già oggi in forte, allarmante aumento. Tra l’altro, an-
dare al privato significherebbe non ridurre la spesa, ma piuttosto accol-
lare la spesa sanitaria in più ai privati, ovvero alla popolazione.

I nostri emendamenti, quindi, mi sembrano importanti, discriminan-
ti; per questo li ho voluti illustrare e su di essi richiamo l’attenzione dei
colleghi e delle colleghe. Ritengo che di fatto in discussione vi sia, in
un articolo che pure reca il titolo di «Assunzioni di personale», la stessa
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funzione della pubblica amministrazione e dello Stato sociale in settori,
come quello della Sanità, estremamente importanti. Su questo aspetto
volevo richiamare l’attenzione.

MANTICA. Signor Presidente, l’emendamento 20.501 tende ad
escludere le forze di polizia dalla riduzione che si prevede per quanto
riguarda il numero dei dipendenti della pubblica amministrazione. Vor-
remmo infatti far notare che in questo contesto pensare di diminuire le
forze di polizia entro l’anno 2000 dell’1,5 per cento ci sembra, come di-
re, abbastanza fuori luogo.

Do per illustrato l’emendamento 20.503 che ha lo scopo di evitare
assunzioni a tempo determinato.

L’emendamento 20.512 concerne un caso specifico, ossia i lavora-
tori dell’IRITECNA e della FINTECNA; credo però che sia di per sé
già abbastanza esplicativo.

Gli altri emendamenti li do tutti per illustrati, salvo quelli che han-
no come primo firmatario il senatore Bonatesta che poi prenderà la
parola.

VEGAS. Do per illustrati tutti gli emendamenti di cui sono
firmatario.

MACERATINI. Anch’io, signor Presidente do per illustrati gli
emendamenti recanti la mia firma.

MONTICONE. Do per illustrato l’emendamento 20.504.

PRESIDENTE. L’emendamento 20.506 si illustra da sé.

LAURICELLA. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
20.507.

PRESIDENTE. L’emendamento 20.508 del senatore Manfroi si dà
per illustrato.

ROSSI. Signor Presidente, faccio presente che l’emendamento
20.510 in passato è già stato approvato dal Senato nel disegno di legge
n. 2287, recante proroga dei termini, e oggi è ancora bloccato presso la
Camera dei deputati.

Al fine di dare sollecita soluzione al problema viene qui riproposto
nella stessa stesura già approvata a suo tempo.

TAROLLI. Signor Presidente, l’emendamento 20.513 è già stato
oggetto di approfondimenti in Commissione, dove era stato ritirato dopo
che il sottosegretario Macciotta ci aveva chiesto il tempo necessario af-
finché il Governo maturasse una decisione sull’argomento. Attendiamo
in questa sede che il Governo ci comunichi l’opinione cui è per-
venuto.
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L’emendamento 20.1200 tende a mantenere in vita le graduatorie
approvate successivamente al 31 dicembre 1993, relative a vincitori di
concorso abilitati ad entrare nel Servizio sanitario nazionale. Con questo
emendamento si proroga fino al 31 dicembre 1999 l’utilizzo di dette
graduatorie, precisando che questi vincitori possono essere indistinta-
mente utilizzati sia dalle Aziende sanitarie locali che dalle Aziende
ospedaliere.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dei senatori Di Benedetto e Mun-
di si danno per illustrati.

MULAS. Do per illustrato l’emendamento 20.5061.

GUBERT. Signor Presidente, alcuni dei miei emendamenti riguar-
dano la sistemazione di questioni inerenti al pubblico impiego e quindi
derivano dalla giungla normativa esistente in materia. Comunque, li do
per illustrati.

Vorrei invece illustrare l’emendamento 20.0.500 in quanto rende
evidente la necessità di recepire un accordo tra l’ACI e le organizzazio-
ni sindacali, sollecitato dal Ministero del lavoro, per dare sistemazione
ai dipendenti della Società servizio di soccorso stradale ACI 116, posti
in esubero per la riorganizzazione, peraltro ancora in fase di attuazione,
del settore.

Nell’ipotesi in cui fosse necessaria, può anche darsi che non lo sia,
ho previsto una copertura finanziaria. Credo comunque che l’impegno
del Governo di sistemare la questione, prevedendo nella finanziaria la
possibilità per l’ACI di assorbire il personale dell’ACI 116, come previ-
sto negli accordi, debba essere mantenuto e mi auguro che il Governo
trovi il modo per farlo.

NAPOLI Roberto. Do per illustrato l’emendamento 20.5063.

BONATESTA. Signor Presidente, il mese scorso circa 10.000 sor-
domuti hanno sfilato per le vie di Roma reclamando il rispetto di alcuni
loro diritti. Quando sono arrivati a piazza Santi Apostoli sono stati rag-
giunti da una ventina di parlamentari, appartenenti a tutti gli schiera-
menti politici, molti dei quali sono presenti oggi in quest’Aula.

Due della loro richieste sono accolte negli emendamenti 20.521 e
20.519. Si tratta del riconoscimento del carattere usurante dell’attività
lavorativa del sordomuto e del riconoscimento del diritto dei sordomuti,
che sostengano concorsi per il pubblico impiego o prove selettive presso
aziende, di avere assicurata la presenza di un’interprete per il loro lin-
guaggio (LIS) o untutor.

Ricordo a me stesso che questa ventina di parlamentari, non ultimo
il Presidente di uno degli ultimi partiti di Governo, il senatore Napoli
Roberto, hanno promesso a tutti interessamento per questi problemi.

Dopo l’illustrazione di questi emendamenti mi piacerebbe chiedere
la votazione nominale con scrutinio simultaneo: non lo farò ma guar-
derò in faccia i vari senatori che sono andati a piazza Santi Apostoli per
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vedere se alzeranno la mano per votare a favore di queste proposte o se
la terranno abbassata.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa. L’emendamento
20.1500 si illustra da sé. Vorrei brevemente sottolineare il fatto che in
certe situazioni abbiamo abolito la presenza militare per il controllo del
territorio in funzione di contrasto della mafia: penso all’operazione Ve-
spri siciliani. È necessario utilizzare per queste funzioni gli ausiliari di
cui vogliamo incrementare il numero. È questa la finalità dell’emenda-
mento: mettere a disposizione dell’Arma dei carabinieri forze utilizzabili
per svolgere attività di base per il controllo del territorio.

PRESIDENTE. L’emendamento 20.509 si dà per illustrato.

BRIGNONE. Do per illustrato l’ordine del giorno n. 9 riferito
all’articolo 20.

GRECO. Signor Presidente, desidero illustrare l’emendamento
20.0.501 perché desidero ricordare, a chi ancora non la conoscesse, la
vicenda relativa all’ACI. Dal 1964, per il tramite della propria controlla-
ta Società servizio di soccorso stradale, l’Automobile Club d’Italia ha
gestito in esclusiva, su base convenzionale, il soccorso su tutta la rete
autostradale italiana, operando con personale diretto e dedicato intera-
mente a tale compito. Nel luglio 1996, come tutti sappiamo, la Commis-
sione Antitrust ha improvvisamente liberalizzato l’accesso sulla rete au-
tostradale dei mezzi di soccorso meccanico appartenenti ad un’organiz-
zazione concorrente, che si avvale soltanto di personale alle dipendenze
di officine delegate, normalmente impiegato in compiti di riparazione.
Tale liberalizzazione, che condivido sotto l’aspetto politico, è operativa
dal 1997, ma ha purtroppo comportato una pesante turbativa nella ge-
stione economica di un servizio offerto a tutti gli automobilisti. Quindi,
a partire dal 1998 si è reso indispensabile, per assicurare la conservazio-
ne della Società, delegare prevalentemente ad officine private la presen-
za sulla rete autostradale – avvalendosi cioè degli stessi strumenti della
concorrenza – e ridurre di conseguenza il presidio di personale diretto.

In questa situazione l’ACI ha sostenuto pesantissime perdite finan-
ziarie e, in ogni caso, si è trovata costretta a cominciare a licenziare il
personale in esubero. In data 5 marzo 1998 è stata aperta una procedura
di riduzione del personale che ha coinvolto 259 unità sulle 586 in servi-
zio a quella data presso la Società servizio di soccorso stradale-ACI
116.

La procedura si è conclusa il 22 luglio 1998 con un accordo,
in sede di Ministero del lavoro, raggiunto grazie alla mediazione
del sottosegretario, dottoressa Federica Rossi Gasperrini, e siglato
con le segreterie nazionali della FILT-CIGL, FIT-CISL, UIL-Trasporti,
e FISAST-CISAS. Il raggiungimento di questo difficile accordo è
stato possibile soprattutto grazie al formale impegno assunto col-
laborativamente dall’ACI, ente pubblico non economico controllante,
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di assorbire 200 unità risultanti in esubero dopo il prepensionamento
presso la Società servizio di soccorso stradale-ACI.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueGRECO). Per rendere operativo questo impegno purtroppo
è indispensabile – è stato detto in sede di accordo con il Ministero dei
lavori pubblici – un provvedimento di legge che consenta l’assunzione
diretta, senza concorso, delle unità in esubero. Il Sottosegretario si era
espressamente e formalmente impegnato, nel verbale di accordo, a pre-
disporre il provvedimento legislativo necessario che era stato identifica-
to in un emendamento al disegno di legge collegato – riguardante il set-
tore lavoro – di questa finanziaria.

Il 1o dicembre 1998 il personale è stato collocato in mobilità. Sot-
tolineo che tale provvedimento non comporta alcun onere a carico del
bilancio dello Stato; l’ACI, infatti, non beneficia sotto nessuna forma di
contributi o finanziamenti da parti dell’Erario ed opera in condizioni di
completo autofinanziamento dell’attività. Pertanto, mentre l’onere delle
previste riassunzioni del personale della Società servizio di soccorso
stradale-ACI 116 non avrebbe alcuna ripercussione diretta o indiretta
per l’Erario, è da rilevare, nello stesso tempo, che le assunzioni stesse
sarebbero ampiamente ricomprese nella disponibilità esistente nella do-
tazione organica complessiva dell’ACI, così come rideterminata ai sensi
del decreto legislativo del n. 29 del 1993.

La dotazione organica dell’ACI ammonta, escluso il personale diri-
gente, a 4.157 unità e alla data del 30 novembre 1998 presenta una co-
pertura di 3.382 unità. Si tratta di assunzioni che rientrano nel limite
della programmazione triennale effettuata dall’ACI in ordine al fabbiso-
gno di personale, ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997.

Ho illustrato i contorni di una vicenda che avevo già personalmente
rappresentato al Ministro dei lavori pubblici attraverso due interrogazio-
ni, la prima del 10 aprile 1997 e l’altra del 5 febbraio 1998.

Il Ministro dei lavori pubblici, rispondendo alla interrogazione del
10 aprile 1997, aveva già dato ampie assicurazioni – ho qui la risposta –
nel senso che avrebbe provveduto attraverso un gruppo di lavoro a pren-
dersi carico del personale della Società servizio soccorso stradale-ACI
116 in esubero. Credo che a questo punto si tratta soltanto di verificare
la serietà di questo impegno assunto in sede sindacale con le altre parti.
Mi aspetto quindi che il Governo e lo stesso relatore esprimano parere
favorevole all’emendamento in esame.

MONTAGNINO. Signor Presidente, l’emendamento 20.0.502 è
identico a quelli presentati dai senatori Gubert e Greco che hanno già il-
lustrato la natura e la finalità dei loro emendamenti.
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Desidero soltanto aggiungere che la norma proposta tende ad evita-
re che si creino altri 200 disoccupati, peraltro in una società che è inte-
ramente controllata dall’ACI e che ha una dotazione organica sufficien-
te. Inoltre, bisogna considerare che non viene determinata nessuna mag-
giore spesa ed altresì che sussiste un accordo tra i sindacati e l’azienda,
raggiunto in sede ministeriale, che consente la soluzione di questi
problema.

DEMASI Senza sottrarre tempo all’Assemblea, visti gli interventi e
la coincidenza dell’argomento trattato nei casi precedenti, voglio eviden-
ziare che abbiamo presentato l’emendamento che porta la mia firma e,
immediatamente dopo ed insieme ad esso, abbiamo presentato un ordine
del giorno n. 44, la cui prima firmataria è la collega Castellani Carla,
per evidenziare questo problema che ha dei risvolti sociali notevoli. È
importante affermare che esiste già una disponibilità del Governo a farsi
carico di un problema che altrimenti porterebbe, seppure nell’ordine del-
le 200 unità, altre famiglie sulla strada, a seguito dello smembramento
del servizio di soccorso stradale che una volta era appannaggio del solo
Automobile Club e che poi, con la evoluzione dei tempi, è stato com-
pletamente liberalizzato.

Va, altresì, osservato – per quanto ce ne possa essere bisogno –
che non esistono problemi di copertura finanziaria; da questo punto di
vista il problema è completamente neutro. È neutro sotto il profilo
dell’impegno finanziario e sotto gli altri aspetti di natura occupazionale
e di copertura dell’organico, avendo l’Automobile Club vacanze in orga-
nico sufficienti all’assorbimento delle unità di cui trattiamo nell’ambito
della programmazione pluriennale. Quindi, esistono tutti gli ingredienti
perchè venga data una risposta positiva che – ripeto – è di ordine socia-
le al personale del disciolto soccorso stradale ACI. Do inoltre per illu-
strato l’ordine del giorno n. 44.

PRESIDENTE. Deve essere ora illutrato l’emendamento 20.0.504,
presentato dalla senatrice Bonfietti.

PELLICINI. Signor Presidente, deve essere prima illustrato l’emen-
damento 20.0.503.

PRESIDENTE Senatore Pellicini, dagli appunti in mio possesso ri-
sulta che questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Manti-
ca, in luogo del senatore Palombo, assieme al 20.501.

PELLICINI. Non mi risulta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Propongo allora di dare la parola alla senatrice
Bonfietti per illustrare l’emendamento 20.0.504; dopo di che interverrà
lei per illustrare l’emendamento 20.0.503.

PELLICINI Grazie, signor Presidente.
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BONFIETTI. Signor Presidente, utilizzerò poche parole per illustra-
re i motivi che hanno indotto alla presentazione dell’emendamento
20.0.504 e per ricordare ai colleghi quella triste vicenda avvenuta tre
anni fa, il 13 dicembre 1995, quando un aereo rumeno, un Antonov 24,
è precipitato in fase di decollo dall’aeroporto di Verona. Tutti i 49 pas-
seggeri, equipaggio compreso sono morti; 31 di essi erano di nazionalità
italiana. Ovviamente il motivo dell’emendamento è che da allora nessun
risarcimento, nessun aiuto è stato dato alle famiglie coinvolte in questo
disastro, innanzitutto perché la compagnia rumena, la Benat-Air, è falli-
ta, e in secondo luogo perché le compagnie di assicurazione interessate
sono in stato di liquidazione oppure si rifiutano di pagare.

Vorrei anche ricordare ai colleghi che, in questo momento, è in at-
to un procedimento penale presso il tribunale di Verona ed il giudice
per le indagini preliminari ha disposto il rinvio a giudizio di quattro di-
pendenti del Ministero dei trasporti e di due dipendenti dell’aeroporto,
oltre che di un funzionario della Benat-Air.

Vorrei sollecitare quindi il parere favorevole del relatore e del rap-
presentante del Governo su questo emendamento, tenendo conto che an-
cora una volta si tratterebbe di dare un segnale molto importante nei
confronti delle vittime, anche perché probabilmente sarebbe soltanto
un’anticipazione di risarcimenti futuri, che comunque lo Stato dovrebbe
corrispondere, una volta che si sia conclusa l’azione penale. Credo sia
importante un segnale di questo tipo per tutte le vittime in generale, tan-
to bistrattate dal nostro ordinamento (basti pensare non solo alle vittime
di reati ma anche a quelle di eventi così tragici) quanto dalle nostre
istituzioni.

Pertanto, chiedo che il relatore ed il rappresentante del Governo
esprimano un parere favorevole e invito i colleghi a votare a favore
l’emendamento 20.0.504.

PELLICINI. Signor Presidente, l’emendamento 20.0.503 si riallac-
cia in modo diretto all’emendamento del Governo 20.1500, di cui si è
parlato poco fa, relativo all’aumento di 2.000 carabinieri ausiliari per
l’anno in corso. Pur apprezzando questa proposta e condividendo le
preoccupazioni governative, riteniamo che, proprio per le scelte operate
dalla maggioranza e dal Governo, questo contingente militare sia assolu-
tamente inferiore al reale fabbisogno.

Prima di spiegare tecnicamente perché riteniamo fondata questa no-
stra convinzione, vorrei fare una breve premessa. Voi tutti sapete che
l’Arma dei carabinieri (che ha sempre previsto un contingente di ausilia-
ri e a volte di ufficiali di complemento dei carabinieri, sia pure in misu-
ra ridotta) ha sempre impiegato questi reparti – direi benemeriti – in
compiti prevalentemente di ordine pubblico, ad esempio in occasione di
manifestazioni politiche o sportive, solitamente negli stadi dove spesso
lo sport degenera. Di recente, l’Arma ha impiegato questi ragazzi, che
sono tutti giovani e non sposati e quindi possono svolgere un servizio
sulla strada piuttosto pesante, anche in azioni delicate per contenere la
criminalità organizzata in Sicilia, con i Vespri siciliani cui ha accennato
il sottosegretario Brutti, nelle operazioni Riace, Partenope e così via.
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I carabinieri ausiliari, il cui numero oggi il Governo vuole elevare
di 2.000 unità, sono assolutamente insufficienti. Pertanto, abbiamo pre-
sentato un emendamento con il quale si propone che il loro numero sia
rideterminato in 5.500 unità per quest’anno e in 8.000 unità per gli anni
futuri, garantendo comunque all’Arma un contingente complessivamente
non inferiore a 13.400 unità. Infatti, come sapete, l’Arma in servizio,
quella di carriera, è divisa in diverse specialità. Adesso c’è una parte
dell’Arma in servizio, il battaglione Tuscania che, per esempio, è rego-
larmente impiegato in tutte le operazioni oltremare di pace. Nell’ambito
della specializzazione, i compiti di polizia militare, sempre svolti dai ca-
rabinieri, saranno ora di loro esclusiva competenza perché in Somalia,
ad esempio, alcuni degli incidenti che si verificarono furono dovuti al
fatto che, stante la gravità degli attacchi somali, eravamo soggetti a
scontri quotidiani e quindi i carabinieri dovettero combattere, anziché
svolgere il loro servizio istituzionale.

Fatta questa premessa, dobbiamo ricordare che attualmente è in atto
una vera e propria invasione, da Nord e da Sud, di tutti i nostri confini,
occorre quindi che sia potenziata l’Arma dei carabinieri, nel senso che,
potenziando gli ausiliari, si alleggeriranno i compiti degli effettivi e
quelli di istituto e, a loro volta, i carabinieri potranno rilevare da alcuni
oneri la Polizia di Stato e la Guardia di finanza, sicchè si possa garanti-
re al paese una tutela reale.

Noi abbiamo fatto molte aperture, abbiamo anche approvato il dise-
gno di legge sul diritto di asilo che presto sarà licenziato anche dalla
Camera, ma abbiamo anche il dovere di tutelare i nostri cittadini. Chie-
do quindi che si approvi l’emendamento 20.0.503 onde incrementare
l’organico dell’Arma dei carabinieri per i motivi che ho detto.(Applausi
dal Gruppo Alleanza Nazionale).

MANCA. Signor Presidente, intendo trasformare l’emendamento
20.0.505 in un ordine del giorno che, con il suo permesso, illustrerei.

PRESIDENTE. Prego, senatore Manca.

MANCA. L’emendamento che in un primo momento avevo presen-
tato e che adesso sostituisco con un ordine del giorno mira, signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, a risolvere un grosso problema di natura in-
terpretativa, insorto recentemente e riguardante il trattamento economico
del personale militare in ausiliaria, cioè quello di migliaia di ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa che, cessati dal servizio attivo, restano a
disposizione del Governo per essere impiegati, all’occorrenza, sia presso
l’amministrazione di appartenenza sia presso altre amministrazioni che
ne facciano specifica richiesta.

Va ricordato, inoltre che tale personale è assoggettato a particolari
vincoli e limitazioni per quanto concerne la propria libera attività: non
può, per esempio, assumere impieghi, retribuiti o no, presso qualsiasi or-
ganizzazione, enti, società che hanno rapporti con l’amministrazione
dello Stato.
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In relazione a questa particolare situazione, o per meglio diresta-
tus, nonchè in relazione ai più bassi limiti di età per essi previsti con ri-
ferimento alla cessazione dal servizio, le leggi, nel tempo, hanno stabili-
to per i militari in ausiliaria un particolare trattamento economico, cioè
la cosiddetta indennità di ausiliaria.

Tutto ciò premesso, passo ora ad illustrare nel dettaglio il problema
che si è posto di recente e che attiene specificamente all’interpretazione
autentica dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
sulla determinazione della misura dell’indennità di ausiliaria.

Questa norma stabilisce: «Per il personale ausiliario la misura
dell’80 per cento fissata per la determinazione della corrispondente in-
dennità è ridotta ogni anno, a partire dal 1o gennaio 1998, di un punto
percentuale fino alla concorrenza del 70 per cento». Le amministrazioni
responsabili dell’applicazione di questa norma hanno dato un’interpreta-
zione secondo la quale la prevista riduzione percentuale per l’anno 1998
deve operare sull’intera indennità di ausiliaria già maturata negli anni
precedenti ed in godimento alla stessa data e non invece, come sarebbe
stato più corretto, solo sugli aumenti conseguiti con decorrenza 1o gen-
naio 1998.

Ebbene, con l’ordine del giorno che ho presentato intendo dare una
corretta interpretazione della norma in questione e quindi mi auguro che
il Governo e il relatore diano il loro assenso affinchè il Governo si im-
pegni a risolvere il problema.(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

BETTAMIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma e
quella dei colleghi Costa e Pianetta agli emendamenti 20.521 e 20.519,
il cui primo firmatario è il senatore Bonatesta, ricordando anche che alla
categoria dei sordomuti non solo sono venute meno alcune sovvenzioni
regionali, ma è venuto meno anche l’aiuto dell’interprete nelle riunioni
di enti pubblici alle quali questa categoria di soggetti partecipa di dirit-
to. Mi sembra dunque che ci sia un particolare, anche se certamente in-
volontario, accanimento nei confronti di questa categoria per cui sarei
particolarmente lieto se i colleghi, prendendone atto, votassero a favore
degli emendamenti di cui è primo firmatario il senatore Bonatesta.

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

GIARETTA, relatore. L’emendamento 20.500 è inammissibile. In-
vito al ritiro dell’emendamento 20.501: ricordo che la norma fa riferi-
mento ad una disposizione della finanziaria dello scorso anno che già
prevedeva l’esclusione delle forze di polizia, quindi si tratterebbe di una
precisazione superflua.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.502 e 20.503. Gli
emendamenti 20.504 e 20.505 sono inammissibili. Parere contrario
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sull’emendamento 20.506, mentre l’emendamento 20.507 è inammissibi-
le. Parere contrario anche sull’emendamento 20.508. Esprimo invece pa-
rere favorevole sull’emendamento 20.510. Il parere è contrario sugli
emendamenti 20.511 e 20.512. Invito al ritiro degli emendamenti
20.513, 20.514, 20.515 e 20.516, identici, perché non mi sembra sia
questa le sede per trattare un argomento di questo tipo. Parere contrario
sugli emendamenti 20.517 e 20.518. L’emendamento 20.525 è inammis-
sibile. Il parere è contrario sull’emendamento 20.520. Per quanto riguar-
da l’emendamento 20.5060...

PRESIDENTE. Le ricordo che l’emendamento 20.5060 è stato tra-
sformato nell’ordine del giorno n. 5002 per cui la invito ad esprimersi
su di esso.

GIARETTA, relatore. Su questo ordine del giorno esprimo parere
favorevole, mentre esprimo parere contrario sull’emendamento 20.5061.
Gli emendamenti 20.5062 e 20.5063 sono inammissibili. Parere contra-
rio altresì sugli emendamenti 20.5064 e 20.521, per quanto riguarda
quest’ultimo soprattutto per la copertura finanziaria. Voglio richiamare il
fatto che qui sono stati presentati numerosi emendamenti che prevedono
interventi certamente meritevoli di attenzione, ma che fanno sempre ri-
ferimento a coperture che indurrebbero a tagli selvaggi in settori altret-
tanto importanti dell’amministrazione dello Stato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.519 e 20.522. Il pa-
rere è invece favorevole sull’emendamento 20.1500. Parere contrario su-
gli emendamenti 20.1200 e 20.1201. Mi rimetto al Governo sugli emen-
damenti 20.530 e 20.509. Sull’ordine del giorno n. 9, presentato dal se-
natore Brignone, il parere è favorevole.

Per quanto riguarda l’emendamento 20.0.500, c’è una copertura che
– a mio avviso – non sarebbe necessaria in quanto l’operazione viene
completamente effettuata dall’ACI nell’ambito delle proprie disponibi-
lità; peraltro, gli altri emendamenti presentati allo stesso riguardo, ma
senza copertura, sono stati dichiarati inammissibili.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Giaretta, dovrebbe pronunziarsi
sull’ordine del giorno n. 980, a firma dei senatori Greco, Gubert e
Azzollini.

GUBERT. Signor Presidente, l’emendamento 20.0.500 è mantenu-
to; ho preparato per cautela un ordine del giorno, però mi riservo di ap-
porvi la firma in dipendenza dell’andamento del dibattito.

MELONI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emenda-
mento 20.0.500.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, sulla questione concer-
nente l’ACI c’è forse bisogno di un approfondimento. Gli emendamenti
20.0.501, 2.0.502 e 20.0.1000, che non indicano una copertura, sono sta-
ti dichiarati inammissibili, mentre per quanto riguarda l’emendamento
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20.0.500 c’è una copertura per la quale peraltro non ci sarebbe una
quantificazione. Suggerirei quindi, se fosse possibile, di accantonare
l’esame di questo emendamento in modo da consentire un approfondi-
mento circa le esigenze di copertura ed una decisione in merito
all’argomento.

PRESIDENTE. C’è quindi una proposta del relatore di accantonare
l’emendamento 20.0.500 per un approfondimento.

I successivi emendamenti 20.0.501, 20.0.502 e 20.0.1000 si iscrivo-
no nella stessa logica di accantonamento, senatore Giaretta?

GIARETTA relatore. Questi emendamenti, signor Presidente, sono
inammissibili; comunque per il momento possiamo accantonarne l’esa-
me, insieme all’ordine del giorno n. 44.

Proseguo ora, signor Presidente, nell’espressione dei pareri sugli
emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 20.
Sull’emendamento 20.0.503 il parere è contrario; nell’emendamento
20.0.504 viene sollevato un problema che certamente è meritevole di at-
tenzione. Suggerirei, in proposito, ove fosse possibile, la seguente proce-
dura: prevedere nelle tabelle della finanziaria la copertura necessaria per
finanziare il provvedimento che viene qui richiesto e inserire poi la nor-
ma in un provvedimento più omogeneo rispetto alla finanziaria, in modo
da dare soluzione al problema. Invito, quindi, i presentatori dell’emen-
damento a ritirarlo, con la sollecitazione al Governo affinché accolga la
proposta di introdurre la copertura della norma nella legge finanziaria.

Infine, sull’ordine del giorno n. 5003 sostitutivo dell’emendamento
20.0.505 il parere è favorevole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo concorda con il relatore, in
particolare per quanto riguarda l’invito al ritiro dell’emendamento
20.501. Infatti, non c’è motivo che l’Aula sia chiamata a non condivide-
re un emendamento che si colloca nell’ambito della normativa sancita
dall’articolo 39 della legge n. 449 del 1997, la quale già prevede
un’esplicita deroga per le Forze di polizia.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 20.510.
Invito invece ad accantonare, affinché vengano riconsiderati anche

alla luce delle questioni di ammissibilità, gli emendamenti 20.0.500,
20.0.501, 20.0.502 e 20.0.1000.

Il Governo condivide altresì l’invito del relatore a ritare l’emenda-
mento 20.0.504, prevedendo un accantonamento nelle tabelle della fi-
nanziaria che consentirebbe la stesura di una norma più articolata. In tal
senso si impegna a favorire la copertura nella misura indicata nel testo
dell’emendamento.

PRESIDENTE. Volevo pregare il sottosegretario Macciotta di
esprimersi sugli emendamenti 20.530 e 20.509, in ordine ai quali il rela-
tore si è rimesso al Governo.

Vuole cortesemente farci avere il parere esplicito del Governo?
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MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, esprimo parere con-
trario. L’argomento è stato oggetto di lunga discussione. Si tratta di
concorsi le cui graduatorie sono state chiuse da molto tempo, per cui si
determinerebbe un sostanziale blocco delle nuove assunzioni.

PRESIDENTE. Colleghi, sono stati formulati diversi inviti al
ritiro.

I proponenti dell’emendamento 20.501 accolgono l’invito a riti-
rarlo?

MANTICA. Signor Presidente, accogliamo l’invito al ritiro. Mi au-
guro che la segnalazione avanzata da Alleanza Nazionale venga comun-
que recepita dal Governo.

PRESIDENTE. Abbiamo un invito al ritiro che riguarda gli emen-
damenti 20.513, 20.514, 20.515 e 20.516 di contenuto identico. I firma-
tari di tali emendamenti accolgono tale invito?

TAROLLI. Signor Presidente, se mi consente, sarebbe più utile
procedere alle votazioni perché la decisione del ritiro di alcuni emenda-
menti è subordinata all’accoglimento o meno di altri.

PRESIDENTE. Voi ritenete quindi che l’accoglimento di questi in-
viti possa essere agevolato dall’approvazione o meno di altri emenda-
menti. Stando così le cose, procediamo alla votazione.

Ricordo che l’emendamento 20.500 è stato dichiarato inammissibile
e che l’emendamento 20.501 è stato invece ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 20.502, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.503, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 20.504 e 20.505 sono inammissibili.
Metto ai voti l’emendamento 20.506, presentato dal senatore

Firrarello.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 20.507 è stato ritirato e trasformato
nell’ordine del giorno n. 5001. Poiché il relatore ha espresso parere fa-
vorevole ed il rappresentante del Governo ha dichiarato di accoglierlo
non sarà posto in votazione.
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Metto ai voti l’emendamento 20.508, presentato dai senatori Man-
froi e Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.510, presentato dal senatore Rossi
e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.511, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.512, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti 20.513, 20.514, 20.515 e
20.516, di contenuto identico, se accolgono l’invito a ritirarli.

TAROLLI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 20.513.

ROSSI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 20.514.

VEGAS. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 20.515.

DI BENEDETTO. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 20.516.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.517, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.518, presentato dai senatori Di Be-
nedetto e Gubert.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 20.525 è inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 20.520, presentato dal senatore Mace-

ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 20.5060 è stato ritirato e trasformato
nell’ordine del giorno n. 5002. Poiché il relatore e il rappresentante
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del Governo hanno espresso un parere positivo, non sarà posto in
votazione.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, non sarà necessario porlo in votazio-
ne ma sarebbe stato estremamente utile farlo. Sappiamo bene infatti che
i testi degli ordini del giorno rimangono spesso lettera morta. Il Gruppo
della Lega Nord per la Padania Indipendente appoggia l’ordine del gior-
no risultante dalla trasformazione dell’emendamento 20.5060, di cui non
sono sottoscrittore, perchè la sistemazione in ruolo ad esaurimento di
varie categorie è un tema ricorrente. In questo caso si tratta di sistemare
la posizione giuridica di circa tremila unità del personale dell’INAIL
con mansioni dirigenziali, ma senza un corrispondente trattamento a li-
vello economico e contrattuale. Vorrei ricordare che il ricorso alle quali-
fiche ad esaurimento è piuttosto punitivo: se poi un emendamento è tra-
sformato in un ordine del giorno, si può parlare di un invito all’esauri-
mento nervoso. Spesso infatti si alimentano speranze senza poi soddi-
sfarle. Io, se potessi – ma credo che il Regolamento non lo consenta –
sottoscriverei l’emendamento in esame facendolo mio. Tuttavia, dal mo-
mento che esso è stato trasformato in un ordine del giorno, non credo
che ciò sia possibile.

In ogni caso, dichiaro l’appoggio del Gruppo della Lega Nord-Per
la Padania indipendente all’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, le ricordo che l’ordine del giorno
è stato già accolto dal relatore e dal Governo e quindi non è necessario
porlo ai voti.

Metto ai voti l’emendamento 20.5061, presentato dal senatore Mu-
las e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 20.5062 e 20.5063 sono inammis-
sibili.

Metto ai voti l’emendamento 20.5064, presentato dal senatore
Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.521.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, desidero intervenire per svolgere una
breve dichiarazione di voto proprio per sostenere la fondatezza
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dell’emendamento 20.521 ed altresì del successivo 20.519 – strettamente
connesso al precedente – rispetto al quale preannuncio il mio voto
favorevole.

Ritengo che, così come già dichiarato dal primo firmatario, senato-
re Bonatesta, laratio di questi due emendamenti sia più che chiara. In-
fatti, tendono entrambi a garantire una maggiore tutela a persone porta-
trici di gravi handicapma, nello stesso tempo, mirano anche ad elimina-
re ed escludere talune ingiustificate discriminazioni tra persone e sog-
getti che sono portatori dihandicap, dal momento che spesso una cate-
goria prevale sull’altra proprio grazie ad una maggiore tutela del
legislatore.

Noi dobbiamo cercare di dare maggiore voce, anche in questa Au-
la, dal punto di vista politico-legislativo a chi non ce l’ha; mi riferisco
in particolare ai sordomuti, perché c’è una scarsa attenzione a questa
particolare categoria. Vengono definiti sordomuti, ma li definirei più
correttamente sordi preverbali per sottolineare, in maniera inequivocabi-
le, che la sordità preesiste alla parola. L’assistenza garantita a questa ca-
tegoria di minorati sostanzialmente è di tipo economico ed è diversa, ol-
tretutto, rispetto a quella prestata ad altre categorie, mi riferisco ad
esempio a quella dei non vedenti. Più in particolare, la legge garantisce
ai sordi preverbali soltanto l’erogazione di un assegno mensile e di una
indennità di comunicazione.

Ricordiamo tutti che nel 1992, il 5 febbraio, è stata varata la legge
quadro sull’handicap, la n. 104, che mirava all’integrazione dei portatori
di handicapsotto il profilo dell’inserimento scolastico, lavorativo e so-
ciale. Al momento, però, ai disabili e agli handicappati in generale, ma
in particolare a questa specifica categoria di soggetti portatori dihandi-
cap – cioè i non udenti – non è ancora assicurato un livello di assisten-
za ed integrazione sociale tale da garantire una pari dignità umana, sen-
za distinzioni di condizioni personali, necessaria per la crescita globale
di una società civile.

Ecco perché mi sono permesso di aggiungere all’emendamento di
cui è primo firmatario il collega Bonatesta anche la mia firma ed, al-
tresì, di raccomandarne l’approvazione con delle brevi considerazioni
sull’esigenza e sulla necessità di soccorrere con una maggiore protezio-
ne e tutela, alcune categorie di persone che, allo stato, non ne sono in
possesso, malgrado l’indirizzo della legge- quadro vada in senso contra-
rio e cioè sia più favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Greco, intende apporre la sua firma sia
all’emendamento 20.521 che al successivo 20.519?

GRECO. Signor Presidente, la mia richiesta in tal senso risale a
questa mattina. Chiedo inoltre per questi due emendamenti la votazione
elettronica.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GUBERT. Signor Presidente, mi pare che l’argomento sia già stato
illustrato ampiamente e, se lo consentono i proponenti, mi permetterei di
aggiungere la mia firma agli emendamenti 20.521 e 20.519.

Ritengo infatti che una maggiore sensibilità verso questo tipo di
problemi debba far premio su qualche obiezione di natura formale, che
mi pare sia stata avanzata dal relatore.

RECCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signor Presidente, desidero esprimere la mia piena soli-
darietà alle persone portatrici di gravihandicap,pregandolo di far ag-
giungere la mia firma agli emendamenti 20.521 e 20.519.

SCHIFANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, chiedo anch’io di aggiungere la mia
firma all’emendamento 20.521.

PRESIDENTE. Colleghi, sull’emendamento 20.521 è stata avanzata
una richiesta di votazione elettronica.

GRECO. Signor Presidente, ritiro la richiesta di voto elettronico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.521, presentato dal
senatore Bonatesta e da altri senatori.(Brusìo in Aula).

Colleghi, osservo che nei banchi della Sinistra vi sono alcuni sena-
tori con il braccio alzato, ciò mi rende difficile comprendere se esista o
meno consenso rispetto all’emendamento testé posto ai voti. Prego, per-
tanto, i colleghi della Sinistra di esprimere con chiarezza la loro opinio-
ne sull’emendamento 20.521.

Non è approvato.

ASCIUTTI. Signor Presidente, chiediamo la controprova.

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

RECCIA. Viva il Ministro della solidarietà, viva il Ministero della
solidarietà!

BONATESTA. (Indicando i banchi della Sinistra)Voi andate alle
manifestazioni!

PRESIDENTE.Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 20.519, presentato dal senatore Bona-
testa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.522, presentato dal senatore
Firrarello.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.1500, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.1200, presentato dal senatore Ta-
rolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.1201, presentato dai senatori Mun-
di e Besostri che, se approvato, precluderà i successivi 20.530 e
20.509.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 20.530, presentato dai senatori Mundi
e Besostri.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 20.509.

SCHIFANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Mi attendevo dal Governo una motivazione del parere
negativo su questo emendamento più convincente perchè, se ho ben ca-
pito, ha fornito una spiegazione in stridente contrasto con la volontà
dell’emendamento stesso. Il Governo sostiene che questa proposta mira
a bloccare le future assunzioni, posto che questi concorsi erano stati
espletati da tempo. La logica della norma, invece, mira a risolvere la
lungaggine dell’espletamento dei concorsi e a velocizzare le assunzioni
nel pubblico impiego, utilizzando graduatorie che sono il frutto di prece-
denti concorsi, determina anche un risparmio delle risorse economiche
da utilizzare per l’espletamento dei concorsi. Vorrei comprendere bene
quale logica porta il Governo a dare una motivazione che forse avrebbe
potuto essere più chiara, ma in chiave estremamente diversa da quella
fornita in Aula.
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Il mio Gruppo voterà a favore di questo emendamento, perché non
ritiene di dover accettare una spiegazione del Governo che effettivamen-
te non ci convince.

MINARDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a
questo emendamento, sul quale voterò a favore, poiché condivido la
proposta di prorogare le graduatorie, già prorogate precedentemente, fi-
no al 31 dicembre 1999.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 20.509, presentato dai
senatori Schifani e Minardo.

Non è approvato.

L’ordine del giorno n. 9, presentato dal senatore Brignone, non vie-
ne posto in votazione, poiché è stato accolto dal Governo.

Metto ai voti l’articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Il relatore ha proposto l’accantonamento degli emendamenti
20.0.500, 20.0.501, 20.0.502 e 20.0.1000. Poichè non vi sono osserva-
zioni, così resta stabilito.

Il relatore ha altresì proposto l’accantonamento dell’ordine del gior-
no n. 44. I presentatori sono d’accordo?

DEMASI. Signor Presidente, nella logica dell’accantonamento degli
emendamenti, accediamo alla richiesta di accantonare anche l’ordine del
giorno in esame, salvo naturalmente riservarci di discuterne nel caso
non venisse accolto l’emendamento 20.0.1000, di cui sono primo
firmatario.

PRESIDENTE. Anche l’ordine del giorno n. 980 viene accan-
tonato.

Metto ai voti l’emendamento 20.0.503, presentato dal senatore Pa-
lombo e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull’emendamento 20.0.504 il relatore ha invitato i presentatori al
ritiro e ha sollecitato il Governo ad assumere il relativo impegno con la
legge finanziaria. Domando ai presentatori se accolgono tale invito.

BONFIETTI. Signor Presidente, l’invito al ritiro viene accolto se,
come io ho capito, il Governo si impegna ad inserire l’importo citato
nella legge finanziaria.
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PRESIDENTE. Mi sembra che il Governo confermi questo suo in-
tendimento e questo suo impegno.

MANTICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, per testimoniare che siamo a favore.
Volevo semplicemente chiedere, se i presentatori accettano, di aggiunge-
re la mia firma all’emendamento 20.0.504.

BONFIETTI. Senz’altro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Mantica.
Ricordo che l’emendamento 20.0.505, peraltro inammissibile, è sta-

to sostituito dall’ordine del giorno n. 5003.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi

sull’ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere favorevole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto non lo metto ai voti.
Torniamo all’esame dell’articolo 8, in precedenza accantonato. Gli

emendamenti e l’ordine del giorno sono stati già illustrati.
Avverto che il Governo ha presentato l’emendamento 8,9000.
Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del

giorno in esame.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
agli emendamenti 8.1, 8.4, 8.100, 8.5, 8.44, 8.14, 8.15 e 8.43.

Circa gli emendamenti 8.22 e 8.23, la materia da essi trattata è già
stata oggetto di una discussione approfondita in Commissione e que-
st’ultima ha già provveduto ad una riduzione dell’accisa per il gas meta-
no per autotrazione. Qui se ne richiede un’ulteriore riduzione. Io consi-
glierei la presentazione di un ordine del giorno che eventualmente desse
un indirizzo al Governo circa la possibilità, per i primi anni dell’appli-
cazione dell’accisa sul gas metano, di tener conto dell’indirizzo della
Comunità europea che consentiva uno sgravio in questo settore.

Dunque invito al ritiro degli emendamenti 8.22 e 8.23 e alla loro
trasformazione in un ordine del giorno, altrimenti esprimo su di essi pa-
rere contrario.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 8.21 e 8.11.
Circa l’emendamento 8.101, si è già intervenuti alla Camera con

una riduzione dell’accisa, quindi inviterei al ritiro dell’emendamento in
questione.
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Invito poi al ritiro degli emendamenti 8.102 e 8.24, altrimenti
esprimo su di essi parere contrario. Esprimo inoltre parere contrario
sull’emendamento 8.33.

Circa l’emendamento 8.103, invito il senatore Morando a valutare
la possibilità di un ritiro, in considerazione dell’emendamento 8.9000,
che è stato presentato dal Governo.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 8.7, 8.9, 8.48, 8.42,
8.10, 8.40, 8.12, 8.104, 8.36, 8.37, 8.39, 8.51, 8.50, 8.52, 8.45, 8.53 e
8.64. Per quanto riguarda l’emendamento 8,57 (Nuovo testo), invito il
Governo a riflettere sul problema sollevato e a considerare l’opportunità
di accogliere un ordine del giorno che fornisca un indirizzo per risolvere
tale questione, per cui mi rimetto al Governo.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 8.58, 8.63, 8.61,8.46,
8.65, 8.105, 8.70, 8.69, 8.67, 8.68, 8.55, 8.56, 8.72 e 8.73. Esprimo pa-
rere favorevole sull’emendamento 8.106.

Presidenza del presidente MANCINO

(SegueGIARETTA, relatore). L’emendamento 8.107 si riferisce ai
commi 13 e 14. Ritengo che questa materia abbia bisogno di un appro-
fondimento, in quanto si interviene in modifica della legge istitutiva
dell’Authority, per cui ritengo che le previsioni dei commi 13 e 14 pos-
sano trovare collocazione in altro provvedimento. Chiedo pertanto lo
stralcio dei suddetti commi in quanto, ripeto, possono essere esaminati
in altra sede. Per tale motivo esprimo parere contrario o invito al ritiro
per quanto riguarda tutti gli emendamenti ai commi 13 e 14.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 8.113 del Governo.
Invito al ritiro dell’emendamento 8.114. Il parere è contrario sull’emen-
damento 8.84. L’emendamento 8.115 è inammissibile. Esprimo parere
contrario sull’emendamento 8.0.2. Per quanto riguarda gli emendamenti
8.0.4 e 8.0.1800 chiedo un accantonamento per una valutazione.

Il parere è contrario sugli emendamenti 8.0.10 e 8.0.7. Invito al ri-
tiro dell’emendamento 8.0.500 o eventualmente alla trasformazione in
ordine del giorno, così come per gli emendamenti 8.0.100 e 8.0.9 invito
alla loro trasformazione in ordine del giorno, altrimenti il parere è con-
trario. Sull’ordine del giorno n. 75 mi rimetto al Governo. Invito altresì
al ritiro dell’emendamento 8.0.5, altrimenti il parere è contrario.

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

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Signor Presidente, per quanto riguarda il
nuovo testo dell’emendamento 8.107, che sopprime i commi 13 e 14, il
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Governo aderisce all’invito del relatore perché questa materia venga
stralciata dal provvedimento collegato e trattata in una sede più appro-
priata, quella del collegato ordinamentale.

Per quanto riguarda le altre valutazioni, mi rimetto ai pareri del
relatore.

Non so se il relatore si sia espresso sull’emendamento 8.9000; se lo
ha fatto non ho sentito.

Per quanto riguarda l’emendamento 8.57, per il quale il relatore si
rimette al Governo, mi riservo di esprimere il parere quando l’emenda-
mento verrà posto in votazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento
8.9000.

GIARETTA, relatore. Il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.1, presentato dal se-
natore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 8.85, presentato dai senatori Gubert e
Firrarello, è inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 8.4, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.100, presentato dal senatore
Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.5, presentato dal senatore Cò e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.44, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.14, presentato dal senatore Macera-
tini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.15, presentato dal senatore Ma-
ceratini e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 8.43, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo adesso alla votazione degli emendamenti 8.22, del sena-
tore Bonavita, e 8.23, dei senatori Giovanelli e De Guidi.

GIOVANELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento e pre-
sento il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,
in sede di esame delle norme sullacarbon taxcontenute nell’arti-

colo 8 del disegno di legge n. 3662,
premesso che:

il metano per autotrazione costituisce carburante con le presta-
zioni ambientali migliori non solo in relazione a ridotto rilascio di
gas-serra, ma anche per l’assenza assoluta di emissioni di benzene e po-
lietilici aromatici pericolosi;

che diversi atti di governo nazionali e locali tentano di promuo-
verne un più ampio utilizzo, soprattutto per migliorare la qualità
dell’area delle città;

che tuttavia per ragioni riconducibili a scelte industriali e tecno-
logiche e per la scarsità della rete distributiva, quasi assente nel Mezzo-
giorno, il suo utilizzo è tuttora assai penalizzato e ridotto all’1 per cento
del parco autoveicoli,

impegna il Governo:

a sostenere un più largo utilizzo del metano per autotrazione,
modulando la gradualità prevista nell’applicazione delle accise e della
carbon tax in modo da concentrare gli aumenti delle stesse negli anni
più prossimi al 2005, mantenendoli al minimo livello possibile nel pe-
riodo di applicazione iniziale della norma».

9-3662.915 GIOVANELLI , CARCARINO, BONAVITA , DE GUIDI, PREDA,
ALBERTINI

PRESIDENTE. Il senatore Bonavita concorda con la posizione del
senatore Giovanelli?

BONAVITA. Sì, signor Presidente, ritiro pertanto l’emendamento
8.22.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno in esame.
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GIARETTA, relatore. Il parere del relatore è favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha accolto l’ordine del giorno,
non è necessario porlo in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.21.

DEMASI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEMASI. Signor Presidente, vorrei richiamare l’attenzione del re-
latore e del Governo sul contenuto di questo emendamento, che è di or-
ganizzazione piuttosto che di introduzione di diversi elementi o di ele-
menti antagonisti alle previsioni del Governo. In sostanza, Alleanza Na-
zionale in ordine agli oli combustibili per il riscaldamento ha inteso de-
finire quindi meglio organizzare il discorso distinguendo tra gli oli ad
alto contenuto e quelli a basso contenuto di zolfo, prevedendo il valore
per mille chilogrammi per ognuno di essi, visto e considerato che sono
in effetti cose diverse. Deriva da questa divisione, da questa razionaliz-
zazione, se mi passate l’espressione, la necessità di aggiungere alla defi-
nizione di «olio industriale» quella di «olio industriale per riscaldamen-
to». Non ci sembra che questo emendamento abbia un contenuto filoso-
fico; non comprendiamo quindi per quale motivo il relatore ed il Gover-
no abbiano espresso parere contrario. Vorrei permettermi di suggerire
una rimeditazione dell’emendamento, e naturalmente dichiaro il voto fa-
vorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.21, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 8.11, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori, fino alle parole: «lire 400.000».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi la restante parte
dell’emendamento 8.11 nonché l’emendamento 8.101, presentato dal se-
natore Cimmino.

Sull’emendamento 8.102 c’è un invito al ritiro. Senatore Albertini
accoglie l’invito?

ALBERTINI. Sì, signor Presidente, lo ritiro perché ho sottoscritto
l’ordine del giorno n. 915, presentato dai senatori Giovanelli e Bo-
navita.
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PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 8.24, c’è un invito al riti-
ro. Senatrice Thaler Ausserhofer, che intende fare?

THALER AUSSERHOFER. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 8.29 è stato dichiarato
inammissibile.

Metto ai voti l’emendamento 8.33, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Morando accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
8.103?

MORANDO. Signor Presidente, accolgo l’invito a ritirare l’emen-
damento. L’avevo sottoposto alla nostra attenzione perché si affrontasse
il tema del mantenimento di un certo grado di diversificazione delle
fonti di energia. L’emendamento 8.9000 del Governo in parte, ma solo
in parte, accoglie questa mia istanza e quindi ritiro il mio emendamen-
to.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.7, presentato dal se-
natore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.9, presentato dai senatori Manfredi
e Rizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.48, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.42, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.10, presentato dal senatore Macera-
tini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.40, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 71 –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Ricordo che l’emendamento 8.6 è stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 8.12, presentato dal senatore Macera-

tini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 8.34 e 8.104 sono inammissibili.
Metto ai voti l’emendamento 8.36, presentato dai senatori Manfredi

e Rizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.37, presentato dal senatore Co’ e da
altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 8.5000, presentato dal Governo, è stato
ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 8.39, presentato dal senatore Co’ e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.51, presentato dal senatore Co’ e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.50, presentato dal senatore Macera-
tini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.52, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.45, presentato dai senatori Manfredi
e Rizzi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.53.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MORO. Signor Presidente, voglio sollevare un problema. La norma
originaria prevedeva la facilitazione per tutti i comuni compresi nella
zona F. Con un colpo di mano alla Camera ne sono stati esclusi alcuni
ed è stata prevista la percentuale del 70 per cento di comuni che rientra-
no nella zona F. Tuttavia per coprire la norma sono stati esclusi i comu-
ni non metanizzati, anche se rientrano nella zona F.

Chiedo ai presentatori dell’emendamento e al Governo, se sono
d’accordo su una riformulazione che preveda l’aggiunta delle comunità
montane, diminuendo conseguentemente l’importo dell’agevolazione da
200 a 150 lire.

È una modifica che – secondo me – riequilibra e ripristina il conte-
nuto della norma originaria dimostrando la dovuta attenzione a tutti i
comuni inclusi nella zona F, che poi sono quelli che hanno maggior-
mente bisogno di questo tipo di agevolazione.

MANFREDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFREDI. Signor Presidente, purtroppo non sono riuscito a far-
mi notare da lei. Desideravo ritirare l’emendamento 8.9 per sostituirlo
con un ordine del giorno, ma nonostante i miei cenni non ci sono riusci-
to e penso che lei ora mi dica che non c’è più niente da fare.

PRESIDENTE. Purtroppo è così, senatore Manfredi. Io non l’ho vi-
sta, ma non l’hanno vista neppure i miei collaboratori, il Segretario ge-
nerale e gli altri.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, benché sia contro l’interesse dei tren-
tini, che sono compresi nella previsione, credo che l’obiezione sollevata
sia reale. Chiedo di aggiungere la mia firma all’emendamento 8.53 e in-
viterei il Governo a riflettere. Comprendo il problema: una regolamenta-
zione minuta, comune per comune, potrebbe essere di difficile praticabi-
lità. Ma l’ambito della comunità montana potrebbe essere un utile com-
promesso; diversamente molte aree di montagna sarebbero escluse dal
godimento di tale agevolazione e si creerebbe un’ulteriore discrimina-
zione. In questo caso il Trentino Alto Adige è privilegiato, ma non ri-
tengo giusto che lo sia.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Gubert, la sua firma sarà
aggiunta all’emendamento.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 73 –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

MORO. Signor Presidente, chiedo l’accantonamento dell’emenda-
mento 8.53 per comporre la norma secondo le indicazioni che ho già
dato.

PRESIDENTE. Senatore Moro, prima di mettere in votazione l’ar-
ticolo 8 nel suo complesso dovrò necessariamente porre in votazione
l’emendamento 8.53, che ora comunque accantoniamo.

Metto ai voti l’emendamento 8.64, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 8.57 (Nuovo testo) è stato ritirato e trasformato
nell’ordine del giorno n. 916 che non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.58.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, se il senatore Mantica lo consente,
aggiungerei la mia firma all’emendamento 8.58. Vorrei richiamare l’at-
tenzione del Governo su un problema di equità e di sostanziale impor-
tanza. Con l’attuale normativa può accadere che, pur esistendo gli im-
pianti di distribuzione, il metano non arrivi nelle ampie zone climatiche
della zona E, tra le quali sono comprese le aree di montagna, cioè la di-
stribuzione non riesce a coprire tutta la rete abitativa. Il cittadino, al
quale lo Stato non assicura un servizio, si trova addirittura nella condi-
zione di dover pagare duecento lire in più.

Capisco che tutta la normativa dell’articolo 8 – lo dimostra come
sta procedendo il Governo – è stata elaborata in tempi troppo stretti e
senza la necessaria ponderazione. Chiedo però al Governo una riflessio-
ne su questo punto perché si realizza una sperequazione e nessuno ha
interesse a ledere un principio di equità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.58, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.63, presentato da senatori Moro e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 8.61, presentato dal senatore Lago e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 8.46, presentato dai senatori Manfredi
e Rizzi.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione l’emendamento 8.65 è
precluso.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 8.900.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, desidero premettere che svolgerò il
mio intervento a titolo personale. Richiamo l’attenzione del Governo e
dell’Aula su un punto di politica industriale ed energetica nel nostro
paese che a me sembra assai importante. Vorrei proporre al Governo di
integrare l’emendamento 8.9000 con l’inserimento di un periodo che di-
sponga la cancellazione dalla tabella A dell’abbattimento al 10 per cento
della tassa a carico dei cosiddetti autoproduttori di energia elettrica.

Signor Presidente, deve consentirmi ancora qualche momento per
illustrare la mia opinione. Come è a tutti noto, siamo alla vigilia, anzi si
potrebbe dire nel pieno di importanti decisioni che ineriscono la libera-
lizzazione e quindi l’assetto del settore elettrico italiano. In questa di-
scussione è del tutto evidente che si compongono e si contrappongono
interessi tra di loro assai diversi. Con la norma che noi stiamo appro-
vando in questa sede – intendo alludere all’intero articolo 8, ma anche
al punto specifico della tabella che stabilisce l’abbattimento della tassa
al 10 per cento a carico degli autoproduttori, sostanzialmente – voglio
usare un linguaggio un po’ rude ma esplicito – diamo un colpo molto
serio all’Enel poichè l’articolo stabilisce una soglia molto alta della tas-
sa per il carbone – noi sappiamo che l’Enel è praticamente l’unico pro-
duttore italiano che utilizza il carbone – e attribuisce un privilegio, a
mio giudizio assolutamente ingiustificato, ai cosiddetti autoproduttori, i
quali non soltanto nella loro generalità non utilizzano il carbone ma ad-
dirittura per gli altri combustibili si vedono un abbattimento della tassa
al 10 per cento rispetto a quello che paga lo stesso Enel.

Io credo, signor Presidente, che bisogna avere piena consapevolez-
za dell’atto che compiamo; un atto di politica industriale che penalizza
l’Enel e avvantaggia notevolmente gli autoproduttori.

È del tutto evidente che nel pieno di una definizione dell’assetto
del settore elettrico questo avrà serie conseguenze sul piano del ridimen-
sionamento sostanziale della posizione dell’Enel, il quale sta apertamen-
te parlando addirittura di chiusura di alcune centrali a carbone e di af-
fermazione di una posizione di maggiore consistenza e forza degli auto-
produttori. È un punto interrogativo sul quale inviterei il Governo ed il
Parlamento a riflettere.

Vorrei dire in conclusione, signor Presidente – mi dichiaro soddi-
sfatto di qualche accenno di assenso che vedo nei banchi del Governo –
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che mi auguro che la scelta che stiamo compiendo possa esssere fermata
prima che si compia, vi è anche un dato di immoralità perchè è a tutti
noto che in realtà le imprese per le quali stiamo stabilendo questo privi-
legio non sono autoprodutori, imprese che producono un determinato
quantitativo che utilizzano per se stesse. Si tratta, nella generalità dei
casi, di finti autoproduttori che producono energia elettrica che vendono
sovrapprezzo all’Enel, il quale è obbligato per legge ad acquistare
quell’energia. Viene quindi fuori il paradosso che il chilovattore prodot-
to dall’Enel costa 80 lire e l’Enel stesso è costretto ad acquistare a 100
lire l’energia prodotta dagli autoproduttori.

Questo è uno scandalo che ho avuto più volte modo di denunciare
da questa stessa tribuna, che va avanti esattamente dall’anno 1992, con
il cosiddetto provvedimento del CIP 6, il quale stabiliva l’obbligo per
l’Enel di assorbire l’energia – si dice – insurplus,ma in realtà prodotta
ad hoc dagli autoproduttori.

Ora, Signor Presidente, con questa normativa non soltanto non si fa
cessare questo scandalo, non soltanto non si fa cessare una prassi in ba-
se alla quale questi finti autoproduttori hanno lucrato in questi anni pro-
fitti, guadagni e vantaggi ingenti a scapito dell’ente pubblico e della col-
lettività nazionale, ma addirittura si legittima questa pratica e si affida a
questi finti imprenditori una situazione di predominio o di maggiore for-
za nell’ambito della liberalizzazione del settore elettrico nazionale.

Credo, signor Presidente, che dovremmo riflettere bene su questa
scelta. A tale proposito, vorrei conoscere anche l’opinione del Ministero
dell’industria, perché non mi risulta che la sua linea sia quella di affos-
sare l’Enel per favorire i produttori privati. Quindi, chiedo di ripensarci
e di aggiungere – questa è la mia proposta formale – all’emendamento
8.9000 del Governo una frase che cancelli la norma che attribuisce un
ingiustificato privilegio ai produttori privati.(Applausi del senatore
Bergonzi).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo ai colleghi che proseguire-
mo i lavori fino all’approvazione definitiva dell’articolo 8.

MANTICA. Potrebbe proporre di proseguire fino all’esaurimento
dei senatori!

PRESIDENTE. Non posso fare questa proposta, altrimenti mi sfi-
ducereste, anche se questo è un istituto inapplicabile per il Presidente
del Senato!

MANTICA. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di vo-
to sugli emendamenti 8.9000 e 8.107.

Credo che, al di là del merito dei due emendamenti, emerga chiara-
mente a questo punto quello che l’opposizione ha più volte denunciato
sull’articolo 8, cioè che si trattava in realtà di una forzatura inserita
all’interno del collegato alla finanziaria per ottenere circa 3.000 miliardi
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di entrate a copertura degli oneri impropri, non accorgendosi che, così
facendo, si metteva in moto un meccanismo terrificante, già descritto
dal senatore Caponi, con il quale concordo pienamente.

Vorrei aggiungere che, fra l’altro, si è messo in moto uno scontro
non indifferente tra l’Enel e l’Eni. Credo che tutti i senatori abbiano ri-
cevuto una splendida lettera dell’Enel, in cui questo Ente afferma di non
preoccuparsi dellacarbon taxe poi quattro righe più sotto ci diffida dal
fare una serie di cose. Non ci preoccupa che vi sia uno scontro in atto
fra questi due Enti, ma voglio solo ricordare che lo stesso Governo sta
procedendo alla privatizzazione dell’Enel – almeno a parole – e stiamo
procedendo anche alla vendita del capitale sociale dell’Eni. Allora, que-
sto Governo deve dire chiaramente se la condizione di monopolio del
gas che assicura all’Eni, se i favori che fa al metano sono garantiti per
un numero di anni tale per cui io, sottoscrittore di azioni Eni, so che co-
sa compro, oppure se fra qualche tempo cambierà parere. In questo ca-
so, allora, avrete rubato denaro ai cittadini italiani a cui state vendendo
le azioni dell’Eni. Non è un fatto che si può trascurare in quest’Aula
(Applausi dei senatori Campus e Travaglia)...

ASCIUTTI. Bravo!

MANTICA.... perché sono in discussione alcuni principi fondamen-
tali di garanzia e di rispetto verso i cittadini.

Ma è mai possibile che su un problema di politica energetica – e
non me ne voglia il ministro Ronchi, non è un’opposizione alla sua pre-
senza – il Ministero dell’industria non possa venire in quest’Aula ad
esprimere un parere? Non abbiamo sentito il parere del Ministero
dell’industria, eppure stiamo modificando gli assetti industriali ed ener-
getici del paese.

BERTONI. Ma c’è il sottosegretario Carpi!

MANTICA. Nessuno ha parlato in quest’Aula, c’è il silenzio più
totale. Diventa un problema di ecologia, ma quale ecologia?

PIERONI. Quella che non hai capitoa priori!

PELLICINI. E tu neanchea posteriori.

MANTICA. È sempre ecologico il problema, sono d’accordo con
lei, senatore Pieroni. Però, se è ecologicoa priori, a posteriorici sono
degli effetti di politica industriale, di politica finanziaria e di politica di
Governo.

Allora, si pone il problema di votare a favore o contro l’emenda-
mento 8.9000. Mi rendo conto che tale emendamento è il risultato di
una mediazione che dura da ore, da giorni, da settimane forse, nei corri-
doi di questo Palazzo. Devo dire che per rispetto del collega Morando
non ho fatto mio il suo emendamento, che egli ha ritirato, perché il col-
lega Morando lo aveva detto in discussione generale, offrendo al dibatti-
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to in Aula una riflessione profonda sulle impostazioni dellacarbon
tax.

Siamo giunti alla fine dell’esame di questo articolo 8. Devo dire
con grande convinzione che noi voteremo contro l’emendamento 8.9000
per quel che sottende, non per quello che dice. Evidentemente approvia-
mo, e voteremo a favore, l’emendamento di stralcio del Governo,
l’8.107, perché almeno allontana dall’Aula un altro profondo pasticcio –
nel quale, devo dire, i colleghi della Camera ci hanno inserito a spron
battuto – che è quello di andare a discutere, forse anche con effetti di
carattere costituzionale, i poteri dell’Authority, i poteri dell’Antitrust, i
poteri di regolamentazione del mercato...

COVIELLO. È stata una mediazione con te.

MANTICA. È vero. Avevo chiesto di stralciare quei due commi.
Voteremo decisamente contro l’articolo 8 e sulla votazione com-

plessiva dell’articolo chiederemo il voto elettronico, perché credo che, al
di là degli schieramenti, quando si affrontano argomenti di questa rile-
vanza e con queste conseguenze, ciascuno sia responsabile certamente
verso la segreteria del partito, ma anche verso la coscienza, quando va a
votare.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Centro
Cristiano Democratico).

PRESIDENTE. Sottosegretario Carpi, l’Enel e la sua politica sono
stati chiamati in causa in quest’Aula.

CARPI, sottosegretario di Stato per l’industria, il commercio e
l’artigianato. Un’osservazione soltanto. Siccome è stato, dal senatore
Mantica, chiamato in causa il Ministero dell’industria come Dicastero
silenzioso su una questione che riguarda evidentemente anche problemi
di politica industriale, devo solo precisare che, per quanto riguarda l’ela-
borazione dell’azione del Governo circa lacarbon tax, l’Esecutivo ha
sentito tutte le parti, ivi compreso il settore industriale.

Infatti la discussione che c’è stata anche in queste ore e l’emenda-
mento presentato dal Governo indicano che tutte le voci sono state
ascoltate e che c’è un pieno consenso: il Governo parla con una voce
soltanto.

Per quanto riguarda il problema del metano, devo soltanto ribadire
che sono giustissime le richieste di un preciso e netto intervento del
Parlamento e del Governo, ma in tema di recepimento della direttiva eu-
ropea sulla liberalizzazione: quella è la sede precisa in cui queste fac-
cende devono essere affrontate.

L’Esecutivo sta chiedendo di discutere in sede di legge comunitaria
la delega per poter recepire la direttiva europea. Poiché il Parlamento è
giustamente così deciso ad affrontare nella sua complessità tutta questa
materia, che fra l’altro riguarda – per come è stata impostata nel colle-
gato – anche delicatissime questioni di rapporto tra autorità regolatrice
del mercato e autorità di settore, la stessa natura della legge n. 481 del
1994, nonché la liberalizzazione del settore del gas, quella sarà la sede
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in cui il Governo porterà le sue posizioni e il Parlamento potrà larga-
mente discutere.

PRESIDENTE. A questo punto, se non c’è un intervento correttivo
del Governo rispetto alla richiesta del senatore Caponi, dobbiamo proce-
dere alla votazione dell’emendamento 8.9000.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Signor Presidente, le osservazioni del sena-
tore Caponi sono apparse molto ragionevoli. Tuttavia devo dire che il
Governo, in questo momento indegnamente rappresentato su questa ma-
teria dal sottoscritto, non è in grado di offrire una reazione positiva, an-
che se, ribadisco, le argomentazioni del senatore Caponi mi sono sem-
brate molto ragionevoli. Quindi, prima di esprimere una reazione co-
struttiva a questi emendamenti, devo chiederle su questo articolo 8, che
si porta dietro una specie di...

BARBIERI. Maledizione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica.No, maledizione, come suggerito dalla senatri-
ce Barbieri, è una parola troppo grossa. Forse il senatore Andreotti po-
trebbe aiutarmi a trovare la parola giusta.(Il senatore Andreotti fa cenni
di diniego).

In conclusione, sono due gli emendamenti sui quali sono state pro-
poste dall’Assemblea obiezioni molto ragionevoli, come quelle del sena-
tore Moro sulla questione della definizione degli ambiti di riferimento
per lo sconto, e quelle del senatore Caponi. Mi trovo nella difficilissima
ed antipatica posizione di chiedere di accantonare nuovamente la que-
stione in modo che il Governo possa arrivare con una proposta costrutti-
va su questo argomento.(Applausi dei senatori Castelli, Moro e Pingge-
ra. Ilarità).

COVIELLO. Mi sembra ragionevole.

PRESIDENTE. C’è una proposta di accantonamento che natural-
mente frustra un sano proposito di proseguire nei lavori, com’era
nell’intendimento della Presidenza(Ilarità).. Cosa posso fare, onorevole
Sottosegretario? Del resto, mi pare che da parte di molti colleghi ci sia
un assenso a questa richiesta di accantonamento. Per evitare un voto
contrario da parte dei Gruppi di opposizione, soprattutto, procediamo
all’accantonamento dell’articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti,
non ancora esaminati.

A questo punto, avendo raggiunto le ore 20, non posso che rinviare
il seguito della discussione del disegno di legge n. 3662 alla prossima
seduta.
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Interpellanza e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio dell’in-
terpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, segretario, dà annunzio dell’interpellanza e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allega-
to B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 16 dicembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 16
dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(3662) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla ma-
novra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero
legale).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e
bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660)(Approvato
dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero
legale).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661)(Approvato dalla Came-
ra dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta(ore 20,03).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,50
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo (3662)

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 14.

(Società per la gestione dei rimborsi)

1. Il Governo è autorizzato a costituire una società per azioni, con
capitale sociale iniziale di dieci miliardi di lire, avente per oggetto
esclusivo la gestione dei rimborsi d’imposta e contributivi; il pagamento
di quanto dovuto per tali rimborsi è assicurato dalla riscossione dei cre-
diti d’imposta e contributivi che saranno ceduti alla predetta società dal-
lo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti
INPS. La cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore nominale.

2. La società provvede, tra l’altro, ad acquisire la liquidità necessa-
ria ai fini di cui al comma 1 mediante operazioni di cessione dei crediti
ad essa ceduti.

3. I crediti d’imposta e contributivi di cui al comma 1 sono inte-
gralmente garantiti dai cedenti. Non è richiesto l’assenso dei creditori
per l’efficacia della successione nei debiti relativi ai rimborsi d’imposta
e contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate posteriormente
alla successione in tali debiti si riflettono sull’estensione della garanzia
da parte dello Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1.

4. Alle controversie pendenti nelle quali sono parte lo Stato e gli
altri enti impositori si applica l’articolo 111 del codice di procedura ci-
vile; nelle controversie sorte successivamente alla successione nei crediti
e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra i soggetti pubblici di
cui al comma 1 e la predetta società.

5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a mezzo dei concessio-
nari del servizio di riscossione dei tributi, con le modalità e le procedure
indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

14.300 MORO, LAGO
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Id. em. 14.300Sopprimere l’articolo.

14.301 D’ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA

PreclusoSopprimere l’articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

14.302 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 1, sopprimere la parola:«iniziale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

14.303 CARUSO Antonino, BUCCIERO

InammissibileDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I crediti d’imposta e contributivi inferiori a lire 100.000 de-
vono intendersi annullati».

14.304 MORO, LAGO

Trasformato
nell’em. 15.305, rife-
rito all’art. 15

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Il limite di reddito nei casi in cui sia previsto come condizione
per il conferimento dei trattamenti od assegni di guerra relativi alle ve-
dove dei grandi invalidi ascritti alla tabella E allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifi-
cazioni, è stabilito in lire 23.000.000 con decorrenza dal 1o gennaio
1999 ed è soggetto all’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 del-
la legge 10 ottobre 1989 n. 342».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «5,5 per cento».

14.305 VEGAS, D’ALÌ , VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 15.

(Rimborsi automatizzati)

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da ema-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 83 –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

nare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono rideterminate le modalità per l’esecuzione dei rimborsi del-
le imposte, mediante procedura automatizzata.

2. Sino alla data di attuazione di nuove modalità per l’erogazione
dei rimborsi d’imposta fino a lire 20.000 e di quelli di importo superiore
per i quali sono maturati interessi fino a lire 20.000, sono istituite appo-
site contabilità speciali intestate ai direttori regionali delle entrate, ali-
mentate con gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base
4.1.2.2 «Restituzioni e rimborsi di imposte» (capitolo 3521) e 4.1.4.1
«Interessi di mora» (capitolo 3500) dello stato di previsione del Ministe-
ro delle finanze, e nelle corrispondenti unità previste per gli esercizi
successivi.

3. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze, emanato di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazio-
ne economica, sono stabilite le modalità per l’effettuazione dei rimborsi
d’imposta di cui al comma 2 ed il pagamento dei relativi interessi.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

15.300 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 2, sostituire la cifra:«20.000», con la seguente:
«50.000».

15.301 D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA

RespintoDopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«Il limite di reddito nei casi in cui sia previsto come condizione
per il conferimento dei trattamenti od assegni di guerra relativi alle ve-
dove dei grandi invalidi ascritti alla tabella E allegata al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifi-
cazioni, è stabilito in lire 23.000.000 con decorrenza dal 1o gennaio
1999 ed è soggetto all’adeguamento automatico di cui all’articolo 1 del-
la legge 10 ottobre 1989 n. 342».
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Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «5,5 per cento».

15.305 (Già 14.305) VEGAS, D’ALÌ , VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

InammissibileDopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A ciascun contribuente è altresì restituito l’importo del de-
caduto contributo al servizio sanitario nazionale (la cosiddetta «tassa
sulla salute, istituita dalla legge n. 41 del 1986 ed attualmente sostituita
da nuova imposta) effettivamente trattenuto o versato. Per le modalità e
i tempi di restituzione della predetta somma si applicano le norme di cui
ai precedenti commi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

15.302 BEVILACQUA, MONTELEONE, MEDURI, MACERATINI, MANTI-
CA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZO-
LINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVEL-
LO, PELLICINI , LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI,
MARRI, MAGGI

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3662 «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,

considerato che:
nel 1992 fu introdotta (legge 14 novembre 1992, n. 438) una

nuova prestazione sanitaria consistente nell’obbligo di pagare 85.000 lire
all’anno per l’assistenza medica di base;

erano tenuti al versamento della suddetta somma i soggetti ap-
partenenti ad un nucleo familiare avente un reddito annuale complessi-
vamente superiore a lire 30.000.000 (se composto da un unico compo-
nente), superiore a lire 42.000.000 (se composto da due componenti),
superiore a 50.000.000 (se composto da tre componenti);

l’introduzione di questa nuova «tassa» suscitò vivaci proteste e
reazioni nell’opinione pubblica. Il risultato di questa polemica fu dupli-
ce: mentre una parte cospicua di cittadini versò quanto dovuto, molti al-
tri non ottemperarono agli obblighi di legge;

l’anno successivo, la legge finanziaria del 1993 (legge 24 dicem-
bre 1993, n. 537) abrogò le disposizioni di legge relative al pagamento
delle 85.000 lire;

impegna il Governo

a fornire i dati esatti sul nurnero dei cittadini che hanno ottempe-
rato a quanto stabilito dalla legge e sull’importo totale da essi versato;
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ad ovviare all’evidente situazione di disparità creatasi in seguito al pa-
gamento di alcuni ed al mancato pagamento di altri; a provvedere quin-
di o alla restituzione delle 85.000 lire a tutti coloro che hanno provve-
duto nel 1993 a pagare la suddetta quota annuale per l’assistenza medi-
ca di base o a far in modo che quanti non abbiano pagato allora provve-
dano adesso a versare la tassa in questione al fine di ripristinare una si-
tuazione di equità.

9.3662.51. BUCCIARELLI

(*) Accolto come raccomandazione.

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 16.

(Abrogazione del decreto-legge n. 378 del 1998 e norma di sanatoria)

1. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378, recante restituzione
del contributo straordinario per l’Europa ed altre disposizioni tributarie
urgenti, è abrogato. Restano in ogni caso validi gli atti ed i provvedi-
menti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 16

ApprovatoDopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, i fondi occorrenti all’erogazio-
ne dei rimborsi previsti dagli articoli 18 e 19 del decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, sono prelevati dalla contabilità
speciale “fondi di bilancio” istituita dall’articolo 2, comma 1, letteraa),
del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, e
messi a disposizione dei concessionari della riscossione, su apposite
contabilità speciali aperte presso le competenti sezioni di tesoreria pro-
vinciale dello Stato.

2. Le somme accreditate nelle contabilità speciali e non utilizzate
entro il 31 dicembre sono riversate ad apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate all’unità previsionale di base
4.1.2.2 - “Restituzioni e rimborsi d’imposte” dello stato di previsione
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del Ministero delle finanze per l’anno finanziario 1999 e corrispondenti
unità per gli esercizi successivi.

3. Per l’effettuazione dei controlli sull’utilizzazione delle somme
erogate per l’esecuzione dei rimborsi, entro il 31 gennaio di ogni anno i
concessionari presentano la rendicontazione delle operazioni effettuate
alle ragionerie provinciali dello Stato.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel pre-
sente articolo, ivi comprese quelle relative all’acquisizione dei dati sui
fondi messi a disposizione dei concessionari della riscossione, nonchè
sui rimborsi erogati dagli stessi, sono disciplinate con decreto del diret-
tore generale del dipartimento delle entrata del Ministero delle finanze,
emanato di concerto con il ragioniere generale dello Stato.

16.0.500 IL GOVERNO

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO V

ALTRE ENTRATE

Approvato con
un emendamento

Art. 17.

(Beni immobili statali)

1. Nell’ambito del processo di dismissione o di valorizzazione del
patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del bilancio e del-
la programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze
e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i be-
ni e le attività culturali, può conferire o vendere a società per azioni, an-
che appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo
o per altro titolo posti nella disponibilità di soggetti diversi dallo Stato,
che non ne dispongano per usi governativi, per la loro più proficua
gestione.

2. Si applica l’articolo 3, comma 95, letterab), della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni ricadano nella circoscrizione di
un solo comune, è attribuita ad esso una partecipazione nelle società di
cui al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.

3. Le società cui sono conferiti beni che non possono essere aliena-
ti ne curano l’esercizio e la valorizzazione e corrispondono un compen-
so annuo allo Stato a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.

4. Il capitale delle società di cui al comma 3 e quello delle società
cui sono da conferire beni alienabili, fermi restando i vincoli gravanti
sui beni, possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a soggetti
privati.
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5. È soppresso il termine di cui all’articolo 3, comma 88, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato dall’articolo 14 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, per la individuazione di beni e di diritti reali im-
mobiliari costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
all’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive mo-
dificazioni. È inoltre soppresso il termine per promuovere la costituzio-
ne di fondi istituiti con l’apporto dei beni predetti, di cui all’articolo 3,
comma 91, della citata legge n. 662 del 1996.

6. Possono essere affidati in concessione o con contratto a privati o
ad amministrazioni pubbliche, che promuovono e si obbligano ad attuare
il relativo progetto, l’adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione
di beni immobili non più utilizzati dall’amministrazione statale e dagli
enti locali, per la loro proficua utilizzazione da parte degli stessi sogget-
ti e con corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un prez-
zo all’amministrazione statale ed agli enti locali fissato tenendo conto
dell’impegno finanziario derivante dall’esecuzione del progetto. La revo-
ca della concessione o la risoluzione del contratto possono essere dispo-
ste, in accordo con il terzo finanziatore, in caso di mancata ottemperan-
za, da parte del concessionario o del contraente privato, delle obbliga-
zioni assunte con il terzo finanziatore.

7. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.

8. Resta comunque fermo quanto disposto dall’articolo 3, comma
114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 12 della legge 15
maggio 1997, n. 127, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente:
«centoventi».

10. Sulla attuazione delle disposizioni del presente articolo, sulla
entità e qualità della valorizzazione del patrimonio immobiliare dello
Stato e sull’attività delle società di cui al comma 3, i Ministri del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze pre-
sentano una relazione annuale al Parlamento.

InammissibileSopprimere il comma 1.

17.300 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, BORNACIN, CAM-
PUS, MANTICA

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«per i beni e le attività culturali»,ag-
giungere le seguenti:«ad esclusione del patrimonio INAIL che, per isti-
tuzione, è riserva tecnica per gli assicurati».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

17.301 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, MACERATINI,
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZO-
LINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVEL-
LO, PELLICINI , LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MON-
TELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole:«a società per azioni, anche ap-
positamente costituite».

17.302 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

RespintoAl comma 1, dopo la parola:«azioni»,aggiungere le seguenti:«o
a responsabilità limitata».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

17.303 CARUSO, BUCCIERO

RespintoAl comma 1, dopo le parole:«appositamente costituite»,aggiunge-
re le seguenti:«purchè abbiano garanzie solide e siano sottoposte al
controllo del Ministero del tesoro che, di questo, relazionerà al
Parlamento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

17.304 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, MACERATINI,
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZO-
LINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVEL-
LO, PELLICINI , LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MON-
TELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole da:«o diritti reali...»,fino alla
fine del comma.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

17.305 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Il ricavato
della vendita e il corrispettivo del conferimento non possono essere in-
feriori al valore di mercato come determinato dall’UTE».

17.306 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA, NOVI
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RespintoAl comma 2, sopprimere le parole da:«oppure, ove...»fino alla fi-
ne del comma.

17.307 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoSopprimere il comma 3.

17.308 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 3, aggiungere le parole:«, non inferiore al 5 per cento
al reddito derivante da detti beni alla società di cui trattasi».

17.309 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, che non
può essere inferiore al valore di mercato».

17.310 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA, NOVI

RespintoSopprimere il comma 4.

17.311 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

RespintoAl comma 4, sopprimere le parole:«fermi restando i vincoli gra-
vanti sui beni».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

17.312 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, CAMPUS,
MANTICA

RespintoAl comma 4, dopo le parole:«possono appartenere...»fino alla fine
del comma con le seguenti:«devono appartenere ad amministrazioni
pubbliche».

17.313 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 4, sostituire le parole:«e a soggetti»con le seguenti:
«o/e a soggetti».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

17.314 CARUSO, BUCCIERO
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RespintoSopprimere il comma 6.

17.315 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA

PreclusoSopprimere il comma 6.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

17.316 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoSostituire il comma 6 con il seguente:

«Nell’ambito del processo di valorizzazione del patrimonio immo-
biliare pubblico, i consegnatari degli immobili curano l’adeguamento
della redditività dell’immobile al valore di mercato e comunque ad una
cifra non inferiore ad un coefficiente di rivalutazione dell’1,5 della ren-
dita catastale calcolata in base alla normativa vigente in ogni esercizio
finanziario».

17.317 D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI

RespintoAl comma 6, primo periodo, dopo la parola:«privati» aggiungere
le seguenti:«purchè ritenuti soggetti validi e diano garanzie di utile
utilizzo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

17.318 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, MACERATINI,
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZO-
LINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVEL-
LO, PELLICINI , LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MON-
TELEONE, MEDURI

ApprovatoAl comma 6, primo periodo, dopo le parole:«dall’esecuzione del
progetto» inserire le seguenti:«e del valore di mercato del bene».

17.319 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA, NOVI

Ritirato e trasfor-
mato nell’odg n. 970

Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«Nel
caso in cui le concessioni e i contratti di cui al presente comma abbiano
ad oggetto beni immobili soggetti a tutela ai sensi della legge 1o giugno
1939, n. 1089, gli interventi ammessi devono unicamente riguardare il
restauro e il risanamento conservativo degli immobili stessi».

17.320 RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO, LUBRANO DI RICCO, BO-
CO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI,
PETTINATO, SEMENZATO, DONISE, PELELLA, MELE, DI

MARTINO
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RespintoAl comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole:«in accordo
con il terzo finanziatore».

17.321 CARUSO, BUCCIERO

RespintoDopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dal
patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che
abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o
non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una
persona con handicap con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei fa-
miliari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano
a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indi-
pendenti. L’agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano
ottenuto l’affidamento preadottivo del minore.

A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito cata-
stale minimo».

17.322 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, CAMPUS

Id. em. 17.322Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dal
patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che
abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o
non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una
persona con handicap con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei fa-
miliari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano
a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indi-
pendenti. L’agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano
ottenuto l’affidamento preadottivo del minore.

A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito cata-
stale minimo».

17.323 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA

RespintoAl comma 7, sostituire le parole:«del Ministro delle finanze e de-
gli altri Ministri competenti»con le seguenti:«e dei Ministri competenti
previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

17.324 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, MACERATINI,
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZO-
LINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVEL-
LO, PELLICINI , LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MON-
TELEONE, MEDURI
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RespintoDopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 172, è sostituito dal seguente:

“1. Il prezzo di cui all’articolo 2 è determinato dall’ufficio tecnico
erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo ter-
reno con riferimento alle caratteristiche originarie”».

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell’articolo 66.

17.326 MANFROI, SERENA

RespintoSopprimere il comma 8.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

17.327 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, MACERATINI,
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZO-
LINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVEL-
LO, PELLICINI , LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MON-
TELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Ai sensi
della vigente normativa, sono altresì trasferite ai comuni, nel cui territo-
rio sono situate, anche se appartenenti a regioni a statuto ordinario, le
saline, o parti di esse, di proprietà dello Stato, che alla data di entrata in
vigore della presente legge non siano più utilizzate a fini produttivi.

17.328 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA

RespintoAl comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«L’ammini-
strazione autonoma dei Monopoli di Stato deve concedere prelazione
sulla vendita ai comuni nel cui territorio insistono aree dismesse dall’at-
tività produttiva sulle quali sono stati realizzati interventi di edilizia eco-
nomica e popolare ed opere pubbliche e di pubblico interesse».

17.329 D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA

RespintoDopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazio-
ni, è apportata la seguente modifica: «all’articolo 1, comma 4, infine,
aggiungere il seguente periodo: «Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo
1976, n. 52, sono comunque alienati, indipendentemente dai limiti di cui
al presente comma, agli assegnatari che ne facciano richiesta e con le
modalità di cui al presente articolo».

17.330 PALOMBO, PELLICINI , MACERATINI, MANTICA, MEDURI
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RespintoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, sono co-
munque alienati, indipendentemente dai limiti di cui al presente comma,
agli assegnatari che ne facciano richiesta e con le modalità di cui al pre-
sente articolo».

17.325 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, CAMPUS

RespintoSopprimere il comma 9.

17.331 MORO, ROSSI

RespintoDopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I privati che – a norma delle leggi n. 579 del 31 dicembre
1993 e n. 177 del 5 febbraio 1992 – abbiano titolo per richiedere il tra-
sferimento a proprio favore dei beni demaniali e patrimoniali da cedersi
agli Enti individuati dai suindicati provvedimenti legislativi, possono ri-
chiederne l’alienazione a proprio favore direttamente al Ministro delle
Finanze.

Il Ministro, accertata la sussistenza della legittimazione dei privati
alla proposizione della domanda, è autorizzato a trasferire con proprio
decreto, ai privati che ne abbiano fatto domanda, i beni di cui alla pre-
cedente disposizione.

I comuni nel cui territorio è situato il bene oggetto di dismissione
hanno, in ogni caso, diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di
giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del Ministro.

Oltre al prezzo della cessione, stabilito dal competente Ufficio Tec-
nico Erariale secondo le procedure di cui ai provvedimenti precedenti,
da corrispondersi al Ministero delle finanze direttamente da parte dei
privati richiedenti, questi sono tenuti, inoltre, a corrispondere al comune,
nel cui territorio ricadono i beni, una indennità ulteriore per le opere di
urbanizzazione.

Dal momento della presentazione della domanda al Ministro, sono
sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree e dei beni,
comunque motivati».

17.332 GRILLO

Id. em. 17.332Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«9. I privati che – a norma delle leggi n. 579 del 31 dicembre
1993 e n. 177 del 5 febbraio 1992 – abbiano titolo per richiedere
il trasferimento a proprio favore dei beni demaniali e patrimoniali
da cedersi agli Enti individuati dai suindicati provvedimenti legislativi,
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possono richiederne l’alienazione a proprio favore direttamente al
Ministro delle finanze.

Il Ministro, accertata la sussistenza della legittimazione dei privati
alla proposizione della domanda, è autorizzato a trasferire con proprio
decreto, ai privati che ne abbiano fatto domanda, i beni di cui alla pre-
cedente disposizione.

I Comuni nel cui territorio è situato il bene oggetto di dismissione
hanno, in ogni caso, diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di
giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del Ministro.

Oltre al prezzo della cessione, stabilito dal competente Ufficio Tec-
nico Erariale secondo le procedure di cui ai provvedimenti precedenti,
da corrispondersi al Ministero delle finanze direttamente da parte dei
privati richiedenti, questi sono tenuti, inoltre, a corrispondere al Comu-
ne, nel cui territorio ricadono i beni, una indennità ulteriore per le opere
di urbanizzazione.

Dal momento della presentazione della domanda al Ministro, sono
sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree e dei beni,
comunque motivati».

17.333 RECCIA, MEDURI

Id. em. 17.332Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10... I privati che – a norma delle leggi n. 579 del 31 dicembre
1993 e n. 177 del 5 febbraio 1992 – abbiano titolo per richiedere il tra-
sferimento a proprio favore dei beni demaniali e patrimoniali da cedersi
agli Enti individuati dai suindicati provvedimenti legislativi, possono ri-
chiederne l’alienazione a proprio favore direttamente al Ministro delle
Finanze.

Il Ministro, accertata la sussistenza della legittimazione dei privati
alla proposizione della domanda, è autorizzato a trasferire con proprio
decreto, ai privati che ne abbiano fatto domanda, i beni di cui alla pre-
cedente disposizione.

I Comuni nel cui territorio è situato il bene oggetto di dismissione
hanno, in ogni caso, diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di
giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del Ministro.

Oltre al prezzo della cessione, stabilito dal competente Ufficio Tec-
nico Erariale secondo le procedure di cui ai provvedimenti precedenti,
da corrispondersi al Ministero delle Finanze direttamente da parte dei
privati richiedenti, questi sono tenuti, inoltre, a corrispondere al Comu-
ne, nel cui territorio ricadono i beni, una indennità ulteriore per le opere
di urbanizzazione.

Dal momento della presentazione della domanda al Ministro, sono
sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree e dei beni,
comunque motivati».

17.334 PALUMBO
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ORDINI DEL GIORNO

RitiratoIl Senato,

al fine di consentire l’ammodernamento e lo sviluppo delle atti-
vità turistico-ricreative dei gestori di concessioni di beni del demanio
marittimo e di zone del mare territoriale, con esclusione delle strutture
dedicate alla nautica di diporto,

impegna il Governo:

a prevedere che il versamento dei canoni per le concessioni di
cui sopra come determinate ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della
legge n. 449 del 1997, vengano versati tramite rateizzazioni senza appli-
cazioni di sanzioni o maggiorazioni.

9.3662.3. POLIDORO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè siano risolte le proble-
matiche sollevate con l’emendamento 17.320 nel senso che le categorie
del restauro e del risanamento conservativo siano comprese, per gli im-
mobili tutelati per il loro valore storico-architettonico, nelle modalità di
intervento di cui al comma 6, primo periodo, dell’articolo 17.

9.3662.970.(Già em. 17.320) SARTO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamento

Art. 18.

(Servizi pubblici e servizi a rete)

1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo do-
vuti in misura fissa dalle imprese per l’esercizio di servizi pubblici, ov-
vero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o al-
tro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui
al comma 2, continuano ad essere corrisposti nella misura prevista per il
1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di infla-
zione per gli anni medesimi.

2. È istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura
di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi
di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali; il
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contributo è dovuto dai titolari di concessioni di servizi di telecomunica-
zioni pubbliche, ovvero di licenze per l’installazione e la fornitura di re-
ti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi al pubblico di telefonia
vocale o di comunicazioni mobili e personali. Tale contributo è determi-
nato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura
del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento, per il 2002
nella misura del 2 per cento e per il 2003 nella misura dell’1,5 per cen-
to, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di teleco-
municazioni dell’anno precedente. Per i soggetti con fatturato inferiore
a 200 miliardi di lire nell’anno di riferimento per il computo del contri-
buto, le predette aliquote sono fissate al 2 per cento. Per questi ultimi il
contributo non è dovuto in caso di perdite di esercizio. Il contributo è
versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio
dell’esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di cia-
scun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l’anno succes-
sivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all’85 per cento e per
il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per
l’anno precedente. Per il 1999 l’acconto è determinato in relazione alle
previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non in-
feriore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comuni-
cazioni.

3. Dal 1o gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di teleco-
municazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 188 del
testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di tele-
comunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.

4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annul-
lati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette.

5. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di tele-
comunicazioni ad uso privato attraverso l’introduzione degli istituti della
licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i con-
tributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla ba-
se dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura co-
munque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una per-
centuale pari al tasso di inflazione programmato.

7. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si ap-
plicano le disposizioni del citato testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, relative alle conces-
sioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

8. I contributi per l’attività ad uso privato svolta dalle società costi-
tuite ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 5 e seguenti del pre-
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sente articolo; quelli per l’attività ad uso pubblico svolta dalle medesime
società sono regolati, salvo quanto previsto dal comma 2, dal decreto
del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nellaGaz-
zetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1998.

EMENDAMENTI

RitiratoSopprimere i commi 1 e 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

18.100 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, BORNACIN, CAM-
PUS

InammissibileDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle aziende pubbliche e private esercitanti il trasporto pub-
blico di persone in ambito urbano e suburbano per mezzo di filovie,
tramvie e metropolitane è riconosciuto uno sconto, a decorrere dal 1o

gennaio 1999, sulle usuali tariffe eletrriche applicate dall’ente erogatore
pari al 45 per cento. Il costo per l’ente erogatore dello sconto è posto a
carico dello Stato».

18.101 TERRACINI

RespintoAl comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:«I titolari
di concessioni di servizi di telecomunicazioni ovvero di licenze per l’in-
stallazione e forniture di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi
di telefonia vocale o di servizi di comunicazione mobili e personali, ver-
sano un contributo finalizzato alla promozione, diffusione e sviluppo
della società dell’informazione attraverso tecnologie, servizi e sistemi
innovativi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

18.102 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da:«per il 1999
nella misura...»,fino a: «del 2 per cento»,con le altre: «nella misura
del 6 per cento dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre 2022».

18.103 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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RespintoAl comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:al
netto di quanto corrisposto ad altri operatori di telecomunicazioni per al-
tri servizi o prestazioni di telecomunicazioni.

Conseguentemente, dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 1999, l’aliquota agevolata dell’imposta
di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento in-
dividuale, applicata nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico del-
le leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all’allegato 1 richiamato, all’articolo 8, comma
4, sopprimere le parole:«per i consumi nei territori di cui all’articolo 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si ap-
plicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti letterea) e b): lire 78 per
metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».

Conseguentemente, sostituire l’articolo 21 con il seguente:

«Art. 21.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunera-
zione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato,
ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Mi-
nistro di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono
ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi
all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di
tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del
fuoco.

Agli stanziamenti relativi all’indennità ed al rimborso delle spese di
trasporto per missioni nel territorio nazionale e all’estero si applica la ri-
duzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le seguenti:«20 per cento».
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All’articolo 19, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare
la seguente modifica:

a) all’articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le se-
guenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone”».

18.104 MORO, CASTELLI, LAGO

RespintoAl comma 2, terzo e quarto periodo, sopprimere le parole da: «Per
i soggetti con fatturato...»fino a «di perdite di esercizio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

18.105 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 2, terzo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «Ai
fini del calcolo del fatturato cui si applica il contributo di cui sopra, tale
fatturato verrà calcolato al netto di qualunque pagamento corrisposto ad
un altro operatore assoggettato, in via di principio, al pagamento del
medesimo contributo. Il contributo oggetto del presente comma è, per
tutto il periodo in cui rimarrà applicabile, sostitutivo di tutti i contributi
ed oneri previsti ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 1997, n. 318. Il contributo non è comunque do-
vuto nel caso di esercizio in perdita».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «8 per cento».

18.106 D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI , NOVI

Ritirato e trasfor-
mato nell’odg n. 990

Al comma 2, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti paro-
le: «Ai fini del calcolo del fatturato cui si applica il contributo di cui
sopra, tale fatturato verrà calcolato al netto di quanto corrisposto ad al-
tro operatore di telecomunicazioni per servizi e prestazioni di telecomu-
nicazioni».

18.107 (Ulteriore nuovo testo) ROGNONI

RespintoAl comma 2, sesto periodo, sostituire le parole da: «per il 1999 al
70 per cento...»fino a «dovuto per l’anno precedente»con le seguenti:
«pari al 95 per cento di quello dell’anno precedente».

18.108 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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Le parole: «Soppri-
mere il comma 3»
respinte; seconda
parte preclusa

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

18.109 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

PreclusoAll’articolo 18 sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all’Atto Senato 3662, dopo l’articolo 8, aggiun-
gere il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1o gennaio 1999, l’aliquota agevolata dell’imposta
di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento in-
dividuale, applicata nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico del-
le leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa».

Conseguentemente all’allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso
all’Atto Senato 3662, sopprimere le parole:«per i consumi nei territori
di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mez-
zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 mar-
zo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti letterea) e b): lire 78 per
metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo».

Conseguentemente all’Atto Senato 3662, sostituire l’articolo 21 con
il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).
– Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono auto-
rizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Conseguentemente all’Atto Senato 3662, sostituire l’articolo 21,
con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e
missioni). –Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla re-
munerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello
Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi
all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di
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tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del
fuoco.

Agli stanziamenti relativi all’indennità ed al rimborso delle spese di
trasporto per missioni nel territorio nazionale e all’estero si applica la ri-
duzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all’Atto Senato 3662, all’articolo 42, comma 1,
sostituire le parole:«5 per cento»con le seguenti:«20 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 19, dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare
la seguente modifica:

a) all’articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le se-
guenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone”».

18.1000 MORO, CASTELLI, LAGO

Le parole: «Soppri-
mere il comma 4»
respinte; seconda
parte preclusa

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

18.110 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, BORNACIN, MACE-
RATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI,
COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO,
SERVELLO, PELLICINI , LISI, PASQUALI, MAGGI, MONTE-
LEONE, MEDURI

PreclusoSopprimere il comma 4.

Alla fine del comma 5 aggiungere le parole:«dalla data dell’entra-
ta in vigore del predetto regolamento sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5
dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
1997, n. 318».

18.111 IL GOVERNO

PreclusoSopprimere il comma 4.

18.112 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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ImproponibileSostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Dall’entrata in vigore del regolamento di cui al successivo
comma 5 sono abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 21 del decreto
del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318«.

18.7000 IL GOVERNO

RespintoSostituire il comma 5 con il seguente:

«Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, verrà emesso adeguato e specifico regolamento attuativo dell’arti-
colo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318, secondo i princìpi generali sanciti dal decreto del Presidente del-
la repubblica stesso e correlato alle direttive comunitarie 96/2-97/13,
nonchè 388/90».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

18.113 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, BORNACIN, MACE-
RATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI,
COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO,
SERVELLO, PELLICINI , LISI, PASQUALI, MAGGI, MONTE-
LEONE, MEDURI

RespintoSostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso
privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell’articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
sono fissati in proporzione alla copertura territoriale della società o del
consorzio di appartenenza della rete. L’importo non potrà comunque es-
sere inferiore a quello dovuto per il 1998 aumentato di una percentuale
pari al tasso programmato d’inflazione».

18.114 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 6, dopo le parole:«delle comunicazioni»inserire le se-
guenti: «da emettersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge»e sopprimere le parole da:«in misura»fino alla
fine del periodo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

18.115 MARRI, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, PACE,
CAMPUS
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RespintoDopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire il rispetto del Diritto comunitario secon-
do i princìpi di “ragionevolezza e proporzionalità dei contributi richiesti
per il rilascio delle licenze individuali” come sancito dalla Direttiva
96/2 EEC, il decreto del Ministro delle comunicazioni 18 dicembre
1996 pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 34 dell’11 febbraio 1997
(Canoni e quote supplementari delle concessioni radiocomunicazioni ad
uso privato) è abrogato.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

18.116 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, BORNACIN, MACE-
RATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI,
COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO,
SERVELLO, PELLICINI , LISI, PASQUALI, MAGGI, MONTE-
LEONE, MEDURI

RespintoAl comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:«se ed in quan-
to compatibili con il diritto comunitario. Fino a tale determinazione i
contributi in parola saranno quelli previsti dalla struttura tariffaria del
precedente impianto legislativo, del decreto ministeriale 18 dicembre
1981 e successivo emendamento 24 giugno 1982, ridotto del 60 per cen-
to, per essere così intanto in linea con altri Stati membri e la legislazio-
ne UE».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

18.117 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, BORNACIN, MACE-
RATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI,
COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO,
SERVELLO, PELLICINI , LISI, PASQUALI, MAGGI, MONTE-
LEONE, MEDURI

RespintoAl comma 8, sostituire le parole:«dei commi 5»con le altre:«dei
commi 2».

Conseguentemente sopprimere le parole:«salvo quanto previsto dal
comma 2».

18.118 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Sulla base del nuovo diritto tendente a favorire la concor-
renza nel settore delle telecomunicazioni per l’utilizzo delle frequenze
radioelettriche, delle direttive comunitarie e delle nuove tecnologie inno-
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vative nell’uso delle frequenze radioelettriche stesse, nonchè lo sviluppo
delle imprese ed una maggiore trasparenza nell’impiego ed una maggio-
re risorsa e sviluppo, viene avviato lo studio per una riforma del testo
unico delle disposizioni in materia di telecomunicazioni.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

18.119 MARRI, BEVILACQUA, PACE, BONATESTA, MACERATINI,
MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, DEMASI, COZZO-
LINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO, PALOMBO, SERVEL-
LO, PELLICINI , LISI, BORNACIN, PASQUALI, MAGGI, MON-
TELEONE, MEDURI

RespintoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Entro il 31 dicembre 1999 gli enti territoriali devono costi-
tuire società miste per l’esercizio di servizi pubblici. La partecipazione
azionaria di maggioranza delle società suddette, non inferiore al 51 per
cento, è assunta da imprenditori individuali o da società, singolarmente
o raggruppati per lo scopo. I soggetti che si candidano a gestire le so-
cietà miste di cui sopra devono possedere competenza tecnica e capacità
finanziaria e devono essere selezionati attraverso una procedura di evi-
denza pubblica».

18.121 GRILLO

RespintoDopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Viene esteso il contributo dovuto dalla concessionaria pub-
blica per l’uso delle frequenze di irradiazione del segnale, ai concessio-
nari televisivi nazionali privati che occupano lo spettro di frequenze uti-
le alla copertura nazionale prevista dalla legge».

18.122 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ApprovatoAl comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«fino al 2002 ed all’1,5 per cento nel 2003».

18.8050 IL GOVERNO
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 18

RespintoDopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Norme in materia di trasparenza nei servizi pubblici)

1. I gestori o esercenti pubblici servizi devono evidenziare nelle
fatture le penalità e gli interessi, a carico degli utenti, in caso di ritarda-
to pagamento. Gli interessi di mora non possono essere superiori, in ra-
gione d’anno, al tasso ufficiale di sconto aumentato di quattro punti
percentuali.

2. Non sono ammessi addebiti per la spedizione della fattura».

18.0.100 MORO, LAGO

RespintoDopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Il costo del traffico telefonico, sostenuto da una linea cellulare
che opera esclusivamente su numeri appartenenti a centrali operative re-
golarmente autorizzate per svolgere servizi di sicurezza ed emergenza, è
detraibile al cento per cento, sulla base delle risultanze dei tabulati del
gestore della telefonia mobile.

2. La tassa di concessione governativa prevista per gli apparecchi
cellulari che svolgono esclusivamente il servizio di cui al comma 1, è
ridotta a lire 5.000 (cinquemila) mensili.

3. Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato entro
2 mesi dall’approvazione della presente legge ad elevare l’imposta di
base sui tabacchi fino a concorrenza dell’importo dell’onere derivante
dal presente articolo».

18.0.101 DI BENEDETTO

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

nell’esame dell’articolo 18, comma 2 del disegno di legge
S. 3662 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svilup-
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po», concernente l’impostazione di un contributo a carico degli operatori
di telecomunicazioni calcolato i proporzione al fatturato lordo dei mede-
simi operatori,

premesso che:

il comma 2 dell’articolo 18 solleva i dubbi di legittimità alla lu-
ce dell’ordinamento nazionale e comunitario, come sottolineato in più
occasioni dalla stessa Commissione UE, anche recentemente;

la relazione tecnica di accompagnamento al medesimo articolo,
predisposta dallo stesso Ministero del tesoro, calcola l’ammontare del
contributo dovuto dagli operatori di telecomunicazioni sulla base dei va-
lori degli attuali canoni di concessione, determinati in circa 1200 miliar-
di complessivi per l’anno 1996;

la vigente normativa prevede che il calcolo del fatturato sia fatto
«detratto quanto, in relazione allo svolgimento del servizio GSM, risulta
corrisposto ad altro concessionario di rete telefonica pubblica, il quale
se ne fa carico in quanto onere di sua competenza» (decreto del Presi-
dente della repubblica 2 dicembre 1994, articolo 26; decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1994, articolo 26);

la formulazione dell’articolo 18, comma 2, porterebbe quindi, un
gettito maggiore di quello previsto, poichè gli incrementi nell’ammonta-
re dei canoni, ipotizzati dalla relazione tecnica, si fondano sui criteri di
calcolo previsti dalla normativa vigente;

la normativa di settore ha sinora correttamente considerato la pe-
culiarità del mercato delle telecomunicazioni, assumendo come base di
calcolo i ricavi depurati dalle transazioni interne al settore;

le modifiche apportate al disegno di legge della Camera dei de-
putati – il reinserimento dei contributi previsti dal decreto ministeriale 5
febbraio 1998, l’estensione delle categorie dei soggetti a cui è imposto il
contributo, un anticipo maggiore per gli anni 2000 e seguenti – produr-
ranno un aumento di gettito certamente maggiore della progressiva ridu-
zione delle aliquote del contributo;

impegna il Governo:

a valutare le previsioni di gettito alla luce delle considerazioni
sopra esposte al fine di verificare che gli operatori del settore non siano
gravati da un onere maggiore di quello compatibile con le esigenze di
finanza pubblica;

a prevedere una revisione del meccanismo di cui all’articolo 18,
comma 2, qualora si riscontri che la formulazione attuale della norma
produca maggiori entrate di quelle attese;

a riconsiderare la necessità del suddetto contributo nella redazione
della prossima legge finanziaria in relazione alle effettive esigenze di bi-
lancio, tenuto anche conto della natura temporanea del contributo
stesso.

9.3662.990(Già em. 18.107) ROGNONI, BESSO CORDERO

(*) Accolto come raccomandazione.
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ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
emendamenti

Art. 19.

(Disposizioni varie in materia fiscale)

1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa
degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo
di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali
dell’ammontare lordo dei ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4

miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta
successivi.

3. All’articolo 3, comma 134, letterad), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, il numero 2) è abrogato.

4. Il comma 9 dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è
sostituito dal seguente:

«9. Con i regolamenti previsti dall’articolo 3, comma 136, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità
di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10».

5. A valere dall’anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli eser-
cizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall’articolo 63, comma 2,
lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, è soppresso.

6. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) sigari e sigaretti... 23 per cento»;

b) la lettera c) è abrogata.

7. Alle minori entrate derivanti dai commi 5 e 6 si provvede me-
diante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’aumento della com-
ponente specifica dell’imposta di consumo sulle sigarette, in applicazio-
ne dell’articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
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EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, premettere alla letteraa) la seguente:

«0a) 2,2 per cento dei ricavi fino a lire 1 miliardo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

19.100 CARUSO Antonino, BUCCIERO

RespintoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione dei reddi-
ti disciplinato dall’articolo 13 decreto-legge 18 dicembre 1997, n. 472,
deve intendersi uniformato al termine di cui all’articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 1998».

19.101 COLLA, AVOGADRO, MORO

RespintoSopprimere il comma 3.

19.102 ROSSI, MORO

ApprovatoAl comma 3, sostituire le parole:«il numero 2)»,con le seguenti:
«il numero 3)».

19.103 FIGURELLI

ApprovatoAl comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«del presente articolo e al comma 125, dell’articolo 3, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662».

19.104 FIGURELLI

RespintoDopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai lavoratori ed agli studenti pendolari, è riconosciuto, in
sede di dichiarazione dei redditi, uno sgravio fiscale pari al 50 per cento
delle somme spese e documentate per l’acquisto di biglietti/abbonamenti
relativi a mezzi di trasporto pubblico urbano ed extra urbano».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

19.105 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PA-
CE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILAC-
QUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI,
MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

RespintoSostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 63,
comma 2, letterae) il primo periodo è così sostituito: “esercizi di vendi-
ta di prodotti alcolici, esclusi gli esercizi di somministrazione di alimen-
ti e bevande.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma: con effetto dalle
forniture eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le suture chirurgiche di cui alla voce doganale 30 giugno
della nomenclatura comune della vigente tariffa doganale (fili riassorbi-
bili sterili (catgut), fili non riassorbibili (sterili), sono assoggettate
all’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il
trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d’imosta,
nè è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”».

19.830 (già 8.0.6) VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

RespintoDopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare
la seguente modifica:

a) all’articolo 14, alla fine del primo comma, sono aggiunte le
seguenti parole: «e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone».

19.108 MORO, LAGO

InammissibileDopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le disposizioni dei commi 141, primo periodo e 142
dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riguardanti, rispet-
tivamente, la misura degli interessi dovuti per la riscossione e per il
rimborso delle imposte erariali e il potere del Ministro delle finanze di
variare la predetta misura, si applicano indistintamente a tutte le fatti-
specie previste in materia tributaria nonchè agli interessi per ritardato
pagamento delle somme iscritte a ruolo. Le misure del 5 per cento an-
nuo e del 2,5 per cento semestrale, sono ridotte,a decorrere dal 1o gen-
naio 1999, rispettivamente nelle misure del 4 e del 2 per cento».

19.109 MORO, LAGO
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InammissibileDopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche
sono ammesse alla compensazione di cui all’articolo 25 del decreto legi-
slativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio 1999 anzichè
dall’anno 2000».

19.110 MORO, LAGO

RespintoDopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Agli acquisti di beni e servizi ai fini della ricerca scientifi-
ca, effettuati dagli enti pubblici di ricerca si applica l’aliquota IVA del 4
per cento e non si applica il regime della ritenuta d’acconto per le
prestazioni».

«7-ter. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifi-
che:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 123-ter) e 127-decies;
b) al numero 76) sono soppresse le parole: “estratti e essenze di

caffè, di tè e di matè;
c) al numero 127-novies,inserire infine le seguenti parole: “con

esclusione delle prestazioni relative allabusiness class».

All’articolo 42, al primo comma, sostituire le parole: «5 per cento»
con le seguenti: «20 per cento».

19.111 LORENZI, MORO, LAGO, MIGLIO

RitiratoDopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, all’articolo 121-bis, al comma 1, la letterab) è sostituita
dalla seguente:

“nella misura del 50 per cento relativamente agli aeromobili da tu-
rismo, alle autovetture ed autocaravan di cui alle citate lettere dell’arti-
colo 54 del citato decreto legislativo 258 del 1992, ai ciclomotori e mo-
tocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla letteraa) n. 1). Ta-
le percentuale è elevata all’80 per cento per i mezzi dl trasporto utiliz-
zati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di com-
mercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale
la deducibililità è ammessa nella misura del 50 limitatamente ad un solo
veicolo; se l’attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui
all’articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio e associato. Non si tiene conto della parte del costo di acqui-
sizione che eccede lire 35 milioni per gli aeromobili da turismo, le auto-
vetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni
per i ciclomotori; dell’ammontare dei canoni proporzionalmente corri-
spondenti al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
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medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell’ammontare dei
costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per gli aero-
mobili da turismo, le autovetture e gli autocaravan, lire 1,5 milioni per i
motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio del-
le predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al ci-
tato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato.
I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione
anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono es-
sere variati, tenendo anche conto delle variazioni degli indici dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno
precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato. Il predetto limi-
te di 35 milioni di lire per gli aeromobili da turismo e le autovetture è
elevato a 50 milioni di lire per gli aeromobili da turismo e per gli auto-
veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti d1 commercio”.

7-ter. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la misura dei compensi
spettante ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base
al numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero
dei codici tributo in essi contenuti».

19.112 SPERONI, MORO, LAGO

RespintoDopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la misura dei compensi
spettante ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della
disciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base
al numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero
dei codici tributo in essi contenuti».

19.113 MORO

InammissibileDopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I documenti informatici così come disciplinati dal decreto
del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997 non rientrano nell’ambi-
to dell’applicazione dell’imposta di bollo».

19.118 MILIO

RespintoDopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’ammontare del reddito complessivo al lordo degli oneri
deducibili, previsto in lire 5.500.000 dal terzo comma dell’articolo
12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
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del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 97 e successive
modificazioni ed integrazioni, è stabilito in lire 7.000.000».

Conseguentemente, all’articolo 10 del TUIR, comma 1, sono sop-
presse le letterec) e f) e all’articolo 12, comma 2, la detrazione ivi
prevista di cui alla letteraa) è ridotta a completamento della copertura
del maggior onere e comunque non in misura tale che essa risulti infe-
riore a quella prevista alla letterab) del comma 1 del medesimo
articolo.

19.119 GUBERT

ORDINE DEL GIORNO

RitiratoIl Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3662, che all’articolo 19, comma
5, stabilisce che a valere dall’anno 1999 il diritto annuale di licenza per
gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall’articolo 63, com-
ma 2, letterae), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ot-
tobre 1995, n. 504, è soppresso,

impegna il Governo:

ad emanare un proprio provvedimento che preveda il differimen-
to del termine per il pagamento del tributo al 31 dicembre del corrente
anno.

9.3662.4 POLIDORO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 19

InammissibileDopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo)

1. All’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: “Le eccedenze dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi risultanti dalla
dichiarazione dei redditi” sono sostituite dalle seguenti parole: “Le ecce-
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denze dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta lo-
cale sui redditi e delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti corren-
ti bancari risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione
del sostituto d’imposta”;

al comma 3, le parole: “Le eccedenze di imposta cedute sono
computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche e dell’imposta locale sui redditi”, sono
sostituite dalle seguenti parole: “Le eccedenze di imposta e di ritenute
cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti
dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui
redditi e delle ritenute sugli interessi dei depositi e conti correnti
bancari”».

Conseguentemente:

«I termini per avvalersi della regolarizzazione contributiva di cui
all’articolo 4, comma 1, della legge 28 maggio 1997, n. 140, sono pro-
rogati al 30 giugno 1999.

La regolarizzazione di cui sopra, relativa a periodi di contribuzione
maturati fino al 30 settembre 1998, può essere effettuata mediante il
versamento entro il 30 giugno 1999 di quanto dovuto a titolo di contri-
buti o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi
nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 25 per cento
dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

L’importo complessivamente dovuto a titolo di contributi o premi e
di sanzioni, qualora risulti superiore a 10 milioni di lire, può essere cor-
risposto, secondo le modalità degli enti impositori, anche in 40 rate tri-
mestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare
entro il 30 giugno 1999.

L’importo delle rate è maggiorato dell’interesse pari al 5 per cento
annuo.

Restano confermate, per quanto compatibili, le disposizioni previste
dall’articolo 1, commi 228, 230 e 232 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662».

19.0.100 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA

Ritirato e
trasformato
nell’o.d.g.
n. 913

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-...

1. All’articolo 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, come
modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948,
n. 718, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

“Le disposizioni di cui al quarto comma non si applicano alle im-
prese che esercitano le attività di cui all’articolo 2083 del codice civile
e alle imprese artigiane così come definite dall’articolo 3 della legge 8
agosto 1985, n. 443”».
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Conseguentemente al comma 1 dell’articolo 42 aumentare la per-
centuale di riduzione del «5 per cento» ivi prevista, fino a concorrenza
delle minori entrate.

19.0.101 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

RitiratoDopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Agevolazioni fiscali a favore di famiglie con persone handicappate in
situazione di particolare gravità)

1. I trasferimenti oggetto dei testamenti fedecommissari di cui
all’articolo 692 del codice civile sono esenti per il 50 per cento dell’im-
posta successione e dall’INVIM ad essa relativa.

2. I trasferimenti oggetto delle donazioni modali di cui all’articolo
793 del codice civile, sono esenti dall’imposta di registro e dall’INVIM
ad essa relativa, quando l’onere a carico del donatario consista nell’assi-
stenza globale per tutta la durata della vita a persone dichiarate interdet-
te o handicappate totalmente non autosufficienti per gravi minorazioni
intellettive e/o motorie.

3. Al comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è
aggiunto alla fine il seguente periodo:

In presenza di una persona con handicap in situazione di gravità di
cui all’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non ope-
rano le percentuali di commisurazione e la relativa prestazione viene
erogata nella sua interezza.

Al medesimo comma, nel secondo periodo la frase: “ovvero inabi-
li” è abrogata.

4. Il primo periodo della letterab) comma 1 dell’articolo 10 del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sosti-
tuito dal seguente:

b) le spese mediche, quelle di assistenza specifica, necessarie nei
casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai sog-
getti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè
le spese per assistenza domiciliare rese ai soggetti indicati nell’articolo
3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. Al punto 41.ter della Tabella A, parte seconda del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 è aggiunto alla fine il se-
guente periodo: “nonchè le relative materie prime e semilavorate”.

6. Il terzo periodo della letterac) del comma 1 dell’articolo 13-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è
sostituito dal seguente: «le spese riguardanti i mezzi necessari all’ac-
compagnamento, alla deambulazione, alla locomozione al sollevamento,
all’eliminazione delle barriere architettoniche e per sussidi tecnici e in-
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formatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integra-
zione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, si assumono integralmente».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento» con le altre: «10 per cento».

19.0.103 D’ALÌ, VEGAS, ULDERICI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

RitiratoDopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riscossione tasse automobilistiche)

1. I soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264,
possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all’apposita
convenzione tipo prevista dal comma 11 dell’articolo 17, della legge 27
dicembre 1997, n. 449».

19.0.104 CASTELLI, MORO, BIANCO

RitiratoDopo l’articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis

(Interventi di conservazione e restauro di cose di interesse
storico o artistico)

1. Sono interamente deducibili dal reddito delle persone fisiche o
giuridiche, sulla base di un progetto approvato dalla Soprintendenza
competente:

a) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla conservazione e
strettamente attinenti alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
o delle collezioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1o giugno 1939,
n. 1089, e degli archivi o documenti di cui all’articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

b) le spese per gli impianti di sicurezza e per quelli finalizzati
alla buona conservazione delle cose di cui alla precedente letteraa), an-
che se tali cose o collezioni, nel caso di beni mobili, sono conservate in
edifici non vincolati.

2. Le spese, incluse quelle per gli impianti tecnologici e quelle
giudicate necessarie per la fruizione del bene in base al suo decoro
ed alla sua destinazione d’uso, sono deducibili in base ad una
certificazione di necessità rilasciato dalla Soprintendenza stessa con-
testualmente all’approvazione del progetto di cui all’articolo 18 della
legge 1o giugno 1939, n. 1089.
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3. La congruità delle spese di cui ai commi 1 e 2 è attestata con
perizia giurata del direttore dei lavori. La certificazione di cui al comma
2 e la perizia giurata, ove non debbano essere allegate alle dichiarazioni
annuali dei redditi, debbono essere esibite su richiesta dei competenti
uffici finanziari.

4. Qualora le spese di cui ai commi 1 e 2 superino l’ammontare del
reddito complessivo per l’anno a cui si riferiscono, ai fini della deduci-
bilità, esse possono essere imputate a più esercizi successivi per un mas-
simo di dieci.

5. Il mutamento di destinazione dei beni, senza la preventiva auto-
rizzazione dell’Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire il diritto di
prelazione dello Stato sui beni mobili e immobili vincolati, la tenuta
esportazione o spedizione non autorizzata, determinano la decadenza
delle agevolazioni godute e, inoltre, il pagamento di una pena pecuniaria
pari all’ammontare delle agevolazioni stesse. L’amministrazione per i
beni culturali e ambientali da immediata comunicazione agli uffici tribu-
tari e all’interessato, delle violazioni che comportano tale decadenza;
dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i ter-
mini per il pagamento dell’imposta dovuta, della pena pecuniaria e dei
relativi accessori».

19.0.105 FUMAGALLI CARULLI

Ritirato e
trasformato
nell’o.d.g.

n. 912

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

(Immobili di interesse storico-artistico)

1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 23 marzo 1998, n. 138, aggiungere: «Le unità immobiliari di inte-
resse storico-artistico sottoposte al vincolo della legge 1o giugno 1939,
n. 1089, vengono contraddistinte nei registri catastali dall’annotazione
“Bene Culturale”. In tali registri le relative rendite catastali vengono de-
terminate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre
1991, n. 413».

19.0.107 PASSIGLI
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InammissibileDopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Gli utili erariali del gioco del lotto e del superenalotto riservati
in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento del-
la Protezione civile – sono assegnati all’inizio di ciascun anno a titolo
di anticipazione nella misura del 50 per cento dell’assegnazione definiti-
va dell’anno precedente determinata con il decreto interministeriale di
cui al comma precedente. Per il 1999 l’assegnazione è pari a lire 150
miliardi.».

19.0.110 IULIANO, BESSO CORDERO

InammissibileDopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Mini-
stri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’in-
terno delegato al coordinamento della protezione civile, da emanare en-
tro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti dal
gioco lotto e del superenalotto accertati nel rendiconto dell’esercizio im-
mediatamente precedente, è riservata in favore della Presidenza del Con-
siglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile – una quota de-
gli utili derivanti dalle estrazioni del lotto e del superenalotto, non supe-
riore a 300 miliardi di lire, per gli interventi urgenti di protezione civile
a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza prevista dall’arti-
colo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

19.0.111 IULIANO, BESSO CORDERO

RespintoDopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, alla Tabella A, dopo il punto 127-septiesdecies), aggiungere il
seguente:

“127-octiesdecies.Ristrutturazione edilizie».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «13 per cento per l’anno 1999”».

19.0.633 D’ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA
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RitiratoDopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Immobili rurali)

1. All’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1994,
n. 133, come sostituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, è aggiunto quanto segue:

“ f) il requisito di ruralità degli immobili agli effetti fiscali non è ri-
conosciuto ai fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abi-
tativa asserviti a terreni sui quali, per più di metà della superficie effetti-
vamente coltivata, sono effettuati tipi di coltura per i quali ai fini
dell’articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono stati determina-
ti valori medi per ettaro nella loro regione agraria non inferiori a lire
90.000.000 per l’anno di applicazione precedente”».

19.0.108 PASSIGLI

ORDINI DEL GIORNO

RespintoIl Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662-A, recante «Mi-
sure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»

premesso che:

l’articolo 3, comma 6, letterab) della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizione in materia di entrata, apporta modifiche
all’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

la letterab), dell’articolo di cui sopra, dispone che in caso di
prestiti al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno
diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra
l’importo degli interessi calcolato al “tasso ufficiale di sconto vigente al
momento della concessione del prestito” e l’importo degli interessi cal-
colato al tasso applicato sui prestiti;

impegna il Governo:

affinchè il 50 per cento della differenza tra l’importo degli inte-
ressi sia calcolato al “tasso utile di sconto vigente in ciascun periodo di
imposta” e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui
prestiti.

9.3662.6 VEGAS, D’ALÌ
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:
che ormai da troppo tempo si dibatte circa l’esigenza di provve-

dere ad un trattamento fiscale dei redditi dei componenti della famiglia
ispirato a maggiori criteri di equità e giustizia;

che già nel 1975, con la riforma del diritto di famiglia, introdotta
con la legge n. 151 del 1995 si stabilì che il reddito dell’impresa fami-
liare doveva imputarsi a ciascuno dei soggetti percepienti;

che la Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1976 di-
chiarò l’illegittimità delle disposizioni che prevedevano il cumulo dei
redditi della moglio con quelli del marito ai fini dell’applicazione
dell’aliquota complessiva perchè il contrasto con gli articoli 3, 29, 31 e
53 della Costituzione;

che la stessa Corte costituzionale anche nel 1986 con la sentenza
n. 76 si pronunciò di nuovo, in materia, dichiarando inammissibili una
serie di questioni di legittimità costituzionale tra le quali quelle riguar-
danti le norme che prevedono l’imputabilità del reddito interamente al
soggetto che lo produce, senza operare alcuna seperazione della parte
destinata ad altri membri della famiglia e senza poter dedurre gli oneri
sopportati nell’interesse di quest’ultima;

che a seguito della giurisprudenza costituzionale, il legislatore
con la legge n. 408 del 1990, articolo 19, delegò il Governo ad adottare,
entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la
revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia;

che dopo la vana attesa di anni ancora oggi non è stata offerta
alcuna soluzione;

che la Corte costituzionale si è di nuovo pronunciata in materia
con la sentenza n. 358 del 1995 la quale stabilisce un principio a favore
delle famiglie monoreddito peraltro fino ad oggi penalizzate dalla nor-
mativa vigente;

che su tale sentenza è stato dichiarato che tutti i lavoratori attivi
e pensionati pubblici e privati, civili e militari, in presenza di un solo
reddito di lavoro nel proprio nucleo familiare, che si sono visti trattene-
re per intero l’IRPEF durante il servizio hanno diritto a partire dall’anno
1976 alla restituzione del 50 per cento con annessi interessi legali e ri-
valutazione monetaria;

che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 799 del 1993 ha di-
chiarato che la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dei pubblici
dipendenti decorrono dalla data di maturazione del diritto;

impegna il Governo:
di procedere urgentemente all’adozione di uno o più provvedi-

menti, come del resto prevedeva la legge n. 408 del 1990 concernenti la
revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia;

di intervenire per attivare un procedimento di recupero degli ar-
retrati versati e non dovuti dai lavoratori componenti di famiglie che go-
dono di un solo reddito».

9.3662.7 CIMMINO

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 3662-A, recante

«Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»

in considerazione della necessità di tutelare l’ingente patrimonio di
veicoli di interesse storico, amatoriale e collezionistico attualmente esi-
stenti in Italia;

considerato che in tutta Europa i veicoli immatricolati da oltre
20 anni godono di benefìci fiscali;

impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di sostituire le

tasse automobilistiche vigenti con un bollo di circolazione in misura fis-
sa non superiore a 50 mila lire per gli autoveicoli e di 20 mila lire per i
motoveicoli storici che hanno compiuto il trentesimo anno dalla loro
prima immatricolazione».

9.3662.8 DE LUCA Athos

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato:
che la musica in tutte le sue molteplici forme di espressione, co-

stituisce un vero e proprio “bene culturale”, il cui consumo promuove la
civiltà dei singoli paesi e la qualità del confronto e dello scambio tra le
diverse culture locali e nazionali;

considerato:
inoltre che nel quadro della costituzione dell’Unione europea an-

che la definizione delle aliquote IVA sul commercio dei beni musicali
deve trovare la sua necessaria armonizzazione,

impegna il Governo:
a promuovere presso l’Unione europea tutte le azioni necessarie

al fine di equiparare il consumo dei beni musicali a quelli dei beni li-
brari giungendo all’emanazione di una direttiva che fissi al 4 per cento
l’aliquota IVA sugli strumenti musicali».

9.3662.55 MANCONI, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CA-
RELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO,
PETTINATO, SARTO, SEMENZATO

(*) Accolto dal Governo.

RespintoIl Senato,

premesso che:
la circolare della Guardia di finanza n. 172400 del 10 maggio

1996 ha istituito il numero telefonico “117” per ricevere denunce di
evasioni fiscali da parte di persone anonime;
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negli ultimi due anni il Governo ha conferito notevole enfasi ed
ampia pubblicità al servizio attraverso i mezzi di comunicazione al pun-
to che si è verificato un crescente uso distorto del servizio stesso rispet-
to alle finalità istitutive, privilegiando l’aspetto negativo della delazione
e quindi offrendo arma a personali rivalse per il tramite della struttura
pubblicitaria;

l’impulso dato dal Governo al servizio negli ultimi anni rischia
di incrinare il rapporto di fiducia tra i cittadini;

considerato:

il diffondersi nell’opinone pubblica di sentimenti di repulsione e
di vergogna per l’inciviltà dei meccanismi che l’uso esasperato di tale
strumento può generare;

l’elevato costo pubbblicitario sostenuto (Televisioni, Pagine gial-
le, elenchi telefonici, eccetera) e gli scarsi risultati in termini di vera lot-
ta all’evasione fiscale conseguiti,

impegna il Governo:

con immediata decorrenza, a revocare il contenuto della circolare
istitutiva del numero “117” disponendo l’abolizione del servizio stesso,
e dichiarando prive di rilevanza le denunce anonime per quel tramite fi-
no ad oggi pervenute».

9.3662.70 D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI , NOVI

Non posto
in votazione (*)

La Commissione bilancio del Senato,

premesso:

che il Senato ha più volte manifestato la volontà di favorire un
rilancio dei consumi e degli investimenti privati attraverso un forte so-
stegno all’attività di ristrutturazione del patrimonio edilizio;

che la normativa comunitaria in materia di IVA impedisce per
ora l’applicazione alle attività di ristrutturazione di un’aliquota ridotta;

che lo stesso Commissario europeo Monti ha più volte dichiarato
di considerare non solo legittima, ma necessaria la riduzione delle ali-
quote dell’imposizione fiscale su attività e prodotti ad alta intensità di
lavoro;

che il combinato disposto dall’aliquota IVA ridotta e della norma
relativa alle detrazioni fiscali (41 per cento) per le ristrutturazioni delle
abitazioni avrebbe certamente un forte e positivo impatto sullo stesso
ritmo di crescita del Paese,

impegna il Governo:

a considerare il prossimo vertice di Vienna come decisiva occa-
sione per concludere positivamente la lunga trattativa a proposito di ali-
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quota IVA sulle ristrutturazioni edilizie e impegna il Presidente del
Consiglio a riferire al Parlamento sugli esiti del vertice, affinchè il Par-
lamento stesso sia messo in grado di concludere il lungo confronto con
precise disposizioni legislative.

9.3662.92 MACERATINI, MANTICA, CAMPUS, PEDRIZZI, CURTO, PACE,
PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, PASQUALI, TURINI, LISI,
RECCIA, MARRI, MAGGI

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

al fine di sollevare le piccole realtà artigianali da ingiustificati
aggravi finanziari;

impegna il Governo:

a approfondire e aggiornare in tempi ragionevoli la normativa
sulle stazioni sperimentali industriali che ormai non corrisponde più alle
realtà attuali e a studiare la possibilità di esentare le piccole realtà arti-
gianali dipinte tali dall’articolo 3 legge n. 443 del 1985 e le attività di
cui all’articolo 2083 del codice di procedura civile dal pagamento dei
conti.

9.3662.913(già em. 19.0.101) THALER AUSSERHOFER

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari a far sì che in occasione di
qualsiasi revisione delle vigenti rendite catastali, gli immobili di interes-
se storico-artistico sottoposti ai vincoli della legge 1o giugno 1939,
n. 1089 vengano contraddistinti nei registri catastali dall’annotazione
«Bene culturale» e le relative rendite catastali determinate con i criteri
del vigente articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 1991,
n. 413.

9.3662.912(già em. 19.0.107) PASSIGLI, SPERONI

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Approvato con
emendamenti

Art. 20.

(Assunzioni di personale)

1. All’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) l’ultimo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: «Alla
data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva
del personale in servizio in misura non inferiore all’1,5 per cento rispet-
to al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per
l’anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all’1 per
cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997.»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al
31 dicembre 2001, in relazione all’attuazione dell’articolo 89 del testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repub-
blica 31 agosto 1972, n. 670, il Consiglio dei ministri nel formulare il
programma di assunzioni di cui al presente comma considera nei criteri
di priorità le assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministra-
zioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni or-
ganiche di ciascun profilo professionale»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. A decorrere dall’anno 1999 la disciplina autorizzatoria di

cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale, ivi comprese quelle re-
lative al personale già in servizio con diversa qualifica o livello presso
la medesima o altra amministrazione pubblica. Il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, en-
tro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati
delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo
scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.»;

d) il comma 18 è sostituito dal seguente:

«18. Fermo quanto disposto dall’articolo 1, comma 57, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 25 per
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cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto
di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al
50 per cento di quella a tempo pieno o con contratto di formazione e la-
voro, ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 feb-
braio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Tale per-
centuale è calcolata complessivamente sul totale delle assunzioni ed è
verificata al termine dell’anno 1999 con riferimento al totale delle as-
sunzioni negli anni 1998 e 1999».

2. L’articolo 4 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, è
abrogato.

3. Il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 dell’artico-
lo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo prorogato dal
comma 23, secondo periodo, dell’articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 1999.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad as-
sumere, al di fuori della previsione di fabbisogno di cui all’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel 1999 e nel 2000, mille unità
di personale a tempo determinato, con prestazioni di lavoro a tempo
parziale, per profili professionali delle qualifiche funzionali non superio-
ri alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile a due.
Il personale è destinato a garantire l’apertura pomeridiana, serale e festi-
va di musei, gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato, biblio-
teche e archivi. Al relativo onere si provvede con quota parte delle en-
trate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, nei limiti di lire 15 miliardi
per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Deve, comunque, essere assicurato
un sostanziale equilibrio nella dislocazione territoriale delle strutture
prescelte.

5. Le assunzioni di personale non vedente, quale centralinista tele-
fonico, massofisioterapista ed insegnante, non possono subire alcun
blocco o limitazione sia nelle pubbliche amministrazioni sia nelle azien-
de private.

6. Le disposizioni della legge 29 marzo 1985, n. 113, si applicano
anche agli enti locali, nelle cui piante organiche è previsto il posto di
centralinista telefonico.

7. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligato-
rio, o che siano trattenuti in servizio per ulteriori dodici mesi oltre la
ferma di leva, il limite massimo di età, di cui alla letterad) della voce
«Requisiti di stato civile» dell’allegato 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è elevato a ventitrè anni.

EMENDAMENTI

InammissibileSopprimere il comma 1.

20.500 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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RitiratoAl comma 1, letteraa), dopo le parole:«personale in servizio»in-
serire le seguenti:«, con esclusione delle Forze di polizia».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

20.501 PALOMBO, PELLICINI , MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI,
CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI,
FLORINO, VALENTINO, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 1, letterac), sopprimere il secondo periodo.

20.502 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA, NOVI

RespintoAl comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

20.503 MACERATINI, MANTICA, MULAS, FLORINO, SILIQUINI

InammissibileAl comma 1, dopo la letterad), inserire la seguente:

«d-bis) al comma 19, dopo la parola: «finalizzandoli» inserire le
seguenti: «con esclusione delle università, per le quali valgono i vincoli
di cui all’articolo 51, comma 4, nonchè degli enti di cui all’articolo 8
della legge 9 maggio 1989, n. 168» e alla fine inserire il seguente perio-
do: «Le spese di personale degli enti di cui al predetto articolo 8 della
legge n. 168 del 1989 non possono eccedere il 75 per cento delle spese
correnti appostate in bilancio».

20.504 MONTICONE, MASULLO

InammissibileAl comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Nell’adozio-
ne delle misure di attuazione del presente comma saranno in ogni caso
salvaguardate le dotazioni organiche del personale del Servizio sanitario
nazionale, con priorità per il personale infermieristico e il personale ad-
detto ai dipartimenti di salute mentale e di prevenzione».

20.505 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoDopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga al comma 6 dell’articolo 15 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la
corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante
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al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in
mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90
per cento dal Ministero dell’interno, prima dell’emanazione del provve-
dimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri
ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68. L’anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione
firmata dal legale rappresentante dell’amministrazione locale, dal segre-
tario e, ove esista, dal ragioniere. Il Ministero dell’interno approva con
decreto lo schema della certificazione.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli
enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed
hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l’approvazione, da parte del
Ministro dell’interno, dell’ipotesi di bilancio riequilibrato».

Conseguentemente, all’articolo 8, aumentare le accise sugli olii mi-
nerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga da quanto previ-
sto dal comma 2.

20.506 FIRRARELLO

Ritirato e
trasformato
nell’o.d.g.
n. 5001

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell’interno è autorizzato ad anticipare il 90 per
cento del rimborso del trattamento economico di base annuo lordo spet-
tante al personale degli enti locali dissestati posti in mobilità, in deroga
all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto
1993, n. 378, e successive modificazioni, prima dell’emanazione del
provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri, ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 del decreto-legge 18 gen-
naio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla lege 19 marzo 1993,
n. 68. L’anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione,
approvata con decreto del Ministro dell’interno, firmata dal legale rap-
presentante dell’amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal
ragioniere. La spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo
ordinario ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. La disposizione si applica agli enti locali che
hanno dichiarato dissesto entro il 31 dicembre 1993, ed hanno ottenuto
entro il 31 dicembre 1996 l’approvazione, da parte del Ministero dell’in-
terno, dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Agli enti locali disestati è ri-
conosciuto un contributo straordinario per il personale posto in mobilità
che l’Ente stesso decide di reeinserire in organico. Detto contributo è
corrisposto fino al riassorbimento nei ruoli, e la relativa spesa è posta a
carico del fondo perequativo destinato a finanziare gli oneri per la
mobilità».

20.507 LAURICELLA, BARRILE, SCIVOLETTO

RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I cittadini residenti nella regione Veneto hanno diritto alla
precedenza nel collocamento al lavoro sul territorio della regione stessa.
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Il Governo è delegato ad emanare entro 60 giorni un provvedimento
volto a regolamentare i concorsi pubblici nel Veneto in modo da inseri-
re la richiesta di nuovi requisiti quali la residenza nella Regione Veneto
da cinque anni per almeno l’ottanta per cento dei posti a concorso. Col
medesimo provvedimento viene regolamentata la disciplina sui concorsi
pubblici dei comuni veneti con problemi di spopolamento, in modo tale
da dare la precedenza, a parità di requisiti, ai residenti del comune stes-
so allo scopo di scongiurare l’abbandono da parte dei giovani delle zone
di montagna svantaggiate».

Conseguentemente sopprimere il comma 1 dell’articolo 66.

20.508 MANFROI, SERENA

ApprovatoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 1993,
n. 482, sono soppresse le parole da: “non può avere” fino a “non
consecutivi,”».

20.510 ROSSI, MORO, LAGO

RespintoSopprimere il comma 3.

20.511 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA

RespintoDopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straor-
dinaria del gruppo IRITECNA-FINTECNA, per effetto di accordi stipu-
lati, negli anni 1993 e seguenti, a sostegno di processi di ristrutturazione
e organizzazione aziendali, che sono titolari da almeno 3 anni del tratta-
mento straordinario di integrazione salariale e che sono stati utilizzati
per un periodo pari o superiore ai 3 anni, entro la data del 31 dicembre
1998, nei lavori socialmente utili, sono assunti anche in deroga a dispo-
sizioni vigenti, entro centoventi giorni dalla data del 1o gennaio 1999, a
tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.

3-ter. Ai fini dell’assunzione nelle amministrazioni pubbliche dei
predetti lavoratori, l’equiparazione fra le professionalità possedute dai
lavoratori stessi e le qualifiche e i profili professionali delle amministra-
zioni pubbliche è previamente stabilito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministero per la funzione pubbli-
ca e gli affari regionali di concerto con il Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica.

3-quater. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previ-
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sionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, bilancio e della programmazione econo-
mica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero medesimo.

3-quinquies. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

20.512 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RitiratoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale, che alla data di entrata in vigore della presen-
te legge, presta servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
all’articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, si applicano le vi-
genti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri ag-
giuntivi e assicurando l’invarianza della spesa».

20.513 TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Bruno, ZANOLETTI

RitiratoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale, che alla data di entrata in vigore della presen-
te legge, presta servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
all’articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, si applicano le vi-
genti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri ag-
giuntivi e assicurando l’invarianza della spesa».

20.514 ROSSI, MORO, LAGO

RitiratoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale, che alla data di entrata in vigore della presen-
te legge, presta servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
all’articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, si applicano le vi-
genti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri
agiuntivi e assicurando l’invarianza della spesa».

20.515 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI
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RitiratoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al personale, che alla data di entrata in vigore della presen-
te legge, presta servizio presso le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
all’articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 482, si applicano le vi-
genti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata, senza oneri
agiuntivi e assicurando l’invarianza della spesa».

20.516 DI BENEDETTO

RespintoSostituire il comma 4, con il seguente:

«Il Ministero per i beni e le attività culturali, per far fronte al pro-
getto sperimentale di apertura pomeridiana, serale e festiva di musei,
gallerie, monumenti e scavi di antichità dello Stato, biblioteche e archi-
vi, è autorizzato ad utilizzare personale in mobilità nei limiti di mille
unità».

Conseguentemente, i proventi rinvenienti da trascrizioni a seguito
di quella concorrono a formare il reddito imponibile.

20.517 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA

RespintoAl comma 4, la somma:«15 miliardi»,è sostituita dalla seguente:
«500 miliardi».

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 1, la percentuale di ri-
duzione ivi prevista sugli straordinari è aumentata fino a concorrenza
del maggiore onere.

20.518 DI BENEDETTO, GUBERT

InammissibileDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Gli idonei dei concorsi indetti ai sensi della legge 10 luglio
1984, n. 301 inquadrati nelle qualifiche ad esaurimento e nella IX quali-
fica funzionale, in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a
dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche delle ex
carriere direttive, sono inquadrati nella qualifica di primo dirigente con
carattere di priorità rispetto al personale nominato al di fuori delle pro-
cedure concorsuali.... Agli oneri derivanti dal presente comma si fa fron-
te mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla presente
legge».

20.525 MUNDI, BESOSTRI, BISCARDI, DUVA

RespintoDopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999 il personale in servizio
delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto
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del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive
modificazioni, e quello di cui all’articolo 15 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, i cui ruoli sono stati soppressi dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, è definitivamente inquadrato, anche se in soprannumero,
nella qualifica di dirigente.

Il relativo onere farà capo alle autorizzazioni di spesa per l’anno
1999 e seguenti per lavoro straordinario e per indennità di amministra-
zione dei singoli Ministeri».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

20.520 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Ritirato e
trasformato
nell’o.d.g.
n. 5002

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«Al personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all’articolo 25,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, sono conferiti, in via prioritaria, ferme restando le attri-
buzioni indicate nel predetto articolo, incarichi di collaborazione e sup-
porto diretto per le esigenze della dirigenza, nonchè gli incarichi di reg-
genza temporanea degli uffici dirigenziali sprovvisti di titolare. Il tratta-
mento economico del personale di cui sopra è determinato in sede di
contrattazione collettiva di comparto, come previsto dall’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.

I posti di funzioni dirigenziale non generale disponibili alla fine di
ogni anno presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e gli Enti pubblici non economici, fino ad un massimo del
50 per cento, possono essere coperti, entro il 31 dicembre 2001 – in de-
roga alle disposizioni di cui agli articoli 23 e 28 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in ba-
se alle procedure di programmazione di cui all’articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti delle stesse previsti – dal persona-
le di cui all’articolo 25, comma 4, del medesimo decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29. I posti sono conferiti attraverso graduatorie forma-
te da ciascuna amministrazione sulla base dei titoli di servizio posseduti
dagli aspiranti».

20.5060 MUNDI, BESOSTRI, DUVA

RespintoDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al personale del comparto dei ministeri appartenente alle
ex-carriere direttive della pubblica amministrazione, già inquadrato
nell’ottava e nella nona qualifica funzionale nonché nel soppresso ruolo
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ad esaurimento, al raggiungimento di venti anni di servizio è attribuito il
trattamento economico spettante al dirigente di prima fascia; il personale
di ottava qualifica funzionale del comparto dei ministeri, collocato
nell’area “C2” dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il
quadriennio 1998-2001, al maturare di dieci anni d’anzianità nel servizio
transita nell’area “C3”. L’anzianità relativa all’attribuzione del tratta-
mento dirigenziale di prima fascia è ridotta del cinquanta per cento nei
casi di pensionamento d’ufficio o di sospensione dal servizio per ridu-
zione d’organico, ovvero di dimissioni volontarie dopo quaranta anni di
servizio utile. La copertura finanziaria della presente norma è assicurata
dalle somme accantonate a seguito della riduzione in ragione del cin-
quanta per cento dei rispettivi organici di tali figure professionali, non-
ché da quote dei risparmi d’amministrazione derivanti dalla razionaliz-
zazione e ristrutturazione delle medesime».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

20.5061 MULAS, FLORINO, SILIQUINI

InammissibileDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al personale del comparto dei ministeri appartenente alle ex
carriere direttive della pubblica amministrazione, già inquadrato nell’ot-
tava e nella nona qualifica funzionale nonchè nel soppresso ruolo ad
esaurimento, al raggiungimento di venti anni di servizio è attribuito il
trattamento economico spettante al dirigente di prima fascia; il personale
di ottava qualifica funzionale del comparto dei ministeri, collocato
nell’area “C2” dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato per il
quadriennio 1998-2001, al maturare di dieci anni di anzianità nel servi-
zio transita nell’area “C3”.

2. L’anzianità relativa all’attribuzione del trattamento dirigenziale
di prima fascia è ridotta del cinquanta per cento nei casi di pensiona-
mento d’ufficio o di sospensione dal servizio per riduzione d’organico,
ovvero di dimissioni volontarie dopo quaranta anni di servizio utile».

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 1, la percentuale di ri-
duzione ivi prevista sugli straordinari è aumentata fino a concorrenza
del maggior onere.

20.5062 GUBERT, NAPOLI Roberto

InammissibileDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al personale delle amministrazioni pubbliche indicate
nell’articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed appartenente ai
ruoli della ex carriera direttiva è riconosciuta la qualifica di dirigente. Il
trattamento economico attualmente riconosciuto rimane fermo sino alla
definizione del prossimo contratto nazionale di lavoro».

20.5063 NAPOLI Roberto
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RespintoDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 20, comma 2, della legge 29 dicembre 1990
n. 408, dopo la letteraa) aggiungere le seguenti:

a-bis) nelle vecchie carriere di concetto e nei nuovi profili pro-
fessionali in base alla circolare 23900 del 14 ottobre 1988 emanata dal
dipartimento della finanza pubblica;

a-ter) gli impiegati assunti il 1o ottobre 1991 nel Dipartimento
delle dogane e delle imposte indirette hanno diritto agli stessi benefici
giuridici previsti dalla legge n. 312 del 1980 applicati ai loro colleghi
partecipanti agli stessi concorsi, assunti in precedenza».

Conseguentemente, all’articolo 8, aumentare le accise sugli olii mi-
nerali, fino a copertura del maggior onere, in deroga a quanto previsto
dal comma 2.

20.5064 GUBERT

RespintoDopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-ter. Le prestazioni lavorative dei sordomuti, degli invalidi con
percentuale non inferiore al 65 per cento e dei disabili psichici alle di-
pendenze di enti pubblici e/o aziende private sono considerate usuranti e
sono computate con l’aumento di 1/3 della loro effettiva durata ai fini
del diritto e della liquidazione della pensione come previsto per i lavo-
ratori non vedenti (legge 28 marzo 1991, n. 120 e legge 29 marzo 1995,
n. 113)».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

20.521 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PA-
CE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILAC-
QUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI,
MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, GRECO

RespintoDopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Ai sordomuti e ai sordi prelinguali (legge n. 308 del 1958 -
legge n. 381 del 1970), nel caso di partecipazione a concorsi per il pub-
blico impiego e/o alle prove selettive presso aziende pubbliche e/o pri-
vate, è assicurata la presenza di un interprete LIS o di un Tutor per
l’espletamento delle prove scritte e/o orali».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

20.519 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PA-
CE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILAC-
QUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI,
MAGGI, MONTELEONE, MEDURI, GRECO

RespintoDopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Per i militari che abbiano prestato il servizio di leva presso
un Corpo speciale, viene previsto un punteggio di merito per l’ammis-
sione ai concorsi pubblici, indetti dagli stessi Corpi».

20.522 FIRRARELLO

ApprovatoAggiungere il seguente comma:

«7-bis. All’articolo 39, comma 24 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “A decorrere dall’anno
1999 è disposto un ulteriore incremento di 2000 unità da assegnare
all’Arma dei Carabinieri, nell’ambito delle procedure di programmazio-
ne ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo”».

20.1500 IL GOVERNO

RespintoDopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Il comma 12 dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 è sostituito dal seguente: per la copertura dei posti vacanti le gra-
duatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario na-
zionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, dovranno esse-
re utilizzate fino al 31 dicembre 1999.

7-ter. Le graduatorie concorsuali approvate dalle disciolte Unità sa-
nitarie locali in vigore ai sensi del comma precedente dovranno essere
utilizzate indistintamente sia dalle Aziende sanitarie locali che dalle
Aziende ospedaliere con opzione finale dei soggetti collocati in
graduatoria».

20.1200 TAROLLI, BIASCO, ZANOLETTI

RespintoDopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate suc-
cessivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1999, al fine di assicurare un ulteriore supporto tecnico alle
Regioni».

20.1201 MUNDI, BESOSTRI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 134 –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

RespintoDopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi
pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate suc-
cessivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1999».

20.530 MUNDI, BESOSTRI

RespintoDopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per la copertura dei posti disponibili nel SSN le graduatorie
dei concorsi pubblici pubblicate successivamente al 31 dicembre 1993
possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1999».

20.509 SCHIFANI

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 20 del disegno di legge n. 3662, re-
cante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svi-
luppo»,

considerato che:

nelle «Statistiche Culturali - anno 1997» sono riportati i dati re-
lativi a n. 94 Archivi di Stato e n. 39 Sezioni ad essi associate in rappor-
to di dipendenza;

l’indagine ha rilevato le principali caratteristiche degli istituti in
esame riguardanti i locali, le attrezzature, il materiale archivistico, l’atti-
vità promozionale, le presenze e le ricerche degli utenti, l’attività di co-
pia, i servizi tecnici, il personale e le spese di gestione;

dall’analisi dei dati emerge una distribuzione delle risorse umane
non proporzionale ai carichi di lavoro presunti, specie per quanto con-
cerne i profili professionali degli archivistici e degli impiegati;

nonostante il supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale,
n. 153 del 3 luglio 1997 abbia rideterminato le dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali, funzionali e dei profili professionali del persona-
le, permangono notevoli sperequazioni soprattutto in rapporto ai docu-
menti conservati ed al lavoro effettivamente svolto,

impegna il Governo:

ad apportare a breve ulteriori modifiche alle dotazioni organiche
al fine di consentire in ogni Archivio di Stato lo svolgimento dei compi-
ti istituzionali in piena parità di condizioni e carichi di lavoro;
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ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di adeguare i lo-
cali e le attrezzature degli Archivi di Stato alle norme di sicurezza ed
alle necessità derivanti dai loro compiti e ad incentivare la frequenza di
scuole di archivistica, paleografica, diplomatica e l’attività didattica.

9.3662.9. BRIGNONE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè siano risolte le proble-
matiche sollevate con l’emendamento 20.507.

9.3662.5001(già em. 20.507) LAURICELLA, BARRILE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato che in data 30 gennaio 1997 in sede di approvazione
alla Camera della legge n. 59 del 1997 (cosiddetta Bassanini 1) è stato
accolto l’ordine del giorno 9/2699/27 presentato dall’onorevole Duilio
che impegnava il Governo a prevedere, nell’esercizio della delega, il
riesame dello stato giuridico dei funzionari di cui all’articolo 25, comma
4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ferma restando la disciplina del
trattamento economico prevista dalla contrattazione collettiva;

considerato che a tutt’oggi non si è realizzato il necessario com-
pletamento della previsione normativa di cui al citato articolo 25, nono-
stante i positivi intendimenti manifestati dai parlamentari di diversi
schieramenti politici (in data 13 dicembre 1997 alla Camera in occasio-
ne dell’approvazione del collegato alla finanziaria 1998; in data 13 mar-
zo 1998 dalla Commissione bicameraleex legen. 59 del 1997 in sede di
parere preventivo sul decreto legislativo n. 80 del 1998; in data 6 mag-
gio 1998 al Senato in sede di approvazione della legge n. 191 del 1998
cosiddetta «Bassanini-ter»; in ultimo in data 14 ottobre 1998 dalla Com-
missione lavoro del Senato in sede di preventivo parere sul decreto legi-
slativo 29 ottobre 1998, n. 387);

che appare ormai non più differibile la globale definizione dello
stato giuridico del personale interessato (ispettori generali e direttori di
divisione del soppresso ruolo ad esaurimento delle amministrazioni dello
Stato di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 748 del 1972, nonchè degli enti pubblici non economici ai sensi
dell’articolo 15 della legge n. 88 del 1989);

impegna il Governo:
a prevedere opportune misure, da includere in uno dei prov-

vedimenti legislativi ordinamentali di prossima emanazione collegati
alla finanziaria 1999, che contemplino:

la disciplina del personale suddetto – ferme restando le attri-
buzioni indicate nell’articolo 25, IV comma, del decreto legislativo n. 29
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del 1993 – nella separata area dirigenziale ai sensi dell’articolo 1, com-
ma III, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396;

la percentuale di posti di funzione dirigenziale non generale da
riservare annualmente in favore di detto personale – per un periodo
massimo di un triennio– da conferire attraverso graduatorie di titoli di
servizio posseduti dagli aspiranti, in deroga agli articoli 23 de 28 del de-
creto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazio-
ni ed in base alle procedure di programmazione di cui all’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e nei limiti dalla stessa previsti.

9.3662.5002(già em. 20.5060) MUNDI, DUVA, FUMAGALLI CARULLI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 20

AccantonatoDopo l’articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale ACI 116
risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da società interamente controllata dall’Automobile Club
d’Italia, è riassunto in ACI nell’ambito della disponibilità esistente nella
dotazione organica complessiva del personale di detto Ente e comunque
nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la
disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equipara-
zioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccor-
so stradale ACI 116 soggetto a riassunzione con quelle del personale
dell’Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai
fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1997, n. 29, e allo
stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli
emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

Conseguentemente, fino a concorrenza dei maggiori oneri sono au-
mentate le accise sugli oli minerali di cui all’articolo 8, derogando al
disposto del comma 2 del medesimo articolo.

20.0.500 GUBERT
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InammissibileDopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l’assorbimento presso ACI Italia
degli esuberi di ACI 116)

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116,
risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da Società interamente controllata dall’Automobile club
d’Italia, è riassunto in ACI nell’ambito della disponibilità esistente nella
dotazione organica complessiva del personale di detto Ente, e comunque
nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la
disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equipara-
zioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccor-
so stradale-ACI 116, soggetto a riassunzione, con quelle del personale
dell’Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai
fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29 allo
stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli
emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

20.0.501 GRECO, AZZOLLINI

InammissibileDopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l’assorbimento presso ACI Italia
degli esuberi di ACI 116)

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116,
risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da Società interamente controllata dall’Automobile club
d’Italia, è riassunto in ACI nell’ambito della disponibilità esistente nella
dotazione organica complessiva del personale di detto Ente, e comunque
nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la
disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equipara-
zioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccor-
so stradale-ACI 116, soggetto a riassunzione, con quelle del personale
dell’Amministrazione ricevente.
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3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai
fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29 allo
stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli
emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

20.0.502 MONTAGNINO

AccantonatoDopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni per l’assorbimento presso ACI Italia
degli esuberi di ACI 116)

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116,
risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da Società interamente controllata dall’Automobile club
d’Italia, è riassunto in ACI nell’ambito della disponibilità esistente nella
dotazione organica complessiva del personale di detto Ente, e comunque
nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la
disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equipara-
zioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccor-
so stradale-ACI 116, soggetto a riassunzione, con quelle del personale
dell’Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai
fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29. Allo
stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli
emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

Compensazione, di cui all’emendamento 1.1.

20.0.1000 DEMASI, CASTELLANI Carla

ORDINE DEL GIORNO

AccantonatoIl Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge recante “Misure di finan-
za pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo” atto Senato 3662.A;

rilevato che:

la Società servizio di soccorso stradale ACI 116, interamente
partecipata dall’Automobile Club d’Italia ha avviato, anche a seguito
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della riorganizzazione del Servizio di soccorso stradale sulla rete auto-
stradale imposta da una recente decisione della autorità garante della
concorrenza e del mercato, un processo di ristrutturazione aziendale e di
riqualificazione dei servizi;

sul sollecitazione ed iniziativa del Ministero del lavoro è stato
affrontato dalla Società con le organizzazioni sindacali interessate FISA-
ST-CISAS, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, il problema degli esuberi
strutturali connessi con la citata riorganizzazione interna, rispetto al qua-
le in data 22 luglio 1998 è stata siglata da tutte le parti interessate un
accordo che prevede l’assunzione diretta del personale in esubero da
parte dell’Automobile Club d’Italia,

impegna il Governo:

a disciplinare in tempi brevi le concrete modalità di assunzione
di detto personale presso l’ACI, assunzione che non comporterà oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e a definire le equiparazioni
dei relativi livelli di professionalità con le organizzazioni sindacali fir-
matarie del citato accordo ministeriale.

9.3662.44. CASTELLANI Carla, DEMASI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 20

RespintoDopo l’articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L’entità complessiva dei giovani iscritti nelle liste di leva da am-
mettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle forze di polizia
per il 1999 e per gli anni successivi è pari a quella stabilita per il 1998.
Conseguentemente l’incremento previsto dall’articolo 39, comma 24,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in 5.500 unità per
il 1999 ed in 8.000 unità per gli anni successivi, assicurando comunque
all’Arma dei carabinieri l’assegnazione di un contingente complessiva-
mente non inferiore a 13.400 unità.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 55 miliardi per
l’anno 1999, e 80 miliardi per gli anni successivi, si provvede per gli
anni 1999-2001 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «fondo spe-
ciale» dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1999, parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio».



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 140 –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

20.0.503 PALOMBO, PELLICINI , MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI,
CURTO, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI,
FLORINO, VALENTINO, SERVELLO, BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RitiratoDopo l’articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Elargizione speciale a favore delle vittime
del disastro aereo di Verona)

1. Alle famiglie delle vittime del disastro aereo verificatosi il 13 di-
cembre 1995 all’aeroporto di Verona è concessa una speciale elargizio-
ne fino ad un massimo di 100 milioni di lire per ciascuna famiglia.

2. L’elargizione, esente dall’imposta sul reddito delle persone fisi-
che, è corrisposta:

a) al coniuge superstite e ai figli delle vittime di cui al
comma 1;

b) in mancanza, ad altri familiari, se a carico;

3. Il sindaco di Verona individua i destinatari della speciale elargi-
zione e, sentita l’Associazione tra i familiari delle vittime del disastro
aereo di Verona, provvede all’attribuzione delle singole assegnazioni ai
familiari di cui al comma 2, tenuto conto in particolare del numero dei
figli minori e delle condizioni economiche delle famiglie, nei limiti
complessivi di 1.600 milioni di lire».

Conseguentemente all’articolo 21, comma 1, sostituire le parole:
«10 per cento»con le altre: «10,5 per cento».

20.0.504 BONFIETTI, UCCHIELLI, BERTONI

Ritirato e
trasformato
unitamente
all’em. 23.557,
nell’o.d.g.
n. 5003

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. La norma di cui al secondo periodo del comma 6 dell’articolo 3
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, va interpretata nel senso
che le riduzioni annuali delle misure percentuali, ivi previste per la de-
terminazione della corrispondente indennità di ausiliaria, operano, a par-
tire dal 1o gennaio 1998, unicamente sui miglioramenti economici che
da tale data sono annualmente conferiti al personale in servizio avente
pari grado e anzianità e non già sulla misura della indennità di ausiliaria
concessa anteriormente al 1o gennaio 1998 o in godimento al termine di
ciascuno degli anni considerati».

20.0.505 MANCA
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ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè siano risolte le proble-
matiche sollevate con l’emendamento 20.507.

9.3662.5001(già em. 20.507) LAURICELLA, BARRILE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè siano risolte le proble-
matiche sollevate con gli emendamenti 20.0.505 e 23.557.

9.3662.5003(già em. 20.0.505 e 23.557) ...........

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica
e misure compensative)

1. Al fine di perseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall’impiego di oli minerali secondo le con-
clusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11 dicembre 1997, le aliquote
delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle di-
sposizioni dei successivi commi.

2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le finalità di cui
al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti della pressione fiscale com-
plessiva. A tal fine sono adottate misure fiscali compensative e in parti-
colare sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.

3. L’applicazione delle aliquote delle accise come rideterminate ai
sensi del comma 4 e la modulazione degli aumenti delle stesse aliquote
di cui al comma 5 successivamente all’anno 2000 sono effettuate in re-
lazione ai progressi nell’armonizzazione della tassazione per le finalità
di cui al comma 1 negli Stati membri dell’Unione europea.

4. La misura delle aliquote delle accise vigenti di cui alla voce
«Oli minerali» dell’allegato I al testo unico approvato con decreto legi-
slativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e al numero



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 142 –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonchè la misura
dell’aliquota stabilita nel comma 7, sono rideterminate a decorrere dal 1o

gennaio 2005 nelle misure stabilite nell’allegato 1 annesso alla presente
legge.

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise
sugli oli minerali nonchè quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, ri-
spetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1o gennaio 2005,
sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell’apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.

6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per il conse-
guimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto conto del valore delle
emissioni di anidride carbonica conseguenti all’impiego degli oli mine-
rali nonchè dei prodotti di cui al comma 7 nell’anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure intermedie delle ali-
quote in modo da assicurare in ogni caso un aumento delle singole ali-
quote proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di prodotto,
tra la misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore della presente
legge e la misura delle stesse stabilite nell’allegato di cui al comma 4,
nonchè il contenimento dell’aumento annuale delle misure intermedie in
non meno del 10 e in non più del 30 per cento della predetta
differenza.

7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 è istituita una imposta sui con-
sumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di
origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
«Orimulsion» (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come
definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre
1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di ener-
gia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell’allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispet-
tivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8. L’imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla
base dei quantitativi impiegati nell’anno precedente. Il versamento a sal-
do si effettua alla fine del primo trimestre dell’anno successivo unita-
mente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei
quantitativi impiegati nell’anno precedente, nonchè al versamento della
prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza
sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessa-
rio, delle rate successive. In caso di cessazione dell’impianto nel corso
dell’anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effet-
tuati nei due mesi successivi.

9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti
al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell’imposta dovuta,
fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni
del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo
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50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di
cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul co-
sto del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, opera-
ta annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell’in-
cremento, per il medesimo anno, dell’accisa applicata al gasolio per au-
totrazione, della sovrattassa di cui all’articolo 8 del decreto-legge 8 otto-
bre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1o gennaio
2005;

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progres-
sivo dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio
liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella
zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, nei comuni non metanizzati ricadenti nelle zone cli-
matiche E e F di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, e nei comuni
della regione Sardegna e delle isole minori, per consentire a decorrere
dal 1999, ove occorra anche con credito d’imposta, una riduzione del
costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori predetti non
inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo del gas di
petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti
canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gasolio da
riscaldamento;

d) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti
le attività di trasporto merci per conto terzi da operare, ove occorra, an-
che mediante credito d’imposta pari all’incremento, per il medesimo an-
no, dell’accisa applicata al gasolio per autotrazione;

e) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzio-
ne delle emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti
rinnovabili.

11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel rispetto della
normativa comunitaria in materia, può deliberare riduzioni della misura
delle aliquote applicate, fino alla completa esenzione, per i prodotti uti-
lizzati nel quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo svi-
luppo di tecnologie innovative per la protezione ambientale e il miglio-
ramento dell’efficienza energetica.

12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l’accisa sulla benzina
senza piombo è stabilita nella misura di lire 1.022.280 per mille
litri. Le maggiori entrate concorrono a compensare gli oneri connessi
alle compensazioni di cui al comma 10, letterac), ferma restando
la destinazione disposta dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge
1o luglio 1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge
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8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione di pace
in Bosnia.

13. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della applicazio-
ne delle disposizioni della presente legge, nel settore del gas naturale
sono da considerare servizi le attività di trasporto e distribuzione».

14. Per il settore del gas, relativamente alle attività di trasporto, le
disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481,
si applicano nei tempi e con le modalità che saranno previsti nel decreto
legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

15. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di attuazione del-
le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quanto pre-
visto dal comma 10, letteraa), e dai commi 13 e 14.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.1 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

InammissibileI commi 1, 2 e 3 sono soppressi.

Conseguentemente all’articolo 8 aumentare, a partire dal 1o gen-
naio 2000, le accise sugli oli minerali fino a copertura del maggior
onere di 100 miliardi per il 2000 e di 170 miliardi per il 2001, in dero-
ga a uanto previsto dal comma 2.

8.85 GUBERT, FIRRARELLO

RespintoAl comma 1, sostituire le parole da:«aliquote delle accise sugli
olii» fino alla fine del comma con le seguenti:il comma 29 dell’articolo
17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

«29. A decorrere dal 1o gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle
emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi da azoto (Nox). La tas-
sa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidrite
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solforosa e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le
emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le
emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Re-
stando validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni su-
periori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di
combustione».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

8.4 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoSostituire l’articolo 67 con il seguente:

«Art. 67. – 1. I redditi di pensione a carico dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria per lavoratori dipendenti e relative gestioni speciali per
i lavoratori autonomi, nonchè delle forme di esse sostitutive, esclusive o
esonerative sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo».

Conseguentemente fino a concorrenza dei maggiori oneri sono au-
mentate le accise sugli oli minerali di cui all’articolo 8, derogando al
disposto del comma 2 del medesimo articolo.

8.100 GUBERT

RespintoAl comma 2, aggiungere, alla fine, le seguenti parole:«, garanten-
do comunque l’invarianza della pressione fiscale per i redditi fino a 80
milioni di lire annue».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

8.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 4, nell’allegato 1 e alla Tabella A richiamati, calcolare
le accise determinando la componente ambientale, invece che con la
formula: lire 10 per kg. di anidride carbonica prodotto da 1 kg. di com-
bustibile, fino a 2,75 kg di anidride carbonica; successivamente per
maggiori produzioni specifiche di anidride carbonica, lire 400 per kg. di
anidride carbonicacon la seguente:«lire 30 per kg. di anidride carboni-
ca prodotto da 1 kg. di combustibile».

Conseguentemente alla Tabella A aggiungere la seguente Nota:la
componente ambientale va applicata sia per il gas metano sia per gli olii
minerali, sempre con un coefficiente riduttivo pari a 1/7.
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Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «8 per cento».

8.44 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

RespintoAl comma 4, allegato 1 premettere la seguente nota:«tassando
le emissioni dei vari prodotti in modo graduale e lineare (lire
10/Kg) si avrà, sulla base dei fattori stechiometrici del Ministero delle
finanze:

Benzine: 10x3.01 = 00430.1;

Gasolio: 10x3.13 = 00431.3;

Metano: 10x2.67 = 00426.7».

Tenendo ora presente il coefficiente correttivo stabilito dal Ministe-
ro delle Finanze che tiene conto del raffronto tra i livelli di tassazione
europei e quelli italiani, si avrà come valore finale di accisa per i vari
prodotti:

Benzine: 812,316 x 1,25 = 001 30,1 = 004 1045,495;

Gasolio autotrazione: 603,880 x 1,25 = 001 31,3 = 004 786,150;

Metano: 14,874 x 17 = 001 26,7 = 004 279,558.

Conseguentemente al comma 10 sostituire la letterac) con la se-
guente: «a compensare i maggiori oneri derivanti dalla diminuzione
dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento in tutti i comuni del
territorio nazionale a decorrere dal 1o gennaio 1999».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.14 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 4, allegato 1, premettere il seguente periodo:«l’accisa
risultante per il gasolio autotrazione viene ridotta in base a quanto
espresso all’articolo 8, comma 10, letterac) portando la tassazione, sem-
pre in modo lineare e graduale, a lire 15/Kg l’accisa sale a:

Benzine: 1090,645;

Gasolio autotrazione: 833,100;

Metano: 319,608».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.15 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 4, allegato 1 richiamato, premettere il seguente periodo:
«L’accisa del carbone è determinata per ogni kg. moltiplicando il nume-
ro dei kg. di anidride carbonica prodotti da una combustione stechiome-
tricamente completa per lire 10».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «8 per cento».

8.43 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
all’em. 8.23, nell’odg
n. 915

All’Allegato 1, di cui al comma 4, dopo la parola: «Benzina:» le
parole «lire: 1.150.248 per mille litri»sono sostituite dalle seguenti:«li-
re: 1.152.249 per mille litri».

Dopo le parole: «Gas metano: per autotrazione:» le parole «lire
100,0 per metro cubo»sono sostituite dalle seguenti:«lire 19,5 per me-
tro cubo».

8.22 BONAVITA

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
all’em. 8.22, nell’odg
n. 915

Al comma 4, alla voce«oli minerali»dell’allegato 1 al decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, e alla ta-
bella A allegata al medesimo testo unico, riportate nell’allegato 1 (rela-
tivo all’articolo 8, comma 4), apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla voce“Gas metano per autotrazione”sostituire le parole
“lire 100 al metro cubo” con le parole:“lire 19,5 al metro cubo”.

Conseguentemente:

b) alla voce“Benzina”, sostituire le parole“lire 1.150.248 per
mille litri” con le parole “lire 1.151.248 per mille litri”».

8.23 GIOVANELLI , DE GUIDI

RespintoAl comma 4, allegato 1, sopprimere le voci:«Olio combustibile
usato per riscaldamento:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098 per mille
chilogrammi;
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b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049 per mille
chilogrammi».

Conseguentemente alla voce:«Olio combustibile per uso industria-
le» aggiungere le parole:«e per riscaldamento».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.21 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Le parole da: «Al
comma 4» a: «lire
400.000» respinte;
seconda parte pre-
clusa

Al comma 4, allegato 1, dopo le parole:«Gas di petrolio liquefatti
(GPL) usati come combustibile per riscaldamento», sostituire le parole:
«lire 400.000»con le altre: «lire 222.000».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.11 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

PreclusoAl comma 4, allegato 1, dopo le parole:«Gas di petrolio liquefatti
(GPL): usati come carburante»sostituire le parole:«lire 400.000»con
le seguenti:«lire 300.000».

Conseguentemente, all’articolo 21, comma 1, la percentuale di ri-
duzione ivi prevista sugli straordinari è aumentata fino a concorrenza
del maggiore onere.

8.101 CIMMINO

RitiratoAl comma 4, allegato 1, alla voce:«Gas metano», sopprimere le
parole: «per autotrazione: lire 100 per metro cubo; e le parole da:«per
combustione per usi civili»fino a: «per gli alti usi civili: lire 250 per
metro cubo».

Conseguentemente, al numero 11 della tabella A allegata al testo
unico delle accise, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, l’aliquota prevista per il metano è
fissata ad un valore idoneo a garantire un’entrata di pari importo.

8.102 ALBERTINI
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RitiratoAl comma 4, nell’allegato 1 richiamato, al capoverso:«Gas meta-
no» sostituire le parole:«per combustione per usi industriali: lire 40 per
metro cubo;»con le seguenti:«per combustione per usi industriali e
commerciali lire 40 per metro cubo»;

Conseguentemente al comma 1 dell’articolo 42 aumentare la per-
centuale di riduzione del«5 per cento»ivi prevista, fino a concorrenza
delle minori entrate.

8.24 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

InammissibileAl comma 4, allegato 1 (Elenco dei prodotti assoggettati ad impo-
sizione ed aliquote vigenti alla data del 1o gennaio 2005), alla voce Gas
metano, dopo le parole:«per combustione per usi industriali»inserire le
seguenti: «e commerciali».

Conseguentemente per le relative minori entrate del comma prece-
dente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di aprte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazio-
ne economica per l’anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.29 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

RespintoAl comma 4, nell’allegato 1 richiamato e nella tabella allegata, di-
minuire l’accisa del metano di lire 338 per chilogrammo e aumentare
quella del GPL di lire 27 a litro.

8.33 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLINI, BETTAMIO, COSTA,
NOVI

RitiratoAl comma 4, Allegato 1, alle ultime tre voci sono apportate le se-
guenti modificazioni:

«Carbone impiegato....»alle parole: «lire 41.840», sostituire le pa-
role: «lire 24.900»;

«Coke di petrolio....»alle parole: «lire 59.240», sostituire le paro-
le: «lire 34.400»;

«Bitume di origine naturale....»alle parole:«lire 30.830», sostituire
le parole: «lire 20.900».

Conseguentemente la tabella A è così modificata:

«metano.... lire 12.1 per metro cubo»;
«gas di petrolio liquefatti.... lire 27.400 per mille chilogrammi»;
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«gasolio.... lire 31.100 per mille chilogrammi»;
«olio combustibile e oli minerali greggi, naturali.... lire 31.100 per

mille chilogrammi».

8.103 MORANDO

RespintoAl comma 4, Allegato 1, sostituire il periodo:«carbone impiegato
negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 88/609/CEE del
Consiglio del 24 novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi»
con il seguente:«carbone impiegato negli impianti di combustione di
cui alla direttiva n. 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988: li-
re 22.800 per mille chilogrammi».

Conseguentemente al medesimo comma sostituire alla Tabella A la
voce: «metano lire 8,5 per metro cubo»con la seguente:«metano lire
17 per metro cubo»e la voce:«olio combustibile e oli minerali greggi,
naturali lire 41.260 per 1.000 chilogrammi»con la seguente:«olio com-
bustibile e oli minerali greggi, naturali lire 37.400 per 1.000 chilo-
grammi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.7 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 4, allegato 1 richiamato, alla voce:«carbone impiegato
negli impianti di combustione di cui alla direttiva n. 609/88 CEE»sosti-
tuire le parole: «lire 41.840»con le seguenti:«lire 50.000».

Al comma 4, all’allegato 1 richiamato, alla voce Gas di petrolio li-
quefatti (GPL), sopprimere il secondo aline(così intendendo che vada
mantenuta l’accisa attualmente in vigore per il GPL uso combustione di
359,220 lire per chilogrammo).

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «8 per cento».

8.9 MANFREDI, RIZZI

RespintoAl comma 4, allegato 1, alla voce:«Coke di petrolio»sostituire la
cifra: «59.240»con la seguente:«32.282».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3, comma 8.

8.48 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI
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RespintoAl comma 4, allegato 1 richiamato, alla voce:Bitume di origine
naturale sostituire la cifra: 30.830 con la seguente: 16.830.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «8 per cento».

8.42 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

RespintoAl comma 4, allegato 1, aggiungere la seguente voce:«Orimulsion
impiegato negli impianti di combustione, nella misura: lire 30.000 per
1.000 chilogrammi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.10 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 4, allegato 1 richiamato, aggiungere, in fine, la seguente
voce:

«Miscele acqua-carbone impiegate negli impianti di combustione di
cui alla Direttiva CEE n. 88/609 del Consiglio del 24 novembre 1988:
Lire 49.465 per mille kilogrammi di carbone».

Conseguentemente, all’articolo 42, sostituire le parole:«5 per cen-
to» con le altre: «8 per cento».

8.40 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

InammissibileAl comma 4, alla tabella A richiamata, punto 11, sono apportate le
seguenti modificazioni: le parole da:In caso di autoproduzione»fino a:
«il combustibile impiegato»sono sostituite dalle seguenti:«In caso di
autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono le seguenti; metano
lire 05 per metro cubo; gas di petrolio liquefatti lire 1.300 per 1.000
chilogrammi; gasolio lire 1.380 per 1.000 litri; olio combustibile lire
1.750 per 1.000 chilogrammi; oli minerali greggi, naturali lire 4.450 per
1.000 chilogrammi».

8.6 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 4, tabella A, aggiungere, in fine, i seguenti punti:

«11-ter l’accisa sull’olio combustibile per uso termoelettrico di cui
alla voce 11 della tabella A è fissata a lire 42.400 per 1.000 chili in luo-
go delle 54.400 indicate.
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11-quater al gas naturale, destinato allo stesso settore termoelettri-
co, si dovrà applicare una accisa di lire 14.000 per 1.000 metri cubi in
luogo dell’esenzione prevista».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.12 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

InammissibileSopprimere il comma 5.

8.34 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

InammissibileDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la
determinazione annuale degli aumenti intermedi, saranno stabilite su
proposta del Ministero dell’industria, previa delibera del CIPE, le misu-
re per la esclusione di aggravi sui costi dell’energia elettrica per i con-
sumi dei comparti produttivi, metallurgici ed elettrolitici, conseguenti ad
imposizioni fiscali sui combustibili ed alla applicazione di oneri impro-
pri comunque denominati, oggetto di gestione extrabilancio».

8.104 MANFREDI, RIZZI

RespintoDopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Con i decreti del Presidente del Consiglio per la determina-
zione annuale degli aumenti intermedi, saranno stabilite, su proposta del
Ministero dell’industria, previa delibera del CIPE, le misure per la
esclusione di aggravi sui costi dell’energia elettrica per i consumi dei
comparti produttivi metallurgici ed elettrolitici, conseguenti ad imposi-
zioni fiscali sui combustibili ed alla applicazione di oneri impropri, co-
munque denominati, oggetto di questione extrabilancio.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «7 per cento».

8.36 MANFREDI, RIZZI

RespintoSopprimere il comma 6.

8.37 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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RitiratoAl comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo:«L’imposta
sul coke di petrolio non è dovuta sui consumi di cui all’articolo 22,
comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

8.5000 IL GOVERNO

RespintoAl comma 7 aggiungere in fine, le seguenti parole:«Per il gas me-
tano non si applica alcun rincaro nè alcun aumento di accisa prevista
nel presente articolo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

8.39 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 10 premettere alla letteraa) la lettera a0) con il seguen-
te testo:«promuovere un’indagine tesa a definire tempi e modi di ricon-
versione di impianti particolarmente inquinanti;».

8.51 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 10, sostituire la letteraa), con la seguente:

«a) per il 50 per cento a compensare la riduzione degli oneri so-
ciali gravanti sul costo del lavoro.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.50 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 10, letterab) all’ultimo periodo, sostituire l’anno 2005
con l’anno 2001.

Conseguentemente, aumentare le accise di cui al comma 5 dell’ar-
ticolo 8 in relazione all’accelerazione dell’abolizione della sovrattassa.

8.52 GUBERT

RespintoAl comma 10, letterac), dopo le parole:«aumento progressivo
dell’accisa applicata al gasolio da riscaldamento«,aggiungere le seguen-
ti: «ed al GPL uso combustione»

8.45 MANFREDI, RIZZI
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AccantonatoAl comma 10, letterac) sostituire le parole:«nelle provincie nelle
quali oltre il settanta per cento dei comuni»con le seguenti:«nei comu-
ni che».

8.53 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 10, letterac), sostituire le parole da:«nei comuni non
metanizzati»,fino a: «territori predetti»,con le seguenti:«nonchè a con-
sentire a decorrere del 1999, ove occorra anche con credito di imposta,
una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento.».

8.64 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

Ritirato e trasfor-
mato nell’odg n. 916

Al comma 10, letterac), sostituire le parole:«nei comuni non me-
tanizzati»con le seguenti:«, nei comuni nelle borgate e nelle case iso-
late non metanizzati».

8.57 (Nuovo testo) MANFREDI, RIZZI

RespintoAl comma 10, letterac), sostituire le parole:«nei comuni non me-
tanizzati ricadenti nelle zone climatiche E»con le seguenti:«comuni ri-
cadenti nelle zone climatiche E».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.58 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAl comma 10, alla letterac), sopprimere le seguenti parole:«ove
occorra anche con credito d’imposta».

8.63 MORO, LAGO

RespintoAl comma 10, letterac), sostituire le parole:«200 lire»con le se-
guenti: «400 lire».

8.61 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

RespintoAl comma 10, letterac), aggiungere, in fine, le parole:«e del costo
del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire
100 per ogni chilogrammo».

8.46 MANFREDI, RIZZI
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PreclusoAl comma 10, letterac), aggiungere, in fine, le parole:«e del costo
del GPL impiegato nei territori dei predetti comuni non inferiore a lire
100 per ogni chilogrammo».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.65 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

AccantonatoAl comma 10, dopo la letterac) inserire la seguente:

«c-bis) a concorrere, a partire dall’anno 2000, al finanziamento
delle spese di investimento sostenute nell’anno precedente per la ridu-
zione delle emissioni e l’aumento dell’efficienza energetica degli im-
pianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura
del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a cari-
co, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell’accisa do-
vuta a norma del presente articolo dal gestore dell’impianto medesimo
nell’anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammis-
sibili e le modalità di accesso all’agevolazione;».

8.9000 IL GOVERNO

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame delle norme sullacarbon taxcontenute nell’ar-
ticolo 8 del disegno di legge n. 3662,

premesso:

che il metano per autotrazione costituisce carburante con le pre-
stazioni ambientali migliori, non solo in relazione al ridotto rilascio di
gas-serra, ma anche per la assenza assoluta di emissioni di benzene e
polietilenici aromatici pericolosi;

che diversi atti di Governo nazionali e locali tentano di promuo-
verne, un più ampio utilizzo, soprattutto per migliorare la qualità
dell’aria delle città;

che tuttavia per ragioni riconducibili a scelte industriali e
tecnologiche e per la scarsità della rete distributiva, quasi assente
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nel Mezzogiorno il suo utilizzo è tuttora assai penalizzato e ridotto
all’1 per cento del parco autoveicoli,

impegna il Governo:

a sostenere un più largo utilizzo del metano per autotrazione,
modulando la gradualità prevista nella applicazione delle accise e della
carbon tax in modo da concentrare gli aumenti delle stesse negli anni
più prossimi al 2005, mantenendoli al minimo livello possibile nel pe-
riodo di applicazione iniziale della norma.

915. (già em. 8.22 e 8.23)GIOVANELLI , CARCARINO, BONAVITA , DE GUIDI,
PREDA, ALBERTINI

(*) Accolto dal Governo.

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662-A

impegna il Governo ad applicare la norma contenuta all’articolo 8,
comma 10, letterac) a proposito della individuazione dei cosiddetti «co-
muni non metanizzati» nel senso di intendere gli abitati non metanizzati
anche se appartenenti a comuni nei quali la metanizzazione sia limitata
al capoluogo.

916. (già em. 857) MANFREDI

EMENDAMENTI

Al comma 10, dopo la letterac) inserire la seguente:

«c-bis) a consentire il completamento della rete di metanizzazio-
ne nelle zone montane del centro-nord e l’approvvigionamento, anche
con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non
rientranti nel piano energetico nazionale, seguendo le procedure e le
modalità di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68;».

8.105 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l’aumento di deducibilità fino alla metà del
costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell’ingegno, o brevetti
industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al
contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.
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Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti deri-
vanti dall’articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.70 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare la totale deducibilità del costo di nuovi bre-
vetti comunitari impiegati nella produzione industriale ed artigianale.

Conseguentemente, utilizzare a copertura i maggiori introiti deri-
vanti dall’articolo 8 come risultanti della relazione tecnica allegata.

8.69 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l’aumento di deducibilità fino alla metà del
costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell’ingegno, o brevetti
industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi volti al
contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

8.67 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

Al comma 10, aggiungere in fine, la seguente lettera:

e-bis) a compensare l’aumento di deducibilità fino alla metà del
costo dei diritti di utilizzazione di nuove opere dell’ingegno, o brevetti
industriali di natura comunitaria impiegati nei processi produttivi.

8.68 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

Al comma 10, dopo la letterae), aggiungere le seguenti:

«e-bis) a finanziare in via permanente la legge n. 211 del 1992,
ammortamento dei mutui per gli investimenti nel settore del trasporto
pubblico locale, in particolare per la costruzione di metropolitane, me-
tropolitane leggere, tramvie;

e-ter) a finanziare l’acquisto di mezzi ecologici da adibire al tra-
sporto pubblico urbano;

e-quater)a finanziare interventi nelle aree urbane tese ad aumen-
tare la velocità commerciale dei mezzi pubblici e collettivi anche attra-
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verso nuovi impianti semaforici intelligenti, mezzi telematici, controllo
dell’accesso alle aree vietate alla circolazione, costruzione di piste
ciclabili;

e-quinquies)a fiscalizzare il costo degli abbonamenti per studen-
ti, lavoratori pendolari, disoccupati.

I finanziamenti di cui alle lettere e-1, 2-2, e-3, e-4 – che sono tra-
sferiti ai contratti di programma e di servizio previsti dalla legislazione
vigente – sono concessi alle regioni e agli enti locali in rapporto alla
densità di motorizzazione e alla percentuale di riduzione del traffico pri-
vato su gomma contenuta sui piani regionali di trasporto e nei piani ur-
bani del traffico; a tal fine l’articolo 18 del decreto legislativo n. 422 del
1997 è sospeso per cui le regioni e gli enti locali hanno piena autono-
mia nella scelta delle modalità di organizzazione dei trasporti locali».

8.55 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

e-bis) all’avvio della riconversione produttiva di aziende pubbli-
che inquinanti e ad alto rischio ambientale, fermo restando la salvaguar-
dia dei livelli occupazionali;

e-ter) al piano di risanamento ambientale delle centrali di energia
elettrica che deve conservare la sua natura e la sua struttura pubblica.

8.56 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

InammissibileSopprimere il comma 12.

8.72 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 12, sopprimere le parole da:«ferma restando»,fino alla
fine del comma.

8.73 MORO, LAGO

InammissibileDopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Dal 1o gennaio 1999 è concessa, al gestore di rete di teleri-
scaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni
ricadenti nelle zone climatiche E ed F, un’agevolazione fiscale con cre-
dito d’imposta pari a lire 20 per ogni kilovattora (Kwh) di calore forni-
to, da traslare sul prezzo di cessione all’utente finale».

Conseguentemente, al comma 15 dopo le parole. «letteraa), e dai
commi», inserire le seguenti: «12-bis.».
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Conseguentemente al comma 12 dell’articolo 28, sopprimere l’ulti-
mo periodo.

8.106 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

RitiratoSopprimere i commi 13 e 14.

8.107 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Al comma 13, sostituire le parole:«trasporto e distribuzione»con
le seguenti:«trasporto, distribuzione primaria e secondaria, stoccaggio e
approvvigionamento».

8.108 MORANDO, FIGURELLI

Al comma 13, sostituire le parole:«trasporto e distribuzione»con
le seguenti:«approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione».

8.109 RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos

Sopprimere il comma 14.

8.110 BESOSTRI, MURINEDDU

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. Per il settore del gas, relativamente alle attività di approvvi-
gionamento, stoccaggio e trasporto, le disposizioni di cui all’articolo 3
della legge 14 novembre 1994, n. 481, sono adottate con regolamento da
emanare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in
attuazione a quanto stabilito dalla direttiva 98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998».

8.111 RIPAMONTI, SARTO, BORTOLOTTO, DE LUCA Athos

Alla fine del comma 14, dopo le parole:«22 giugno 1998»,ag-
giungere le seguenti:«, decreto da emanarsi entro il 30 giugno
2000».

8.82 MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, BIASCO, CURTO, D’ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI,
VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI
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Al comma 14, aggiungere in fine il seguente periodo:«A decorrere
dal 1o gennaio 2001 le attività di trasporto e distribuzione di energia
elettrica e gas naturale sono liberalizzate».

8.112 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA, NOVI

Al comma 15, sopprimere le parole:«comma 1».

8.113 IL GOVERNO

Al comma 15, sostituire le parole:«dai commi 13 e 14»con: «dal
comma 13».

8.114 BESOSTRI, MURINEDDU

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15. All’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri del 2 ottobre 1995, nel secondo periodo sono soppresse
le parole: «entrambi i valori sono riferiti all’emulsione tal quale».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.84 CAMPUS, CARUSO Antonino

InammissibileAggiungere in fine, il seguente comma:

«15... Al titolo primo, articolo 3, comma 3, del DPCM 2 ottobre
1995 recante “Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combu-
stibili aventi rilevanza ai fini dell’inquinamento atmosferico nonchè del-
le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione” le parole:
“(entrambi i valori sono riferiti all’emulsione tal quale)” sono sostituite
dalle parole: “(entrambi i valori sono riferiti alla sola componente bitu-
minosa dell’emulsione)”».

8.115 CAMPUS, CARUSO Antonino
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 8

PreclusoDopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al
comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: “con esclusione dei paga-
menti periodici e differiti dei diritti doganali”».

8.0.2 D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI,
BETTAMIO

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici, effettuate
fino al 30 novembre 1997 in violazione dell’articolo 8 ultimo comma,
della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versa-
mento di una oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna vio-
lazione, all’importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un
massimo di lire 1.000.000.

A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2
e 3 dell’articolo 15 legge 10 dicembre 1993, n. 515».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

8.0.4 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Le affissioni di manifesti di partiti o movimenti politici effettuate
fino al 30 dicembre 1998 in violazione dell’articolo 8, ultimo comma,
della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versa-
mento di un’oblazione a carico dei responsabili pari per ciascuna viola-
zione all’importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro unmas-
simo di lire 1 milione. A tali violazioni non si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993,
n. 515».

8.0.1800 TAROLLI, BIASCO
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Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All’articolo 22 comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, so-
no apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola “sindacati”» aggiungere le seguenti: “dei
lavoratori,”;

b) dopo le parole “politico o sindacali,” aggiungere le seguenti:
“con esclusione delle associazioni imprenditoriali di categoria,».

8.0.10 D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI , NOVI,
BETTAMIO

Dopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Alla Tariffa – Allegato A, Parte Prima, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti
modificazioni a far data dal periodo d’imposta in corso al 1o gennaio
1999:

“Nell’articolo 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Se il tra-
sferimento ha per oggetto immobili strumentali destinati ad aziende al-
berghiere – aliquota 4 per cento”.

Nelle Note è aggiunta, in fine, la seguente:
“II- quinquies) A condizione che il trasferimento sia effettuato a fa-

vore dell’imprenditore che già utilizza il bene come strumentale per la
propria azienda”.

2. Nelle Note all’articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legisla-
tivo 31 ottobre 1990, n. 347, le parole “quarto e quinto periodo” sono
sostituite dalle seguenti: “quarto, quinto e nono periodo”.

3. Nell’articolo 25, comma 7, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 643, le parole “quarto periodo” sono sosti-
tuite dalle seguenti: “quarto e nono periodo”.

Conseguentemente è soppresso l’articolo 66, comma 1.

8.0.7 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. In attuazione dell’opzione contenuta nella VI Direttiva CEE, è
applicata la piena deducibilità dell’IVA pagata sulle spese relative a pre-
stazioni alberghiere nonchè a somministrazioni di alimenti e bevande».
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All’onere derivante dal presente emendamento si provvede median-
te variazione compensativa dell’aliquota IVA sul gruppo di beni al 9
per cento.

8.0.500 FUMAGALLI CARULLI

Dopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Detraibilità IVA – Alberghi e ristoranti)

Al comma 1 dell’articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la letterae) è così sostituita:

«e) salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa,
non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni alberghiere,
ad eccezione di quelle afferenti l’organizzazione di convegni, congressi
ed eventi similari, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclu-
sione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro
nei locali dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o in-
teraziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forni-
scono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’organiz-
zazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di tra-
sporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli
di cui all’articolo 54, letteraa) e c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole “5
per cento” con le altre “8 per cento” e all’articolo 66, comma 1, dimi-
nuire le cifre ivi indicate di 100 miliardi annui.

8.0.100 MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, BIASCO, CURTO, D’ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI,
VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

InammissibileDopo l’articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Detraibilità IVA – Alberghi e ristoranti)

Al comma 1 dell’articolo 19-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la letterae) è così sostituita:

«e) salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa,
non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni alberghiere,
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ad eccezione di quelle afferenti l’organizzazione di convegni, congressi
ed eventi similari, a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclu-
sione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro
nei locali dell’impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o in-
teraziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forni-
scono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell’organiz-
zazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di tra-
sporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli
di cui all’articolo 54, letteraa) e c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;».

8.0.9 MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, BIASCO, CURTO, D’ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI,
VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI

ORDINE DEL GIORNO

«Il Senato,

premesso:

che il settore del turismo è di rilevanza strategica per l’economia
del Paese,

impegna il Governo:

a prendere in considerazione la possibilità di dedurre l’IVA pa-
gata sulle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione
di alimenti e bevande ed i costi sostenuti per i cosiddetti “viaggi
d’affari”».

9.3662.75. LAURO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 8

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Agevolazioni fiscali per il conferimento di aziende alberghiere)

1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1o gennaio 1999,
ai conferimenti di aziende alberghiere da chiunque effettuati nei con-
fronti di società esistenti o da costituire contestualmente, si applica l’im-
posta di registro in misura fissa come previsto dalla Tariffa Allegato A
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– Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131.

2. Dalla stessa data si applicano in misura fissa le relative imposte
ipotecari e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990,
n. 347.

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole“5
per cento” con le altre “10 per cento”.

8.0.5 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI





Senato della Repubblica XIII Legislatura– 167 –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge, già presentato alla
Camera dei deputati ed ivi ritirato:

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mez-
zo posta» (3699).

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

SILIQUINI . – «Norme sull’obbligo del segreto professionale per gli
assistenti sociali» (3700);

PERUZZOTTI, BERTONI, GASPERINI, PREIONI, TIRELLI, LAGO, MORO,
WILDE, COLLA e VISENTIN. – «Adeguamento dell’ordinamento penitenzia-
rio nazionale alle indicazioni del Comitato del Consiglio d’Europa per
la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o de-
gradanti» (3701).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 5a Commissione permanente(Programmazione economica,
bilancio):

«Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto or-
dinario a seguito della soppressione dell’addizionale regionale all’impo-
sta erariale di trascrizione (ARIET)» (3421-B)(Approvato dalla 5a

Commissione permanente del Senato e modificato dalla 5a Commissione
permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1a, della 6a

Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Disegni di legge, deroga per l’esame in Commissione dei disegni di
legge nn. 3421-B e 2524-B-ter

La Conferenza dei Capigruppo ha concesso all’unanimità la deroga
per l’esame dei disegni di legge nn. 3421-B e 2524-B-ter durante la ses-
sione di bilancio.

Le Commissioni in sede consultiva esprimeranno il proprio parere
entro la giornata di giovedì 17 dicembre sul disegno di legge n. 3421-B,
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entro la mattina di venerdì 18 dicembre sul disegno di legge
n. 2524-B-ter.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 12 dicembre 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
Tivoli (Roma), Montemaggiore al Metauro (Pesaro e Urbino), Arienzo
(Caserta), Montecompatri (Roma).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 11 di-
cembre 1998, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale:

1) dell’articolo 2, comma 168, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte
in cui stabilisce i criteri in base ai quali deve essere effettuata la com-
pensazione nazionale senza che sia stato previamente acquisito il parere
delle regioni e delle province autonome;

2) dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 552 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pe-
sca per il 1996), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 552, concernente interventi urgenti nei settori agrico-
li e fermo biologico della pesca per il 1996), nella parte in cui prevede
l’adozione di un piano di abbandono totale o parziale della produzione
lattiera senza che su di esso sia stato previamente acquisito il parere
delle regioni e delle province autonome;

3) dell’articolo 3, commi 5 e 5-bis, primo periodo, del decreto-leg-
ge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui attribuisce all’AIMA anzichè
alle regioni e alle province autonome il compito di provvedere alla rias-
segnazione, in ambito regionale e provinciale, delle quote latte abbando-
nate e nella parte in cui stabilisce i criteri in base ai quali la riassegna-
zione di dette quote deve essere effettuata;

4) dell’articolo 3, comma 5-bis, secondo periodo, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 di-
cembre 1996, n. 642, nella parte in cui prevede la riassegnazione su ba-
se nazionale delle quote abbandonate e non riassegnate in ambito regio-
nale e provinciale, senza previa consultazione delle regioni e delle pro-
vince autonome;
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5) dell’articolo 2, comma 173, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nella parte in cui, nel sostituire il comma 6 dell’articolo 10 della
legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-ca-
seario), differisce i termini ivi previsti senza la previa acquisizione del
parere delle regioni e delle province autonome (Doc. VII, n. 110). Sen-
tenza n. 398 del 10 dicembre 1998.

Detto documento sarà trasmesso alla 1a e alla 9a Commissione
permanente.

Interpellanze

CAPALDI, UCCHIELLI, STANISCIA, CONTE, BORTOLOTTO.
– Al Ministro delle finanze. –Premesso:

che il 2 dicembre 1998 nel corso della trasmissione televisiva
«Mi manda RAI 3» è stato presentato il caso di un giocatore del Supe-
renalotto che, pur essendo in possesso di una schedina, regolarmente
giocata e validata in una ricevitoria SISAL, e pur avendo realizzato una
vincita di quarta categoria (4 pronostici esatti), non aveva potuto incas-
sare la vincita perchè al gestore del concorso (SISAL) non risultava al-
cun dato relativo alla giocata stessa;

che nel corso della trasmissione il rappresentante della SISAL,
pur riconoscendo la veridicità della schedina giocata e validata dal rice-
vitore SISAL, ammetteva la possibilità che per motivi eccezionali si po-
tesse verificare la mancata trasmissione dei dati relativi all’elaboratore
zonale per la registrazione degli stessi con conseguente inesistenza giu-
ridica della giocata; il rappresentante della SISAL informava poi il gio-
catore ed il pubblico televisivo che il regolamento del concorso non
consentiva al gestore di pagare una vincita relativa ad una giocata che
non risultava registrata e che nel caso specifico il giocatore aveva sol-
tanto diritto al rimborso della giocata (1.600 lire); lo stesso conduttore
della trasmissione, pur prendendo atto della buona volontà della SISAL
di ovviare quanto prima a tali inconvenienti, non poteva fare a meno di
stigmatizzare più di una volta che un evento del genere avrebbe avuto
conseguenze devastanti se si fosse verificato, come in effetti si sarebbe
potuto verificare, per una vincita di prima categoria di oltre cinquanta
miliardi;

che il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Dire-
zione centrale per gli affari amministrativi, è riservato, ai sensi dell’arti-
colo 1 del decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948, l’esercizio del
concorso pronostici abbinato alle estrazioni del gioco del lotto, comune-
mente conosciuto come Superenalotto;

che la gestione del Superenalotto è affidata, con decreto del Mi-
nistro delle finanze del 22 gennaio 1997, alla SISAL Sportitalia spa;

che il regolamento del concorso pronostici Enalotto, approvato
con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1957 e, da ultimo,
modificato con decreto ministeriale del 30 luglio 1998, prevede all’arti-
colo 6 che «a tutti gli effetti della giocata valgono i numeri stampati
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dalla macchina validatrice sulla scheda» e all’articolo 7 che «dopo la
convalida il partecipante ritira la scheda convalidata che deve essere da
lui custodita con ogni cura e diligenza costituendo documento valido per
il ritiro dei premi. Tutti i dati trascritti dalla macchina validatrice sulla
scheda giocata e convalidata vengono registrati nella memoria interna
della macchina validatrice ed in una seconda carta memoria estraibile e
successivamente trasmessi, all’ora stabilita dall’ente gestore, via linea
telefonica, all’elaboratore zonale di competenza. L’elaborazione zonale,
ubicato in un apposito centro elaborazione dati, provvederà a trasferire,
previ gli opportuni controlli, tutti i dati ricevuti su appositi dischi ottici
scrivibili una sola volta, rileggibili e non modificabili che, consegnati
alla commissione di zona prima dell’inizio delle estrazioni del lotto, co-
stituiscono a tutti gli effetti le matrici delle schede del concorso»;

che all’articolo 10 si prevede che «prima dell’ora d’inizio delle
estrazioni del lotto vengono depositati negli archivi di cui al primo com-
ma del presente articolo, i dischi ottici scrivibili una sola volta e non
modificabili di cui all’articolo 7. In caso di parziale o totale impossibi-
lità di registrazione delle giocate sui dischi ottici saranno archiviati, pre-
via verbalizzazione, le carte memoria e/o i tabulati stampati dall’elabo-
ratore zonale contenente l’elenco di tutte le giocate registrate, i cui dati
valgono effetto del concorso»;

che è di tutta evidenza che le procedure previste dal regolamento
non garantiscono appieno la trasparenza delle operazioni di attribuzione
delle vincite e della certezza delle stesse; infatti, mentre all’articolo 7
viene prevista una procedura basata sulla registrazione di «tutti i dati ri-
cevuti su appositi dischi ottici scrivibili una sola volta e non modificabi-
li», il successivo articolo 10 prevede addirittura la possibilità che tale
registrazione possa essere parziale o addirittura inesistente e che le vin-
cite vengano attribuite in base alle carte memoria e/o ai tabulati stampa-
ti dall’elaboratore zonale, in base cioè a registrazioni che non sono cer-
te, proprio perchè non registrate, come previsto, prima che dall’articolo
7 del regolamento, dall’interesse pubblico alla trasparenza ed alla corret-
tezza, su supporti «scrivibili una sola volta e non modificabili»,

si chiede di conoscere:
se e quando il Ministero delle finanze sia venuto a conoscenza

che l’attuale sistema di gestione del concorso Superenalotto non garanti-
sce appieno la trasparenza delle procedure di assegnazione delle vincite
e la certezza delle procedure per la certificazione delle giocate
effettuate;

in caso affermativo, in base a quali criteri il Ministero delle fi-
nanze abbia ritenuto di autorizzare un sistema di accettazione e raccolta
delle giocate che, palesemente, non consentirebbe il controlloon line da
parte della pubblica amministrazione e la trasparente e certa registrazio-
ne di tutti i dati delle giocate prima delle estrazioni del lotto e cosa in-
tenda fare il Ministro in indirizzo nell’immediato per evitare la possibi-
lità di difettosa o mancata registrazione di tutti i dati delle giocate in
modo da impedire il sospetto di possibili alterazioni, colpose o dolose,
dei risultati del concorso a pronostici Superenalotto;
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quali provvedimenti abbia adottato il Ministro in indirizzo in re-
lazione all’accaduto, cosa intenda fare per garantire a tutti i giocatori del
Superenalotto la certezza delle giocate una volta ritirata la schedina
«convalidata» dal ricevitore SISAL e per impedire il ripetersi di fatti,
come quello illustrato nel corso della trasmissione televisiva «Mi manda
RAI 3» del 2 dicembre, che sono altamente lesivi dell’immagine della
pubblica amministrazione nonchè idonei a procurare danni erariali;

cosa intenda fare il Ministro delle finanze per ovviare alla palese
situazione di ingiustizia nei confronti di un cittadino che, fidandosi della
tutela dello Stato ed affidandosi ad un concorso il cui esercizio è svolto
dallo Stato attraverso il concessionario SISAL, si vede negata dallo stes-
so Stato la possibilità di incassare la propria legittima vincita.

(2-00691)

Interrogazioni

GERMANÀ. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che l’autorità portuale di Catania ha commissionato ad una so-
cietà di Roma l’incarico di redigere un «Progetto di fattibilità per la ri-
strutturazione delle funzioni ed infrastrutture del porto di Catania nel
piano di attuazione del piano operativo triennale»;

che in effetti invece dell’annunciata fattibilità del piano operativo
di sviluppo del triennio è stato redatto un progetto di massima del piano
regolatore;

che tale progetto è costato alle casse dell’Autorità portuale 150
milioni di lire;

considerato:
che il piano regolatore del porto avrebbe dovuto essere elaborato

dal segretariato generale, organo della stessa Autorità portuale, a norma
dell’articolo 10, comma 4, letteraf), della legge 28 gennaio 1994,
n. 84;

che l’obbligo di impiegare la segreteria interna tecnico-operativa
ed il divieto di delegare a terzi esterni deriva dall’intento di salvaguar-
dare sia l’obiettività delle scelte progettuali sia la riservatezza sulle scel-
te fatte per impedire possibili speculazioni;

che, in aggiunta alla violazione dello spirito e della lettera della
legge in materia, l’Autorità portuale di Catania, in singolare inversione
di tendenza, ha destinato risorse finanziarie locali in favore di aziende
del Nord a scapito delle competenze professionali pur presenti sul
territorio;

che la Corte dei conti ha già censurato l’Autorità portuale per il
ricorso a consulenze esterne,

si chiede di sapere:
se risultino le motivazioni che l’Autorità portuale di Catania ad-

duce per la decisione di redigere un progetto di massima di piano
regolatore;
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quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere per
ripristinare una corretta gestione del denaro pubblico, anche allo scopo
di evitare speculazioni, e se non intenda attivare l’intervento della Corte
dei conti per il recupero del danno erariale determinato dal costo del
progetto.

(3-02467)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MILIO. – Ai Ministri dell’ambiente e per le politiche agricole e al
Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.– Premesso:

che ai sensi dell’articolo 22, comma 5, letterad), della legge re-
gionale sulla caccia della regione Sicilia n. 33 del 1o settembre 1997
l’assessore regionale all’agricoltura e foreste può autorizzare cacciatori
di altre regioni a praticare l’esercizio venatorio in uno a scelta fra i no-
ve ambiti territoriali di caccia (ATC) siciliani;

che con decreto del 14 luglio 1998 l’assessorato all’agricoltura e
foreste della regione Sicilia, tramite il responsabile regionale della dire-
zione interventi strutturali, ha approvato gli elenchi dei cacciatori prove-
nienti da altre regioni autorizzati a cacciare in Sicilia, per un totale di
ben 739 unità;

che allo stato attuale i nove ATC della Sicilia sono privi degli
organi direttivi previsti dall’articolo 14 della legge nazionale sulla cac-
cia n.157 dell’11 febbraio 1992, per cui sono state del tutto eluse le di-
sposizioni che consentono l’accesso ad un ATC di altri cacciatori solo
dopo l’accertamento dell’incremento delle popolazioni faunistiche e l’ef-
fettuazione di censimenti;

che la notoria assenza di controlli e la vastità del territorio assie-
me al fatto che la regione Sicilia non ha previsto alcun corpo di polizia
venatoria regionale e/o provinciale stanno determinando un vasto e gra-
ve prelievo venatorio di specie faunistiche protette o con mezzi vietati
ad opera di tali cacciatori provenienti da altre regioni;

che un caso di bracconaggio reso noto dalla stampa, per esem-
pio, è accaduto in data 4 novembre 1998 in località Punta Bianca di
Agrigento: due cacciatori settentrionali sono stati sorpresi dalle guardie
forestali con decine di piccoli uccelli protetti già abbattuti, alcuni richia-
mi elettromagnetici vietati, zimbelli e stampi;

che simili episodi sono estremamente diffusi, posto che la mag-
gior parte dei 739 cacciatori di cui sopra proviene da regioni centro-set-
tentrionali in cui è endemica ed accanitamente praticata la caccia di pic-
coli uccelli per la «polenta al osei» nonchè l’uccellagione; tali cacciato-
ri, poichè nelle proprie zone dette forme di bracconaggio cominciano ad
essere perseguite ed i calendari venatori risultano più restrittivi, si sono
riversati in Sicilia ove l’assenza di vigilanza e norme molto meno re-
strittive consentono loro di praticare tranquillamente forme di caccia ri-
gorosamente proibite nelle regioni di provenienza,
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si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di adottare ogni opportu-

no provvedimento di propria competenza, non esclusa la formale e deci-
sa censura del comportamento omissivo e di disapplicazione delle nor-
me di cui alla legge n. 157 del 1992 da parte delle autorità della regione
siciliana, al fine di evitare che la Sicilia si trasformi in «zona franca»
ove il patrimonio della comunità internazionale rappresentato dagli uc-
celli migratori continui ad essere distrutto in maniera selvaggia;

se non ritengano opportuno, in particolare, prevedere appositi
servizi di controllo presso gli aeroporti, gli imbarchi di traghetti e simili,
al fine di verificare che la selvaggina abbattuta in Sicilia e trasportata al
seguito dei cacciatori di ritorno nelle regioni di residenza appartenga al-
le specie non protette.

(4-13422)

MILIO. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che nel periodo compreso tra la fine di agosto e l’inizio di set-

tembre 1998 l’associazione politica nazionale Lista «Marco Pannella»
inviava in tutte le zone di Italia, tramite il servizio postale, 70.544 copie
del foglio «Il Partito radicale», testata di proprietà della stessa Lista
Pannella;

che la tariffa applicata in ossequio all’articolo 2, comma 20, let-
tera c), della legge n. 662 del 1996 in vigore dal 19 luglio 1997, come
disposto dal decreto ministeriale 4 luglio 1997 è stata pari a lire 108 per
ogni singola pubblicazione;

che ad oggi, sulla base di un riscontro telefonico effettuato su un
campione di 464 soggetti destinatari della pubblicazione informativa, si
è potuto appurare che solo il 50 per cento delle persone contattate (232)
hanno ricevuto il notiziario dei radicali, mentre le altre 232, nonostante
l’esattezza dell’indicato indirizzo, non hanno ricevuto nulla;

che il campione può considerarsi rappresentativo di una realtà su
scala nazionale essendo stato il riscontro effettuato in gran parte delle
province italiane;

che risulta pertanto evidente l’inadempimento dell’Ente poste ita-
liane agli obblighi da esso assunti, in totale dispregio di quanto previsto
dalla «Carta della qualità del servizio pubblico postale» sia in ordine al-
la garanzia del recapito che in ordine ai tempi del recapito stesso;

che tale inadempimento è costato alla Lista «Marco Pannella»
una somma elevata in termini di diminuiti contributi volontari versati
dai simpatizzanti che non hanno ricevuto la pubblicazione informativa
contenente una espressa richiesta in tal senso, poichè i contributi realiz-
zati per mezzo del giornale ammontano a circa lire 18.000.000 a fronte
di oltre lire 118.000.000 che in media in altre occasioni lo stesso gior-
nale inviato al medesimo indirizzario aveva prodotto,

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

individuare i responsabili della condotta denunciata;
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quali provvedimenti intenda prendere nei loro confronti e quali
provvedimenti intenda adottare per porre rimedio ai danni causati dalla
sopra esposta condotta colposa alla Lista «Marco Pannella».

(4-13423)

SPECCHIA. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che lo scalo ferroviario di Fasano da tempo è oggetto di assurde
decisioni da parte delle Ferrovie dello Stato;

che sull’argomento lo scrivente ha già in passato presentato tre
interrogazioni purtroppo ancora senza risposta (4-01531 del 28 settem-
bre 1994, 4-04952 del 20 marzo 1997 e 4-06303 del 5 giugno
1997);

che proprio in questi giorni è arrivata, del tutto inattesa, la deci-
sione delle Ferrovie dello Stato di chiudere la biglietteria della stazione
di Fasano sino al 22 dicembre 1998 a causa della carenza di
personale;

che è difficile comprendere, per un ente che dichiara di avere di-
verse migliaia di addetti in esubero, la decisione della chiusura della bi-
glietteria dovuta alla carenza di personale;

che per gli utenti questa decisione significa dover sopportare
enormi disagi a causa dell’impossibilità di acquistare i titoli di viaggio,
effettuare prenotazioni, pagare i supplementi;

che la chiusura della biglietteria avviene proprio in prossimità
delle festività natalizie, compromettendo tutto il lavoro svolto finora da-
gli amministratori locali che avevano messo in cantiere una lunga serie
di iniziative, assieme a tutte le forze produttive, per incentivare gli ac-
quisti nel periodo natalizio,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il
Ministro in indirizzo intenda adottare per evitare una decisione che di
certo produrrà soltanto disagi per i cittadini.

(4-13424)

MARRI. – Al Ministro della pubblica istruzione.– Premesso:
che da qualche tempo si paventa la soppressione del liceo classi-

co «Niccolini-Guerrazzi» di Livorno;
che il predetto liceo è l’ultima istituzione scolastica di indirizzo

umanistico-classico autonoma della provincia di Livorno;
che per tale motivo la normativa vigente ne permetterebbe il

mantenimento e la salvaguardia dell’autonomia;
che il suo prestigio e la circostanza che si tratta di una scuola

storica dovrebbero indurre l’amministrazione centrale di Livorno a favo-
rirne il rilancio e il provveditorato agli studi a individuare docenti pre-
parati e con metodi didattici adeguati ai tempi,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti s’intenda adot-
tare al fine di scongiurare la paventata soppressione della istituzione
scolastica di cui in premessa.

(4-13425)
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BORTOLOTTO. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. – Premesso:

che dal 17 novembre 1998, per alcuni giorni, diverse squadre del
comando dei vigili del fuoco di Cagliari sono state impegnate nell’opera
di spegnimento di un incendio sviluppatosi in una discarica abusiva di
pneumatici sita nel comune di Monserrato;

che tale discarica esisterebbe da un decennio ma non sono mai
stati presi provvedimenti efficaci per eliminarla;

che, per spegnere l’incendio sono stati impiegati oltre 2.000 litri
di schiuma e circa 150.000 litri d’acqua potabile al giorno che, oltre a
scorrere in un canale ed inquinare l’ambiente, è stata tolta alla provvista
della città di Cagliari proprio in un periodo di siccità,

l’interrogante chiede di conoscere:
se risultino i motivi che hanno fino ad ora impedito alle autorità

competenti l’eliminazione di questa pericolosa discarica abusiva;
se risulti che sia stata svolta una indagine presso le attività del

settore presenti in zona per verificare l’avvenuto smaltimento dei pneu-
matici presso ditte autorizzate;

chi sia il responsabile dei mancati controlli che hanno provocato
la crescita della discarica abusiva;

a chi verranno addebitati i danni prodotti dall’incendio.
(4-13426)

BEVILACQUA. – Ai Ministri dei lavori pubblici e dell’ambiente.
– Premesso:

che in provincia di Cosenza, nei comuni di Trebisacce, Albidona,
Amendolara, Roseto, Montegiordano e Rocca Imperiale, il territorio co-
stiero è caratterizzato da colline di incomparabile bellezza paesaggistica
che degradano attraverso terrazze naturali verso il mare;

che le zone costiere di Trebisacce, Amendolara, Albidona e Ro-
seto sono vincolate paesaggisticamente ai sensi della legge n. 431 del
1985;

che il territorio in questione è già attraversato dalla ferrovia Ta-
ranto-Reggio Calabria, dalla strada statale n. 106, dalla superstrada ioni-
ca a due corsie, da due acquedotti, da un metanodotto e da altre dieci li-
nee elettriche e telefoniche;

che da tale scempio ambientale si sono miracolosamente salvate
le terrazze e le colline superiori poste tra gli 80 e i 120 metri sul livello
del mare;

che esse rappresentano, oggi, le uniche speranze di un possibile
sviluppo turistico e di una agricoltura irrigua di qualità in armonia con
l’ambiente e il paesaggio;

che l’ANAS ha in programma il raddoppio e il completamento
della superstrada ionica con un tracciato in parte rispettoso dell’ambien-
te (tratto di Roseto) con un passaggio in galleria ed in parte devastante
(tratto di Amendolara) perché invasivo, deturpante e inutilmente costo-
so, considerato che lo stesso è previsto sulla fertile terrazza di
Amendolara;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 185 –

506a SEDUTA (pomerid.) 15 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che, sempre nei programmi delle grandi infrastrutture meridiona-
li, si paventa la costruzione del «corridoio ionico» o autostrada Siba-
ri-Taranto per collegare l’autostrada tirrenica a quella adriatica con un
tracciato di massima che, allo stato, sembra salvaguardare la zona co-
stiera in oggetto, passando all’interno,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga, previa concertazione con le regioni e i comuni

interessati, di dover decidere definitivamente se il cosiddetto corridoio
ionico debba essere realizzato o meno;

in caso negativo, se non si ritenga di dover assumere decisioni
con l’ANAS circa la realizzazione dell’attraversamento del tratto della
superstrada Ionica compreso tra il torrente Ferro e lo «Straface» in co-
mune di Amendolara, attesa l’assoluta necessità di salvaguardia della
terrazza di Amendolara;

subordinatamente, se non si ritenga di dover scegliere l’amplia-
mento dell’attuale tratto di superstrada nel comune di Amendolara, col-
legando l’uscita da Roseto con lo svincolo di Oriolo sul torrente Ferro
e, quindi, proseguendo verso il Sud in maniera meno invasiva e detur-
pante, tenuto conto che le pretese «difficoltà tecniche» avanzate
dall’ANAS sono facilmente superabili e con costi assai più bassi di qua-
lunque altro tracciato.

(4-13427)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02467, del senatore Germanà, sul progetto di fattibilità per la ri-
strutturazione del porto di Catania.




