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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.

Sull’imminente visita del Presidente del Consiglio
nelle zone terremotate dell’Umbria e delle Marche

RONCONI (CCD). Lamenta il mancato avviso da parte del Presi-
dente del Consiglio della sua visita prevista per la giornata di domani ai
senatori delle zone interessate.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio, come ogni parlamenta-
re, è libero di recarsi nelle zone in questione.(Commenti del senatore
Ronconi). Si tratta di rapporti interpersonali estranei ai lavori del
Senato.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 31 senatori in congedo.(v.
Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che da questo momento decorre il termine
regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante proce-
dimento 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 ed approvazione, con modificazioni, del di-
segno 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. Riprende l’esame del disegno di legge, nel testo
proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana
si è concluso l’esame dell’articolo 74 e sono stati illustrati gli emenda-
menti riferiti all’articolo 75; ricorda altresì, che nel corso delle altre se-
dute, sono stati accantonati gli articoli 39 e 57, nonché parte degli
emendamenti degli articoli 42 e 46.

Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprime-
re nuovamente il parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 75.

GIARETTA, relatore. È contrario agli emendamenti 75.500,
75.0.500 e 75.0.500a, mentre è favorevole al 75.502 (Nuovo testo), non-
ché all’ordine del giorno n. 73; è inoltre favorevole al 75.1000, con cui
il Governo ha proposto di sostituire gli emendamenti 75.503 e 75.504
(che invita a ritirare). Si rimette invece al Governo sul 75.501. Si riser-
va infine di esprimere il parere sulla riformulazione dell’ordine del gior-
no n. 89 annunciata dal senatore Monteleone.

MORESE,sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Concorda con il relatore, esprimendo parere contrario sull’emen-
damento 75.501.

MORO (LNPI). Segnala la mancata distribuzione del testo del
75.1000.

PRESIDENTE. Si procederà nel frattempo alla votazione degli altri
emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 75.500 e 75.501 ed approva
l’emendamento 75.502 (Nuovo testo).

COVIELLO (PPI). Accoglie l’invito al ritiro degli emendamenti
75.503 e 75.504, sostituiti dal 75.1000.

LAGO (LNPI). Annuncia il voto contrario del Gruppo LNPI
all’emendamento 75.1000.

PERUZZOTTI (LNPI). Chiede la votazione mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Non essendo ancora decorso il termine previsto
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dal Regolamento per le votazioni, dispone l’accantonamento dell’emen-
damento 75.1000.

Il Senato respinge gli emendamenti 75.0.500 e 75.0.500a.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 73 non viene posto in
votazione.

MONTELEONE (AN). Dà lettura della nuova versione dell’ordine
del giorno n. 89.(v. Allegato A).

GIARETTA, relatore. È favorevole all’ordine del giorno.

MORESE,sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Accoglie la riformulazione dell’ordine del giorno n. 89.

CAMO (UDR). Aggiunge la firma all’ordine del giorno.

BEVILACQUA (AN). Sottoscrive l’ordine del giorno n. 89.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 89, come riformulato, non vie-
ne posto in votazione.

Passa all’esame dell’articolo 76 e degli emendamenti ad esso
riferiti.

GUBERT (UDR). Ritira l’emendamento 76.500.

LAGO (LNPI). Rinuncia ad illustrare l’emendamento 76.501.

GIARETTA, relatore. È contrario all’emendamento 76.501.

MORESE,sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 76.501.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione mediante procedi-
mento elettronico dell’emendamento 75.1000, precedentemente accanto-
nato. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la
seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,22, è ripresa alle ore 16,22.

PRESIDENTE. Indice nuovamente la votazione dell’emendamento
75.1000.
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Il Senato approva l’emendamento 75.1000 e l’articolo 75 nel
testo emendato. Sono altresì approvati gli articolo 76 e 77.

PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 39, precedentemente
accantonato.

MORO (LNPI). Ritira gli emendamenti 70-bis/5 e 70-bis/7 e dà per
illustrati gli altri emendamenti presentati dal suo Gruppo.

SPECCHIA (AN). Dà per illustrati gli emendamenti 70-bis/6 e
70-bis/9.

STANISCIA (DS). Ritira l’emendamento 70-bis/500.

D’ALÌ (FI). Dà per illustrato l’emendamento 70-bis/501.

SCIVOLETTO (DS). Anche l’emendamento 70-bis/502 si dà per
illustrato.

GIARETTA, relatore. La proposta di stralcio n. 100 si illustra da
sé.

PRESIDENTE. La proposta di stralcio n. 1 si intende illustrata.

GIARETTA, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti alla pro-
posta di stralcio, invitando i presentatori a ritirare il 70-bis/502.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

MORO (LNPI). L’emendamento 70-bis/1 solleva il problema della
differenziazione delle accise per il riscaldamento a favore del Mezzo-
giorno; chiede, pertanto, la votazione con scrutinio simultaneo elettroni-
co.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-
mento 70-bis/1 e, con votazione per alzata di mano, gli emendamenti
70-bis/2 e 70-bis/3.

CASTELLI (LNPI). L’articolo aggiuntivo proposto come copertura
dal relatore proroga di un anno il pagamento dei contributi previdenziali
in agricoltura e quindi la copertura dello stralcio non è idonea; invita
pertanto ad approvare l’emendamento 70-bis/4.

MORANDO (DS). Le argomentazioni del senatore Castelli devono
essere rovesciate: proprio il riferimento al 1997 permette la copertura
dei 18 miliardi che altrimenti andrebbero reperiti in altro modo.

MORO (LNPI). Chiede la votazione con scrutinio simultaneo
elettronico.
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Poiché la richiesta non risulta appoggiata, con votazione per alza-
ta di mano viene respinto l’emendamento 70-bis/4. Viene altresì respin-
to il 70-bis/6.

BIANCO (LNPI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
all’emendamento 70-bis/8, esprimendo anche l’assoluta contrarietà alla
proposta di stralcio del relatore, che agevola gli agricoltori disonesti.

MORO (LNPI). In dissenso dal Gruppo, non parteciperà alle opera-
zioni di voto.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 70-bis/8, 70-bis/9,
70-bis/10, 70-bis/11, 70-bis/12 e 70-bis/13.

D’ALÌ (FI). L’emendamento 70-bis/501 ridetermina il debito previ-
denziale degli agricoltori in base al salario reale.

Il Senato respinge l’emendamento 70-bis/501 e la prima parte del
70-bis/14; risultano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso ed il
70-bis/15. Viene infine respinto il 70-bis/16.

SCIVOLETTO (DS). Ritira l’emendamento 70-bis/502, dichiaran-
dosi a favore della proposta di stralcio n. 100.

MACERATINI (AN). I senatori di AN voteranno a favore della
proposta di stralcio, che costituisce un piccolo passo avanti per la que-
stione dei contributi previdenziali nel settore agricolo, anche se non so-
no stati approvati gli emendamenti relativi alla rateizzazione e all’elimi-
nazione degli interessi proposti dal suo Gruppo.

AZZOLLINI (FI). Il Gruppo FI voterà a favore della proposta di
stralcio ed esprime soddisfazione per la previsione dell’attualizzazione
del pagamento al tasso di interesse legale, già suggerito per altri
comparti.

CASTELLI (LNPI). Esprime perplessità per la copertura del com-
ma 2 dell’articolo 70-bis proposto dal relatore e dichiara il voto contra-
rio del suo Gruppo.

NAPOLI Roberto(UDR). Dichiara il voto favorevole del suo Grup-
po, sottolineando che la questione è stata sollevata con un emendamento
sottoscritto da lui e dal senatore Minardo.(Applausi del senatore
Minardo).

MARINI (Misto-SDI). A nome dei senatori socialisti del Gruppo
Misto, dichiara il voto favorevole alla proposta di stralcio.(Applausi
della senatrice Mazzuca Poggiolini).

LAGO (LNPI). In dissenso dal suo Gruppo, non parteciperà
alla votazione.
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BEDIN (PPI). Il suo Gruppo voterà a favore, in quanto l’articolo
70-bis garantisce una maggiore disponibilità finanziaria per la politica
agricola del Governo, tra cui la partecipazione al Programma Mediterra-
neo.

SCIVOLETTO (DS). Dichiara il voto favorevole del Gruppo DS e
ringrazia il relatore per avere sintetizzato l’ampio dibattito svoltosi in
Commissione. Ai senatori della Lega precisa che non vi sono differenze
territoriali per quanto riguarda i condoni e che il riferimento al 1997
permette il pagamento dei contributi previdenziali rispetto ai salari con-
trattuali; non si tratta quindi di un colpo di spugna.(Proteste del senato-
re Moro. Applausi dai Gruppi DS e PPI).

COSTA (FI). In dissenso dal suo Gruppo, dichiara che si asterrà
dalla votazione dell’emendamento n.100., che non rimuove le cause per
le quali un gran numero di agricoltori chiede giustizia.

PERUZZOTTI (LNPI). In dissenso dal suo Gruppo, annuncia che
non parteciperà alla votazione.

Il Senato approva, con votazione nominale elettronica la seconda
parte dell’emendamento n. 100., dalla parola «Conseguentemente» in
poi. Approva altresì la prima parte, consistente nella proposta di stral-
cio dell’articolo 39. L’emendamento n. 1 risulta pertanto precluso.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 42, precedentemente
accantonato, e degli emendamenti ad esso riferiti, già illustrati dai pre-
sentatori, avvertendo che gli emendamenti 42.517, 42.527, 42.563,
42.0.961(già 20.0.501) e 42.0.962(già 20.0.502), sono inammissibili.
Ricorda altresì che l’emendamento 42.513 è stato trasformato nell’ordi-
ne del giorno n. 978.

GIARETTA, relatore. In considerazione della presentazione
dell’emendamento 42.900, invita i presentatori a ritirare gli emendamen-
ti 42.510, 42.511 e 42.6000. Esprime poi parere favorevole al 42.577,
mentre si rimette al Governo, pur rilevando l’inadeguata copertura, sul
42.565. Invita infine al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati
all’articolo 42. Esprime inoltre parere favorevole al 42.0.960(già
20.0.500) (Nuovo testo), conseguentemente invitando i presentatori a ri-
tirare gli emendamenti 42.0.962(già 20.0.502) e 42.0.963(già
20.0.1000).

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore e propone una
riformulazione dell’emendamento 42.565, al cui accoglimento condizio-
na il parere favorevole del Governo.

NAPOLI Roberto (UDR). Accogliendo l’invito del relatore e
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del Governo ritira l’emendamento 42.510 trasformandolo nell’ordine
del giorno n. 945.

ERROI (PPI). Ritira l’emendamento 42.511.

BATTAFARANO (DS). Ritira l’emendamento 42.6000.

Il Senato approva l’emendamento 42.900. Conseguentemente sono
preclusi gli emendamenti 42.512, 42.514 e 42.515.

GUBERT (UDR). Aggiunge la firma all’ordine del giorno n. 978.

BORNACIN (AN). Aggiunge anch’egli la firma a tale ordine del
giorno.

D’ALÌ (FI). Dopo aver motivato il voto contrario precedentemente
espresso dal suo Gruppo all’emendamento 42.900, dichiara voto favore-
vole agli emendamenti 42.516 e 42.518, identico al 42.519 (Testo
corretto).

Il Senato respinge l’emendamento 42.516. Conseguentemente risul-
tano preclusi gli emendamenti 42.517, 42.518, 42.519 (Testo corretto),
42.520, 42.521, 42.522, 42.523 e 42.524.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Ritira l’emendamento 42.569.

CASTELLI (LNPI). L’emendamento 42.575 è ritirato; tuttavia sarà
bene che il Governo reperisca i finanziamenti di cui il soccorso alpino
necessita.(Applausi dal Gruppo LNPI e dei senatori Pieroni e Di
Pietro).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Accoglie la raccomandazione testè rivolta
al Governo.

CUSIMANO (AN). Ritira gli emendamenti 42.576, 42.528 e
42.529.

Il Senato approva l’emendamento 42.577.

MORANDO (DS). A nome della Commissione bilancio, esprime
parere favorevole sull’emendamento 42.565, così come riformulato se-
condo i suggerimenti del Governo.(v. Allegato A).

Il Senato approva l’emendamento 42.565 (Nuovo testo).

CASTELLI (LNPI). Ritira l’emendamento 42.573.

Il Senato approva l’articolo 42, nel testo emendato.
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PRESIDENTE. Avverte che i senatori Montagnino, Corrao, Cimmi-
no, D’Alì, Nieddu, De Carolis, Minardo e Terracini hanno chiesto di ag-
giungere la firma all’emendamento 42.0.960(già 20.0.500).

Il Senato approva l’emendamento 42.0.960 (già 20.0.500). Conse-
guentemente gli emendamenti 42.0.962 (già 20.0.502) e 42.0.963 (già
20.0.1000)si intendono assorbiti.

PRESIDENTE. Avverte che gli ordini del giorno nn. 901 e 44 si
intendono superati in conseguenza dell’approvazione dell’emendamento
42.0.960 (già 20.0.500).

GIARETTA, relatore. Invita i presentatori dell’ordine del giorno n.
980 a ritirarlo ed esprime parere favorevole, come raccomandazione,
all’ordine del giorno n. 900. Esprime infine parere favorevole all’ordine
del giorno n. 978(già em. 42.513).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concorda con il relatore, accogliendo per-
tanto il citato ordine del giorno n. 978.

CIMMINO (UDR). Non insiste per la votazione dell’ordine del
giorno n. 900.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 980 si intende ritirato. Es-
sendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno n. 978(già em.
42.513) non viene posto ai voti.

Dà poi lettura degli ordini del giorno nn. 945 e 946(v. Allegato
A).

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole sui due ordini del
giorno.

VITA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Li accoglie
entrambi.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno non vengono posti ai voti.

Passa all’esame dell’articolo 46, precedentemente accantonato, e
degli emendamenti ad esso riferiti, già illustrati e su cui già si sono pro-
nunziati il relatore ed il rappresentante del Governo. Avverte altresì che,
in conseguenza del parere espresso dalla Commissione bilancio, gli
emendamenti 46.508, 46.510, 46.0.506, 46.0.508, 46.0.509, 46.0.510 e
46.0.511 sono inammissibili

Il Senato respinge gli emendamenti 46.500 e 46.501 e approva gli
identici emendamenti 46.502 e 46.503.

SARTO (Verdi). Ritira l’emendamento 46.504 e trasforma 46.505
nell’ordine del giorno n. 947.(v. Allegato A).
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LAGO (LNPI). Sottoscrive l’ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. È favorevole all’ordine del giorno come
raccomandazione.

D’ALÌ (FI). Sottoscrive l’ordine del giorno.

AZZOLLINI (FI). Aggiunge la sua firma.

CUSIMANO (AN). Aggiunge anche la sua firma all’ordine del
giorno n. 947.

TERRACINI (FI). Sottoscrive la firma all’ordine del giorno.

SARTO (Verdi). Insiste affinchè il Governo accolga l’ordine del
giorno, di cui altrimenti chiederebbe la votazione.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno n. 947.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Conseguentemente, l’ordine del giorno n. 947 non
viene posto ai voti,.

Il Senato respinge gli emendamenti 46.506 e 46.507, nonché la pri-
ma parte, fino alle parole «200 miliardi», del 46.511; conseguentemente
risultano preclusi la seconda parte di tale emendamento nonché il
46.512. Il Senato respinge altresì gli emendamenti 46.513, 46.514,
46.515 e la prima parte dell’emendamento 46.516, fino alle parole «a
decorrere dall’anno 2001»; di conseguenza risultano preclusi la secon-
da parte dell’emendamento ed il 46.517. Il Senato respinge poi gli
emendamenti 46.518, 46.519, 46.520 e 46.521.

TAROLLI (CCD). Trasforma l’emendamento 46.522 nell’ordine
del giorno n. 951.

MORO (LNPI). Aggiunge la sua firma e quella del senatore Lago a
tale ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. È favorevole all’ordine del giorno n. 951.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Conseguentemente, l’ordine del giorno n. 951 non
viene posto ai voti.

LAGO (LNPI). Ritira l’emendamento 46.523.
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Il Senato respinge la prima parte, fino alle parole «prosecuzione
degli interventi», del 46.524; di conseguenza risultano preclusi la se-
conda parte dell’emendamento nonchè il successivo 46.525. Il Senato
respinge inoltre gli emendamenti 46.5110 e 46.5111. Viene altresì re-
spinta la prima parte, fino alle parole «per la prosecuzione degli inter-
venti», del 46.526; risultano di conseguenza preclusi la seconda parte
di tale emendamento ed il 46.527.

GIARETTA, relatore. È parere contrario all’emendamento 46.3000
(già 3.501 – p.12).

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

Il Senato respinge l’emendamento 46.3000(già 3.501 – p.12), gli
identici emendamenti 46.528, 46.529 e 46.530, nonché gli emendamenti
46.531, 46.532, 46.533 e 46.536.

PRESIDENTE. L’emendamento 46.537 si intende ritirato.

MORO (LNPI). Sottoscrive l’ordine del giorno n. 935.

BESOSTRI (DS). Aggiunge anche la sua firma.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole, come raccoman-
dazione, sugli ordini del giorno nn. 45 e 66 e parere favorevole all’ordi-
ne del giorno n. 935(già em. 46.539).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Accoglie l’ordine del giorno n. 935 e ac-
cetta gli altri emendamenti come raccomandazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno n. 935 non viene posto ai voti. Inoltre, poiché i presentatori non
insistono, gli ordini del giorno nn. 45 e 66 non vengono posti ai voti.

Il Senato approva l’articolo 46, nel suo complesso.

GIARETTA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti tendenti ad inserire un articolo dopo l’articolo 46.

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

Il Senato respinge gli emendamenti 46.0.500 e 46.0.501, nonché la
prima parte del 46.0.502, fino alla parola «Conseguentemente,»; risul-
tano pertanto preclusi la seconda parte di tale emendamento e l’emen-
damento 46.0.503. Il Senato respinge altresì l’emendamento 46.0.504 e
la prima parte del 46.0.505, fino alle parole «provvede, al fine di»;
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conseguentemente risultano preclusi la restante parte dell’emendamento,
nonché il 46.0.507.

GIARETTA, relatore. Invita il presentatore a ritirare l’ordine del
giorno n. 39 ed esprime parere contrario sull’ordine del giorno n. 42 e
favorevole sull’ordine del giorno n. 54. Su tutti i restanti ordini del gior-
no esprime parere favorevole come raccomandazione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprime parere conforme a quello del rela-
tore e quindi accoglie l’ordine del giorno n. 54, in ordine al quale chie-
de che sia acquisita agli atti la riserva del Governo circa l’effettiva di-
mostrabilità scientifica dell’effetto positivo sulla salute pubblica dell’uso
della bicicletta.

PERUZZOTTI (LNPI). Lamenta l’atteggiamento del relatore e del
rappresentante del Governo, dimostratisi contrari soltanto all’ordine del
giorno n. 43 che pure rappresenta un problema reale.

SARTO (Verdi). Aggiunge la sua firma e quelle dei senatori Verdi
presenti in Aula all’ordine del giorno n. 54.

TAROLLI (CCD). Non comprende il motivo per cui l’ordine del
giorno n. 42 sia stato accolto come raccomandazione.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole su tale ordine del
giorno.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Lo accoglie.

RIZZI (FI). Aggiunge la firma all’ordine del giorno n. 39 ed insiste
che sia posto ai voti.

GIARETTA, relatore. Esprime parere contrario a tale ordine del
giorno.

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

Il Senato respinge l’ordine del giorno n. 39 e, con votazione nomi-
nale elettronica richiesta dal senatore Peruzzotti, l’ordine del giorno
n. 43.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno n. 54 non viene posto ai voti, così come gli altri ordini del gior-
no accolti come raccomandazione, per la cui votazione si intende che i
presentatori non insistano.

Passa all’esame dell’articolo 57, precedentemente accantonato, e
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degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che, per effetto del parere
della Commissione bilancio, l’emendamento 57.0.1 è inammissibile.

GIARETTA, relatore. Invita i presentatori di tutti gli emendamenti
a ritirarli, trattandosi di materia che potrà essere affrontata in sede di
esame del cosiddetto collegato ordinamentale.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concorda con il relatore; nel caso di man-
cato ritiro, il parere del Governo è contrario.

D’ALÌ (FI). Ritira l’emendamento 57.500, a cui appone la firma.

FORCIERI (DS). Ritira l’emendamento recante il numero «57.501
(Ulteriore nuovo testo) e 57.502 (Ulteriore nuovo testo)».

MORO (LNPI). Insiste per la votazione dell’emendamento 57.503.

Il Senato respinge l’emendamento 57.503.

NAPOLI Roberto (UDR). Ritira l’ordine del giorno n. 63.

Il Senato approva l’articolo 57, nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all’esame della proposta di coordinamento
n. 1 (Ulteriore nuovo testo), predisposta dal relatore.

GIARETTA, relatore Illustra la proposta, apportandovi ulteriori va-
riazioni conseguenti all’approvazione dell’emendamento 42.565 e degli
emendamenti all’articolo 4.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Chiede una breve sospensione per esami-
nare la proposta.

La seduta, sospesa alle ore 18,57, è ripresa alle ore 19,09.

PRESIDENTE. Ricorda che la votazione finale richiede la presenza
del numero legale.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda sulla proposta di coordina-
mento.

CUSIMANO (AN). Preannuncia che il Gruppo AN non prenderà
parte alla votazione finale.

D’ALÌ (FI). Anche il Gruppo FI non parteciperà alla votazione
finale.
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TAROLLI (CCD). Il Gruppo CCD non vi prenderà parte.

MORO (LNPI). Esprime analoga intenzione a nome del Gruppo
LNPI.

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1 (Ulteriore
nuovo testo), come modificata.

PRESIDENTE. La Presidenza si intende autorizzata ad apportare al
testo le modifiche di coordinamento ritenute necessarie.

Così rimane stabilito.

Con votazione mediante procedimento elettronico, ai sensi dell’ar-
ticolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva quindi il dise-
gno di legge n. 3662 nel suo complesso, nel testo emendato. (Vivi ap-
plausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI, UDR e Misto. Congra-
tulazioni al Governo).

PRESIDENTE. Considerato che alcuni emendamenti sono stati rin-
viati al collegato ordinamentale, fa presente che il disegno di legge deve
essere rinviato nuovamente in Commissione.

COVIELLO, presidente della 5a Commissione permanente.Tale
riesame dovrebbe avvenire solo per gli emendamenti per i quali il rela-
tore ha chiesto il rinvio in Commissione.

SPECCHIA(AN). Il rinvio in Commissione dovrebbe lasciare inve-
ce ampia libertà di presentare proposte emendative.

PRESIDENTE. Il riesame da parte della Commissione riguarderà
soltanto gli emendamenti rinviati al collegato ordinamentale.

Così rimane stabilito. (Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi,
RI-Ind., PPI, UDR e Misto).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(3660) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e
bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001(Approvato dalla Came-
ra dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge, nel testo
proposto dalla Commissione, ricordando che si procederà all’esame de-
gli articoli, durante il quale potranno intervenire soltanto i presentatori
di ordini del giorno e emendamenti, nonché il relatore e il rappresentan-
te del Governo. Con l’approvazione degli articoli si intenderanno appro-
vati anche tabelle, allegati e quant’altro richiamato dagli stessi. Ricorda
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inoltre le caratteristiche richieste per gli emendamenti, precisando che
l’emendamento 2.Tab.2.9 sarà posto ai voti per le sole parti ammissibili.
L’esame del disegno di legge avverrà secondo la disciplina degli articoli
128 e 129 del Regolamento e la votazione finale del disegno di legge
avverrà dopo la votazione finale della legge finanziaria nel suo
complesso.

Passa quindi all’esame dell’articolo1 e dell’emendamento ad esso
riferito.

MARINI (Misto-SDI). Rinuncia ad illustrate l’emendamento 1.2
(Nuovo testo).

RIPAMONTI, relatore. È contrario all’emendamento.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 1.2 (Nuovo testo) e approva poi
l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che l’emendamento 2-Tab.2.9 è da considera-
re per le sole parti ammissibili..

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrato l’emendamento 2-Tab.2.5

LAGO (LNPI). Non intende illustrare i propri emendamenti.

CAMERINI (DS). Rinuncia ad illustrare l’emendamento
2.Tab.2.500.

AZZOLLINI (FI). Illustra il 2-Tab.2.9.

RIPAMONTI, relatore. Si dichiara contrario agli emendamenti
2-Tab.2.5, 2-Tab.2.7, 2-Tab.2.8 e 2-Tab.2.9, mentre si rimette al Gover-
no sul 2-Tab.2.500.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore ed è contrario
all’emendamento 2-Tab.2.500.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all’articolo 2 e approva
l’articolo stesso.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Apporta alcune modifiche all’emenda-
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mento 3-Tab.3.501 e rinuncia ad illustrare gli altri emendamenti del
Governo.

CÒ (Misto-RCP). Dà per illustrato il 3-Tab.3.2.

RIPAMONTI, relatore. Si rimette al Governo sul 3-Tab.3.2 ed è
favorevole agli emendamenti del Governo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo è contrario al 3-Tab.3.2.

CIONI (DS). Invita il Governo a ritirare l’emendamento
3.Tab.3.500, destinando i fondi previsti per la convenzione tra il Mini-
stero degli affari esteri e l’Ansa agli istituti di cultura italiana all’estero
(Applausi dai Gruppi DS e Verdi).

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Annunciando l’impegno del Governo a
sottoporre quanto prima la convenzione in oggetto all’esame del Parla-
mento, insiste sull’emendamento.

CIONI (DS). Ne prende atto.(Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Indice la votazione.

D’ALÌ (FI). Ritenendo insufficienti gli impegni del Governo, di-
chiara voto contrario e chiede la votazione mediante procedimento elet-
tronico. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. La richiesta di votazione elettronica è avvenuta in
ritardo. Peraltro il Governo ha fornito adeguata risposta.

Il Senato approva quindi gli emendamenti 3-Tab.3.500 e
3.Tab.3.502 (Testo corretto). Con votazione nominale elettronica, richie-
sta dal senatore D’ALÌ, è poi respinto l’emendamento 3-Tab.3.2, mentre
è approvato il 3-Tab.3.501 (Testo corretto), nel testo ulteriormente mo-
dificato. Vengono quindi successivamente approvati gli articoli 3, nel
testo emendato, 4 e 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
e degli ordini del giorno ad esso riferiti.

Si danno per illustrati gli emendamenti il cui primo firmatario è il
senatore Tabladini.

CÒ (Misto-RCP). Rinuncia ad illustrare il proprio emendamento.

SEMENZATO (Verdi). Considera illustrati i propri emendamenti.

GAWRONSKI (FI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è fir-
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matario e ritira l’ordine del giorno n. 505, del quale però illustra le mo-
tivazioni. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

RIPAMONTI, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti, tranne
che al 6-Tab.6.1a, al 6-Tab.6.9 e al 6-Tab.6.3a, per i quali si rimette al
Governo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. È contrario a tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge gli emendamenti 6-Tab.6.1, 6-Tab.6.3, 6-Tab.6.4
e 6-Tab.6.6.

SEMENZATO (Verdi). Ritira gli emendamenti 6-Tab.6.9 e
6-Tab.6.3.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 6-Tab.6.1a.

GAWRONSKI (FI). Ritira i propri emendamenti all’articolo 6.

Il Senato approva l’articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’ordine del giorno riferito
all’articolo 7.

RIPAMONTI, relatore. Rinuncia ad illustrare l’ordine del giorno n.
500.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Accoglie l’ordine del giorno come
raccomandazione.

RIPAMONTI relatore. Non insiste per la votazione.

Il Senato approva l’articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 8 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

Si dà per illustrato l’emendamento 8.1.

TAROLLI (CCD). Non intende illustrare l’emendamento
8-Tab.8.1.

RIPAMONTI, relatore. È contrario all’emendamento 8.1, forse ad-
dirittura inammissibile, e si rimette al Governo sull’8-Tab.8.1.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio
e la programmazione economica. Concorda con il relatore ed è
contrario all’8-Tab.8.1.
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PRESIDENTE. L’emendamento 8.1 è da ritenersi inammissibile.

Risultando non appoggiata la richiesta di votazione mediante pro-
cedimento elettronico, avanzata dal senatore D’ALÌ (Proteste da Gruppi
FI, CCd e LNPI), il Senato respinge, dopo prova e controprova, richie-
sta dal senatore PERUZZOTTI, l’emendamento 8-Tab. 8.1. Approva,
quindi, l’articolo 8.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 9 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CASTELLI (LNPI). Rinunzia ad illustrare tutti gli emendamenti.

RIPAMONTI, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge quindi tutti gli emendamenti all’articolo 9, men-
tre approva successivamente l’articolo stesso.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10 e degli emenda-
menti ad esso riferiti.

CASTELLI (LNPI). Illustra l’emendamento 10-Tab.10.15.

RIPAMONTI, relatore. Come concordato in Commissione, la que-
stione sarà esaminata con il disegno di legge finanziaria.

CASTELLI (LNPI). Chiede un impegno formale del Governo an-
che con riferimento a quel provvedimento.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo è disponibile ad affrontare la
questione, ma entrerà nello specifico nell’ambito del disegno di legge
finanziaria.

CASTELLI (LNPI). Ritira l’emendamento 10-Tab.10.15.

Il Senato approva l’articolo 10.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 11 e degli emenda-
menti ad esso riferiti.

CASTELLI (LNPI). Dà per illustrato gli emendamenti all’articolo
11.

RIPAMONTI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli
emendamenti.
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MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti presentati e approva l’ar-
ticolo 11.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 12 e degli emenda-
menti ad esso riferiti.

RIPAMONTI, relatore. Dà per illustrati gli emendamenti
12-Tab.12.3 e 12-Tab.12.1.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 501 e 502 si intendono
illustrati.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Invita i presentatori a ritirare gli emen-
damenti e accoglie gli ordini del giorno nn. 501 e 502.

RIPAMONTI, relatore. Ritira gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché il Governo li ha accolti, gli ordini del gior-
no nn. 501 e 502 non sono posti in votazione.

Il Senato, con successive votazioni, approva quindi gli articoli 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 23 e degli emenda-
menti ad esso riferiti, che dà per illustrati.

RIPAMONTI, relatore. È favorevole all’emendamento 23.500 (Te-
sto corretto), che assorbe gli emendamenti 23.600 e 23.601.

D’ALÌ (FI). Chiede al rappresentante del Governo di ritirare
l’emendamento 23.500, in attesa di un’organica proposta di revisione
dell’approvazione della manovra finanziaria; in caso contrario, chiede la
votazione nominale con scrutinio elettronico.

COVIELLO (PPI). Fa presente che il Governo chiede di poter ef-
fettuare variazioni compensative limitatamente alle spese di funziona-
mento per movimenti di personale o per operatività delle amministrazio-
ni, conseguenti alla riforma Bassanini o a leggi specifiche.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Richiama il dibattito svoltosi in Com-
missione, conclusosi con una determinazione unanime.

NAPOLI Roberto (UDR). Ritira gli emendamenti 23.600 e
23.601.
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AZZOLLINI (FI). Conferma il voto contrario del suo Gruppo per-
ché in materia di bilancio, e quindi di variazioni compensative, è sovra-
no il Parlamento.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l’emenda-
mento 23.500 (Testo corretto) e l’articolo 23 nel testo emendato. Viene
quindi approvato l’articolo 24.

PRESIDENTE. Avverte che eventuali questioni di coordinamento
troveranno soluzione in sede di Nota di variazioni e rinvia la votazione
finale del disegno di legge di bilancio, da effettuarsi dopo la votazione
del disegno di legge finanziaria.

SPECCHIA,segretario. Dà annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.(V. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 19
dicembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,14.
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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, Besso Corde-
ro, Bo, Bobbio, Cecchi Gori, Cioni, Crescenzio, De Martino Francesco,
Diana Lorenzo, Elia, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gualtieri, Lauria Miche-
le, Leone, Loiero, Manconi, Manieri, Martelli, Meluzzi, Papini, Pellegri-
no, Petruccioli, Rocchi, Sartori, Taviani, Toia, Valiani, Villone.

Comunicazioni della Presidenza

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

Sull’imminente visita del Presidente del Consiglio
nelle zone terremotate dell’Umbria e delle Marche

RONCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI. Signor Presidente, venuti a conoscenza che nella gior-
nata di domani, sabato 19 dicembre, il presidente del Consiglio dei mi-
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nistri, onorevole Massimo D’Alema, visiterà ufficialmente le zone terre-
motate dell’Umbria e delle Marche, incontrando le popolazioni e gli am-
ministratori locali, i sindaci, i parlamentari Asciutti, Magnalbò e Ronco-
ni rilevano che non sono stati né informati né invitati alla visita
stessa.

Sottolineato che il Presidente del Consiglio rappresenta una delle
massime autorità istituzionali, protestiamo per una mancanza ritenuta
grave e offensiva per il Senato della Repubblica.

PRESIDENTE. Senatore, non è che il Presidente del Consiglio
debba informare attraverso la sua segreteria o il suo Gabinetto dei suoi
spostamenti. Chiunque ritenga di andarci, vi si reca, credo che avvenga
normalmente così.

RONCONI. No, Presidente, non è così.

PRESIDENTE. Comunque, se volete andare, ci andate. Non parlia-
mo di queste cose, scusate, che non riguardano questa Assemblea ma
appartengono al rapporto tra il Governo, i Gruppi parlamentari, i parla-
mentari dell’Umbria e delle Marche; non lo so, io non sono informato,
senatore, della questione.

Comunque posso assicurarle, senatore Ronconi, che della sua do-
glianza mi renderò interprete.

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 e approvazione, con modificazioni, del di-
segno 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)

Stralcio dell’articolo 39 del testo proposto dalla Commissione
(3662-ter)

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.
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Ricordo che sono stati accantonati l’articolo 39, alcuni emendamen-
ti riferiti all’articolo 42 e gli emendamenti riferiti agli articoli 46 e 57,
che sono stati illustrati. Ricordo altresì che nel corso della seduta anti-
meridiana di oggi è stato votato nel suo complesso l’articolo 74 e si è
passati all’esame dell’articolo 75, sul quale sono stati presentati alcuni
emendamenti e ordini del giorno che i presentatori hanno illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su-
gli emendamenti e gli ordini del giorno all’articolo 75.(Brusìo in
Aula).

Possiamo avere un po’ di calma in Aula, per favore?

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo un parere contra-
rio sugli emendamenti 75.500, 75.0.500 e 75.0.500a.

Sull’emendamento 75.501 mi rimetto al Governo.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento 75.502 (Nuovo testo).

Ricordo che gli emendamenti 75.503 e 75.504 sono stati sostituiti
dall’emendamento 75.1000, presentato dal Governo, sul quale mi dichia-
ro favorevole.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, sono favorevole al n. 73
del senatore Manfredi. Sull’ordine del giorno n. 89, sarei orientato ad
esprimere un parere contrario, però mi viene segnalata la disponibilità
del senatore Monteleone a dare una diversa formulazione. Inviterei allo-
ra il presentatore ad illustrarla affinché io possa esprimere un parere.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Signor Presidente, il Governo ha già espresso il proprio consenso
all’emendamento 75.502 ed ha proposto con la presentazione dell’emen-
damento 75.1000 la sostituzione degli emendamenti 75.503 e 75.504.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti il parere del Governo è
conforme a quello testé espresso dal relatore.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, desideravo chiedere se fosse possibile
avere una copia del testo dell’emendamento 75.1000, presentato dal Go-
verno, che non c’è stata ancora materialmente fornita, nonostante le no-
stre richieste.

PRESIDENTE. Senatore Moro, ne prendo atto e quando giungere-
mo all’esame dell’emendamento 75.1000 le chiederò se ne ha potuto
prendere visione per poter poi procedere alla votazione.

Metto ai voti l’emendamento 75.500, presentato dal senatore Mulas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo al sottosegretario Morese il parere sull’emendamento
75.501, rispetto al quale il relatore si era rimesso al Governo.
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MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Signor Presidente, come ho già detto precedentemente, il parere è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 75.501, presentato dal
senatore Dondeynaz.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 75.502 (Nuovo testo), presentato dal
senatore Pelella e da altri senatori.

È approvato.

Chiedo ai senatori Micele e Coviello se accettano l’invito al ritiro
degli emendamenti 75.503 e 75.504 che verrebbero sostituiti dall’emen-
damento 75.1000 del Governo.

MICELE. Sì, signor Presidente.

COVIELLO. Signor Presidente, per la verità i primi firmatari degli
emendamenti in esame sono i senatori Micele e Gruosso; in ogni caso
come presentatore concordo con loro nel ritiro di questi due emenda-
menti in quanto quello proposto dal Governo è pienamente soddisfa-
cente.

PRESIDENTE. Possiamo pertanto passare alla votazione
dell’emendamento 75.1000.

LAGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGO. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà contro l’emen-
damento in esame perché queste continue proroghe non trovano giustifi-
cazione. Inoltre, le nostre perplessità nascono soprattutto laddove si par-
la di copertura e carico del Fondo per l’occupazione; quello che al ri-
guardo mi chiedo è: ma paghiamo i disoccupati con il Fondo per l’occu-
pazione? Il Governo dovrebbe capire queste cose! Il Fondo per l’occu-
pazione serve per creare occupazione e non per pagare i disoccupati!
Queste continue proroghe ci confermano in quello che noi lamentiamo
da sempre e cioè che non si vuole risolvere il problema dell’occupazio-
ne nel Meridione d’Italia.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, ne prendo atto; occorre però
accantonare la votazione dell’emendamento 75.1000 in attesa che
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decorrano i venti minuti dal preavviso secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 119, comma 1, del Regolamento.

Metto ai voti l’emendamento 75.0.500, presentato dal senatore Col-
la e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 75.0.500a, presentato dai senatori Ve-
gas e Azzollini.

Non è approvato.

Stante l’accoglimento da parte del relatore e del Governo dell’ordi-
ne del giorno n. 73, presentato dal senatore Manfredi, non occorre porlo
in votazione.

Chiedo al senatore Monteleone se ha apportato le modifiche all’or-
dine del giorno n. 89 nel senso indicato dal relatore e se ce ne può dare
lettura.

MONTELEONE. Sì, signor Presidente, le modifiche riguardano il
dispositivo dell’ordine del giorno con il quale si: «impegna il Governo
nell’ambito della Intesa Istituzionale di Programma a tener conto del
problema della forestazione». In tal modo vengono soppressi tutti i rife-
rimenti agli aspetti economici.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo
di pronunziarsi sull’ordine del giorno 89 testé riformulato dal presenta-
tore, senatore Monteleone.

GIARETTA, relatore. Sì, signor Presidente, esprimo parere favore-
vole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.

CAMO. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all’or-
dine del giorno n. 89.

PRESIDENTE. Stante l’accoglimento da parte del relatore e del
Governo dell’ordine del giorno n. 89, non occorre porlo in votazione.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso per
effettuare votazioni qualificate mediante procedimento elettronico, come
ho già preannunciato, passiamo all’esame dell’articolo 76, sul quale so-
no stati presentati due emendamenti che invito i presentatori ad
illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 76.500.

LAGO. Signor Presidente, l’emendamento 76.501 si illustra da sé.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
76.501.

MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza so-
ciale. Esprimo parere contrario sull’emendamento 76.501.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 76.501, presentato dal
senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Peruzzotti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 75.1000, presen-
tato dal Governo.

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

MORO. Signor Presidente, per la verità non sono ancora trascorsi i
venti minuti per il preavviso! I venti minuti scadono alle ore 16,30.

PRESIDENTE. I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contra-
ri voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di
conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

(La seduta, sospesa alle ore 16,22, è ripresa alle ore 17,22).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Metto ai voti l’emendamento 75.1000, presentato dal Governo.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 75, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 76.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 77.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 39, precedentemente accantona-
to, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presenta-
tori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
70-bis/1.

Intendo però ritirare gli emendamenti 70-bis/5, 70-bis/6 e 70-bis/7.
Gli altri emendamenti li do per illustrati e svolgerò una breve dichiara-
zione di voto al momento della votazione.

LAGO. Do per illustrati i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Gasperini e del sena-
tore Dolazza sono da considerarsi illustrati.

SPECCHIA. Do per illustrati i miei emendamenti.

STANISCIA. Do per illustrato l’emendamento 70-bis/500.

D’ALÌ. Signor Presidente, vorrei sapere se rimane valida la propo-
sta di stralcio avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Sì.

D’ALÌ. Quindi sugli emendamenti non dobbiamo intervenire? Dob-
biamo votare prima lo stralcio?

PRESIDENTE. Stiamo trattando di emendamenti relativi alla co-
pertura; saranno prima messi ai voti questi e solo dopo si voterà la pro-
posta di stralcio n. 100, cui seguirà la proposta di stralcio n. 1 del sena-
tore Caponi.

D’ALÌ. Do per illustrati i miei emendamenti.

CASTELLI. Il mio emendamento 70-bis/14 è da considerarsi
illustrato.
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SCIVOLETTO. Do per illustrato l’emendamento 70-bis/502.

GIARETTA, relatore. Do per illustrata la proposta di stralcio
n. 100.

CARPINELLI. La proposta di stralcio n. 1 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame e sulle proposte di stralcio in
esame.

GIARETTA, relatore. Il relatore è contrario a tutti gli emendamen-
ti, con un invito al ritiro per l’emendamento 70-bis/502, tenendo conto
che, come per altri emendamenti, ad esempio, del senatore Specchia e
del senatore D’Alì, la proposta che ho formulato tiene conto di varie
proposte emendative che erano state presentate dal senatore Napoli, dal
senatore Scivoletto, dal senatore D’Alì e altri.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 70-bis/1.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, noi siamo contrari alla copertura propo-
sta dal relatore per lo stralcio dell’articolo 39. La norma di copertura è
un’occasione propizia proprio per far emergere un problema. Noi abbia-
mo indicato come copertura la soppressione delle agevolazioni sulle ac-
cise del gas metano (soltanto per usi di riscaldamento, non per uso indu-
striale, tengo a precisarlo) applicate attualmente nelle zone di cui
all’obiettivo 1. Noi non capiamo perché, visto che l’Italia dev’essere
una e indivisibile, esistano e debbano persistere differenziazioni di que-
sto tipo. La differenza è del 104 per cento. Dai calcoli che abbiamo po-
tuto fare, la norma così come da noi proposta, limitata soltanto alle ta-
riffe T1 e T2, cioè quelle relative alla cottura e al riscaldamento privato,
riesce a coprire abbondantemente gli 85 miliardi che vengono indicati
quale necessaria copertura per l’anno 1999 dello stralcio proposto dal
relatore.

Su questo emendamento chiedo all’Aula di votare a favore, special-
mente ai parlamentari che a parole intendono rappresentare l’unità d’Ita-
lia: questa è una buona occasione per dimostrarlo.

Chiedo inoltre che la votazione venga effettuata mediante procedi-
mento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di
senatori, è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 70-bis/1, presen-
tato dal senatore Moro.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 70-bis/2, presentato
dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 70-bis/3, presentato dal senatore Ca-
stelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 70-bis/4.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CASTELLI. Signor Presidente, noi chiediamo che almeno venga ri-
portato il testo alla sua formulazione originaria. Infatti, tutti quanti ab-
biano sotto mano l’emendamento originario potranno verificare che la
data è stata corretta in seguito mettendo un «7» in luogo del «6».

Su questa questione vorrei svolgere una piccola riflessione. A parte
il fatto che noi riteniamo quest’emendamento assolutamente immorale,
perché va a premiare, come al solito, i furbi, esso dovrebbe andare a co-
prire lo stralcio dell’articolo 39: mi chiedo per quale motivo i furbac-
chioni che non hanno pagato fino adesso dovrebbero pagare quest’anno,
visto che quest’Aula, questo Parlamento ogni volta dà loro facoltà di pa-
gare l’anno successivo. Mi viene in mente quel detto che c’era sulle
botteghe di paese una volta: «Oggi non si fa credito, domani sì»; in
questo caso mi sembra sia applicato lo stesso principio: oggi potete non
pagare ma domani dovrete pagare. Io ritengo che questa copertura sia
assolutamente fasulla, perché non vi è alcuna garanzia che qualcuno pa-
ghi; anzi, con quest’andazzo, nella considerazione che per quanto dovu-
to fino al 1997 si potrà pagare, gli agricoltori disonesti non faranno altro
che aspettare il 1998, il 1999 e il 2000, visto che sono in ballo 10.000
miliardi, quasi tutti per il Sud.

La Sinistra ha sempre detto che una volta andata al potere avrebbe
cambiato le cose; si constata che ragiona esattamente come i democri-
stiani di una volta. Nessuna differenza. Mi chiedo come mai questa sini-
stra, per altri versi assolutamente apprezzabile, possa accettare schifezze
di questo tipo che oltre tutto non garantiscono nessuna copertura finan-
ziaria. Vi è ipocrisia dal punto di vista etico e contabile. Ci è stato an-
che detto che questo emendamento non sarebbe stato accettabile perché
non aveva la necessaria copertura. Ebbene, è smentito dal semplice fatto
che è stato dichiarato ammissibile. Se non avesse avuto la necessaria co-
pertura, sarebbe stato dichiarato inammissibile. Chiedo pertanto alla
maggioranza di avere un soprassalto di coscienza e di votare a favore di
questo emendamento.

MORANDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Signor Presidente, a mio avviso l’emendamento
70-bis/4 è assolutamente inammissibile: infatti se nella proposta di co-
pertura fosse rimasta la data «1996» e non fosse stata modificata con
«1997», non solo l’articolo 70-bis non avrebbe potuto essere portato a
copertura dello stralcio dell’articolo 39, ma la norma in questione, quel-
la contenuta nell’articolo 70-bis avrebbe dovuto essere coperta (infatti,
in una precedente versione di questo emendamento la era) con 18 mi-
liardi. Soltanto l’introduzione del riferimento al 1997 fa di questo inter-
vento una sanatoria che può determinare una entrata che assorbe il man-
cato gettito di 18 miliardi (cioè il costo dell’operazione) e aggiunge i
miliardi sufficienti per coprire lo stralcio dell’articolo 39. A mio avviso,
quindi, gli argomenti addotti dal senatore Castelli debbono essere inter-
pretati esattamente al contrario.
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PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
70-bis/4.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto pertanto ai voti l’emendamento 70-bis/4, presentato dal sena-
tore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 70-bis 5 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 70-bis/8.

BIANCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole
all’emendamento in esame ed invito i colleghi a fare altrettanto. Sulla
proposta di stralcio n. 100 presentata dal relatore dichiaro il mio voto
fermamente contrario in quanto contiene misure chiaramente clientelari,
da considerare indicative dell’esistenza di una nuova strategia di assi-
stenzialismo meridionalista del nuovo Governo.

Credo che non si possa tacere infatti che, grazie alle disposizioni
recate da questa proposta di stralcio, si giungerà come è già stato detto
a realizzare una sanatoria di un debito di oltre 10.000 miliardi, accumu-
lati a seguito del mancato pagamento dei contributi agricoli unificati. È
un debito che – giova ricordarlo all’Assemblea – è stato determinato
pressochè integralmente dagli agricoltori meridionali che in larga parte
hanno sempre ritenuto di non dover pagare i contributi previdenziali ed
in questo sono stati confortati dall’atteggiamento sempre lassista e pater-
nalista di quel mondo agricolo e sindacale che ha sempre lasciato inten-
dere che tanto presto o tardi qualcuno avrebbe pagato per loro. Non può
pertanto stupire che, nonostante già lo scorso anno, con l’emanazione
del decreto legislativo sulla riforma della previdenza agricola, il Gover-
no avesse previsto condizioni di particolare ed ingiustificato favore per
la regolarizzazione del debito contributivo, nessuno a tutt’oggi, nono-
stante tutto, ha ancora pagato una lira. Evidentemente è chiaro che si
aspettavano un nuovo regalo da parte di questo Governo; un regalo na-
talizio che, guarda caso, è puntualmente arrivato.
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È comunque vergognoso – e con questo concludo – che il Governo
preveda ancora condoni per gli agricoltori disonesti, consentendo anche
a loro di sanare una evasione contributiva, che – come dicevo prima –
ha un valore di 10.000 miliardi, senza applicare né sanzioni, né interessi
sul debito pregresso, mentre si continua – lo dico ancora una volta – a
perseguitare gli allevatori padani onesti con le trattenute anticipate sul
latte prodotto in eccesso rispetto alle quote.

Per questo dichiaro il mio voto contrario alla proposta di stralcio
n. 100 del relatore e invito a votare a favore dell’emendamento
70-bis/8.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MORO. Signor Presidente, non parteciperò alla votazione, perché
ritengo che la proposta emendativa copriva esattamente quello che si
vuol coprire con la norma proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 70-bis/8, presentato
dal senatore Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Per mera distrazione, di cui chiedo scusa, non ho rilevato che
l’emendamento 70-bis/6 non del senatore Moro, che lo ha ritirato, ma
del senatore Specchia. Quindi deve essere messo in votazione.

Metto ai voti l’emendamento 70-bis/6, presentato dal senatore
Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 70-bis/7 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 70-bis/9, presentato dal senatore

Specchia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 70-bis/10, presentato dal senatore Do-
lazza e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 70-bis/11, presentato dal senatore Ga-
sperini e da altri senatori.

Non è approvato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 13 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Metto ai voti l’emendamento 70-bis/12, presentato dal senatore
Gasperini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 70-bis/13, presentato dal senatore
Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 70-bis/500 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 70-bis/501.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, questo subemendamento vuole incorag-
giare ulteriormente l’operazione, opportuna secondo noi, proposta dal
relatore riguardo alla definizione di pendenze, ormai quasi più che de-
cennali in alcuni casi, che non potrebbero mai essere risolte se non si
affronta la materia con coraggio; con coraggio, cioè mettendo effettiva-
mente gli agricoltori nelle condizioni di poter pagare il loro debito pre-
videnziale e a condizione che questo debito sia correttamente calco-
lato.

È inutile dilungarsi in questa sede su quelle che sono state e sono
in alcuni casi le storture tra il calcolo dei contributi agricoli previdenzia-
li – che noi più volte in quest’Aula abbiamo denunciato e che sono tut-
tora in Italia superiori a più del doppio della media europea – e l’effetti-
vo onere che potrebbe invece gravare sui datori di lavoro agricoli, sui
coltivatori diretti e su tutti coloro che sono impegnati nel lavoro
agricolo.

Quindi noi voteremo a favore di questo subemendamento, il cui
esito comunque non pregiudica il nostro parere positivo sull’articolo
70-bis.

Certo, anche noi avremmo preferito che non fosse l’articolo 39 ad
essere stralciato per ammettere questo emendamento, che peraltro a no-
stro giudizio apporta nuove risorse alle casse degli istituti di previdenza
(diversamente quelle risorse non vi affluirebbero mai). Pur tuttavia, non
potevamo essere d’accordo con la copertura proposta dal senatore Moro,
il quale segue in questa sua ricorrente filosofia il famoso detto della
suocera che dice: «Mi accontento che pianga mia figlio, purché muoia
mia nuora».

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 70-bis/501 (già
70.8000), presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 70-bis/14, pre-
sentato dal senatore Castelli, fino alle parole: «comma 2».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi dalla precedente votazione la seconda
parte dell’emendamento e l’emendamento 70-bis/15.

Metto ai voti l’emendamento 70-bis/16, presentato dal senatore Ca-
stelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ora al senatore Scivoletto se intende accogliere l’invito al
ritiro dell’emendamento 70-bis/502 (già 74.0.1). Vedo però che il sena-
tore Scivoletto ha cambiato postazione.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, si tratta solo di un momentaneo
«ribaltone» fisico.

PRESIDENTE. Un giorno sarà vietato anche questo tipo di
ribaltone!

SCIVOLETTO. Signor Presidente, accolgo l’invito del relatore a ri-
tirare il mio emendamento e preannuncio il voto favorevole sulla propo-
sta di stralcio n. 100, presentata dal relatore che a mio avviso risolve in
modo equo la questione delle difficoltà finanziarie delle aziende agricole
di tutto il nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione della proposta di
stralcio n. 100.

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore di
questa proposta di stralcio che rappresenta un passo, anche se soltanto
piccolo, nella direzione da noi auspicata.

Signor Presidente, come avrà potuto constatare precedentemente,
abbiamo presentato due subemendamenti proprio al fine di cercare di
migliorare la proposta del relatore condivisa dalla maggioranza e dal
Governo. In sostanza, avevamo indicato una strada che poteva risultare
migliore per gli agricoltori, prevedendo un numero maggiore di rate e
l’eliminazione degli interessi. La maggioranza, il Governo ed il relatore
sono stati contrari, noi ne prendiamo atto e ovviamente ci accontentiamo
della proposta di stralcio n. 100 che tuttavia, ripeto, non risolve l’intero
problema.

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

AZZOLLINI. Signor Presidente, anche il nostro Gruppo voterà a
favore della proposta di stralcio n. 100 che anche per noi rappresenta un
primo passo, che accogliamo comunque con favore, verso il migliora-
mento della situazione in agricoltura. Infatti questo comparto, a causa
dei problemi contributivi, ha sofferto e soffre ancora in maniera assai
grave.

Certamente, non siamo ancora nella possibilità di portare la nostra
agricoltura ai livelli di competitività necessari nel contesto europeo, ma
sicuramente – ripeto – questo rappresenta un passo avanti che accoglia-
mo con favore. Desidero fare una sola notazione che ci fa particolar-
mente piacere, mi riferisco all’accoglimento dell’attualizzazione del tas-
so di interesse legale della quota capitale che è stata recepita da questa
norma e che noi avevamo suggerito anche per quanto riguarda i contri-
buti previdenziali in altri settori; ora in questo specifico caso è stata ac-
colta e negli altri no.

Riteniamo comunque che si sia in tal modo compiuto un piccolo
passo verso le nostre posizioni e per questo motivo esprimiamo il nostro
voto favorevole alla proposta di stralcio n. 100.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, a parte la notizia riportata da «Il
Sole-24 Ore» di oggi secondo la quale il 52 per cento del valore ag-
giunto in agricoltura pare sia dovuto ai contributi statali, mi chiedo – e
vorrei su questo il parere del Presidente della Commissione bilancio –
come il comma 2 dell’articolo 70-bis qui proposto possa essere coperto.
Non so molto di agricoltura ma sembra che tale comma sia riferito a
quei lavoratori che lavorano per 40 giorni in agricoltura – o fanno finta
di lavorarvi – e poi godono della pensione per tutta la vita. Con questa
norma, di fatto, continuiamo a reiterare lo stato di fatto andando a gra-
vare sulle casse quanto meno degli organi previdenziali. Vorrei capire in
che termini si intenda coprire il comma 2. Capisco che non è una que-
stione fondamentale, perché è presentata dalla minoranza, ma sarebbe
interessante capire, visto che si guarda con il bilancino qualsiasi tipo di
copertura, dove risieda la copertura di questo comma.(Applausi dal
Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, vorrei ricordare al relatore
che la proposta di stralcio n. 100, che condividiamo, prende spunto da
una proposta emendativa 7.124, sottoscritta da me e dal senatore Minar-
do, che affrontava il problema dei contributi agricoli unificati per i dato-
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ri di lavoro che avevano dichiarato i loro dipendenti ma che non aveva-
no potuto farsi carico, per note difficoltà economiche, di corrispondere i
contributi agricoli. Nel nostro emendamento abbiamo, in sintesi, avanza-
to le seguenti proposte: la possibilità di rateizzare il debito pregresso; la
possibilità di ridurre ulteriormente gli interessi, eliminando anche la mo-
ra; infine avevamo previsto un eventuale interesse sul capitale pregresso
che non ha trovato da parte del Governo e del relatore una risposta ade-
guata per motivi legati agli equilibri di bilancio e alla copertura finan-
ziaria. Ci sembra opportuna la proposta del relatore perché riassume le
proposte fatte, oltre che da me e dal senatore Minardo, anche da altri
colleghi che rappresentano aree geografiche nelle quali questo problema
è ormai annoso. Essa accoglie una serie di suggerimenti dando la possi-
bilità, non solo di una rateizzazione semestrale in 20 rate, ma anche
quella di abbattere gli interessi che erano previsti nella misura del 5 per
cento e che oggi sono ulteriormente ridotti.

Ci auguriamo con questo intervento di riuscire finalmente a norma-
lizzare un settore, ricordando anche che, per quanto riguarda i contratti
di riallineamento provinciali, è stata consentita ai datori di lavoro, che
non avevano mai dichiarato i loro dipendenti, la possibilità di regolariz-
zarli, diversamente da queste aziende agricole che andavano sostenute
perché avevano comunque dichiarato i loro dipendenti.

Un’ultima annotazione attiene al salario: noi riteniamo corretto far
riferimento al salario reale, anziché a quello convenzionale, nell’interes-
se dell’azienda. Il problema rimane in parte irrisolto e ci auguriamo di
poter tornare ad affrontarlo. Per queste ragioni dichiaro a nome del
Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR) il voto favorevo-
le sulla proposta di stralcio n. 100.

MARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare
il voto favorevole dei senatori della componente di Centrosinistra del
Gruppo Misto. Salutiamo con favore la presa di posizione del relatore,
espressa nell’emendamento in discussione, che riassume un lavoro svol-
to dalla maggioranza in 9a Commissione. Il presidente Scivoletto ha in-
fatti lavorato lungamente per trovare una soluzione ad un problema an-
noso. Vorrei in particolare ricordare ai colleghi un punto non seconda-
rio: è vero che vi sono arretrati previdenziali non pagati, ma è anche ve-
ro che, intorno a questo mancato pagamento, vi è stata una discussisone
di ordine giuridico di non poco conto. Gli agricoltori hanno sempre ri-
vendicato il diritto a pagare oneri sociali pari al salario che viene corri-
sposto in base agli accordi provinciali. Gli oneri previdenziali, che sono
stati e che saranno pagati in virtù dell’applicazione di questa norma, sa-
ranno circa il 60 per cento del salario reale.(Commenti dal Gruppo Le-
ga Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Erroi). Atttraverso
questa norma tentiamo di risanare situazioni pregresse e di invitare gli
agricoltori a pagare proprio perché prevediamo una rateizzazione, chiu-
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dendo questa vertenza che – lo ripeto – non era né infondata né di poco
conto. Mi pare che questo emendamento sia giusto perché trova una so-
luzione di mediazione su un problema vecchio e, rispetto al quale, repu-
to più che legittime le rivendicazioni degli agricoltori.(Applausi della
senatrice Mazzuca Poggiolini)

LAGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGO. Signor Presidente, la prego di prendere nota che non parte-
ciperò alla votazione di questo emendamento, perché mi vergogno.(Ap-
plausi del senatore Bianco).

BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Partito
Popolare Italiano che sia in Commissione agricoltura sia in Aula nel di-
battito sulla legge finanziaria ha dato il suo contributo, anche con la sin-
tesi molto apprezzabile offerta dal relatore.

Senza ripetere osservazioni già fatte dai colleghi, molte delle quali
mi trovano d’accordo, desidero soprattutto fare una sottolineatura circa
l’importanza che queste misure hanno dal punto di vista finanziario ed
economico. Esse infatti consentono di diluire in cinque anni gli impegni
finanziari destinati a regolarizzare i contributi e ciò consentirà di dispor-
re di risorse finanziarie indispensabili per l’ammodernamento dell’im-
prenditoria agricola. La nostra agricoltura, infatti, si trova in questi mesi
di fronte a sfide importantissime. Voglio ricordare quella costituita dal
Programma euromediterraneo che vedrà l’agricoltura italiana nel suo
complesso, ma in particolare le produzioni mediterranee, soggetta a for-
te concorrenza, alla quale si potrà rispondere con professionalità e non
con la chiusura delle barriere. La disponibilità finanziaria che si mette a
disposizione delle aziende con queste disposizioni costituirà anche da
questo punto di vista una parte della politica agricola del Governo.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, intervengo per annunciare il vo-
to favorevole del nostro Gruppo sulla proposta di stralcio presentata dal
relatore, senatore Giaretta, che ringrazio per la capacità di sintetizzare
proposte emendative presentate su questo tema da vari Gruppi, e, innan-
zittutto, dalla 9a Commissione permanente del Senato. Ringrazio altresì
il Governo per avere espresso un parere favorevole.
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Vorrei ricordare qui, in modo estremamente schematico, due fonda-
mentali motivi che ci portano ad esprimere il nostro voto favorevole.
Primo: questa proposta di regolarizzazione contributiva in agricoltura si
fa carico di una situazione finanziaria e debitoria estremamente grave
delle aziende agricole del paese, di tutto il paese, del Nord, del Centro,
del Sud. Ai colleghi della Lega dico che se guardiamo all’ultimo condo-
no per le categorie non agricole, ossia la quota più importante, notiamo
che la quota del Sud ammonta a 2.700 miliardi, mentre quella del Cen-
tro e del Nord a 2.400 miliardi. Quindi, dobbiamo avere consapevolezza
della realtà e delle cose di cui parliamo. In questa vicenda, la questione
Nord e Sud non c’entra nulla. C’è una pesante situazione debitoria lega-
ta sia a debiti verso lo Stato, ossia verso l’INPS, sia verso le banche.
Attualmente noi affrontiamo la questione relativa all’indebitamento delle
aziende agricole italiane nei confronti di quell’Istituto, indebitamento
che nasce, tra le altre cose, dalla circostanza che fino al 31 dicembre
1997, – ecco il senso di questa data – le aziende agricole pagavano, di-
chiaravano e hanno dichiarato contributi all’INPS sulla base del salario
convenzionale. Dal 1 gennaio 1998 i contributi vengono calcolati, e
quindi pagati, sulla base del salario contrattuale. Fra il primo e il secon-
do vi è un divario di circa il 20-25 per cento. Quindi l’emendamento in
qualche modo si fa carico di andare incontro a quelle aziende agricole
che fino al 31 dicembre 1997 producevano dichiarazioni e assumevano
obbligazioni nei confronti dell’INPS sulla base del salario convenzio-
nale.

In secondo luogo, questa proposta di stralcio è importante perché, a
differenza di quanto dice qualche collega, afferma il principio che i con-
tributi si pagano. Non è stato proposto un colpo di spugna(Commenti
dei senatori Moro e Bianco); non abbiamo messo a carico del bilancio
dello Stato la multa delle quote latte per 3.620 miliardi di lire. Qui stia-
mo affermando il principio che i contributi si pagano.(Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e Al-
leanza Nazionale).

Veniamo incontro sul terreno della rateizzazione e su quello del
calcolo degli interessi, ma affermiamo il principio che è importante per
il Mezzogiorno(Commenti del senatore Peruzzotti), e voi dovreste esse-
re d’accordo, che i contributi si pagano. Inoltre, nel momento in cui do-
vesse porsi al Parlamento la questione delle multe per le quote latte
(Commenti del senatore Peruzzotti), il Parlamento ed il Governo non
potrebbero non farsi carico di un problema fondamentale: del modo in
cui vengono pagate le multe e come si viene incontro alle esigenze delle
imprese produttrici di latte, sulle quali si possono caricare tre annate di
multe (Commenti del senatore Moro), quindi un peso forte che rischia
di schiacciarle, affinché vengano assunti provvedimenti di regolarizza-
zione che consentano di guardare avanti verso una prospettiva di mante-
nimento sul mercato.

Queste sono le due motivazioni fondamentali per le quali annuncio
il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo.(Applau-
si dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano
e Misto).
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COSTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

COSTA. Signor Presidente, con la proposta di stralcio n. 100 si
cancella un altro nostro precedente che consentiva di realizzare quanto
l’autorità giudiziaria, con giurisprudenza costante, è andata fissando, os-
sia che il contributo deve essere ragguagliato al salario reale e non an-
che a quello convenzionale (nel Mezzogiorno d’Italia, nella stragrande
maggioranza, è pari alla metà); che il contributo deve essere ragguaglia-
to alla reale durata della giornata lavorativa che è di cinque ore e non di
circa sette ore; che la stragrande parte di quelle zone è svantaggiata e
già a mente di norma dello Stato dovrebbe essere più contenuta.

Per questi motivi non ritengo che l’attuarializzazione del contribu-
to, così come previsto dall’articolo 70-bis, rimuova le cause e le condi-
zioni per le quali la stragrande maggioranza degli agricoltori italiani
chiede giustizia innanzi all’autorità giudiziaria. Saremo costretti a ritor-
nare sull’argomento, e non se ne dispiacciano coloro che vivono in loca-
lità d’Italia dove la stragrande maggioranza degli industriali ha emunto
nel corso di decenni, tramite la Cassa integrazione, tante risorse che tut-
ta insieme l’agricoltura nazionale «sussidiata» non ha mai prosciugato.

Per tali motivi mi asterrò nella votazione.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, volevo segnalare, per cor-
rettezza, che al quinto rigo dell’articolo 70-bis introdotto con la proposta
di stralcio la parola «componenti» va intesa come «competenti».

PRESIDENTE. Allora adesso cominciamo a votare, con votazione
qualificata, vero senatore Peruzzotti (la precedo) ... (Segni di assenso del
senatore Peruzzotti)... la proposta di stralcio n. 100, dalle parole «Con-
seguentemente, all’articolo 46». Successivamente metterò ai voti la pro-
posta di stralcio dell’articolo 39.

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

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, non parteciperò alla votazione
anche perché la ritengo il preludio ad altre porcherie che ci accingiamo
a votare. Mi auguro che le altre porcherie vengano attentamente vagliate
dai rappresentanti del Governo perché di porcherie si tratta, signor Pre-
sidente. Dal momento che reputo questo il preludio ad altre porcherie,
non parteciperò alla votazione.(Commenti del senatore Salvi).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di stralcio n. 100,
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presentata dal relatore, dalle parole: «Conseguentemente, all’articolo 46»
fino alla fine.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Il Senato approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte della proposta di stral-
cio n. 100 consistente delle parole «Stralciare l’articolo».

È approvata.

Le disposizioni stralciate formeranno oggetto di un autonomo dise-
gno di legge (3662-ter), che sarà assegnato alla Commissione compe-
tente.

Conseguentemente è preclusa la proposta di stralcio n. 1.
Passiamo all’esame dell’articolo 42 e dei relativi emendamenti e

ordini del giorno, precedentemente accantonati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi

sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, relatore. Invito i presentatori a ritirare gli emenda-
menti 42.510, 42.511 e 42.6000, in quanto l’emendamento 42.900, da
me presentato, contribuisce a risolvere, seppur con una cifra inferiore, il
problema da essi sollevato. Segnalo anche che la copertura dell’emenda-
mento, che stanzia cinque miliardi per il 1999 e due miliardi per il
2000, è assicurata dalle maggiori entrate che sono associate all’aumento
della percentuale di imposizione sulla tabella A dellacarbon tax, deter-
minata dall’approvazione di un emendamento del senatore Caponi.

Invito poi al ritiro degli emendamenti 42.512, 42.514 e 42.515.
L’emendamento 42.516 è anch’esso assorbito dal mio emendamento.
Chiedo anche il ritiro degli emendamenti 42.518, 42.519 (Testo corret-
to), 42.520, 42.521, 42.522, 42.523 e 42.524. Invito egualmente al ritiro
degli emendamenti 42.569, 42.575 e 42.576, eventualmente, se il senato-
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re Semenzato è d’accordo, apponendo la firma all’emendamento 42.577,
che in parte risolve i problemi sollevati da quegli emendamenti. Invito
al ritiro degli emendamenti 42.528, altrimenti il mio parere è contrario,
e 42.529. Per quanto riguarda l’emendamento 42.565, mi rimetto al Go-
verno. Segnalo che la copertura così non potrebbe essere accettata; po-
trebbe trovare anch’esso copertura, relativamente alla cifra necessaria,
sulle somme rivenienti dall’emendamento del senatore Caponi sullacar-
bon tax.

Invito poi il senatore Castelli al ritiro dell’emendamento 42.573:
purtroppo, non siamo riusciti a trovare una soluzione al problema in
questa sede.

Circa gli emendamenti aggiuntivi, il 42.0.960 è una riformulazione
dell’emendamento 20.0.500, presentato dallo stesso senatore Gubert, che
risolve i problemi affrontati anche dagli emendamenti dei senatori Na-
poli Roberto, Greco, Montagnino, Castellani Carla e Demasi. Esprimo
quindi parere favorevole su quest’emendamento.

Invito poi i presentatori a ritirare l’emendamento 42.0.963, even-
tualmente confluendo sull’emendamento 42.0.960.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il n. 900 del senatore
Cimmino può essere accolto come raccomandazione, mentre il n. 901 è
superato da un emendamento del medesimo senatore approvato nei gior-
ni scorsi.

Invito poi i presentatori al ritiro dell’ordine del giorno n. 44, poiché
il problema sarebbe risolto in caso di approvazione dell’emendamento
42.0.960. Parimenti invito al ritiro dell’ordine del giorno n. 980, mentre
esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno n. 978.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, il parere del Governo
è conforme a quello del relatore. Per quanto riguarda però l’emenda-
mento 42.565 del senatore Iuliano, sul quale il relatore si è rimesso al
Governo, quest’ultimo ritiene che, per la copertura possibile nell’ambito
del collegato, pari a 3 miliardi rivenienti dall’emendamento del senatore
Caponi cui ha fatto cenno il relatore, sia possibile esprimere parere fa-
vorevole a condizione che l’onorevole Iuliano accetti di modificarlo nel
modo seguente: «per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma 1
è concesso un ulteriore contributo pari, rispettivamente, al 30 per cento
per il 1998 ed al 10 per cento per il 1999»; quindi, l’emendamento pro-
segue così come già formulato, salvo aggiungere, in fine, dopo le paro-
le: «comma 6», le altre: «La percentuale di cui al presente comma può
essere determinata a norma dell’articolo 11, comma 3, letterai), della
legge 5 agosto 1978, n.468, e successive integrazioni e modificazioni».
Ho già fornito agli uffici il testo dell’emendamento come riformulato.

PRESIDENTE. Dunque, bisognerebbe riformulare l’emendamento
scrivendo: «per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma 1 è
concesso un ulteriore contributo pari rispettivamente al 30 per cento per
il 1998 ed al 10 per cento per il 1999», eccetera.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 22 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Naturalmente, signor Presidente, l’emen-
damento va inteso senza la copertura, perché la copertura che serve a
questo punto, essendo ridotta per il 1999 al 10 per cento, è pari ai 3 mi-
liardi rivenienti dall’emendamento del senatore Caponi.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 42.510 è stato avanzato un invi-
to al ritiro. Senatore Napoli, lo accoglie?

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, sono favorevole al ritiro del
mio emendamento perché mi pare che quello presentato dal relatore ri-
sponda a quanto avevamo richiesto. Vorrei, però, proporre, se possibile,
un ordine del giorno che chiarisca alcuni aspetti di questo problema, il
cui testo farò pervenire prima possibile alla Presidenza e al relatore, al
quale chiederò di esprimere il parere in proposito.

PRESIDENTE. Ce lo faccia pervenire, senatore Napoli, prima che
io metta in votazione l’articolo 42 nel suo complesso.

È stato avanzato un invito al ritiro anche dell’emendamento 42.511.
I proponenti lo accolgono?

ERROI. Ritiro quest’emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Analogo invito al ritiro è stato avanzato sull’emen-
damento 42.6000.

BATTAFARANO. Ritiro l’emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.900, presentato dal
relatore.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 42.512, 42.514 e
42.515.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, visto che l’emendamento 42.512 è
precluso, vorrei aggiungere la mia firma all’ordine del giorno n. 978 in
cui è stato trasformato l’emendamento 42.513.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Analogamente al collega Gubert, vorrei aggiungere
la mia firma all’ordine del giorno n. 978.
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PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.516.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare in dichiarazione
di voto sull’emendamento 42.900, ma purtroppo non ci siamo intesi, per
sottolineare il voto contrario del Gruppo Forza Italia al fatto che si de-
termini, sin da ora e per tre anni, il contributo per la RAI in maniera
così specifica. Approfitto comunque dell’occasione per annunciare il vo-
to favorevole sugli emendamenti 42.516 e 42.518, identico al 42.519.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.516, presentato dal
senatore Semenzato.

Non è approvato.

Sono preclusi gli emendamenti 42.517, 42.518, 42.519 (Testo cor-
retto), 42.520, 42.521, 42.522, 42.523 e 42.524.

DI PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PIETRO. Signor Presidente, vorrei capire per quale motivo è
precluso l’emendamento 42.522.

PRESIDENTE. Abbiamo approvato un emendamento che modifica
la lettera b).

DI PIETRO. L’emendamento 42.522 modifica solo una parte della
letterab) e comunque vi è un ordine del giorno sostitutivo dell’emenda-
mento in esame. Mi chiedo che fine abbia fatto.

PRESIDENTE. Alla votazione degli ordini del giorno si procederà
successivamente; quindi, se lo desidera, puù aggiungervi la sua firma.

DI PIETRO. Veramento l’ho presentato io l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. In occasione dell’esame dell’ordine del giorno po-
trà intervenire in dichiarazione di voto, senatore Di Pietro.

Gli emendamenti 42.527 e 42.563 sono inammissibili.
È stata avanzata una proposta di ritirare gli emendamenti 42.569,

42.575 e 42.576, per trasformarli eventualmente in ordini del giorno.
Chiedo pertanto ai presentatori se intendono accettare tale proposta

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento
42.569.
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CASTELLI. Signor Presidente, accetto l’invito a ritirare l’emenda-
mento 42.575 chiedendo però un impegno al Governo affinchè trovi
all’interno delle Tabelle presenti nei successivi provvedimenti da esami-
nare i 600 milioni necessari, che sono di cassa e non di competenza.
L’emendamento, di cui si invita il ritiro, è già coperto per quanto ri-
guarda la competenza e si spera di spendere qualcosa in meno di cassa.
Si tratta di pochissimi soldi che però per il soccorso alpino sono fonda-
mentali. Si parla tanto di rispetto della vita umana; ieri si è svolto in
quest’Aula un dibattito durato ore su nascituri e non ancora nati; qui
possiamo salvare delle vite, quelle di tutti noi. Vorrei infatti ricordare
che all’interno di quest’Aula vi è un gruppo che si chiama «Amici della
montagna»; vorrei allora dire ai suo componenti : «Se ci siete, battete
un colpo», visto che mi sembra di capire che su questo tema, almeno
per quello che ho potuto vedere, mi batto solo io oltre al collega
Conte.

Quindi ritiro il mio emendamento, purchè il Governo si impegni, in
sede di esame del bilancio o della finanziaria, a trovare in qualche tabel-
la questi 600 milioni.

Ricordo che ci sono 30 miliardi per la legge sulla montagna; credo
non ci sarebbe alcun scandalo se, di questi 30 miliardi, riservassimo 600
milioni per questo problema, che è assolutamente importante, urgente e
indifferibile. (Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipen-
dente e Verdi-L’Ulivo e del senatore Di Pietro).

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. Signor Presidente, ringrazio il senatore Ca-
stelli se ritira questo emendamento. Essendo sostanzialmente solidale
con lui per quanto riguarda l’amore per la montagna, penso che trovere-
mo il modo di venire incontro all’esigenza da lui sollevata.(Applausi
dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Verdi-L’Ulivo e
Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PEDRIZZI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 42.576.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.577, presentato dal
senatore Semenzato.

È approvato.

PEDRIZZI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 42.528 e
42.529.

PRESIDENTE. Invito il senatore Morando ad esprimere, a nome
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della 5a Commissione, il parere sulla copertura dell’emendamento
42.565, nel testo riformulato dal Governo.

MORANDO. Signor Presidente, se capisco bene, l’emendamento è
coperto con la modifica che abbiamo apportato alle accise dellacarbon
tax con l’emendamento del senatore Caponi sugli autoproduttori; quindi,
credo che sia ampiamente capiente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.565, presentato dal
senatore Iuliano, nel testo riformulato dal Governo.

È approvato.

CASTELLI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 42.573.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 42, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull’emenda-
mento 42.0.960 (Nuovo testo).

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.0.960 (Nuovo te-
sto), presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Comunico che i senatori Montagnino, Corrao, Cimmino, D’Alì, De
Carolis, Tarolli Nieddu, Meloni e Minardo hanno dichiarato di apporre
la propria firma sull’emendamento testé approvato.

Ricordo che gli emendamenti 42.0.961 e 42.0.962 sono inammissi-
bili.

Ricordo altresì che l’emendamento 42.0.963 è assorbito e che l’or-
dine del giorno n. 900, presentato dal senatore Cimmino, è stato accolto
favorevolmente dal relatore come raccomandazione. Chiedo, quindi, al
Governo se condivide il parere del relatore.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Sì signor Presidente, accogliamo l’ordine
del giorno n. 900 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Stante l’accoglimento dell’ordine del giorno n. 900,
non occorre porlo in votazione.

Il successivo ordine del giorno n. 901, presentato dal senatore
Cimmino, è da considerarsi superato dall’esito della votazione
dell’emendamento 42.0.960, presentato dal senatore Gubert. Ricordo
che l’ordine del giorno n. 44 è stato ritirato.
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Chiedo ai presentatori dell’ordine del giorno n. 980 se accolgono
l’invito al ritiro.

GUBERT. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 978 (già emen-
damento 42.513), presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli e da altri
senatori.

È approvato.

Chiedo ora al relatore e al rappresentante del Governo di pronun-
ziarsi sull’ordine del giorno n. 945, derivante dalla trasformazione
dell’emendamento 42.510, presentato dal senatore Roberto Napoli, il cui
dispositivo è il seguente:

«il Senato impegna il Governo, in sede di emanazione del regola-
mento previsto dall’articolo 10 della legge n. 422 del 1993, ad inserirvi
quale criterio preminente per l’erogazione dei contributi alle emittenti
televisive locali, gli ascolti registrati nel minuto medio giornaliero».

GIARETTA, relatore. Signor Presidente,esprimo parere favorevole.

VITA , sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Presi-
dente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante l’accoglimento da parte del relatore e del
Governo, l’ordine del giorno in esame non verrà posto in votazione.

Invito altresì il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi sull’ordine del giorno n. 946, derivante dalla trasformazione
dell’emendamento 42.522, presentato dal senatore Di Pietro, il cui di-
spositivo è il seguente:

«il Senato impegna il Governo a emanare, entro 180 giorni, il rego-
lamento al fine di dare piena attuazione alla legge n. 442 del 1993 e ad
inserire nel sopracitato regolamento i seguenti preminenti criteri per
l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali:

a) ascolto minuto medio giornaliero rilevato nell’anno preceden-
te;

b) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente;
c) media dei fatturati realizzati nei tre anni precedenti;
d) almeno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogato

ad emittenti televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208»

9.3662.946 DI PIETRO, OCCHIPINTI

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole.
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MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Anche il parere del Governo è favore-
vole.

PRESIDENTE. Anche in questo caso, stante l’accoglimento
dell’ordine del giorno in esame da parte del relatore e del Governo, non
occorre porlo in votazione.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 46, precedentemente accantonato
sul quale erano stati presentati alcuni emendamenti che nella precedente
fase erano già stati illustrati e sui quali erano stati espressi i relativi
pareri.

Metto ai voti l’emendamento 46.500, presentato dal senatore Moro
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.501, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.502, presentato dal senatore Sarto
e da altri senatori, identico all’emendamento 46.503 presentato dal sena-
tore Scivoletto e da altri senatori.

È approvato.

Chiedo al presentatore, senatore Sarto se intende accogliere l’invito
al ritiro dell’emendamento 46.504.

SARTO. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo inoltre ai presentatori degli emendamenti
46.505 e 46.506 se intendono accogliere l’invito al ritiro.

* SARTO. Signor Presidente, non ho illustrato gli emendamenti in
esame perché il Governo aveva chiesto il loro accantonamento. In ogni
caso ritiro l’emendamento 46.505, che era stato sottoscritto da una qua-
rantina di colleghi, e al suo posto presento il seguente ordine del
giorno:

«Il Senato,

considerato che i finanziamenti dello Stato per la salvaguardia di
Venezia, in attuazione delle leggi speciali, sono finalizzati all’indispen-
sabile opera di manutenzione della città, al rialzo delle parti più basse di
quota e al riequilibrio idraulico e morfologico della Laguna per la difesa
delle acque alte e al disinquinamento;

che va escluso ogni intervento, anche esterno, all’area veneziana,
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che non comporti l’assoluta certezza di non contribuire in alcun
modo alla subsidenza;

che già gravi conseguenze si sono verificate in seguito all’estra-
zione di idrocarburi nel Polesine e nel Ravennate;

che i progetti di estrazione di idrocarburi nel mare del Golfo di
Venezia (il cosiddetto progetto Alto Adriatico) ripropongono tale rischio
e che in merito sono stati presentati in Parlamento, ed in particolare al
Senato con la firma di 41 senatrici e senatori, numerosi e convergenti
disegni di legge finalizzati ad escludere la coltivazione di idrocarburi,
analogamente a quanto già prescritto per il Golfo di Napoli e di Salerno,
nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del Ta-
gliamento e quello passante per il ramo di Goro del fiume Po;

che Venezia e la sua Laguna sono patrimonio dell’umanità e gia-
cimento culturale di immenso valore, anche economico, a fronte del
quale diventano secondarie considerazioni relative allo sfruttamento di
giacimenti minerari antistanti, oltretutto di modesta entità,

impegna il Governo:

a garantire la prevalenza della sicurezza e dell’assoluta assenza
di rischi, anche a lunga scadenza, e dei valori culturali, paesaggistici,
ambientali ed economici contenuti nell’ambito insediativo e nell’ecosi-
stema veneziano rispetto ai citati progetti di sfruttamento minerario».

9.3662.947 SARTO ed altri

(Applausi del senatore Bortolotto).

PRESIDENTE. La prego di far pervenire il testo scritto dell’ordine
del giorno alla Presidenza.

LAGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAGO. Signor Presidente, il senatore Sarto ha citato 41 senatrici e
senatori che hanno chiesto di sottoscrivere l’emendamento 46.505. Vor-
rei che fosse aggiunta la firma dei senatori mancanti del Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente all’ordine del giorno testé presentato.

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

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
qualora l’ordine del giorno sia accolto come raccomandazione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
progammazione economica.Mi associo al parere espresso dal relatore: il
Governo accoglie l’ordine del giorno come raccomandazione.

D’ALÌ. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, ho chiesto la parola per dichiarare il vo-
to favorevole del Gruppo Forza Italia sull’ordine del giorno in esame,
nel caso in cui sia posto in votazione. In ogni caso intendo sottoscrivere
l’ordine del giorno, a nome del Gruppo cui appartengo.

AZZOLLINI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma
all’ordine del giorno.

CUSIMANO. Signor Presidente, desidero apporre la firma all’ordi-
ne del giorno a nome del Gruppo Alleanza Nazionale.

TERRACINI. Signor Presidente, desidero anch’io sottoscrivere
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché il relatore e il rappresentante del Governo
hanno accolto l’ordine del giorno come raccomandazione, esso non sarà
posto in votazione.

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SARTO. Signor Presidente, non capisco perché l’ordine del giorno
debba essere accolto soltanto come raccomandazione. Esso infatti impe-
gna il Governo in modo prudente, anche se fermo. Poiché sostituisce un
emendamento ed enuncia criteri condivisi da gran parte dall’Assemblea,
come stanno dimostrando le richieste di sottoscrizione, chiedo che sia
posto in votazione.

PRESIDENTE. Invito nuovamente il relatore ed il rappresentante
del Governo ad esprimersi sull’ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, se il senatore Sarto ritiene
di risolvere un problema così rilevante con un mero indirizzo contenuto
in un ordine del giorno, sono disponibile ad esprimere un parere
favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché l’ordine del giorno è stato accolto, non
verrà posto in votazione. Sottosegretario Giarda, si vede che la racco-
mandazione al Governo non ha molta efficacia.(Ilarità) .

Metto ai voti l’emendamento 46.506, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 46.507, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 46.508 e 46.510 sono inammissibili.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 46.511, presentato

dal senatore Cò e da altri senatori, fino alle parole: «200 miliardi».

Non è approvata

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la seconda
parte dell’emendamento 46.511 e l’emendamento 46.512.

Metto ai voti l’emendamento 46.513, presentato dai senatori Man-
froi e Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.514, presentato dalla senatrice
Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.515, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 46.516, presentato
dai senatori Manfroi e Serena, fino alle parole: «dall’anno 2001».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi la seconda
parte dell’emendamento 46.516 e il successivo emendamento 46.517.

Metto ai voti l’emendamento 46.518, presentato dal senatore Rossi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.519, presentato dal senatore
Tomassini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.520, presentato dal senatore Sarto
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 46.521, presentato dal senatore Sarto
e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Tarolli, il relatore le ha proposto di trasformare l’emenda-
mento 46.522 in un ordine del giorno. Accetta la proposta?

TAROLLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, se ho ben compreso, l’ordine del giorno
dovrebbe essere il seguente: «Il Senato raccomanda al Governo che, in
applicazione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1975, n. 100, l’Ente nazionale per la strada sia autorizzato a
prorogare la durata della concessione rilasciata alla Società autovie ve-
nete spa, per la realizzazione degli interventi necessari ai collegamenti
autostradali con i valichi confinanti di Rabuiese (Trieste) e di Sant’An-
drea (Gorizia)».

È d’accordo, senatore Tarolli?

TAROLLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno n. 951 da me testè letto.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

MORO. Signor Presidente, dal momento che l’ordine del giorno si
riferisce alla mia regione, vorrei aggiungervi la firma.

PRESIDENTE. D’accordo, senatore Moro.
Poiché l’ordine del giorno è stato accolto, non viene messo in

votazione.
Ricordo che l’emendamento 46.539 è stato trasformato nell’ordine

del giorno n. 935, che verrà esaminato successivamente.
Sull’emendamento 46.523 è stato rivolto un invito al ritiro. I pro-

ponenti lo accolgono?

LAGO. Sì, signor Presidente, ritiriamo l’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
46.524, presentato dal senatore Brignone e da altri senatori, fino alle pa-
role: «prosecuzione degli interventi».

Non è approvata.
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A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda
parte dell’emendamento 46.524 e l’emendamento 46.525.

Metto ai voti l’emendamento 46.5110, presentato dal senatore Ca-
stelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.5111, presentato dal senatore Ca-
stelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 46.526, presentato
dal senatore Moro e da altri senatori, fino alle parole: «prosecuzione de-
gli interventi».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda
parte dell’emendamento 46.526 e l’emendamneto 46.527.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento 46.3000.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 46.3000 (già 3.501),
presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l’emendamento 46.528, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori, identico all’emendamento 46.529, presentato dal sena-
tore Semenzato e da altri senatori, e all’emendamento 46.530, presentato
dal senatore Dolazza e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.531, presentato dal senatore Do-
lazza e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.532, presentato dal senatore Moro
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 46.533, presentato dal senatore Wilde
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.536, presentato dai senatori Tarolli
e Biasco.

Non è approvato.

L’emendamento 46.537 è stato ritirato.
Senatore Tomassini, poichè l’ordine del giorno n. 45, a sua firma, è

stato accolto come raccomandazione, insiste per la votazione?

TOMASSINI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, insiste per la votazione dell’ordi-
ne del giorno n. 66, che è stato accolto come raccomandazione?

ASCIUTTI. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno n. 935, presentato dai senatori Came-
rini e Volcic, già emendamento 46.539.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole.

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

MORO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’ordine del
giorno in esame.

BESOSTRI. Anch’io, signor Presidente.

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

Metto ai voti l’articolo 46, nel testo emenato.

È approvato.

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. Signor Presidente, avevo chiesto la parola prima della vo-
tazione per fare una breve dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, lei ha superato il primato del sena-
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tore Gubert, che quasi mai rinuncia a parlare, ma ormai la votazione è
avvenuta.

SARTO. Presidente, non ho certo superato il primato del senatore
Gubert, e, rispetto allo mia richiesta di parlare prima della votazione, il
senatore Di Pietro e altri colleghi lo testimoniano.

PRESIDENTE. Invito ora il relatore ed il rappresentante del Gover-
no a pronunziarsi sugli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiun-
tivi dopo l’articolo 46.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Anch’io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 46.0.500, presentato
dai senatori Manfroi e Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 46.0.501, presentato dai senatori
Manfroi e Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 46.0.502, presentato
dal senatore Colla e da altri senatori, fino alle parole: «5 febbraio
1998».

Non è approvata.

Pertanto, risultano preclusi la seconda parte dell’emendamento
46.0.502 e l’emendamento 46.0.503.

Metto ai voti l’emendamento 46.0.504, presentato dal senatore Col-
la e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 46.0.505, presentato
dal senatore Colla e da altri senatori, fino alla parola: «provvede».

Non è approvata.

Pertanto, risultano preclusi la seconda parte dell’emendamento
46.0.505 e l’emendamento 46.0.507.

Gli emendamenti 46.0.506, 46.0.508, 46.0.509, 46.0.510 e 46.0.511
sono stati dichiarati inammissibili.
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Invito il relatore a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, gli ordini del giorno
nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 57 e 58 contengono una serie
di sollecitazioni in direzione della predisposizione e della realizzazione
di assi viarie in alcune regioni del Nord; come questi, naturalmente, ce
ne sono altrettanti con le stesse priorità, comunque penso che possano
essere accolti come raccomandazione al Governo.

Per quanto riguarda invece l’ordine del giorno n. 39, inviterei il se-
natore Manfredi al ritiro in quanto le norme esistenti prevedono che
questi interventi possano essere fatti dalle regioni, ed è stato previsto un
apposito fondo; quindi può essere ritirato. Gli ordini del giorno nn. 40,
41 e 42 possono essere accolti dal Governo come raccomandazione.
Esprimo parere contrario sull’ordine del giorno n. 43 e favorevole
sull’ordine del giorno n. 54.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi
sugli ordini del giorno.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Ero tentato anch’io, signor Presidente, di
chiedere un ordine del giorno per una strada dalle parti dove vado in
vacanza; non so se è consentito.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, anch’io avrei da racco-
mandare una strada; che devo dirle? Siamo pari, io e lei, che non
possiamo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Mi associo comunque al parere del relato-
re. Per quanto riguarda l’ordine del giorno n. 54, su cui il relatore si è
espresso favorevolmente, il Governo è disposto ad accoglierlo come rac-
comandazione se venisse rimossa l’ultima riga della premessa «ne è
scientificamente dimostrato l’effetto positivo sulla salute pubblica», rela-
tivamente al quale non ho evidenza documentale di questa dimostrazio-
ne scientifica e quindi, come professore universitario, mi sento a
disagio.

Quindi – ripeto – se il presentatore è disposto ad eliminare questa
improbabile dimostrazione scientifica, il Governo lo accoglierebbe.

GIARETTA, relatore. Le assicuro, professore, che ci sono dimo-
strazioni scientifiche in materia; comunque il relatore è favorevole alla
sua ipotesi, se è d’accordo anche il senatore Semenzato.

PRESIDENTE. Con gli attuali livelli di inquinamento acustico ed
atmosferico, la bicicletta è meglio dell’automobile, non vi pare?

PERUZZOTTI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il nostro ordine del giorno n. 43
è l’unico che ha avuto il parere negativo del relatore e del Governo: lo
terremo presente. In questo ordine del giorno – non so se i colleghi che
magari voteranno contro lo hanno letto – chiediamo che, a fianco all’ap-
parecchio dell’Autovelox, sia presente un vigile o un poliziotto per con-
testare l’infrazione: non possono mettere l’apparecchioAutoveloxe poi
andarsene a dormire o a bere da qualche altra parte e poi l’Autovelox
fotografa le targhe degli inadempienti, in questo caso degli automobili-
sti. Mi pare che il nostro emendamento non proponga niente di trascen-
dentale e non capisco come mai il Governo ha emesso parere negativo;
comunque ne prendiamo atto.

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SARTO. I senatori del Gruppo Verdi-L’Ulivo appongono la propria
firma all’ordine del giorno n. 54 del senatore Semenzato.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, mi rivolgo al relatore e al sottosegre-
tario Giarda in merito all’ordine del giorno n. 42, sul quale hanno
espresso un parere favorevole all’accoglimento come raccomandazione.

Mi permetto di ricordare loro che quest’ordine del giorno chiede
che il Governo, dopo che l’ANAS ha già provveduto alla progettazione
preliminare, definisca un piano finanziario, chiede che lo stesso, d’intesa
con gli enti locali, individui un’area per la localizzazione di un aeropor-
to; inoltre chiede che sia consentita la costituzione di autorità portuali.
Dunque, l’ordine del giorno non chiede un impegno di spesa ma che il
Governo agevoli la messa in opera di alcune iniziative. Mi sembra che,
considerato che non è previsto un impegno di spesa, quest’ordine del
giorno potrebbe essere ragionevolmente accolto da parte del Governo
non solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Siamo di fronte a una serie di ordini del giorno ac-
colti come raccomandazione. All’infuori dell’ordine del giorno n. 43,
che sarà posto in votazione, domando ai presentatori se assentono all’ac-
coglimento dei loro ordini del giorno come raccomandazione.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, anticipo che sull’ordine del
giorno n. 43 chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Va bene, senatore Peruzzotti, non posso negarle un
procedimento elettronico in più, che le debbo dire?

Poiché non si fanno osservazioni, si danno per accolti come racco-
mandazione e non saranno quindi posti ai voti gli ordini del giorno
nn. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 57 e 58.

Sull’ordine del giorno n. 39 è stato avanzato un invito al ritiro.

RIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma a quest’ordine del
giorno, non lo ritiro e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Poiché l’ordine del giorno n. 39 non è stato ritirato,
domando al relatore e al rappresentante del Governo se esprimono su di
esso parere contrario.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo esprime parere contra-
rio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 39, presentato
dal senatore Manfredi, cui ha aggiunto la propria firma il senatore
Rizzi.

Non è approvato.

Poiché non si fanno osservazioni, si danno per accolti come racco-
mandazione e non saranno quindi posti ai voti gli ordini del giorno
nn. 40 e 41.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, avevo avanzato sull’ordine del gior-
no n. 42 delle osservazioni al Governo e al relatore, che mi sembra non
vogliano rispondervi.

PRESIDENTE. Domando al relatore e al rappresentante del Gover-
no dunque se intendono accogliere non solo come raccomandazione
l’ordine del giorno n. 42.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, se il senatore Tarolli ritie-
ne necessario l’accoglimento di un ordine del giorno, il n. 42 ha una
formulazione che può essere accolta non solo come raccomandazione.
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PRESIDENTE. Tenga conto che il senatore D’Onofrio è assessore
nel comune di Agrigento...

GIARETTA, relatore. Appunto: è un omaggio all’assessore...

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, accolgo l’ordine del
giorno n. 42 non solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Allora anche l’ordine del giorno n. 42 non sarà po-
sto ai voti.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno n. 43.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione

con scrutinio simultaneo dell’ordine del giorno n. 43, avanzata dal sena-
tore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante 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’ordine del giorno n. 43, presen-
tato dai senatori Castelli e Peruzzotti.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 54 è stato accolto come rac-
comandazione dal relatore e dal rappresentante del Governo, con una ri-
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serva di scientificità da parte del sottosegretario Giarda circa l’ultima
frase della premessa. Tuttavia lo darei per accolto come raccomandazio-
ne così com’è; che ne pensa, sottosegretario Giarda?

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Vorrei che venisse verbalizzata la mia ri-
serva sulla mancanza di una dimostrazione scientifica circa l’ultima fra-
se della premessa dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, sottosegretario Giarda. Comun-
que, con questa precisazione, essendo stato accolto come raccomanda-
zione, l’ordine del giorno n. 54 non sarà posto ai voti.

Riprendiamo l’esame dell’articolo 57, degli emendamenti e dell’or-
dine del giorno ad esso riferito, precedentemente accantonati.

GIARETTA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a
considerare l’opportunità di ritirare gli emendamenti e l’ordine del gior-
no riferiti all’articolo 57. Le riflessioni formulate in Commissione hanno
portato a ritenere in questa fase opportuna la soppressione di quell’arti-
colo; i tentativi fatti di addivenire ad una formulazione migliorativa ri-
spetto al testo iniziale contenuto nel provvedimento mi sembrano non
abbiano ancora raggiunto la necessaria perfezione. La materia, del resto,
può essere affrontata anche nel corso dell’esame del collegato ordina-
mentale.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il bilancio, tesoro e la pro-
grammazione economica. Mi associo all’invito del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti e dell’or-
dine del giorno se intendono accogliere l’invito del relatore e del
Governo.

D’ALÌ. Signor Presidente, se la materia viene interamente stralcia-
ta, per via della soppressione del comma 1 dell’articolo 57 in Commis-
sione, e se sono d’accordo anche gli altri presentatori a ritirare i loro
emendamenti per trattare la materia in altra sede, ritiriamo l’emenda-
mento 57.500. Se invece altri colleghi dovessero insistere per la tratta-
zione dei loro emendamenti, allora faremo altrettanto.

PRESIDENTE. Senatore Forcieri, ha sentito il senatore D’Alì? Le
chiedo pertanto se vuole collaborare nel senso di ritirare l’emendamento
57.501 (ulteriore nuovo testo) poiché in tal caso anche l’emendamento
57.500 sarebbe ritirato.

FORCIERI. Signor Presidente, mi pare che l’invito del relatore a
trattare di questo argomento in sede di discussione del disegno collegato
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di natura ordinamentale possa essere accolto, anche perché credo che
già la disposizione della legge n. 270 del 1997 sia sufficientemente chia-
ra e non richieda particolari azioni interpretative. Quindi, se rimarrà co-
munque questa esigenza da parte del Governo, penso che essa possa es-
sere affrontata nella sede del collegato ordinamentale.

MORO. Signor Presidente, non ritiro l’emendamento 57.503 e insi-
sto perché sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Riassumendo, sono stati ritirati gli emendamenti
57.500 e 57.501 (Ulteriore nuovo testo).

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pro-
nunziarsi sull’emendamento 57.503.(Brusìo in Aula). Senatore Coviello,
per favore.

COVIELLO. Presidente, sto collaborando.

PRESIDENTE. Lei sta collaborando, ma lo deve fare anche con
me.

COVIELLO. Se mi chiama sono disponibile.

PRESIDENTE. La ringrazio.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
57.503.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.503, presentato dal
senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

È stato infine avanzato l’invito a ritirare l’ordine del giorno n. 63,
presentato dai senatori Gubert e Napoli Roberto. Chiedo pertanto al pre-
sentatore se intende accettare tale proposta.

GUBERT. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 57.

È approvato.

L’emendamento 57.0.1 è stato dichiarato inammissibile.
Passiamo all’esame della proposta di coordinamento presentata dal

relatore.

GIARETTA, relatore. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, voglio segnalare che, ri-
spetto al testo presentato, vi è da tener conto di un ulteriore coordina-
mento, in relazione ad un emendamento approvato nella giornata odier-
na, che recita:

All’articolo 42, comma 18-bis (Vedi em. 42.565), sopprimere le pa-
role da: «le percentuali»fino a: «modificazioni».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
su tale proposta.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, abbiamo bisogno di
qualche minuto per fare una verifica.

PRESIDENTE. Va bene.
Sospendo la seduta per qualche minuto. Io resterò in Aula e prego i

colleghi di fare altrettanto.

(La seduta sospesa alle ore 19 è ripresa alle ore 19,10).

Colleghi riprendiamo i nostri lavori.
Prima di dare la parola al Governo per l’espressione del parere, de-

vo avvertire l’Assemblea che poichè la votazione finale con voto elet-
tronico è obbligatoria e non discrezionale, ho pregato i colleghi senatori
di rimanere in Aula; ho osservato, tuttavia, che alcuni senatori si sono
allontanati perchè la televisione sta dando comunicazioni importanti sul
conflitto anglo-americano con l’Iraq. Prego pertanto di sollecitare i sena-
tori a rientrare in Aula, al fine di consentire al Governo di esprimere il
proprio parere e di procedere alla votazione.

GIARETTA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, nel mio precedente inter-
vento ho dimenticato di segnalare che al testo della proposta di coordi-
namento andava aggiunta questa ulteriore proposta, in quanto abbiamo
modificato il contenuto dell’articolo:

All’articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente: «Incentivi per
piccole e medie imprese».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sulle ulteriori proposte di coordinamento avanzate dal relatore.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
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la programmazione economica. Condivido le proposte di coordinamento
formulate dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di coordina-
mento.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, come d’in-
tesa, il Gruppo Alleanza Nazionale svolgerà una dichiarazione di voto
alla fine dei nostri lavori. Preannuncio però che, data la nostra assoluta
opposizione al disegno di legge collegato, non parteciperemo alla
votazione.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, aspettate la votazione della
proposta di coordinamento prima di uscire dall’Aula!

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, mi associo a nome del Gruppo Forza
Italia alle valutazioni del senatore Cusimano.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, anche il Gruppo Centro Cristiano
Democratico si associa alle posizioni espresse poc’anzi dai senatori Cu-
simano e D’Alì.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Nord-Per la
Padania indipendente, esprimo la stessa posizione.

PASSIGLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, intervengo soltanto per precisare che
il Resoconto è corretto rispetto alle bozze di stampa che erano state dif-
fuse. I nostri emendamenti sono stati riportati correttamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1,
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(ulteriore nuovo testo), presentata dal relatore, con le integrazioni ag-
giunte da ultimo dello stesso relatore.

È approvata.

Prima di porre ai voti nel suo complesso il provvedimento in esa-
me, ricordo che la Presidenza del Senato si intende autorizzata ad ap-
portare al testo le modifiche di coordinamento che si rendessero neces-
sarie. Poiché non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Vi ringrazio della fiducia!

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3662 nel suo com-
plesso.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi Comunista, Democratici
di Sinistra-L’Ulivo, Verdi-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipenden-
ti, Partito Popolare Italiano e Unione Democratica per la Repubblica
(UDR).

Senza aprire una discussione ricordo all’Assemblea e ai rappresen-
tanti del Governo che abbiamo rinviato al collegato ordinamentale una
serie di emendamenti, allargando il campo della discussione e della ri-
flessione. Vi pregherei di considerare che il collegato già esaminato dal-
la Commissione avrebbe bisogno di un ritorno e di una meditazione in
quella sede, con tutta la materia che abbiamo deciso di rinviare al colle-
gato ordinamentale. Senatore Coviello, se non dovessimo fare questo,
arriveremmo in Aula con una serie di emendamenti e di proposte inte-
grative, che diventerebbe anche faticoso poter trattare.

COVIELLO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, c’è un’avvertenza da ricordare, os-
sia che dovrebbero venire presi in considerazione solo gli emendamenti
per i quali i relatori hanno chiesto il rinvio in Commissione, ossia quelli
che sono stati ritirati e rinviati in quella sede, altrimenti riapriremmo i
termini per tutti, cosa non opportuna.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, sarà così.

COVIELLO. Ripeto, c’è questo principio da affermare, ossia che
alcuni colleghi, avendo accettato di ritirare emendamenti per ripresentar-
li in Commissione, devono avere la soddisfazione di vederli riesaminati.
Lo stesso però non dovrebbe valere per gli emendamenti sottoposti a
votazione in quest’Aula e respinti. Occorrerebbe fare questa precisa-
zione.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, dobbiamo consentire ai colleghi
di poter presentare subemendamenti agli emendamenti rinviati al colle-
gato. Tutto questo mi sembra inevitabile.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, mi meraviglio di ascoltare una pro-
posta del genere da un Presidente di Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, non si meravigli.

SPECCHIA. Invece, mi meraviglio e molto. Sono qui dal 1987 ed
è la prima volta che sento una cosa del genere. O si parte dal lavoro
della Commissione e si procede poi in Aula oppure, se si ritiene di rin-
viare un testo in Commissione, lo si fa con ampia libertà di presentare
emendamenti di qualunque tipo. La procedura indicata dal senatore Co-
viello non è contenuta in alcun articolo del Regolamento. Signor Presi-
dente, o meglio, senatore Coviello, mi citi l’articolo e io ritirerò quel
che ho detto.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, non muova alcuna riserva. Noi
veniamo in Aula, prendiamo atto dell’esistenza di un collegato ordina-
mentale istruito dalla Commissione e rimesso alle valutazioni dell’As-
semblea. Adesso c’è bisogno di rinviarlo in Commissione, in quanto una
serie di emendamenti sono stati rinviati ad esso. In quella sede si aprirà
qualche riflessione, non possiamo ritenere che ciò non avvenga.

Senatore Coviello, così resta stabilito.(Applausi dal Gruppo Al-
leanza Nazionale).
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(3660) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e
bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001(Approvato dalla Came-
ra dei deputati) (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. 3660, già approvato dalla Camera dei deputati.

Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, si procederà ora
all’esame degli articoli del disegno di legge riguardante il bilancio di
previsione dello Stato seguendo, nelle votazioni, l’ordine degli articoli.

Ricordo che in questa fase della discussione potranno intervenire su
ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di
emendamenti, per illustrarli, e quindi il relatore e il rappresentante del
Governo, per esprimere il loro parere.

Preciso che con l’approvazione dei singoli articoli si intenderanno
approvati anche le tabelle, i quadri generali, le appendici, gli allegati e
gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati 3660,
da 3660/1-bis a 3660/20-bis e da 3660/1-ter a 3660/20-ter.

Riguardo agli emendamenti, saranno osservati, come di consueto, i
seguenti criteri: struttura necessariamente compensativa degli emenda-
menti di modifica di singole poste; effetto non preclusivo che l’approva-
zione degli emendamenti compensativi avrà rispetto ad ulteriori proposte
riguardanti le successive poste con essi «modificate».

In particolare un emendamento ritenuto parzialmente inammissibile
– 2.Tab.2.9 – sarà posto ai voti per le soli parti ammissibili, con riserva
di coordinamento in caso di approvazione.

Tali specifici profili opereranno nell’ambito e nei limiti della disci-
plina generale stabilita al riguardo dagli articoli 128 e 129 del
Regolamento.

Avverto che le questioni di coordinamento determinate dall’appro-
vazione degli emendamenti accolti dall’Assemblea troveranno soluzione
in sede di Nota di variazioni, che sarà un pò laboriosa.

Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale
del disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli
del disegno di legge finanziaria e della stessa legge nel suo com-
plesso.

Passiamo dunque all’esame degli articoli nel testo proposto dalla
Commissione.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 e della annessa Tabella, sul qua-
le è stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad
illustrare.

MARINI. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.
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RIPAMONTI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
1.2 (Nuovo testo), non tanto per il merito quanto perché la sua approva-
zione farebbe sicuramente compiere un passo indietro alla discussione
che è stata svolta in ordine alla tematica scolastica. In questa Aula è sta-
to raggiunto un importante accordo sul diritto allo studio, rendendo ope-
rativa la norma prevista dal disegno di legge collegato alla finanziaria,
pervenutoci dalla Camera dei deputati, e stanziando 200 miliardi per il
diritto allo studio.

Ritengo che l’approvazione di questo emendamento riporterebbe in-
dietro la discussione svolta ed il livello di unità raggiunto in questa Au-
la, pur partendo da posizioni e sensibilità diverse che si sono dimostrate
in questa sede.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, e il bilancio e
la programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Marini e da altri senatori.

Non è approvato

Metto ai voti l’articolo 1 con l’annessa Tabella.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 2 e della annessa Tabella, sul qua-
le sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad
illustrare.

CÒ. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 2-Tab.2.5

LAGO. Anch’io do per illustrati gli emendamenti 2-Tab.2.7 e
2-Tab.2.8.

CAMERINI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
2-Tab.2.500.

AZZOLLINI. Signor Presidente, l’emendamento 2-Tab.2.9 intende
rendere un servizio alla nazione sottraendo qualche lira al buon accogli-
mento di personaggi come Ocalan, evitando così che abbiano a disposi-
zione una quantità di quattrini così elevata per distribuirla, invece, alle
scuole non statali e alle aree depresse.

Ritengo che questa sia un’opera di alta moralità. Pertanto, ritengo
apprezzabile un pronunciamento favorevole dell’Assemblea

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.(Brusìo in Aula).

Onorevoli senatori, stiamo compiendo un lavoro importante, come
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è dato rilevare da voi stessi. Vi invito, quindi, ad una maggiore
attenzione.

RIPAMONTI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamen-
ti 2-Tab.2.5, 2-Tab.2.7, 2-Tab.2.8 e 2-Tab.2.9.

L’emendamento 2-Tab.2.500 fa riferimento ad uno stanziamento in
favore della RAI per privilegiare un intervento relativo alla lingua slo-
vena. Mi rimetto al parere del rappresentante del Governo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio ela
programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del rela-
tore per quanto riguarda tutti gli emendamenti.

In ordine all’emendamento 2-Tab.2.500, il Governo fa presente che
l’unità previsionale in questione ha già una dotazione di 126 miliardi
all’interno della quale potrebbero ben trovare spazio anche le esigenze
cui l’emendamento in questione vuole rispondere. Inoltre, esso ha regi-
strato una crescita tra l’esercizio del 1998 e quello del 1999. Esprimo
pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2-Tab.2.5, presentato
dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2-Tab.2.7, presentato dal senatore La-
go e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2-Tab.2.8, presentato dal senatore La-
go e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2-Tab.2.500, presentato dai senatori
Camerini e Volcic.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2-Tab.2.9, presentato dai senatori Ve-
gas e Azzollini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 2 con l’annessa Tabella.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, e dell’annessa tabella sul quale
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sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad
illustrare.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, in relazione all’emen-
damento 3-Tab.3.501 (Testo corretto) il Governo intende apportare, in
relazione ad una successiva verifica con il Ministro dell’università e del-
la ricerca scientifica e tecnologica, due modifiche. Un minore aumento
del Fondo di riserva di cassa (unità 7.1.3.1, capitolo 6858): al posto di
«+ 1.000», leggasi «+ 500»; ed una minore riduzione all’unità 2.1.2.3
del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (ta-
bella 20, capitolo 1263): al posto di «- 1.000», leggasi «- 200». Gli altri
emendamenti all’articolo 3 li do per illustrati.

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

RIPAMONTI, relatore. Parere favorevole sull’emendamento
3-Tab.3.500 e 3-Tab.3-502 (Testo corretto); sull’emendamento 3-Tab.3.2
mi rimetto al Governo, mentre sull’emendamento 3-Tab.3.501 (Testo
corretto) parere favorevole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo è contrario all’emendamento
3-Tab.3.2. Il Governo rileva che l’unità previsionale 3.2.1.38 ha allo sta-
to uno stanziamento pari a 19 miliardi. Un incremento di 10 miliardi ri-
schierebbe di essere sostanzialmente non operativo: è un emendamento
che propone una cifra superiore al 50 per cento della dotazione origina-
ria. Per questi motivi il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
3-Tab.3.500.

CIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIONI. Signor Presidente, l’emendamento 3-Tab.3.500 prevede uno
stanziamento di un miliardo e 600 milioni alle agenzie di informazione.
Si tratta di un miliardo e 600 milioni all’agenzia ANSA, in questo caso.
L’ANSA svolge una funzione preziosa di informazione Italia-estero,
estero-Italia. L’ANSA ha una convenzione con il Governo remunerata al
70 per cento dal Ministero degli esteri e per il restante 30 per cento dal-
la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sulla base di questa convenzio-
ne, mantiene operativi circa 80 tra uffici o punti di corrispondenza
all’estero, dove sono impegnati circa 60 giornalisti italiani, 59 giornalisti
locali e 63 collaboratori. Mantiene operativa una redazione esteri a Ro-
ma con circa 40 giornalisti. Il costo della convenzione, che è iniziata nel
1963, oggi è lievitato a 50 miliardi l’anno. Ripeto, il 70 per cento grava
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sul misero bilancio del Ministero degli esteri, la convenzione scade il 31
dicembre di questo anno. Questa convenzione, Presidente e colleghi,
tratta di un rimborso a pie’ di lista, cioè del pagamento di un servizio
effettivamente prestato.

È inutile dire, Presidente, che ognuno di noi è in grado di apprez-
zare il lavoro di tanti professionisti impegnati nell’ANSA e di stimare la
insostituibilità di questo strumento. Però chiedo al Governo di ritirare
questo emendamento, altrimenti per quanto mi riguarda voterò contro.
Perché? Per un semplice motivo. La Commissione esteri del Senato già
l’anno passato, in occasione della discussione della legge finanziaria, ha
votato un ordine del giorno con il quale impegnava il Governo a presen-
tare i conti di questo piè di lista e il Governo, in quella occasione, ac-
cettava questo impegno. Il rito si è ripetuto anche quest’anno.

Quindi, signor Presidente, trovandoci di nuovo di fronte a un
emendamento per un altro miliardo e 600 milioni, noi riteniamo che
debba essere rispettato quanto scritto nel dispositivo di quell’ordine del
giorno, cioè di far conoscere al Parlamento il piè di lista, l’articolato di
queste spese, quindi i conti, e che debba essere rinegoziata la conven-
zione con l’ANSA alla luce dei parametri di mercato.

Il Parlamento non conosce questa contabilità, quindi, colleghi, c’è
un problema – mi si permetta il termine – di trasparenza, di ruolo ine-
rente alla doverosa vigilanza del Parlamento.

Per questi motivi invito il Governo a ritirare l’emendamento
3-Tab.3.500 e chiedo che questa somma di 1 miliardo e 600 milioni
venga impiegata nell’ambito del Ministero degli affari esteri come ulte-
riore risorsa per gli istituti di cultura all’estero.(Applausi dal Gruppo
Democratici di Sinistra-L’Ulivo e dei senatori Boco e Carcarino).

PRESIDENTE. È nella sua facoltà invitare il Governo a ritirare
l’emendamento, senatore Cioni, ma è un pò insolito che dai banchi dei
senatori si inviti il Governo a ritirare un emendamento.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo propone
invece un’altra soluzione, anche perché il ritiro dell’emendamento non
porterebbe le risorse verso l’obiettivo indicato dal senatore Cioni ma le
riporterebbe al Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro propone pertanto che si confermi questo
emendamento, mentre il Governo si ritiene impegnato, visto che la con-
venzione è in corso di rinnovo, com’è stato ricordato nella dichiarazione
dello stesso senatore Cioni, a far sì che la convenzione venga sottoposta
all’esame del Parlamento.

Mi pare che in questo modo siano soddisfatte anche le esigenze
che sono state poste nell’intervento del senatore Cioni.(Applausi dal
Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Senatore Cioni, prende atto di questa dichiarazione
del Governo e la accetta?
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CIONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.3.500, presenta-
to dal Governo.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore D’Alì poi le farò fare la dichiarazione di
voto, che le debbo dire? Eravamo in fase di votazione.

D’ALÌ. Signor Presidente, la dichiarazione postuma non ha alcuna
rilevanza se non ai fini del verbale. Io, data questa pantomima che si è
verificata in Aula con una risposta che non può essere esauriente ai que-
siti opportunamente posti dal collega Cioni, avrei chiesto la votazione
elettronica.

PRESIDENTE. Lo può fare la prossima volta, che le posso dire,
senatore D’Alì? Noi stavamo in fase di votazione.

D’ALÌ. No, signor Presidente, la questione riguarda l’argomento,
non la richiesta di un voto elettronico tanto per il piacere di
effettuarlo.

Infatti, il problema è stato sollevato opportunamente e credo che,
quanto meno, invece di dare quella risposta, il Governo avrebbe dovuto
dire due cose: in primo luogo, che la convenzione sarebbe stata sicura-
mente rinnovata con una gara, perché è questo che il mercato richiede;
in secondo luogo, che in ogni caso, prima di proporre alla Commissione
il rinnovo della convenzione, si sarebbe impegnato a portare i conti, co-
me ha chiesto il senatore Cioni.(Commenti del senatore Cioni).No, il
Governo ha detto che la prossima convenzione sarebbe stata sottoposta
alla Commissione, non ha parlato di conti.

Quindi io credo che il Parlamento abbia diritto a esprimersi perché
il problema della trasparenza invocata dal collega Cioni non è stato as-
solutamente risolto.(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Senatore D’Alì, eravamo in fase di votazione e
c’era una maggioranza che si era pronunciata alzando la mano a favore
dell’emendamento 3-Tab.3.500.

Per tranquillità, perché rimanga a verbale, metto nuovamente ai vo-
ti l’emendamento 3-Tab.3.500...

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, mi pare che il senatore D’Alì avesse
chiesto la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Sì, ma l’ha chiesta in ritardo, senatore Moro.
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MORO. Ho capito, ma gli ha dato anche la parola e lui ha argo-
mentato le posizioni che riteneva di esporre in relazione sia alla risposta
data dal Sottosegretario che alle argomentazioni proposte dal collega
Cioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha dato una risposta. Dopo tale risposta
io ho messo in votazione l’emendamento 3-Tab.3.500 e si erano alzate
le mani. Adesso farò alzare le mani un’altra volta per tranquillità rispet-
to a chi dissente, non per tranquillità rispetto a me perché so che vi è
stata una maggioranza a favore dell’approvazione dell’emendamento
3-Tab.3.500.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.3.500, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.3.502 (Testo corretto), presen-
tato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3-Tab.3.2.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, sono d’accordo con la proposta del sena-
tore Cò: 19 miliardi, come ha detto il Sottosegretario, per l’eliminazione
delle barriere architettoniche in tutto il paese mi sembra una cifra asso-
lutamente irrisoria. Quindi, non ha importanza la percentuale di aumen-
to. Insistiamo, pertanto, perché l’emendamento 3-Tab.3.2 sia votato e
chiediamo per esso la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3-Tab.3.2, presen-
tato dal senatore Cò e da altri senatori.

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



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 52 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3660

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3-Tab.3.501 (Testo
corretto), presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, con l’annessa Tabella, nel testo
emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4 con l’annessa Tabella.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5 con l’annessa Tabella.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 6 con l’annessa Tabella, su cui so-
no stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i pre-
sentatori ad illustrare.

Gli emendamenti presentati dal senatore Tabladini si danno per
illustrati.

CÒ. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l’emendamento da me
presentato.

SEMENZATO. Anch’io, signor Presidente.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 53 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

GAWRONSKI. Do per illustrati gli emendamenti.
Signor Presidente, noi avevamo presentato l’ordine del giorno

n. 505 (Testo corretto) qualche tempo fa, quando il Governo lasciava
ancora aleggiare l’ipotesi di concedere a Ocalan il diritto di asilo e vole-
vamo opporci decisamente a questa ipotesi. Ora, per fortuna, sembra che
non se ne parli più, finalmente il Governo sembra aver cambiato idea,
ed è un peccato che già il primo giorno dell’arrivo di Ocalan il presi-
dente D’Alema non abbia subito escluso il diritto d’asilo: i nostri rap-
porti con la Turchia non avrebbero subito quelle ferite che lasceranno
cicatrici per molto tempo e l’immagine dell’Italia non avrebbe subito i
danni che ha subito.

Ora sembra che il Governo stia trattando per una soluzione, speria-
mo, onorevole di questo caso. Come opposizione responsabile non vo-
gliamo intralciare questa trattativa e quindi ritiriamo l’ordine del giorno.
Se però la soluzione non fosse onorevole, rispettosa delle nostre priorità
come italiani e delle nostre alleanze, ci batteremo con tutta la nostra
energia per cercare di correggere ancora una volta gli errori di questo
Governo. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).

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

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 6-Tab.6.1, 6-Tab.6.3, 6-Tab.6.4, 6-Tab.6.6, 6-Tab.6.8,
6-Tab.6.9a e 6-Tab.6.10.

Mi rimetto al Governo sugli emendamenti 6-Tab.6.1a, di contenuto
identico all’emendamento 6-Tab.6.9, e 6-Tab.6.3a.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo esprime
parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6-Tab.6.1a, 6-Tab.6.9 e
6-Tab.6.3a, sui quali il relatore si è rimesso al Governo, faccio presente
che si tratta, in riferimento all’unità di destinazione, di una unità previ-
sionale, la n. 3.1.2.1, che ha già una dotazione di competenza di 590 mi-
liardi e una dotazione di cassa di 778 miliardi. A questa dotazione viene
fornito un ulteriore incremento nella legge finanziaria, pari ai 20 miliar-
di che, con una discussione che ormai è quasi leggenda metropolitana,
sarebbero stati tagliati nell’altro ramo del Parlamento. In questa sede
non c’è quindi motivo di incrementare ulteriormente questa voce di spe-
sa. Esprimo pertanto parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6-Tab.6.1, presentato
dai senatori Tabladini e Provera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6-Tab.6.3, presentato dai senatori Ta-
bladini e Provera.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 6-Tab.6.4, presentato dai senatori Ta-
bladini e Provera.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 6-Tab.6.6, presentato dai senatori Ta-
bladini e Provera.

Non è approvato.

SEMENZATO. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 6-Tab.6.9
e 6-Tab.6.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6-Tab.6.1a, presentato
dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

GAWRONSKI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti
6-Tab.6.8, 6-Tab.6.9a e 6-Tab.6.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 6 con l’annessa Tabella.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 7, con l’annessa Tabella, sul quale
è stato presentato un ordine del giorno, che invito il relatore ad
illustrare.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, l’ho già illustrato nel
corso del dibattito generale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull’ordine del giorno in esame.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, questo testo è stato
oggetto di discussione anche nelle Commissioni competenti. Il Governo
quindi non essendo in questo momento, per altro, in condizione di acco-
glierlo integralmente può accettarlo come raccomandazione e come rife-
rimento alla gestione interna del Ministero.

PRESIDENTE. Stante la dichiarazione del rappresentante del Go-
verno non occorre porre ai voti l’ordine del giorno n. 500.

Metto ai voti l’articolo 7, con l’annessa Tabella.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 8 con l’annessa Tabella, sul quale
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sono stati presentati due emendamenti che invito i presentatori ad
illustrare.

L’emendamento 8.1 si dà per illustrato.

TAROLLI. Signor Presidente, desidero effettuare solo alcuni brevi
cenni per spiegare le motivazioni alla base dell’emendamento
8-Tab.8.1.

Chiedo al ministro Zecchino, che in questo momento è impegnato
in una conversazione, se cortesemente vuole ascoltarmi. Si tratta di un
emendamento che chiede un finanziamento per l’università di Trento.
Infatti, il finanziamento per questa università segue uniter particolare
rispetto alle altre università dal momento che è previsto un capitolo ap-
posito determinato dalla legge istitutiva dell’università.

Signor Ministro, il finanziamento viene effettuato attraverso due
voci: una quota fissa determinata annualmente dal Governo centrale e
una variabile che annualmente dovrebbe essere contrattata fra il Gover-
no centrale e la presidenza dell’università che coincide con la presiden-
za della Provincia autonoma di Trento. Ebbene, la contrattazione della
quota variabile è ferma al 1992 e quindi l’università di Trento per quan-
to concerne la suddetta quota è priva di finanziamenti negli anni che
vanno dal 1992 al 1997 e ciò ovviamente blocca il piano di finanzia-
mento rispetto alle iniziative che l’università vuole mettere in campo.

Queste sono essenzialmente le ragioni su cui si basa il mio emen-
damento ed anche la quantificazione economica in esso prevista, proprio
per venire incontro al ritardato finanziamento da parte del Governo
centrale.

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

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, riguardo all’emendamen-
to 8.1, presentato dai senatori Di Pietro e Occhipinti, il parere è contra-
rio non tanto nel merito quanto per il fatto che si tratta di una deroga e
quindi potrebbero esserci problemi di inammissibilità dell’emendamento
stesso.

Riguardo all’emendamento successivo 8-Tab.8.1, mi rimetto al
Governo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo esprime
parere conforme a quello del relatore per quanto concerne l’emenda-
mento 8.1, in quanto si tratta di una deroga alle norme di contabilità e
quindi probabilmente è inammissibile.

Per quanto concerne l’emendamento 8-Tab.8.1 il parere è contra-
rio.

PRESIDENTE. Dichiaro l’emendamento 8.1 inammissibile, in
quanto prevede una deroga alle norme di contabilità.

Passiamo pertanto alla votazione dell’emendamento 8-Tab.8.1.
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TAROLLI. 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 Tarolli,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(Sul dispositivo elettronico si accendono dapprima 15 luci, quindi
alcune di esse si spengono. Pertanto la richiesta non risulta appog-
giata).

Metto ai voti l’emendamento 8.Tab.8.1, presentato dai senatori Ta-
rolli e Andreolli.

(Vive proteste dei senatori Moro, Colla e Asciutti che indicano il
tabellone elettronico dal quale si evince che la richiesta è stata
appoggiata).

PRESIDENTE. Senatori, non potete giocare con le tessere! Il pro-
blema è che si gioca con la tessera e mi dispiace che ciò si verifichi
sulla richiesta per la prima volta avanzata dal senatore Tarolli.(Com-
menti dei senatori Asciutti e D’Alì).Colleghi, dovete mantenere la tesse-
ra inserita anche se si dovesse raggiungere quota 30.

Metto quindi ai voti per alzata di mano l’emendamento 8-Tab.8.1,
presentato dai senatori Tarolli e Andreolli.

Non è approvato.

PERUZZOTTI. Chiediamo la controprova.

COVIELLO. Ma dai, non fare il furbo,

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti disporrò la controprova solo
per ragioni di comodità, per una convenzione e anche per una forma di
rispetto; ma essa è inammissibile, palese essendo il risultato della vota-
zione, come prevede il Regolamento.

AZZOLLINI. Nessuno ha alzato la mano!

PRESIDENTE. Non è vero. Ordino la chiusura delle porte. Proce-
diamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato

Invito i colleghi a considerare quanto tempo è occorso.
Metto ai voti l’articolo 8, con l’annessa Tabella.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 9, e dell’annessa Tabella su cui
sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illu-
strare.

CASTELLI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emenda-
menti riferiti alla Tabella 9.

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

RIPAMONTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti in esame.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Esprimo parere conforme a quello del
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.1, presentato
dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.2, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.3, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.4, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.5, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.6, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.7, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.8, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.9, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.10, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.11, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.12, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.13, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.14, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.15, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.16, presentato dal senatore
Catelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.17, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.18, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 9-Tab.9.19, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 9, con la annessa Tabella.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 10 e dell’annessa Tabella, su cui è
stato presentato un emendamento che invito il presentatore ad illustra-
re.

CASTELLI. Signor Presidente, desidero illustrare l’emendamento
10-Tab.10.15 perchè da anni è in atto un dibattito sul traforo ferroviario
che ci permetterà di collegarci con il resto d’Europa. C’è chi sostiene
che sia migliore il traforo del Frejus, c’è chi sostiene che sia migliore
quello del Brennero. Durante questi anni non sono mai state stanziate ri-
sorse, ad eccezione di pochi miliardi, per le progettazioni di massima e
non è mai accaduto nulla. Pur essendo la Germania il nostro maggior
partner commerciale, e sebbene siano tutti d’accordo sull’opportunità di
trasportare le merci su ferrovia, non abbiamo mai fatto i trafori, secondo
quella che è un po’ la logica italiana.

Signor Presidente, abbiamo la fortuna di confinare con la Svizzera
che, anzichè parlare, le cose le fa. Attraverso unreferendum,al quale
hanno partecipato tutti i cittadini, quel paese ha deciso di costruire, per i
prossimi 15 anni, ben due trafori: quello del Loechberg, che collegherà
il Vallese con la parte occidentale della Svizzera, quella di lingua fran-
cese, e quello del Gottardo. Quest’ultimo diventerà il traforo più lungo
d’Europa, essendo di circa 50 chilometri, e verrà costruito in circa 15
anni con una spesa di 25.000 miliardi. Noi siamo fortunati perché in
questo modo l’Italia si troverà un traforo, senza spendere una lira, e
questo grazie agli svizzeri. Resta però un problema, rappresentato dal
fatto che noi, quanto meno, dovremmo preoccuparci di costruire i colle-
gamenti ferroviari diretti a Chiasso, in quanto non credo che gli svizzeri
lo potranno fare al posto nostro. Dovremo farlo noi. La Milano – Chias-
so è già progettata ed in parte appaltata, per cui è già previsto il quadru-
plicamento, resta il grave problema delle trasversali che, tra l’altro, do-
vranno collegare la parte orientale della Padania con Chiasso e anche
con Malpensa che dista pochi chilometri da quella città.

Di fatto, la parte che arriva fino a Bergamo non solo è già proget-
tata, ma in parte dovrebbe già essere appaltata. Resta il tratto tra Lecco
e Como, in cui non c’è nulla. C’è ancora, voglio ricordarlo ai miei col-
leghi meridionali che spesso si lamentano, un treninodiesel che rag-
giunge la velocità di 20 chilometri all’ora. Bisogna cercare di progettare
o, quanto meno, un tratto di 30 chilometri che sia almeno a doppio bi-
nario e che possa collegare a Chiasso le città di Brescia, Bergamo e
Lecco. L’emendamento in questione prevede soltano la spesa di 1 mi-
liardo e mira comunque a poter disporre di quei soldi necessari per rea-
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lizzare quanto meno lo studio di fattibilità. Pertanto, invito il relatore ed
il Governo ad accoglierlo.

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

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, di questo emendamento
si era già discusso ampiamente in Commissione ed in quella sede si era
convenuto di trovare una soluzione al tema del finanziamento di questo
studio preliminare attraverso un emendamento alla legge finanziaria. La
mia proposta è quindi quella di chiedere al presentatore dell’emenda-
mento di ritirarlo, perché abbiamo pensato di risolvere il problema cui si
riferisce in sede di legge finanziaria, così come concordato in Commis-
sione.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei che è molto attento anche alle
ragioni tecniche, accetta l’invito del relatore?

CASTELLI. Signor Presidente, abbiamo qui sottomano un emenda-
mento presentato dal relatore alla legge finanziaria (non so se sia rego-
lamentare far riferimento alla legge finanziaria nel momento in cui si di-
scute del disegno di legge di bilancio, ma è già stato distribuito) che
prevede un miliardo al Ministero dei trasporti per il 1999. Se il Governo
accetta di impegnare questa cifra che io ho richiesto in sede di disegno
di legge di bilancio, ma che è inserito nella legge finanziaria alla Tabel-
la A.1000, io ritiro l’emendamento.Tuttavia, ripeto, capisco come non
sia molto regolamentare il fare riferimento ad un altro disegno di legge
rispetto a quello che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, se lo votassimo lo pregiudiche-
remmo, quindi il suo ritiro sarebbe prudente.

CASTELLI. Signor Presidente, il Governo non dice nulla in
proposito?

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Senatore Castelli, il Governo ritiene che
questo problema sia stato affrontato e, come ha detto il relatore, risolto.
D’altra parte, come il senatore Castelli ricorderà, in sede di discussione
in Commissione venne fuori che la proposta iniziale d’emendamento
non era congrua e che nel corso della discussione sempre in quella sede
si trovò un’altra soluzione, alla quale Governo e relatore, credo, rispon-
deranno in sede di esame della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ritira allora l’emendamento?

CASTELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 10, con l’annessa Tabella.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 11 con l’annessa Tabella sul quale
sono stati presentati alcuni emendamenti che invito il presentatore ad
illustrare.

CASTELLI. Signor Presidente, si illustrano da sè.

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

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, concordo con il pare-
re espresso dal relatore. Il Governo tuttavia vorrebbe ricordare che in
entrambi i casi la proposta di riduzione avanzata dal senatore Castelli è
di dimensioni percentuali rilevantissime, in qualche caso quasi pari al
100 per cento del totale dello stanziamento. Francamente, mi sembrano
un po’ eccessive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11-Tab.11.1, presenta-
to dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11-Tab.11.2, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11-Tab.11.3, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11-Tab.11.4, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11-Tab.11.5, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11-Tab.11.6, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 11-Tab.11.7, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11-Tab.11.8, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11-Tab.11.9, presentato dal senatore
Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 11, con l’annessa Tabella.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 12, con l’annessa Tabella, sul qua-
le sono stati presentati due emendamenti che invito i presentatori ad
illustrare.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, li do per illustrati.

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

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Signor Presidente, il Governo invita i
presentatori a ritirare gli emendamenti in esame, anche in questo caso
per motivi di capienza e di possibilità di utilizzazione. L’unità previsio-
nale 8.2.1.1, che dovrebbe ricevere le risorse ha, allo stato, una dotazio-
ne pari a 5 miliardi e 400 milioni di lire. Un aumento che triplicherebbe
quasi le dotazioni iniziali rischierebbe di essere inutilizzabile, mentre
niente vieta che in corso d’anno progetti mirati da caricare su questa at-
tività possano essere finanziati attraverso altri canali di finanziamento.
Quindi invito al ritiro.

RIPAMONTI. Li ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 501 e 502 sono accolti co-
me raccomandazione del Governo?

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e
programmazione economica.Sì, va bene.

SEMENZATO. D’accordo con la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Dal momento che il senatore Semenzato accetta
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che vengano accolti come raccomandazione, non verranno posti in
votazione.

Passiamo all’esame e alla votazione degli articoli successivi, con le
annesse tabelle.

Metto ai voti l’articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 17.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 18.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 19.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 20.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 21.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 22.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 23, sul quale sono stati presentati
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alcuni emendamenti che si danno per illustrati. Invito il relatore
a pronunziarsi sugli emendamenti in questione.

RIPAMONTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole sull’emendamento 23.500, che assorbe gli emendamenti 23.600 e
23.601.

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, ogni anno, alla fine dell’esame della leg-
ge finanziaria, proprio mentre tutti sono affrettati a pensare più alle va-
canze che a quello che succede qui dentro, il Governo ci prova. Ogni
anno siamo costretti ad intervenire per evitare che il Governo ci provi,
ma non so con quale effetto. Però, questa generica autorizzazione, che
ogni anno il Governo chiede, a poter spostare le cifre da un capitolo
all’altro, da un Dicastero all’altro, con la scusa delle ristrutturazioni dei
Ministeri, è il solito gioco dei bussolotti.

Capisco e so che purtroppo siamo ormai abituati ad avere comple-
tamente svilita la funzione del Parlamento e anche la consistenza morale
della finanziaria, dove tutte le valutazioni vengono fattead usum delphi-
ni e via dicendo, però ritengo che arrivare sempre a questi eccessi non
si possa assolutamente consentire.

Tra l’altro siamo abituati, in fase di assestamento, a veder spostare
migliaia di miliardi e normalmente l’assestamento passa con l’assoluta
inconsapevolezza, o quasi, di quest’Aula, nonostante le nostre reiterate
proteste. Quindi vorrei chiedere al Governo di ritirare questo emenda-
mento – la prassi anomala l’aveva già sottolineato, ma ogni tanto la
dobbiamo pur mettere in atto,semel in anno, e questa è la volta che ac-
cade di ritirarlo, come ha fatto già in altre occasioni – o di rientrare in
questi suoi propositi perché – ripeto - svilirebbe ulteriormente non solo
il ruolo del Parlamento ma anche la funzione della legge finanziaria.
Venga con un’organica proposta di legge sulla revisione dei metodi di
approvazione della finanziaria, ci troverà assolutamente disponibili a di-
scuterla. Quindi noi siamo fermamente contrari a questi emendamenti di
«bussolotti» tra Ministeri e chiediamo su questo, naturalmente, la vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo.

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVIELLO. Signor Presidente, noi abbiamo discusso a lungo in
Commissione su questo argomento. Il Governo ha attenuato molto la
portata dell’emendamento iniziale. Infatti, la prima ipotesi è perfetta-
mente compatibile con la norma che prevede lo spostamento tra i capi-
toli all’interno della stessa unità previsionale di base. Il Governo chiede
attenzione e possibilità di intervento tra i capitoli di unità previsionale
di base limitatamente alle spese di funzionamento. Sta avvenendo che
nel prossimo anno ci saranno una serie di movimenti di personale tra le
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amministrazioni; ora, solo per le spese di funzionamento, uno sposta-
mento dell’unità previsionale di base noi l’abbiamo discusso in Com-
missione ed approvato. Il Governo, infatti, ha limitato la portata della
norma ed io ritengo che si possa dare un parere favorevole. Insistiamo
per la permanenza di questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo intende aggiungere qualcosa?

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo non ha
fatto altro che attenersi a quanto in Commissione era stato discusso, e
vorrei dire deciso all’unanimità, compresi i presentatori di un emenda-
mento che sopprimeva l’originario comma 15, che introduceva una de-
roga a valenza generale. Il Governo ha riconosciuto che quella deroga
era eccessiva ed ha accettato la soppressione dell’emendamento, su pro-
posta del senatore Vegas ed altri ed ha proposto, invece, una mobilità
per spese di funzionamento di personale, limitatamente alle procedure
previste dal comma 9 e similari.

Tutti sappiamo che nel corso del 1999 andranno in adempimento le
deleghe previste dalla «legge Bassanini», cioè le riforme dei Ministeri.
È del tutto evidente che in quella sede ci sarà un primo assetto dei Mi-
nisteri e poi probabilmente, in corso d’anno, saranno necessari degli ag-
giustamenti, in particolare in materia di personale e di spese di funzio-
namento. Entro questi limiti, per le operazioni di ristrutturazione dei Mi-
nisteri indotte dalla «legge Bassanini», nonché da alcune leggi specifi-
che, ad esempio quelle relative al Ministero della difesa, che ha avviato
in questi mesi la sua ristrutturazione, il Governo ha chiesto una deroga,
non casualmente spostando la disposizione dall’originario comma 15 a
valenza generale al comma 9-bis, come conseguenza delle operazioni di
ristrutturazione derivate da deleghe concesse al Governo dal Parla-
mento.

PRESIDENTE. L’emendamento 23.600 è strettamente collegato
all’esito della votazione dell’emendamento 23.500. Senatore Napoli, che
cosa intende fare a proposito dell’emendamento 23.601?

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, mi pare che il contenuto dei
due emendamenti presentati da me e dal collega Robol sia in parte as-
sorbito dall’emendamento del Governo, quindi li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 23.500
(testo corretto).

AZZOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI. Signor Presidente, è vero che questa è stata una di-
scussione che ci ha tenuti molto in Commissione bilancio e la nostra
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posizione era contraria ad una discrezionalità, in particolare in materia
di bilancio, dove è notoria la competenza del Parlamento. Indubbiamen-
te l’emendamento che oggi il Governo rappresenta tiene conto delle os-
servazioni che avevamo fatto in Commissione. Ma, nonostante ciò, noi
manteniamo il nostro voto contrario perché rimaniamo ancorati alla ne-
cessità che il bilancio, gli spostamenti al suo interno, e soprattutto tra
unità previsionali di base, seppure limitate ai soli oneri per il personale,
e tutto quello che riguarda il bilancio rimanga competenza sovrana del
Parlamento. È nostra opinione che questo potrebbe essere soltanto un
pertugio dal quale poi si potrebbero operare nuove o più ampie variazio-
ni compensative. In particolare, ribadisco, tra varie unità previsionali di
base.

Quindi noi riconosciamo che la valenza dell’emendamento è sicura-
mente molto più attenuata rispetto al testo che era stato presentato in
Commissione e che dunque il Governo ha tenuto conto delle obiezioni
dal nostro Gruppo avanzate in quella sede; purtuttavia manteniamo la
nostra contrarietà per le ragioni di principio che ho cercato di esprimere
testè.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 23.500 (Testo
corretto), presentato dal Governo.

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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Il Senato approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 23.600 e 23.601 sono stati
ritirati.

Metto ai voti l’articolo 23, nel testo emendato.

È approvato.

Dobbiamo differire la votazione finale del disegno di legge n. 3660
a dopo l’esame e la votazione del disegno di legge finanziaria.

Io sarei molto felice di poter registrare una disponibilità, ma vedo
che non ce n’è molta...(Proteste).Un momento, non protestiamo: non
ho avanzato alcuna proposta, ho solo dichiarato in Aula che fisicamente
sono ancora disponibile.(Ilarità. Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la
Padania indipendente e Forza Italia).

Scusate, l’euforia mi aveva fatto omettere di porre ai voti l’articolo
24. (Il sottosegretario Macciotta fa cenno al Presidente di rinviare la
votazione dell’articolo 24).Va bene, rinviamo la votazione dell’articolo
24 insieme alla votazione finale.

Domani mattina vi pregherei, colleghi, di essere presenti sin
dall’inizio, come avete fatto oggi e anche ieri, per evitare di incorrere in
qualche allungamento dei tempi.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, l’articolo 24 in effetti
non riguarda l’assorbimento della Nota di variazioni ma il bilancio plu-
riennale, quindi andrebbe votato in questo momento.

PRESIDENTE. Va bene.
Metto ai voti l’articolo 24.

È approvato.

L’articolo 24 è largamente approvato.
Avverto che eventuali questioni di coordinamento troveranno solu-

zione in sede di Nota di variazioni.
L’esame degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge di

approvazione del bilancio di previsione dello Stato è pertanto conclu-
so.

Secondo le cadenze stabilite dal Regolamento, la votazione finale
del disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli
del disegno di legge finanziaria e dello stesso disegno nel suo
complesso.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 68 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Domani, se non si fanno obiezioni, potremmo iniziare i lavori alle
ore 9. (Proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).
Va bene, allora, così come da calendario, inizieremo la seduta alle ore
9,30. (Proteste dal Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo).Che dob-
biamo fare? Per mezz’ora non rendiamo incandescente un’atmosfera che
sta procedendo abbastanza bene e registra una disponibilità larghissima.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA,segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allega-
to B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di sabato 19 dicembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, do-
mani sabato 19 dicembre 1998, alle ore 9,30, con il seguente ordine del
giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)(Approvato dalla
Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero lega-
le) (3661).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001(Approvato
dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero
legale) (3660).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale(Ap-
provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
(3456-B).

2. Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istru-
zione (Approvato dalla Camera dei deputati)(3524).

– BRIENZA ed altri. – Norme per l’innalzamento dell’obbligo
di istruzione e formazione (3441).

– ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474).
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3. Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
(Approvato dalla Camera dei deputati)(3455).

– DI ORIO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1993,
n. 560, concernente norme di alienazione degli alloggi di edilizia re-
sidenziale pubblica (261).

– CARCARINO ed altri. – Legge-quadro per l’edilizia resi-
denziale pubblica (540).

– MACERATINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre
1993, n. 560 (796).

– SPECCHIA. – Norme in materia di cessione in proprietà de-
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1251).

– NOVI. – Norme in materia di alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica (1479).

– VERALDI. – Nuovo termine di durata del divieto di aliena-
zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (1959).

La seduta è tolta (ore 20,15).

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 75 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con
emendamenti

Art. 75.

(Modifiche all’articolo 1-septiesdel decreto-legge n. 78 del 1998 e altri
interventi in materia occupazionale e previdenziale)

1. All’articolo 1-septies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1998, n. 176, le parole: «all’articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle
seguenti: «all’articolo 3, commi 1 e 2,»; le parole: «nel limite di mille
unità» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di tremila unità» e le
parole: «31 dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2002».

2. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, so-
no apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «per giustificato motivo oggettivo da imprese che
occupano fino a quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «da
imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustifica-
to motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione
di attività o di lavoro»;

b) le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti:
«fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il
31 dicembre 1999»;

c) dopo le parole: «9 miliardi di lire» sono aggiunte le seguenti:
«per l’anno 1998 e di 9 miliardi di lire per l’anno 1999».

3. All’articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: «31 dicembre 1998;» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 1999;».

4. All’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le
parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
1999».
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5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare,
per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salaria-
le straordinaria di cui all’articolo 9, comma 25, letterac), del decre-
to-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 novembre 1996, n. 608, e all’articolo 1, comma 3-bis, del decre-
to-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 20 marzo 1998, n. 52. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, è
posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere,
per la durata massima di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 1999, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore
di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da imprese interes-
sate ai contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, letteraf), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i
quali siano intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale dai quali risulti la possibile rioccupazione di lavoratori
nelle nuove iniziative industriali previste dai programmi di reindustria-
lizzazione. Il relativo onere, valutato in lire 12 miliardi, è posto a carico
del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. All’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: «A decorrere dal 1o gen-
naio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l’indennità spettante ai
giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul
Fondo per l’occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai
soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all’INPS
relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione,
saranno trimestralmente rimborsate all’INPS da parte del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale».

8. Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del
contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle do-
mande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sem-
pre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono
la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussi-
stenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da
rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del con-
tenzioso, non sono comunque dovuti interessi.

9. L’espressione «domanda di proroga» di cui all’articolo 2, com-
ma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende riferita non
solo alle proroghe di cui all’articolo 1, comma 3, della citata legge
n. 223 del 1991, ma, altresì, alla domanda che l’impresa, nell’ambito di
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durata del programma di intervento straordinario di integrazione salaria-
le, presenta, nel termine previsto dal primo comma dell’articolo 7 della
legge 20 maggio 1975, n. 164, per ciascun periodo semestrale. Nel caso
di presentazione tardiva della domanda, trovano applicazione il secondo
e il terzo comma del predetto articolo 7.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

75.500 MULAS, FLORINO, SILIQUINI

RespintoAl comma 1, aggiungere, in fine, le parole:«entro il 30 settembre
1998»sono sostituite dalle seguenti:«entro un mese dalla data di entra-
ta in vigore delle presente legge».

75.501 DONDEYNAZ

ApprovatoAl comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: :«Al fine di
assicurare l’erogazione dell’indennità di mobilità – relativa al solo anno
1997 – ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, prorogata
per il 1997 con la legge n. 549 del 1995, articolo 2, comma 22, è stan-
ziata la somma di lire 30 miliardi. Sono altresì prorogati di ulteriori sei
mesi i trattamenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 luglio 1998,
n. 248, e a tale fine è stanziata la somma di lire 1,3 miliardi. Al relativo
onere si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui alla legge
n. 236 del 1993».

75.502 (Nuovo testo) PELELLA, PIZZINATO, BATTAFARANO, GRUOSSO,
MARINO, FERRANTE

RitiratoAl comma 6, dopo le parole:«integrazione salariale»aggiungere le
seguenti: «ovvero l’indennità di mobilità».

75.503 MICELE, COVIELLO, GRUOSSO, MIGNONE

RitiratoAl comma 6, sostituire le parole da:«stipulati entro»fino a: «so-
ciale dai» con le altre: «per i».

75.504 GRUOSSO, MICELE, MONTAGNINO, VERALDI, COVIELLO,
MIGNONE
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ApprovatoDopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il
31 dicembre 1998 licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli
interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano
state avviate le procedure per la stipula di contratti d’area di cui all’arti-
colo 2, comma 203, letteraf), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonchè ai lavoratori di cui all’articolo 1-nonies, del decreto-legge 8
aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1998, n. 176, l’indennità di mobilità è prorogata con decreto del Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di do-
dici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di 24 miliardi. Il
relativo onere è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

75.1000 IL GOVERNO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 75

RespintoDopo l’articolo 75, aggiungere il seguente:

«Art. 75-bis.

(Rimborso delle somme di condono ex legge n. 140 del 1997
per interpretazione autentica in materia di lavoro)

Al fine di dare certezza interpretativa e per il recupero delle som-
me indebitamente riscosse dall’INPS da cui deriva il rifinanziamento del
settore, per le imprese di autotrasporto le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 9 e 10 nonché all’articolo 9 e 10 della legge n. 335 del 1995
e all’articolo 28 della legge n. 689 del 1981 debbono essere interpretate
nel senso che le richieste contributive antecedenti il quinquennio hanno
valore a partire dalla data di notifica degli atti interruttivi delle prescri-
zioni; la disposizione di cui al terzo comma dell’articolo 3 del decre-
to-legge 14 giugno 1996, n. 318, per le visite ispettive non può che in-
terpretarsi nel senso che ulteriori verifiche debbono limitarsi ai soli pe-
riodi successivi a quelli già esaminati in precedenza. A tal fine è am-
messa prova testimoniale. Le disposizioni di cui al terzo comma dell’ar-
ticolo 3 del decreto-legge n. 318 del 1996 deve essere altresì interpretata
nel senso che i periodi di tempo durante i quali i lavoratori del settore
autotrasporto si intrattengono per propria scelta con gli autoveicoli fuori
dall’azienda, sia pure dal momento in cui prevedono servizio presso la
sede della ditta al momento in cui cessano, dopo il viaggio, nella stessa
sede, in omaggio ad accordi stipulati con la controparte sindacale o in
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presenza di forfettizzazione dello straordinario per effetto di CCNL, non
possono essere computati quale lavoro effettivo. Le norme relative ai
cosiddetti “premi di operosità” previsti dai CCNL applicati ai rapporti
de quodebbono essere interpretate nel senso che gli stessi non debbono
essere inferiori al 2,5 per cento dei minimi tabellari. A tal riguardo è
fatto comunque salvo il principio per cui se si applica una disciplina
economica complessivamente più favorevole per i lavoratori la stessa
può derogare ad una disciplina di diverso settore, la quale, relativamente
al singolo istituto, risulti meno favorevole ai dipendenti.

In caso di domanda di condono da parte delle imprese di autotra-
sporto ex articolo 4 della legge n. 140 del 1997 con contestuale paga-
mento rateizzato lo stesso si intende risolto con rimborso delle somme
pagate, purché tale riserva sia stata espressa, all’atto della domanda».

75.0.500 COLLA, AVOGADRO, MORO

RespintoDopo l’articolo 75, inserire il seguente:

«Art. 75-bis.

1. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il
terzo periodo è così modificato:

“Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione
della ripartizione dell’importo globale delle somme di cui al primo pe-
riodo del presente comma in riferimento alle effettive esigenze di appor-
to del contributo dello Stato ai diversi Fondi o Gestioni previdenziali te-
nendo conto, oltre che del numero delle pensioni erogate da ciascuno di
essi, dei seguenti indicatori tratti dal consuntivo relativo all’anno
precedente:

a) rapporto fra lavoratori attivi e pensionati;
b) risultanze gestionali;
c) rapporto tra importo medio della contribuzione effettivamente

versata e importo medio delle pensioni in erogazione».

75.0.500a VEGAS, AZZOLLINI

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3662, recante «Mi-
sure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
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premesso che:
una fra le tante cause del dissesto idrogeologico che affligge il

nostro Paese è lo stato di abbandono ed incuria dei boschi, prati, fiumi
montani, che finisce con l’aggravare sensibilmente i danni derivanti dal-
le frane e dalle alluvioni ormai ricorrenti;

l’abbandono delle zone montane da parte di agricoltori ed alleva-
tori è causato da un costo troppo elevato della qualità della vita; uno
strumento utile può essere quello di ridurre le spese della fornitura di
energia elettrica per coloro che dimorano nelle zone montane, qualunque
sia l’uso che dell’energia stessa se ne voglia fare;

impegna il Governo:

a fare in modo tale che i disagi e i costi del lavoro in montagna,
soprattutto di quello agricolo e di allevamento, come dell’artigianato, sia
compensato da riduzioni dei costi stessi, da incentivazioni che scongiuri-
no l’esodo della popolazione dalle montagne e ne favoriscano il
ritorno;

ridurre i costi dell’erogazione dell’energia elettrica nelle zone
montane.

9.3662.73 MANFREDI, RIZZI

(*) Accolto dal Governo.

V. nuovo testoIl Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge recante «Misure di fi-
nanza pubblica per la stabilizzazione e lo siluppo»;

rilevato che:

la forestazione è uno dei pochi sbocchi occupazionali per le aree
interne. Le giornate integrano le piccole risorse derivanti da modeste at-
tività autonome in agricoltura e costituiscono un treno al continuo ab-
bandono delle campagne allo spopolamento;

l’assenza dell’uomo e la mancanza di interventi idraulico-foresta-
li accentuano il grave fenomeno del dissesto, con grave pregiudizio per
l’ambiente e costi incalcolabili;

i 7.300 braccianti lucani, di cui oltre la metà donne, iscritti nelle
liste di collocamento sono tutti in possesso di qualifiche di specializza-
zione nel settore della ditesa del suolo, delle opere idraulico-forestale e
nella protezione civile;

il reddito medio dei circa 6.700 braccianti che non superano le
51 giornate lavorative è di poco superiore ai cinque milioni annui;

i 50 miliardi di finanziamento aggiuntivo consentirebbero di rag-
giungere, ai 7.300 braccianti lucani, un reddito medio di circa 16 milio-
ni annui;

la regione Basilicata con delibera di C.R. n. 944 del 6 ottobre
1998, si è dotata, unica insieme alla Liguria, di una legge in materia di
forestazione;
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considerato:

che occorre sostenere con appositi nuovi finanziamenti gli inter-
venti necessari a migliorare la situazione idraulico-forestale anche per
sostenere l’occupazione, con l’incremento del numero delle giornate
lavorative;

che la regione Calabria ha recentemente stipulato un «accordo di
Programma Quadro» preliminare all’Intesa Istituzionale di Programma
con il Governo Nazionale, finalizzato all’aumento di 600 mila giornate
di lavoro rispetto a quelle del 1997,

impegna il Governo:

a sottoscrivere, con la regione Basilicata, Intesa Istituzionale di
Programma finalizzata alla concessione di un finanziamento di 50 mi-
liardi di lire attingendo ai fondi nazionali ed a quelli comunitari in ana-
logia a quanto già operato per la regione Calabria.

9.3662.89 MONTELEONE, FLORINO, MULAS

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge recante «Misure di fi-
nanza pubblica per la stabilizzazione e lo siluppo»;

rilevato che:

la forestazione è uno dei pochi sbocchi occupazionali per le aree
interne. Le giornate integrano le piccole risorse derivanti da modeste at-
tività autonome in agricoltura e costituiscono un treno al continuo ab-
bandono delle campagne allo spopolamento;

l’assenza dell’uomo e la mancanza di interventi idraulico-foresta-
li accentuano il grave fenomeno del dissesto, con grave pregiudizio per
l’ambiente e costi incalcolabili;

i 7.300 braccianti lucani, di cui oltre la metà donne, iscritti nelle
liste di collocamento sono tutti in possesso di qualifiche di specializza-
zione nel settore della ditesa del suolo, delle opere idraulico-forestale e
nella protezione civile;

il reddito medio dei circa 6.700 braccianti che non superano le
51 giornate lavorative è di poco superiore ai cinque milioni annui;

i 50 miliardi di finanziamento aggiuntivo consentirebbero di rag-
giungere, ai 7.300 braccianti lucani, un reddito medio di circa 16 milio-
ni annui;

la regione Basilicata con delibera di C.R. n. 944 del 6 ottobre
1998, si è dotata, unica insieme alla Liguria, di una legge in materia di
forestazione;

considerato:

che occorre sostenere con appositi nuovi finanziamenti gli inter-
venti necessari a migliorare la situazione idraulico-forestale anche per
sostenere l’occupazione, con l’incremento del numero delle giornate
lavorative;
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che la regione Calabria ha recentemente stipulato un «accordo di
Programma Quadro» preliminare all’Intesa Istituzionale di Programma
con il Governo Nazionale, finalizzato all’aumento di 600 mila giornate
di lavoro rispetto a quelle del 1997,

impegna il Governo:

nell’ambito della intera istituzionale di programma a tenere conto
del problema della forestazione.

9.3662.89(Nuovo testo) MONTELEONE, FLORINO, MULAS, CAMO, BEVI-
LACQUA

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 76 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 76.

(Applicazione della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel ri-
spetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di
attuazione.

EMENDAMENTI

RitiratoSostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 76. - (Disposizioni particolari per le regioni a statuto specia-
le e le provincie autonome di Trento e Bolzano). – 1.Le disposizioni
della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle
provincie autonome di Trento e Bolzano, relativamente alle materie di
competenza delle medesime, compatibilmente con gli statuti e le relative
norme di attuazione».

76.500 GUBERT

RespintoSostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 76. - (Disposizioni particolari per le regioni a statuto specia-
le e le province autonome di Trento e di Bolzano). – 1.Le disposizioni
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della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle materie di
competenza delle medesime, compatibilmente con gli statuti e le relative
norme di attuazione».

76.501 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

StralciatoArt. 39.

(Misure relative alla assicurazione contro le calamità naturali)

1. I contratti di assicurazione per la copertura del rischio incendio
di beni immobili di proprietà dei soggetti privati comprendono l’esten-
sione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da
terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni e fenomeni vulcanici
e, nel caso del verificarsi della calamità, l’intervento pubblico non può
superare l’importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicu-
rativo e l’importo del danno.

2. La garanzia di cui al comma 1 dovrà operare nel caso di cala-
mità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergen-
za ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri dei la-
vori pubblici, dell’interno delegato per il coordinamento della protezione
civile, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, senti-
ti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
per gli aspetti di rispettiva competenza, sono adottate le norme recanti
condizioni e modalità di attuazione del comma 1 secondo i seguenti
criteri:

a) la graduale estensione dell’obbligo ai contratti in essere, da
realizzare con l’accantonamento consensuale della loro durata residua,
da completare entro il terzo anno successivo all’entrata in vigore del
regolamento;

b) la definizione delle modalità per la riassicurazione del rischio,
anche attraverso la costituzione di un consorzio volontario tra le compa-
gnie di assicurazione;

c) l’istituzione di un apposito fondo di garanzia;
d) la determinazione dei premi assicurativi;
e) la fissazione delle modalità per l’integrazione tra intervento

statale e copertura assicurativa, individuando percentuali massime del
contributo statale per taluni danni;
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f) l’individuazione dei casi e delle tipologie di beni, oltre quelli
realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, ur-
banistiche ed edilizie, in relazione ai quali l’intervento pubblico resta
precluso;

g) la definizione dei parametri cui fare riferimento per la deter-
minazione del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati e le mo-
dalità per l’accertamento e la liquidazione dei danni.

4. In assenza di copertura assicurativa del rischio incendio e dei ri-
schi da calamità naturali, di cui al comma 1, e considerando le condi-
zioni economiche dei danneggiati, una quota del danno, compresa tra il
20 e il 50 per cento del valore determinato ai sensi della letterag) del
comma, rimane, in caso di danni da calamità, a carico del proprietario
del bene danneggiato. Il regolamento di cui al comma 3 determina il va-
lore della quota in relazione diretta al grado di rischio specifico degli
eventi calamitosi relativo a singole aree territoriali.

5. Il Governo trasmette al Parlamento lo schema del regolamento di
cui al comma 3 per il parere che viene espresso entro i sessanta giorni
successivi alla data di ricevimento dello schema.

PROPOSTE DI STRALCIO

RespintoSostituire l’articolo 70-bis con il seguente:

«Art. 70-bis. - (Soppressione agevolazioni). –A decorrere dal 1o

gennaio 1999 l’aliquota agevolata dell’imposta di consumo di gas meta-
no per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei
territori di cui all’ord. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, è soppressa».

70-bis/1 MORO

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole:«I datori di lavoro agricolo».

70-bis/2 BIANCO, CASTELLI, GASPERINI, LAGO, DOLAZZA

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole:«I coltivatori diretti».

70-bis/3 CASTELLI, GASPERINI, DOLAZZA, BRIGNONE, BIANCO, PE-
RUZZOTTI, LAGO

RespintoAl comma 1, primo periodo, sostituire le parole:«1997»con le al-
tre: «1996».

70-bis/4 LAGO, BIANCO, PERUZZOTTI, CASTELLI, PROVERA
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RitiratoAl comma 1, sostituire le parole:«in 20 rate semestrali»con le al-
tre: «in un’unica soluzione».

70-bis/5 GASPERINI, LAGO, LORENZI, BRIGNONE, CASTELLI, BIANCO,
PERUZZOTTI, DOLAZZA

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«20 rate semestrali»con le altre:
«30 rate semestrali».

70-bis/6 SPECCHIA, CUSIMANO, MAGGI, RECCIA, MONTELEONE, CUR-
TO, MANTICA, BONATESTA, LISI

RitiratoAl comma 1, sostituire le parole:«in 20 rate semestrali»con le al-
tre: «in 5 rate semestrali».

70-bis/7 BIANCO, LAGO, WILDE, LORENZI, BRIGNONE, PERUZZOTTI,
PROVERA, GASPERINI

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«in 20 rate semestrali»con le al-
tre: «in 6 rate semestrali».

70-bis/8 GASPERINI, BIANCO, LAGO, WILDE, LORENZI, BRIGNONE,
PROVERA, DOLAZZA

RespintoAl comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti
parole: «e senza aggravio di interessi»; sopprimere il secondo ed il ter-
zo periodo.

70-bis/9 SPECCHIA, CUSIMANO, RECCIA, MAGGI, CURTO, MANTICA,
BONATESTA, LISI

RespintoAl comma 1, primo periodo, dopo le parole:«enti stessi»aggiun-
gere il seguente periodo:«sulla somma dovuta viene pagata una somma
pari al 40 per cento a titolo di sanzione».

70-bis/10 DOLAZZA, BIANCO, GASPERINI, LAGO, BRIGNONE, CASTELLI,
WILDE, LORENZI, PERUZZOTTI

RespintoAl comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:«tasso dell’1
per cento annuo»con le altre: «tasso ufficiale di sconto».

70-bis/11 GASPERINI, BIANCO, LAGO, WILDE, LORENZI, BRIGNONE,
PROVERA, PERUZZOTTI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 82 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

RespintoAl comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da:«mediante il
pagamento attualizzato»fino alla fine del periodo.

70-bis/12 GASPERINI, LAGO, LORENZI, BRIGNONE, CASTELLI, BIANCO,
PERUZZOTTI, DOLAZZA, WILDE

RespintoAl comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

70-bis/13 BIANCO, LAGO, WILDE, LORENZI, BRIGNONE, PROVERA, PE-
RUZZOTTI, GASPERINI

RitiratoAl comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:«Non sono
cedibili i crediti riguardanti gli enti locali e gli altri enti pubblici, non-
chè quelli riguardanti gli agricoltori».

70.bis/500 (già 70.8001) STANISCIA

RespintoDopo il comma 1, aggiungere il seguente:«Il valore netto dei cre-
diti previdenziali pregressi nel settore agricolo attualmente in fase di
contenzioso dovrà essere rideterminato in base al salario reale».

70.bis/501 (già 70.8000) VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA,
NOVI

Le parole: «Soppri-
mere il comma 2»
respinte; seconda
parte preclusa

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all’articolo 66, sopprimere il comma 1.

70-bis/14 CASTELLI

PreclusoSopprimere il comma 2.

70-bis/15 BIANCO, LAGO, WILDE, LORENZI, BRIGNONE, PROVERA, PE-
RUZZOTTI, GASPERINI

RespintoDopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le stesse modalità si applicano per la cosiddetta “tassa per
l’Europa”.

Conseguentemente, all’articolo 66, sopprimere il comma 1.

70-bis/16 CASTELLI, WILDE, GASPERINI, BIANCO, DOLAZZA, PERUZ-
ZOTTI, LAGO, BRIGNONE, COLLA

RitiratoDopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 70, comma 1, lettera
d), i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e ri-
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spettivi concedenti e gli imprenditori a titolo principale, debitori per
contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi
contributivi maturati a tutto il mese di settembre 1998, possono regola-
rizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presen-
tazione della domanda entro 60 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, in 40 rate trimestrali consecutive di pari importo, di cui la
prima da versare entro il 30 giugno 1999 secondo le modalità fissate da-
gli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate dall’1 per
cento per il periodo di differimento rispetto alla scadenza della prima
rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi
può aversi anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il
pagamento attualizzato al 5 per cento annuo della quota di capitale do-
vuta in base alle predette 40 rate. La suddetta regolarizzazione comporta
l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e
sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

2. Possono essere corrisposti con le modalità e i termini previsti dal
comma 1 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di
regolarizzazione agevolate ai sensi di precedenti disposizioni, per la par-
te del debito contributivo rimasto insoluto alla data di entrata in vigore
della presente legge».

70.bis/502 (già 74.0.1) SCIVOLETTO, MAZZUCA POGGIOLINI, MURINED-
DU, PREDA, SARACCO, BARRILE, CORTIANA,
BEDIN

ApprovataStralciare l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 46, articolo 1, comma 1, letterac)
sostituire le parole:«1.300 miliardi»e: «1.500 miliardi»rispettivamente
con le parole: «1.165 miliardi» e: «1.300 miliardi».

e ancora conseguentemente dopo l’articolo 70, aggiungere il
seguente:

«Art. 70-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e
rispettivi concedenti, nonchè gli imprenditori agricoli a titolo principale,
debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, rela-
tivi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regola-
rizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti im-
positori, previa presentazione della domanda entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in 20 rate semestrali consecuti-
ve di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 maggio 1999
secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima
sono maggiorate di interessi pari al tasso dell’1 per cento annuo per il
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periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima
rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi
può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, median-
te il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capi-
tale dovuta in base alle predette 20 rate. La suddetta regolarizzazione
comporta l’estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, in-
teressi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano
i commi 230 e 232 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.

2. Possono essere corrisposti, con le modalità e i termini previsti
dal comma 1, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure
di regolarizzazione agevolate in agricoltura ai sensi di precedenti dispo-
sizioni, per la parte del debito contributivo dovuto da parte dei soggetti
indicati al comma 1 e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore del-
la presente legge».

n. 100. (Testo corretto) IL RELATORE

PreclusaStralciare l’articolo 39.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1999, le accise su
tabacchi, superalcolici e pellicce, sono aumentate di una percentuale
idonea a garantire un’entrata pari a lire 50 miliardi per l’anno 1999,
lire 100 miliardi per l’anno 2000 e lire 200 miliardi per l’anno
2001.

n. 1 (p. 345) CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO

(*)EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

(*) Non presi in considerazione a seguito dello stralcio dell’articolo.

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente all’articolo 66 sopprimere il comma 1.

39.500 MANFROI, SERENA

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

39.501 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI
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Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 42, al comma 1, dopo le parole:
«Ministero della difesa»aggiungere le seguenti:«non incluse nelle
unità previsionali di base di funzionamento».

39.502 BORTOLOTTO, SARTO, PIERONI, MANCONI, SEMENZATO

Sopprimere l’articolo 39.

Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1999, le accise su
tabacchi, superalcolici e pellicce, sono aumentate di una percentuale
idonea a garantire un’entrata pari a lire 50 miliardi per l’anno 1999,
lire 100 miliardi per l’anno 2000 e lire 200 miliardi per l’anno
2001.

39.503 CAPONI, CARPINELLI, SEMENZATO

InammissibileSopprimere l’articolo.

39.504 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

InammissibileSopprimere l’articolo.

39.505 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO,
COLLINO, MACERATINI

InammissibileSopprimere l’articolo.

39.506 RONCONI

InammissibileSostituire l’articolo 39, con il seguente:

Art. 39.

«1. Il danno derivante da calamità naturali ad immobili di proprietà
di soggetti privati rimane per il 50 per cento a carico dello Stato.

2. Le polizze assicurative a copertura della residua quota di danno
sono esenti da ogni onere accessorio e l’importo dei relativi premi è fi-
scalmente detraibile nei limiti del 50 per cento della rendita catastale
dell’immobile assicurato rivalutata ai fini IRPEF.

3. Il Ministro dell’industria definisce con apposita convenzione con
le compagnie assicuratrici, sentiti l’autorità garante della concorrenza e
del mercato e l’ISVAP:

a) contratti tipo che favoriscano l’accesso al prodotto e garanti-
scano una agevole liquidabilità del danno;
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b) modalità per la riassicurazione del rischio, anche attraverso la
costituzione di un consorzio volontario tra le compagnie di assicura-
zione;

c) la possibilità della costituzione da parte delle imprese di assi-
curazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina
fiscale delle altre riserve tecniche.

39.507 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI, COSTA, NOVI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere delle apposite Commissioni Parlamentari, si modificheran-
no gli indirizzi assicurativi al fine di garantire, a parità del prezzo della
polizza, dai rischi derivanti da calamità naturali quali inondazioni, eru-
zione vulcanica e calamità naturali, per le quali sia stato deliberato lo
stato di emergenza ai sensi dell’articolo 107 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Organo preposto alla dichiarazione dello stato di
emergenza è il sindaco».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

39.508 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

InammissibileAl comma 1, dopo le parole:«dei soggetti privati»inserire le se-
guenti: «e pubblici».

39.509 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

Al comma 1, dopo le parole:«della garanzia»aggiungere:«senza
aumento dei premi».

Conseguentemente all’articolo 66 sopprimere il comma 1.

39.510 MANFROI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole:«e fenomeni vulcanici»,inserire le
seguenti:«per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

39.511 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

InammissibileDopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. I premi derivanti dalla sottoscrizione delle polizze di cui al
comma precedente sono interamente deducibili dai redditi.

39.512 GRILLO

Sopprimere il comma 2.

39.513 BORTOLOTTO, SARTO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile,
dell’ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, sentito l’ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e mo-
dalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un
apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle ca-
lamità naturali;

b) stabilire le modalità per l’integrazione tra intervento statale e
copertura assicurativa;

c) favorire il ricorso all’assicurazione dei rischi da calamità natu-
rali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare
l’estensione della copertura assicurativa di cui al comma 1;

d) prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicura-
zione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fi-
scale delle altre riserve tecniche;

e) determinare i caratteri di abusivismo edilizio che escludono
per determinati fabbricati l’accesso all’assicurazione;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati
in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche
ed edilizie, in relazione ai quali l’intervento risarcitorio dello Stato resta
precluso;

g) determinare l’importo di danno che deve rimanere a carico di
ciascun assicurato».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

39.514 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici,
dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile,
dell’ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, sentito l’ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e mo-
dalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un
apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle ca-
lamità naturali;

b) stabilire le modalità per l’integrazione tra intervento statale e
copertura assicurativa;

Inammissibilec) favorire il ricorso all’assicurazione dei rischi da calamità natu-
rali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare
l’estensione della copertura assicurativa di cui al comma 1;

d) prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicura-
zione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fi-
scale delle altre riserve tecniche;

e) determinare i caratteri di abusivismo edilizio che escludono
per determinati fabbricati l’accesso all’assicurazione;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati
in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche
ed edilizie, in relazione ai quali l’intervento risarcitorio dello Stato resta
precluso;

g) determinare l’importo di danno che deve rimanere a carico di
ciascun assicurato».

39.515 CIMMINO

Al comma 3, dopo le parole:«legge 23 agosto 1988, n. 400»inse-
rire le seguenti:«entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».

39.516 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO
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Al comma 3, dopo la parola:«sentiti», inserire le seguenti:«la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e Bolzano e».

39.517 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO

Al comma 3, dopo le parole:«sentiti l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (l’ISVAP), per gli aspetti di rispettiva
competenza»,inserire le seguenti:«previo parere favorevole delle com-
petenti Commissioni parlamentari».

39.518 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

Al comma 3, sopprimere la letterad).

39.519 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

InammissibileAl comma 3, letterad), aggiungere dopo la parola:«assicurativi»
le seguenti:«e la misura e le modalità di deduzione dai redditi».

39.520 GRILLO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni, le province, le comunità montane e i comuni so-
no tenuti a definire in sede di predisposizione dei bilanci pluriennali ed
annuali un apposito fondo per le esigenze di previsione delle calamità
naturali e per la gestione delle emergenze di protezione civile».

Conseguentemente, all’articolo 3, sopprimere il comma 8.

39.521 MANFREDI, RIZZI

Al comma 4, sopprimere le parole:«, e considerando le condizioni
economiche dei danneggiati».

39.522 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:«La
quota del 20 per cento è ulteriormente ridotta fino allo zero qualora le
condizioni economiche dei danneggiati rientrino tra quelle previste per
ottenere le prestazioni sociali agevolate, ai sensi del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109».

39.523 MORANDO
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Con provvedimento legislativo successivo all’emanazione
del regolamento di cui al comma 3, si adotteranno norme atte ad agevo-
lare la diffusione dei contratti di copertura assicurativa in tutto il territo-
rio nazionale, anche ricorrendo a sgravi fiscali».

39.524 MORANDO

InammissibileDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le somme derivanti dai premi non riscossi delle lotterie na-
zionali affluiscono, nella misura del 50 per cento, all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri – Dipartimento della protezione civile – per far fronte alle spese
connesse alle situazioni di emergenza per le quali è intervenuta la di-
chiarazione di stato di emergenza di cui all’articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225».

39.525 BRIGNONE, MORO, LAGO

InammissibileDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le somme derivanti dai premi non riscossi delle lotterie na-
zionali affluiscono, nella misura del 50 per cento, all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate alla Presidenza del Consiglio dei mini-
stri – Dipartimento della protezione civile – per far fronte alle spese
connesse alle situazioni di emergenza per le quali è intervenuta la di-
chiarazione di stato di emergenza di cui all’articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225».

39.526 IULIANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 2, comma 83 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le parole: «300 miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti:
«400 miliardi di lire» e al termine del comma è aggiunto il seguente pe-
riodo: «non meno del 15 per cento è riservato ad interventi localizzati
nelle aree interessate dall’obiettivo 1, come disciplinato dalla normativa
comunitaria in materia».

39.527 LOMBARDI SATRIANI , VELTRI
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ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

preso atto:

che in questi ultimi anni, periodicamente, nel nostro Paese si so-
no verificati gravissimi eventi calamitosi che hanno recato ingenti pre-
giudizi a tanti cittadini;

che fino ad oggi per la soluzione di tali problemi si è fatto sem-
pre ricorso a provvedimenti eccezionali e specifici capaci però di garan-
tire soltanto l’emergenza;

che ormai è divenuto urgente proporre, in materia, una soluzione
univoca mediante regole e principi generali che forniscano risposte sicu-
re e certe;

impegna il Governo

ad intervenire per portare a termine, in tempi brevi, un progetto
globale di tutela alle persone ed alle cose che risultano danneggiate dal-
le calamità naturali.

9.3662.47. NAPOLI Roberto

Il Senato,

premesso che:

in un Paese come il nostro, il cui equilibrio socio-territoriale con
frequenza elevatissima è spezzato da disastri naturali, l’attività di prote-
zione civile ha sempre prestato il fianco a critiche di ogni genere:

le ragioni di ciò sono state da tempo individuate dal Parlamen-
to e segnalare alle autorità di Governo;

la politica di intervento è stata prevalentemente concepita co-
me mero soccorso all’emergenza e alla ricostruzione;

gli interventi di soccorso e di ricostruzione sono stati sempre
posti a totale carico finanziario dello Stato;

la rilevante spesa pubblica che si è accumulata come conseguen-
za di questa linea di azione (150 mila miliardi negli ultimi 25 anni) uni-
ta alla consapevolezza ormai diffusa e consolidata che vite umane e be-
ni debbano essere tutelati, nei confronti delle catastrofi, prima che il
soccorso divenga necessario – mitigando la portata delle catastrofi stesse
oppure, quando possibile, scongiurandole – da tempo hanno orientato le
Istituzioni parlamentari verso un approccio più lungimirante e efficace,
che si rifaccia a strategie cautelative e essenziali, fondate sulla previsio-
ne e la prevenzione

la previsione è definibile sinteticamente come la conoscenza ri-
gorosa e aggiornata dei rischi catastrofali esistenti nelle varie aree del
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territorio nazionale, e va vista come presupposto indispensabile per ogni
successiva attività di prevenzione,

impegna il Governo:

a studiare le modalità di un sistema misto, che affianchi – come
avviene nei più avanzati paesi soggetti a consimili accadimenti catastro-
fali – all’intervento statale l’intermediazione assicurativa, eventualmente
stimolandola mediante specifici provvedimenti fiscali;

a tenere presente la risoluzione del 20 gennaio 1994 del Parla-
mento Europeo, relativa alle inondazioni in Europa, che ha invitato la
Commissione a porre allo studio una direttiva per armonizzare i regimi
di assicurazione contro le inondazioni;

a sostenere una proposta di delega al Governo, orientata a due
obiettivi:

alleggerire sostanziosamente l’impegno dello Stato in materia,
diversificando le basi del sistema finanziario di protezione civile; me-
diante la costituzione di un fondo nazionale e il ricorso all’imprenditoria
assicurativa;

affiancare al coordinamento operativo della protezione civile –
rivolto all’emergenza – una struttura strategica a livello ministeriale, con
il compito primario di operare e guidare una svolta radicale nell’approc-
cio al problema generale.

9.3662.62. NAPOLI Roberto, GUBERT

Il Senato,

premesso che:

in un Paese come il nostro, il cui equilibrio socio-territoriale con
frequenza elevatissima è spezzato da disastri naturali, l’attività di prote-
zione civile ha sempre prestato il fianco a critiche di ogni genere:

le ragioni di ciò sono state da tempo individuate dal Parlamen-
to e segnalare alle autorità di Governo;

la politica di intervento è stata prevalentemente concepita co-
me mero soccorso all’emergenza e alla ricostruzione;

gli interventi di soccorso e di ricostruzione sono stati sempre
posti a totale carico finanziario dello Stato;

la rilevante spesa pubblica che si è accumulata come conseguen-
za di questa linea di azione (150 mila miliardi negli ultimi 25 anni) uni-
ta alla consapevolezza ormai diffusa e consolidata che vite umane e be-
ni debbano essere tutelati, nei confronti delle catastrofi, prima che il
soccorso divenga necessario – mitigando la portata delle catastrofi stesse
oppure, quando possibile, scongiurandole – da tempo hanno orientato le
Istituzioni parlamentari verso un approccio più lungimirante e efficace,
che si rifaccia a strategie cautelative e essenziali, fondate sulla previsio-
ne e la prevenzione

la previsione è definibile sinteticamente come la conoscenza ri-
gorosa e aggiornata dei rischi catastrofali esistenti nelle varie aree del
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territorio nazionale, e va vista come presupposto indispensabile per ogni
successiva attività di prevenzione,

impegna il Governo:

a studiare le modalità di un sistema misto, che affianchi – come
avviene nei più avanzati paesi soggetti a consimili accadimenti catastro-
fali – all’intervento statale l’intermediazione assicurativa, eventualmente
stimolandola mediante specifici provvedimenti fiscali;

a tenere presente la risoluzione del 20 gennaio 1994 del Parla-
mento Europeo, relativa alle inondazioni in Europa, che ha invitato la
Commissione a porre allo studio una direttiva per armonizzare i regimi
di assicurazione contro le inondazioni;

a sostenere una proposta di delega al Governo, orientata a due
obiettivi:

alleggerire sostanziosamente l’impegno dello Stato in materia,
diversificando le basi del sistema finanziario di protezione civile; me-
diante la costituzione di un fondo nazionale e il ricorso all’imprenditoria
assicurativa;

affiancare al coordinamento operativo della protezione civile –
rivolto all’emergenza – una struttura strategica a livello ministeriale, con
il compito primario di operare e guidare una svolta radicale nell’approc-
cio al problema generale.

9.3662.85. MONTELEONE, SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, BEVILACQUA

ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con emendamenti

Art. 42.

(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 1999 e le relative proie-
zioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione
delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura
obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per
cento.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 17 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «Per l’attuazione
della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni
previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nellaGazzetta
Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, l’ammontare dei proventi a
quest’ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radio-
audizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato
dell’importo di lire 210 miliardi annue a carico dello Stato, a
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compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova
disciplina sui canoni autoradio».

3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di
incentivare l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è
stanziata la somma di lire 16 miliardi per l’anno 1999; 22 miliardi per
l’anno 2000 e 33 miliardi per l’anno 2001. Detta somma è erogata entro
il 30 marzo di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle co-
municazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che
siano state ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del citato de-
creto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con de-
creto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base
ai seguenti criteri:a) media dei fatturati realizzati nei tre anni preceden-
ti; b) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente;c) al-
meno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogato ad emittenti
televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse di cui alla
legge 30 giugno 1998, n. 208.

4. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti
terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con
le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto pre-
visto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, se-
condo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all’articolo 7,
comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli
stanziamenti di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni
erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ri-
comprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonchè le pensioni di invalidità erogate dallo
Stato.

6. La quota dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui al secondo com-
ma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di
cui all’ultimo comma dell’articolo medesimo sono determinate sulla ba-
se degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, risultanti dal
rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per
le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le me-
desime modalità sono determinate la quota dell’otto per mille dell’IR-
PEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all’articolo 30
della legge 22 novembre 1988, n. 516; all’articolo 23 della legge 22 no-
vembre 1988, n. 517; all’articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409;
all’articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all’articolo 2 della
legge 20 dicembre 1996, n. 638.

7. All’atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto
corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo con-
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tributi agli interessi di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, da effettuare ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e
internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi in-
terno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, rilevate al
1o gennaio 1999, un’anticipazione infruttifera a carico della quota di di-
sponibilità relativa all’esportazione e all’internazionalizzazione e a favo-
re della quota di disponibilità relativa all’interno fino a complessive lire
675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e inter-
nazionalizzazione all’atto delle assegnazioni fino a lire 675 miliardi di-
sposte dall’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per
la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa
di lire 150 miliardi per l’anno 1999, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

8. Per l’attuazione, nell’anno 1999, delle misure concernenti la ri-
capitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e
dell’acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto del Ministro per le
politiche agricole 24 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficialen. 97 del 28 aprile 1997, è autorizzata la spesa di
lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle di-
sponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla leg-
ge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

9. Al personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30
settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pub-
bliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo
53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che
la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 feb-
braio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di coman-
do per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unità che
abbiano assunto servizio in comando presso l’amministrazione richie-
dente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni
autorizzate per l’amministrazione stessa, in applicazione delle norme di
programmazione delle assunzioni previste dall’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.

10. Al comma 2 dell’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno
1999»; al comma 4 dello stesso articolo le parole: «1o gennaio 1999»
sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2000».

11. Al comma 4, secondo periodo, dell’articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole «il regolamento è emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su propo-
sta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite
dalle seguenti: «si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro
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competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i rego-
lamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione».

12. Ai fini dell’attuazione del comma 1 dell’articolo 5 della legge
31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunica-
zioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET. L’Autorità in-
dividua gli schemi tariffari che favoriscano, per l’utenza residenziale, un
uso prolungato della rete.

13. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di
leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino
non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per inter-
venti nel settore cui erano originariamente destinate.

14. A decorrere dal 1o gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione
del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall’articolo 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazio-
ni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca
nelle aree depresse di competenza del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con l’applicazione delle disposizioni
che regolano il funzionamento del fondo medesimo.

15. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi
di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all’artico-
lo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, possono essere trasferite, con de-
creto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca, al fondo di cui al comma 14, con l’applicazione delle disposizioni
che ne regolano il funzionamento, e possono essere utilizzate anche per
le medesime forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del
1988 per il finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo in-
feriore a 10 miliardi di lire.

16. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stes-
so o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa deposi-
ti e prestiti ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta varia-
zioni all’ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo ade-
guamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul merca-
to alla data della novazione medesima, è disposta, previo parere favore-
vole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di investi-
menti finanziabili ai sensi dell’articolo 19, primo comma, della legge 30
marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui
all’articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la de-
voluzione è disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.

17. Tra gli enti di cui all’articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai
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fondi chiusi immobiliari immobili e diritti reali su immobili sono
comprese le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

18. Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissi-
bili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrut-
turazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a con-
dizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o
la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle impre-
se ammesse alle agevolazioni di credito.

19. All’articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la fun-
zione pubblica ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria intermini-
steriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli orga-
nici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbliga-
torio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore
pubblico e privato».

20. La letterab) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n. 293, è abrogata.

21. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 8, comma 7,
della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l’anno
1998 ed in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a ca-
rico del Fondo nazionale di cui all’articolo 19 della medesima legge.

22. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni
di enti pubblici ai sensi dell’articolo 1, comma 83, della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, e dell’articolo 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nonchè quelle poste in essere in applicazione dell’articolo 17,
comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità
fiscale.

23. Il termine di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1995, n. 337, come modificato dall’articolo 6, comma 2, del decreto-leg-
ge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale, per
un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Mi-
nistro riferisce trimestralmente al Parlamento.

24. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui
al comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e suc-
cessive modificazioni, fatte pervenire all’AIMA anche attraverso il siste-
ma informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate o corrette ol-
tre il termine previsto dal medesimo comma 8 dell’articolo 2 del decre-
to-legge n. 411 del 1997.
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25. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previ-
sioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società
per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un im-
porto pari al 20 per cento, al Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

26. Al comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
le parole: «tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999» sono so-
stituite dalle seguenti: «sei mesi».

27. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, le parole «l’altra esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti:
«l’altra prevalentemente».

28. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di
convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre
il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all’emis-
sione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finan-
ziare previsto dalla legge finanziaria.

29. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vi-
gore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a to-
tale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire,
il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodica-
mente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica con apposita comunica-
zione da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo su-
periore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile
deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualo-
ra le predette modalità non risultassero applicate, l’eventuale maggior
costo graverà sui soggetti stessi.

EMENDAMENTI

Ritirato e trasfor-
mato nell’odg n. 945

Al comma 2, sostituire le parole:«210 miliardi annue»con le se-
guenti: «200 miliardi per l’anno 1999, 202 miliardi per l’anno 2000 e
203 miliardi per l’anno 2001».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le cifre:«16 miliardi»,
«22 miliardi» e «33 miliardi», rispettivamente con le seguenti:«26 mi-
liardi», «30 miliardi» e «40 miliardi».

42.510 NAPOLI Roberto
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RitiratoAl comma 2, sostituire le parole:«210 miliardi annue»con le al-
tre: «200 miliardi per l’anno 1999, 202 miliardi per l’anno 2000 e 203
miliardi per l’anno 2001».

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole:«16 miliardi»,
«22 miliardi» e «33 miliardi», con le seguenti:«26 miliardi», «30 mi-
liardi» e «40 miliardi».

42.511 ERROI, LO CURZIO, VERALDI, LAVAGNINI , FOLLIERI, GRECO

RitiratoAl comma 2, sostituire le parole:«210 miliardi annue»con le al-
tre: «200 miliardi per l’anno 1999, 202 miliardi per l’anno 2000 e 203
miliardi per l’anno 2001».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole:«16 miliardi»,
«22 miliardi» e «33 miliardi», rispettivamente con le seguenti:«26 mi-
liardi», «30 miliardi» e «40 miliardi».

42.6000 BATTAFARANO, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI, MARINI

ApprovatoAl comma 3, sostituire le cifre:«16»con: «24», le cifre: «22»con:
«24», la parola: «marzo»con: «giugno»e le parole da: «in base» fino
alla fine del comma con le seguenti:«in base ad apposito regolamento
adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentite le
competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole:«210 miliardi
annui»con le altre:«207 miliardi per il 1999 e 210 miliardi annui a de-
correre dal 2000».

42.900 IL RELATORE

Trasformato
nell’odg n. 978

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare
l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la
somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi
nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusio-
ne televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati am-
messi alle provvidenze di cui all’articolo 7, comma 1, della citata legge
n. 422 del 1993 per l’anno 1997 relativamente allo stanziamento del
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1999, per l’anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per
l’anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimen-
ti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima
del 50 per cento dell’importo di ogni singola spesa per tali investi-
menti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa som-
me di importo superiore allo 0,5 per cento dell’importo complessivo
stanziato per l’anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo
a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investi-
menti operati».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole:«5 per cento»
con le seguenti:«6 per cento».

42.513 FUMAGALLI CARULLI

PreclusoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito delle misure di sostegno dell’emittenza prevista
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare
l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la
somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi
nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusio-
ne televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati am-
messi alle provvidenze di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 422
del 1993 per l’anno 1997 relativamente allo stanziamento del 1999, per
l’anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per l’anno 1999
relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimen-
ti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima
del 50 per cento dell’importo di ogni singola spesa per tali investi-
menti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa som-
me di importo superiore allo 0,5 per cento dell’importo complessivo
stanziato per l’anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo
a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investi-
menti operati».

42.512 GUBERT
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PreclusoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare
l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la
somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi
nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusio-
ne televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati am-
messi alle provvidenze di cui all’articolo 7, comma 1, della citata legge
n. 422 del 1993 per l’anno 1997 relativamente allo stanziamento del
1999, per l’anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per
l’anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimen-
ti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima
del 50 per cento dell’importo di ogni singola spesa per tali investi-
menti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa som-
me di importo superiore allo 0,5 per cento dell’importo complessivo
stanziato per l’anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo
a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investi-
menti operati».

42.514 CASTELLI, MORO, LAGO

PreclusoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare
l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la
somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi
nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusio-
ne televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati am-
messi alle provvidenze di cui all’articolo 7, comma 1, della citata legge
n. 422 del 1993 per l’anno 1997 relativamente allo stanziamento del
1999, per l’anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per
l’anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimen-
ti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima
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del 50 per cento dell’importo di ogni singola spesa per tali investi-
menti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa som-
me di importo superiore allo 0,5 per cento dell’importo complessivo
stanziato per l’anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo
a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investi-
menti operati».

42.515 MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, DE CORATO, SERVELLO,
DEMASI, TURINI, PONTONE, MARRI, MONTELEONE, MAG-
GI, PASQUALI, MEDURI

RespintoAl comma 3, primo periodo, dopo le parole:«dalla legge 27 otto-
bre 1993, n. 422»sopprimere le parole:«ed anche».

42.516 SEMENZATO

InammissibileAl comma 3, sostituire le parole:«è stanziata la somma di lire 16
miliardi per l’anno 1999, 22 miliardi per l’anno 2000 e 33 miliardi per
l’anno 2001»con le altre:«è stanziata la somma di lire 31 miliardi per
l’anno 1999, 32 miliardi per l’anno 2000 e 43 miliardi per l’anno
2001».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole:«5 per cento»
con le altre:«5,2 per cento per il 1999, del 5,3 per cento per il 2000 e
del 5,2 per cento per il 2001».

42.517 DI PIETRO, OCCHIPINTI

PreclusoAl comma 3, premettere alla letteraa) la seguente:

«0a) ascolto minuto medio giornaliero».

42.518 ERROI, LO CURZIO, VERALDI, LAVAGNINI , FOLLIERI

PreclusoAl comma 3, premettere alla letteraa) la seguente:

«0a) ascolto minuto medio giornaliero».

42.519 (Testo corretto) BATTAFARANO, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI,
MARINI

PreclusoAl comma 3, sostituire le parole:«a) media dei fatturati realizzati
nei tre anni precedenti»con le altre:«a) progetti di investimenti presen-
tati dalle imprese aventi titolo».

42.520 SEMENZATO
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PreclusoAl comma 3, dopo la lettera:«b) numero dei dipendenti al 31 di-
cembre dell’anno precedente»;aggiungere la seguente:«b-bis) indici di
ascolto rilevati nell’anno precedente».

42.521 NAPOLI Roberto

PreclusoAl comma 3, dopo la letterab) inserire la seguente:

«b-bis) ascolto minuto medio giornaliero rilevato nell’anno
precedente».

42.522 DI PIETRO, OCCHIPINTI

PreclusoAl comma 3, sopprimere la letterac).

42.523 SEMENZATO

PreclusoAl comma 1, dopo la letterac), aggiungere la seguente:

«c-bis. siti con alta concentrazione di emissioni elettromagne-
tiche».

42.524 SEMENZATO

InammissibileDopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e successive modificazioni e dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi in-
formativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radio-
diffusione sonora. I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di infor-
mazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono compu-
tabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo
non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi
complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

42.527 GUBERT

InammissibileDopo il comma 13, aggiungere seguente comma:

«13-bis. Ai fini dell’articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e successive modificazioni e dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi in-
formativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radio-
diffusione sonora. I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di infor-
mazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono compu-
tabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo
non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi
complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

42.563 VEGAS, D’ALÌ, CENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI
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RitiratoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, e il comma 1 dell’arti-
colo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e
integrazioni devono essere interpretati nel senso che per propri program-
mi informativi si intendono sia quelli prodotti e realizzati dalle imprese
di radiodiffusione sonora, sia i notiziari quotidiani acquisiti dalle agen-
zie di informazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 250, per un tempo non superiore al 50 per cento dei propri
programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di
radiodiffusione sonora tra le ore 7 e le ore 20».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole:«5 per cento»
con le seguenti:«6 per cento».

42.569 D’URSO, FUMAGALLI CARULLI

RitiratoDopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e successive modificazioni e dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi in-
formativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radio-
diffusione sonora. I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di infor-
mazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono compu-
tabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo
non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi
complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole:«5 per cento»
con le seguenti:«10 per cento».

42.575 CASTELLI, MORO, LAGO

RitiratoDopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e successive modificazioni e dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi in-
formativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radio-
diffusione sonora.

I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di informazione radio-
fonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e trasmes-
si dalle imprese di radiodiffusione sonora sono computabili tra i suddetti
propri programmi informativi per un tempo massimo non superiore al
cinquanta per cento dei propri programmi informativi complessivamente
irradiati da ogni impresa di radiodiffiusione sonora».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.576 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

ApprovatoDopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell’articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e in-
tegrazioni, degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e
dell’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con
legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per
programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti ra-
diofoniche e televisive anche mediante l’utilizzazione dei notiziari forni-
ti dalle agenzie di informazione».

42.577 SEMENZATO

RitiratoDopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 4, legge n. 223, del 1990, aggiungere:

7. È vietata l’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi nelle
zone sottoposte a vincolo secondo l’articolo 1 della legge n. 431 del
1985, quando esista una dislocazoine alternativa tecnicamente equivalen-
te, o comunque strettamente comparabile, in termini di copertura di
territorio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.528 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, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 38, legge n. 223, del 1990, aggiungere:

2. Qualora la diffusione sia inferiore al 60 per cento del territorio
nazionale si applica il canone nella misura commisurata alle concessioni
per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, con possibilità di ef-
fettuare autonoma programmazione sino ad otto ore giornaliere».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.529 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

V. nuovo testoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis) il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
dal seguente:

“per gli anni 1998 e 1999 a comuni di cui al comma 1 è conces-
so un ulteriore contributo pari al 30 per cento dei contributi ordinari e
consolidati assegnati ai comuni per l’anno 1997 e dell’imposta comuna-
le sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta; gli oneri derivanti
dal presente comma sono posti a carico dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 8, comma 6”».

Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 21, sostituire le paro-
le: «sono ridotti del 10 per cento»con le altre: «sono ridotti del 12,5
per cento».

42.565 IULIANO

ApprovatoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis) Il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
dal seguente:

“Per gli anni 1998 e 1999 ai comuni di cui al comma 1 è con-
cesso un ulteriore contributo pari rispettivamente al 30 per cento per il
1998 ed al 10 per cento per il 1999 dei contributi ordinari e consolidati
assegnati ai comuni per l’anno 1997 e dell’imposta comunale sugli im-
mobili al 4 per mille a suo tempo detratta; gli oneri derivanti dal pre-
sente comma sono posti a carico dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 8, comma 6. La percentuale di cui al presente comma può
essere determinata a norma dell’articolo 11, comma 3, letterai) della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazio-
ni”».

42.565 (Nuovo testo) IULIANO
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RitiratoDopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 162, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 dell’articolo 1, aggiungere: “nei limiti
della spesa complessiva di cui al comma 4, ai fini del rimborso di cui al
comma 2”;

b) all’articolo 1, comma 3, primo periodo, aggiungere alla fine:
“nei limiti della spesa complessiva di cui al comma 4”;

c) all’articolo 1, comma 4, sostituire le parole: “” con le seguen-
ti: “00 milioni”;

d) all’articolo 1, comma 4, sostituire le parole: “500 milioni” con
le seguenti: “200 milioni”;

e) all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: “500 milioni” con
le seguenti: “800 milioni”;

f) all’articolo 3, comma 1, sostituire le parole: “200 milioni” con
le seguenti: “500 milioni”;

Le somme iscritte alle unità previsionali di base 2.1.2.2, capitolo
1174, e 4.1.2.8, capitolo 3672, dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale non utilizzate al termine di ciascun
esercizio finanziario sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica all’unità previsionale di base 14.1.2.2,
capitolo 6654, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri».

42.573 CASTELLI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 42

ApprovatoDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Il personale del Servizio soccorso stradale ACI, risultante in esu-
bero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto dipendente da
società interamente controllata dall’Automobile club d’Italia, partecipa a
domanda ad apposite selezioni di idoneità che potranno essere indette
dall’Ente controllante nell’ambito delle disponibilità esistenti nella dota-
zione organica complessiva del personale dell’ente stesso ai fini dell’in-
quadramento nei ruoli del personale dell’ACI, nel rispetto delle profes-
sionalità acquisite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Sta-
to, nei limiti delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2, della
legge n. 449 del 27 dicembre 1997».

42.0.960(già 20.0.500) (Nuovo testo) GUBERT
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InammissibileDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-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 19979, 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».

42.0.961(già em. 20.0.501) GRECO, AZZOLLINI

InammissibileDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-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 19979, 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».

42.0.962(già em. 20.0.502) MONTAGNINO

AssorbitoDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-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.

42.0.963(già em. 20.0.1000) DEMASI, CASTELLANI Carla

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione

Il Senato,

considerato:
che la tutela ambientale del territorio della Campania risulta at-

tualmente vincolata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della
legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

che la sovrapposizione di tali normative comporta notevoli
difficoltà nell’utilizzazione dei territori dalle stesse vincolati implicando
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rilevanti problemi anche circa la perimetrazione delle zone da pro-
teggere;

che la cosiddetta legge Galasso che ha circoscritto e precisato le
parti del territorio da proteggere risulta una normativa univoca, da sola,
capace di garantire giusta tutela alle zone ad essa sottoposte senza osta-
colarne lo sviluppo,

impegna il Governo:

ad assicurare un solerte intervento capace di eliminare le attuali
discrasie del vigente sistema normativo eliminando la sovrapposizione
dei vincoli previsti dalle tre leggi attualmente vigenti in materia.

9.3662.900. CIMMINO

(*) Accolto come raccomandazione.

RitiratoIl Senato,

considerato che l’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, comma 1, prevede la soppressione dal 31 dicembre 1998 del re-
quisito della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto ge-
stite da ex dipendenti dell’amministrazione finanziaria (ex lottisti) e le
ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio;

tenuto conto che con il 1o gennaio 1999 la suddetta legge, priva,
senza nessun motivo e contro qualsiasi principio di equità, di ogni di-
stanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex dipendenti
dello Stato, determinando così una forte discriminazione tra ricevitori
del lotto;

rilevato altresì che tale discriminazione risulterebbe antieconomi-
ca e penalizzerebbe addirittura la redditività del sistema di raccolta delle
giocate, in quanto, con la progressiva estensione a tutti i tabaccai richie-
denti, potrà verificarsi l’istituzione di ricevitorie del lotto presso tabac-
cherie situate nelle immediate vicinanze delle ricevitorie gestite dagli ex
lottisti, senza quindi alcun effettivo vantaggio in termini di servizio
all’utenza e di incremento dei volumi delle giocate,

impegna il Governo:

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri
anche ai ricevitori ex lottisti, in attuazione del piano di espansione della
rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa nor-
mativa, come è stato già affermato dal Ministro delle finanze ai due ra-
mi del Parlamento.

9.3662.901. CIMMINO

RitiratoIl Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge recante «Musure di fi-
nanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» atto Senato
3662-A;
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rilevato che:

la Società servizio di soccorso stradale ACI 116, interamente
partecipata dall’Automobile Club d’Italia ha avviato, anche a seguito
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

RitiratoIl Senato,

in sede di esame dell’articolo 20 del disegno di legge n. 3662,
recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo»,

rilevato che:

la Società servizio di soccorso stradale ACI 116, interamente
partecipata dall’Automobile Club d’Italia ha avviato, anche a seguito
della riorganizzazione del Servizio di soccorso stradale sulla rete auto-
stradale imposta da una recente decisione dell’autorità garante della con-
correnza e del mercato, un processo di ristrutturazione aziendale e di ri-
qualificazione dei servizi;

su sollecitazione ed iniziativa del Ministero del lavoro è stato
afrontato 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 è stato a suo tempo costituito un gruppo di lavoro ristretto, come ri-
sulta dalla risposta data dallo stesso Ministro dei lavori pubblici e per le
aree urbane in data 10 aprile 1997 all’interrogazione del 15 gennaio
1997, 4-03611 del firmatario del presente ordine del giorno;

a conclusione dei lavori del comitato ristretto, in data 22 luglio
1998 è stato siglato da tutte le parti interessate un accordo che prevede
l’assunzione diretta del personale in esubero da parte dell’Automobile
Club d’Italia,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 112 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

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.

9.3662.980. GRECO, GUBERT, AZZOLLINI , MELONI

ApprovatoIl Senato,

considerata l’esigenza che i contributi previsti dall’articolo 42,
comma 3, delle misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo vengano destinati ad un ampio numero di imprese televisive in
quanto finalizzati a favorire l’attuazione del piano di assegnazione delle
frequenze per la radiodiffusione televisiva,

impegna

il Governo e il Ministro delle comunicazioni a disciplinare l’ero-
gazione dei suddetti contributi nella misura massima, per ogni singola
impresa televisiva locale, dello 0,7 per cento dello stanziamento
complessivo;

ad assumere tra i criteri di priorità: i progetti di investimenti pre-
sentati dalle imprese aventi titolo e il numero dei dipendenti;

impegna altresì ad intervenire prioritariamente sui siti con alte
concentrazioni di inquinamento elettromagnetico.

9.3662.978.(già em. 42.513) FUMAGALLI CARULLI , SEMENZATO, BERGONZI,
FALOMI , BESSO CORDERO, ROGNONI, MON-
TICONE, ZILIO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3662 premesso:

a) che Camera e Senato hanno approvato un ordine del giorno
all’unanimità nelle rispettive sedute del 15 dicembre 1992 e 1o aprile
1993 in cui si esprimeva la consapevolezza «della stretta correlazione
fra sviluppo del sistema televisivo locale e crescita delle piccole e me-
die imprese» e in cui si impegnava il Governo «ad assumere le opportu-
ne iniziative per l’adozione di misure mirate e di defiscalizzazione, in
ogni caso idonee ad assicurare e sostenere l’equilibrio economico delle
concessionarie radiotelevisive in ambito locale, calibrate in proporzione
agli indici di ascolto registrati sul minuto medio giornaliero»;

b) che in ottemperanza a quanto chiesto dal Parlamento, veniva
inserito l’articolo 10 nel decreto-legge n. 323 del 1993, convertito
dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, in base al quale si disponeva
che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge venisse emanato
un regolamento contenente un piano di interventi e di incentivi a
sostegno dell’emittenza televisiva locale;
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c) che sono trascorsi cinque anni e l’emittenza locale non ha an-
cora ottenuto le erogazioni stabilite dal citato articolo 10 della legge
n. 422 del 1993;

d) che l’8a Commissione permanente del Senato, nella seduta
dell’11 ottobre 1995 prevedeva di distribuire gli incentivi alle TV locali,
per l’80 per cento, in base all’ascolto minuto medio giornaliero;

e) che l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1992, n. 255, prevede, che la ripartizione delle somme relative al-
la pubblicità dello Stato e degli Enti pubblici da destinare alle emittenti
locali debba tener conto degli indici di ascolto delle stesse emittenti;

f) che l’articolo 1 comma 6 letterab) numero 11 della legge 31
luglio 1997, n. 249, dispone che la Commissione per i servizi e i prodot-
ti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni «cura le rilevazioni
degli indici di ascolto», «vigila sulla correttezza delle indagini sugli in-
dici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rileva-
ti da altri soggetti»;

g) che i contributi previsti in favore dell’editoria vengono erogati
in funzione del numero di copie diffuso;

h) che l’equivalente del numero di copie diffuse, per le emittenti
televisive, è costituito dagli ascolti registrati nel minuto medio giornalie-
ro,

impegna il Governo

in sede di emanazione del regolamento previsto dall’articolo 10
della legge n. 422 del 1993, ad inserirvi – quale criterio preminente per
l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali – gli ascolti re-
gistrati nel minuto medio giornaliero.

9.3662.945(gia em. 42.510) NAPOLI Roberto

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

Camera e Senato hanno approvato un ordine del giorno all’una-
nimità nelle rispettive sedute del 15 dicembre 1992 e 1o aprile 1993 in
cui si esprimeva la consapevolezza «dell’importanza dell’emittenza loca-
le in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manife-
stazione del pensiero e del pluralismo dell’informazione», la consapevo-
lezza «della stretta correlazione fra sviluppo del sistema televisivo loca-
le e la crescita delle piccole e medie imprese» e in cui si impegnava il
Governo «ad assumere le opportune iniziative per l’adozione di misure
mirate e di defiscalizzazione, in ogni caso idonee ad assicurare e soste-
nere l’equilibrio economico delle concessionarie radiotelevisive in ambi-
to locale»;

in ottemperanza a quanto chiesto al Parlamento, veniva inserito
l’articolo 10 nel decreto-legge n. 323 del 1993, convertito dalla legge 27
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ottobre 1993, n. 422, in base al quale si disponeva che entro sei mesi
dall’entrata in vigore della legge venisse emanato un regolamento conte-
nente un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell’emittenza tele-
visiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale;

sono trascorsi ben cinque anni e l’emittenza locale non ha ancora
ottenuto le erogazioni stabilite dal citato articolo 10 della legge n. 422
del 1993;

l’intero settore, in questi anni, con le succitate erogazioni, avreb-
be potuto finalmente investire, migliorare tecnologie e programmi e far
crescere gli ascolti, anche nell’interesse delle piccole e medie attività
produttive del Paese e del pluralismo informativo;

impegna il Governo

a emanare, entro 180 giorni, il regolamento al fine di dare piena
attuazione alla legge n. 422 del 1993 e ad inserire nel sopracitato rego-
lamento i seguenti preminenti criteri per l’erogazione dei contributi alle
emittenti televisive locali:

a) ascolto minuto medio giornaliero rilevato nell’anno prece-
dente;

b) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell’anno preceden-
te;

c) media dei fatturati realizzati nei tre anni precedenti;
d) almeno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogata

ad emittenti televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208.

9.3662.946 DI PIETRO, OCCHIPINTI

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 77 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 77.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1o

gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa
decorrenza.
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ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con emendamenti

Art. 46.

(Rifinanziamento dei programmi di investimento)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazio-
ne, sono rifinanziate le seguenti leggi:

a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 del-
la legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti di im-
pegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire
100 miliardi a decorrere dall’anno 2001;

b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Ve-
nezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le
medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998,
n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliar-
di dall’anno 1999, lire 20 miliardi dall’anno 2000 e lire 30 miliardi
dall’anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli
stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e moda-
lità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato isti-
tuito dall’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni
anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei
lavori;

c) per l’attuazione del programma decennale di interventi in ma-
teria di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi fina-
lizzati all’adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spe-
sa di lire 1.200 miliardi per l’anno 1999, di lire 1.300 miliardi per l’an-
no 2000 e di lire 1.500 miliardi per l’anno 2001;

d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in fa-
vore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gen-
naio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre
mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è auto-
rizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono auto-
rizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall’anno 1999, di lire 150
miliardi dall’anno 2000 e di lire 200 miliardi dall’anno 2001;

e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e po-
tenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gen-
naio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire
108,8 miliardi dall’anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall’anno 2000;
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f) per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 19 della leg-
ge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di
grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti nell’anno 1999 fino ad un complessivo importo massi-
mo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti in tale anno
possono esserlo nell’anno successivo. Per far fronte al relativo onere per
capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di
lire 80 miliardi dall’anno 2000;

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale
previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e
con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di im-
pegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di
lire 20 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere su tali risorse la
somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riser-
vata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana Veneta con priorità
relativamente al tratto dall’autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e
Thiene (Vicenza) all’autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso).
La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esi-
stenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il
massimo servizio, anche attraverso l’apertura di tratti alla libera percor-
renza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità
dell’opera con i territori attraversati;

h) per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, com-
ma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è auto-
rizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di am-
mortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall’anno
1999, di lire 50 miliardi dall’anno 2000 e di lire 26 miliardi dall’anno
2001;

i) per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, com-
ma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione
nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli
eventi sismici del 1980-82, le regioni Basilicata e Campania sono auto-
rizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispetti-
vamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000 e di 6 e 9
miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere
con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di
lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 2001.

l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al
completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, è au-
torizzato il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere
dall’anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti
soggetti;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 117 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni
provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è
autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorre-
re dall’anno finanziario 2000.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, letteraa), sostituire le parole:«80 miliardi,» con le
seguenti: «200 miliardi».

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
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:

«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 se-
guenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone”».

46.500 MORO, CASTELLI, LAGO
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RespintoAl comma 1, letteraa), sostituire le parole:«100 miliardi» con:
«300 miliardi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

46.501 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ApprovatoAl comma 1, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«a
tal fine, per una più corretta esplicazione degli interventi ivi previsti,
all’articolo 1, comma 1 della legge n. 211 del 26 febbraio 1992, è ag-
giunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai siste-
mi urbani di connessione quali ascensori etapis roulant”.».

46.502 SARTO, RIPAMONTI, SCIVOLETTO, FIGURELLI

Id. em. 46.502Al comma 1, alla letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«a tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti,
all’articolo 1 della legge n. 211 del 26 febbraio 1992, è aggiunto, dopo
il comma 1, il seguente:

“1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai siste-
mi urbani di connessione quali ascensori etapis roulant”.».

46.503 SCIVOLETTO, CARPINELLI, FIGURELLI

RitiratoAl comma 1, letterab), sostituire le parole:«20 miliardi», con le
seguenti: «30 miliardi».

Conseguentemente, alla lettera 1) sostituire le parole:«15 miliar-
di», con le seguenti:«5 miliardi».

46.504 SARTO, BORTOLOTTO
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Ritirato e
trasformato
nell’odg n. 947

Al comma 1, letterab), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«. Ai fini della salvaguardia di Venezia, l’articolo 2-bis della legge 31
maggio 1995 n. 206 è sostituito dal seguente: “2-bis. Sono in ogni caso
vietate le estrazioni di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, nel
tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume
Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del
fiume Po”.».

46.505 SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, BERTONI, SARACCO, SAR-
TO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, SALVATO THALER AUSSE-
RHOFER, RIGO, PINGGERA, FUMAGALLI CARULLI , LASA-
GNA, CRESCENZIO, CAZZARO, CAMERINI, BONFIETTI, DE

ZULUETA, IULIANO, MANZI, GUBERT, SCIVOLETTO, GA-
SPERINI, SPERONI, WILDE, PREIONI, COLLA, ROSSI, LO-
RENZI, MANARA, AVOGADRO, CÒ, RUSSO SPENA, MAN-
CONI, PIERONI, CARELLA, DE LUCA Athos, BOCO, SE-
MENZATO, CORTIANA, PETTINATO, LUBRANO DI RICCO,
BERTONI

RespintoDopo il comma 1, lettera c), sostituire le parole da:«ivi compresi
gli» fino a: «della sicurezza»,con le altre:«al netto di quella necessaria
alla messa in sicurezza del patrtimonio di cui trattasi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

46.506 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 1, letterac) sostituire le parole:«è autorizzata la spesa
di lire 1200 miliardi per l’anno 1999, di lire 1300 miliardi per l’anno
2000 e di lire 1500 miliardi per l’anno 2001»con le seguenti:«è auto-
rizzata la spesa di lire 1300 miliardi per l’anno 1999, di lire 2000 mi-
liardi per l’anno 2000 e di lire 2200 miliardi per l’anno 1991».

Conseguentemente sopprimere l’articolo 65.

46.507 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

InammissibileAl comma 1, dopo la letterac), aggiungere la seguente:

«c-bis. Pe interventi in materia edilizia e di ammodernamento
tecnologico dei reparti di emergenza finalizzati ai trapianti di organo,
sono destinati al Ministero della sanità fondi corrispondenti all’un per
cento delle entrate derivati dai giochi del lotto, enalotto e superenalot-
to».

46.508 TOMASSINI, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, LI-
SI, BONATESTA, CAMBER
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InammissibileAl comma 1, sostituire la letterad) con la seguente:

«d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in
favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto legge 30 gen-
naio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dallalegge 30 marzo 1998,
n. 61 le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a
fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a
concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati i li-
miti di impegno di lire 300 miliardi dall’anno 1999, di lire 550 miliardi
dall’anno 2000 e di lire 750 miliardi dall’anno 2001. Le regioni Marche
ed Umbria sono autorizzate ad assumere obbligazioni nei confronti dei
soggetti di cui agli articolli 3, 4 e 8 del citato decreto-legge n. 6 del
1998 nel limite della somma complessiva prevista per il triennio
1999-2001».

Conseguentemente, all’articolo 66, sopprimere il comma 2.

46.510 ASCIUTTI, SCOPELLITI

Le parole da: «Al
comma 1» a: «200
miliardi» respinte;
seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, letterad) sostituire le parole:«100 miliardi», «150
miliardi», «200 miliardi»rispettivamente con le seguenti:«1000 miliar-
di», «500 miliardi», «1000 miliardi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

46.511 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

PreclusoAlla lettera d), dopo le parole:«a tale scopo»sostituire le parole:
«100 miliardi, 150 miliardie 200 miliardi», rispettivamente con:«150
miliardi, 200 miliardi e 250 miliardi».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»,con le seguenti:«9 per cento».

46.512 RONCONI

RespintoAl comma 1, letterae) aggiungere in fine, le seguenti parole:«, fi-
nalizzati al potenziamento delle strutture informatiche per il controllo e
l’identificazione dei cittadini extracomunitari presso le frontiere e presso
le Questure».

46.513 MANFROI, SERENA

RespintoAl comma 1, dopo la letteraf) inserire la seguente:

«d-bis). All’articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, sostituire le parole: “lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal
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1998 al 2002” con le seguenti: “lire 20 miliardi per dieci anni a partire
dall’anno 1999”.

Conseguentemente, al comma 1, dell’articolo 42 aumentare la per-
cenuale di riduzione del:“5 per cento”ivi prevista, fino a concorrenza
delle minori entrate».

46.514 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

RespintoAl comma 1, sopprimere la letterag).

46.515 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Le parole da: «Al
comma 1» a: «anno
2000» respinte; se-
conda parte preclu-
sa

Al comma 1 sostituire la letterag) con la seguente:

«g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostrada-
le previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295,
e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di
impegno quindicennali di lire 65 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e
di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere su tali risorse la
somma di lire 80 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riser-
vata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana Veneta, con priorità
relativamente al tratto dell’autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Ma-
rostica (Vicenza) all’autostrada A27 tra Treviso e Spresiano Treviso
(Treviso). L’Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affi-
dare in concessione la costruzione e l’esercizio della predetta autostrada
nonchè la realizzazione e la gestione dei servizi connessi: il progetto de-
ve prevedere il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi
già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio, an-
che attraverso l’apertura di tratti al traffico locale per assicurare la mas-
sima compatibilità dell’opera con i territori attraversati»;

Conseguentemente all’articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera
i) e all’articolo 66 sopprimere il comma 1.

46.516 MANFROI, SERENA

PreclusoAl comma 1 sostituire la letterag) con la seguente:

«g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostrada-
le previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295,
e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di
impegno quindicennali di lire 65 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e
di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere su tali risorse la
somma di lire 80 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riser-
vata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana Veneta, con priorità
relativamente al tratto dell’autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Ma-
rostica (Vicenza) all’autostrada A27 tra Treviso e Spresiano Treviso
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(Treviso) e all’autostrada di Alemagna, O Venezia-Monaco, tra Pian di
Vedoia e il confine di Stato con l’Austria, sotto le Alpi Aurine. L’Ente
nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione
la costruzione e l’esercizio della predetta autostrada nonchè la realizza-
zione e la gestione dei servizi connessi: il progetto deve prevedere il
massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti da-
gli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio, anche attraverso
l’apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibi-
lità dell’opera con i territori attraversati»;

Conseguentemente all’articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera
i) e all’articolo 66 sopprimere il comma 1.

46.517 MANFROI, SERENA

RespintoAl comma 1, alla letterag) al primo periodo, sostituire le parole:
«50 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere
dall’anno 2001»,con le seguenti:«110 miliardi a decorrere dall’anno
2000 e di lire 61 miliardi a decorrere dall’anno 2001»,e aggiungere, al-
la fine della lettera, il seguente periodo:«La somma di lire 40 miliardi,
quale limite d’impegno quindicennale è riservata alla creazione dei fon-
di per la realizzazione del tratto autostradale A4 Milano-Bergamo».

Conseguentemente, sopprimere le lettereh) ed i).

46.518 ROSSI, CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAl comma 1, letterag), le parole: «50 miliardi»sono sostituite dal-
le seguenti:«80 miliardi»e le parole:«40 miliardi»sono sostituite dal-
le seguenti:«100 miliardi»; dopo le parole:«all’autostrada A 27, tra
Treviso e Spresiano (Treviso)»aggiungere le seguenti:«e dell’autostra-
da Pedemontana lombarda da Bergano a Varese con priorità al tratto
Como, tangenziale compresa - Cermenate allacciamento Supestrada
35».

Conseguentemente, all’articolo 42, sostituire le parole:«5 per cen-
to» con le altre: «8 per cento».

46.519 TOMASSINI

RespintoAl comma 1, letterag), sostituire le parole:«A valere su tali risor-
se la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale»,
con le seguenti:«A valere su tali risorse la somma di lire 20 miliardi
quale limite di impegno quidicennale»e aggiungere in fine, le seguenti
parole: «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, la somma di lire
20 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata ad opere
di ristrutturazione e messa in sicurezza della tangenziale di Mestre e a
nuove infrastrutture ad essa sostitutive da realizzare attraverso gara».

46.520 SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA, CORTIA-
NA, DE LUCA Athos LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PET-
TINATO, PIERONI, SEMENZATO
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RespintoAl comma 1, letterag), dopo le parole:«autostrada Pedemontana
Veneta»,sopprimere le seguenti:«con priorità».

46.521 SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, LUBRANO DI RICCO, BO-
CO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI,
PETTINATO, SEMENZATO

Ritirato e trasfor-
mato nell’odg.
n. 951

Al comma 1, letterag), aggiungere in fine, il seguente periodo:«In
applicazione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1975, n. 100, l’Ente nazionale per la strada è autorizzato a pro-
rogare la durata della concessione rilasciata alla Società autovie venete
spa, per la realizzazione degli interventi necessari ai collegamenti auto-
stradali con i valichi confinari di Rabuiese (Trieste) e di S. Andrea
(Gorizia)».

46.522 TAROLLI, BIASCO

Ritirato e trasfor-
mato nell’odg.
n. 935

Al comma 1, letterag) aggiungere il seguente periodo:«In applica-
zione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 mar-
zo 1978 n. 100, l’Ente nazionale per le strade è autorizzato a prorogare
la durata della concessione, rilasciata alla società Autovie Venete, per la
realizzazione e la copertura finanziaria degli interventi necessari per la
realizzazione di quanto previsto nello studio di fattibilità del Corridoio
paneuropeo n. 5 ed in particolare i collegamenti autostradali con i vali-
chi confinari di Rabuiese (TS) e di S. Andrea (GO)».

46.539 CAMERINI, VOLCIC

RitiratoAl comma 1, letterag), aggiungere in fine, il seguente periodo:
«La somma di lire 2 miliardi è destinata alla realizzazione del trasforo
Valchiavenna (Sondrio)-Val Mesolcina (Confederazione Elvetica), da as-
segnare alla regione Lombardia».

46.523 PROVERA, MORO, CASTELLI, LAGO

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

Al comma 1 dopo la letterag) inserire la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo
1-sexiesdel decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 ottobre 1995 n. 438, relativi al deflusso delle
acque nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994,
il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni plu-
riennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contrati dal-
la provincia di Cuneo per l’adeguamento dei ponti che presentano una
sezione di deflusso insufficiente posti in prossimità o adiacenti a nuclei
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abitativi. A tal fine sono autorizzati limiti d’impegno quindicennali di li-
re 3 miliardi dall’anno 1999»;

Conseguentemente alla letterah) del medesimo comma 1, sostituire
le parole: «lire 24 miliardi» con le seguenti:21 miliardi».

46.524 BRIGNONE, MORO, LAGO, ZANOLETTI

PreclusoAll’articolo 46, comma 1, dopo la letterag), aggiungere la
seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi dei collegamenti fer-
roviari, in partciolare per il raddoppio della tratta Bergamo-Teviglio e
per il quadruplicamento della tratta Milano-Treviglio, previsti dall’arti-
colo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, è autorizzata un’ul-
teriore spesa di lire 100 miliardi per l’anno 1999, di lire 100 miliardi
per l’anno 2000 e di lire 100 miliardi per l’anno 2001».

Conseguentemente, all’articolo 42, al comma 1, sostituire le paro-
le: «5 per cento»con le seguenti:«10 per cento».

46.525 MORO, CASTELLI, LAGO

RespintoAl comma 1, dopo la letterag), aggiungere la seguente:

«g-bis) sono stanziati 10 miliardi annui per il triennio 1999-2001
per la sperimentazione di contratti di servizio delle ferrovie metropolita-
ne da stipularsi tra la provincia e le Ferrovie dello Stato spa. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto entro 6
mesi dall’entrata in vigore della presente legge i criteri per accedere ai
finanziamenti. Nell’erogazione di questi è data preferenza ai contratti di
servizio già stipulati».

Conseguentemente all’articolo 19, dopo il comma 7, aggiungere il
seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la misura dei compensi
spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della di-
sciplina 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».

46.5110 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAl comma 1, dopo la letterag), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la sperimentazione dei servizi ferroviari metropolitani
di Lecco e Sondrio e per le spese di esercizio, di acquisto di
materiale rotabile e di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie
è autorizzata la spesa di 5 miliardi annui per il triennio 1999-2001».
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Conseguentemente, all’articolo 19, dopo il comma 7, aggiungere il
seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la misura dei compensi
spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della di-
sciplina 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».

46.5111 CASTELLI, MORO, LAGO

Le parole da:
«All’articolo 46» a:
«interventi» respin-
te; seconda parte
preclusa

All’articolo 46, al comma 1, dopo la letterag), aggiungere la
seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione
del sistema idroviario Padano-Veneto, previsti dall’articolo 2, comma
12, della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quin-
dicennale di lire 80 miliardi dall’anno 1999».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il
seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all’articolo 78, com-
ma 22, sostituire le parole: “lire 20.000” con le seguenti: “lire
80.000”».

46.526 MORO, CASTELLI, LAGO

PreclusoAll’articolo 46, al comma 1, dopo la letterag), aggiungere la
seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per le opere viarie di
Milano-Malpensa, previsti dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 345
del 1997, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100
miliardi dall’anno 1999».

Conseguentemente, diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità
previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria V
di cui all’articolo 42, comma 1, del 30 per cento.

46.527 MORO, CASTELLI, LAGO

RespintoAl comma 1, dopo la letterag), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per le infrastrutture
dell’Università di Varese e Como previsti dall’articolo 3, comma 1, del-
la legge n. 315 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicenna-
le di lire 10 miliardi dall’anno 1999».
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Conseguentemente, sopprimere l’articolo 65.

46.3000 (già 3.501) MORO, CASTELLI, LAGO

RespintoAl comma 1, sopprimere la letterah).

46.528 CÒ, GRIPPA, RUSSO SPENA

Id. em. 46.528Al comma 1, sopprimere la letterah).

46.529 SEMENZATO, BORTOLOTTO, SALVATO , RUSSO SPENA

Id. em. 46.528Al comma 1, sopprimere la letterah).

46.530 DOLAZZA, MORO, LAGO

RespintoAl comma 1, letterah), sostituire le parole:«lire 24 miliardi
dall’anno 1999, di lire 50 miliardi dall’anno 2000 e di lire 26 miliardi
dall’anno 2001»con le seguenti:«lire 12 miliardi dall’anno 1999, di lire
25 miliardi dall’anno 2000 e di lire 13 miliardi dall’anno 2991».

46.531 DOLAZZA, MORO, LAGO

RespintoAl comma 1, sopprimere la letterai).

46.532 MORO, LAGO, ROSSI

RespintoAl’articolo 46, al comma 1, dopo la letteral) aggiungere la
seguente:

«l-bis) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e
del potenziamento della rete viaria nell’area metropolitana milanese è
autorizzato il limite di impegno di lire 15 miliardi per gli anni 1999 e
2000 per la realizzaizone della variante varesina (SS 233) nei comuni di
Milano, Bollate e Arese».

Conseguentemente, all’articolo 42 dopo il comma 18, è aggiunto il
seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all’articolo 78, com-
ma 22, sostituire le parole: “lire 20.000”con le seguenti: “lire
8.000”».

46.533 WILDE, LAGO, MORO, CASTELLI
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RespintoAl comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis) per la prosecuzione del programma di interventi previsto
dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-
vertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono au-
torizzati, con i medesimi criteri e per le stesse finalità ulteriori limiti di
impegno decennali di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le parole: «6 per cento».

46.536 TAROLLI, BIASCO

RitiratoAl comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«m-bis) al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 settem-
bre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Comitato di
coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal sovrin-
tendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o suo delegato,
sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i
manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista stori-
co e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non
dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è
decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell’ambito della pianificazione
urbanistica esecutiva».

46.537 PALUMBO

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l’articolo 46, comma 1, letterac) prevede, ai sensi
della legge 11 marzo 1988, n. 67, somme assolutamente insufficienti a
far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di
investimenti strutturali soprattutto se si considera il fatto che nei prossi-
mi anni le aziende dovranno affrontare ulteriori spese per l’accredita-
mento;

impegna il Governo:

a stanziare maggiori finanziamenti per attuare il programma di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tec-
nologico del patrimonio sanitario pubblico e di adeguamento della
sicurezza.

45. TOMASSINI, DE ANNA

(*) Accolto come raccomandazione.
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Non posto
in votazione (*)

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 3662, collegato alla legge fi-
nanziaria 1999,

considerato:
che l’articolo 46 alla letterad) dell’unico comma stanzia ulteriori

risorse, certamente non sufficiente se non incrementate, per la prosecu-
zione dei programmi di ricostruzione delle aree nelle regioni Marche ed
umbria colpite dalla crisi sismica del 1997;

a seguito della crisi sismica, con le norme di cui alla legge n. 61
del 1998, si era provveduto a stabilire misure di sostegno a favore degli
enti locali in termini di cassa, di contributi per maggiori spese e di rein-
tegro di minore entrate;

con la medesima legge era stata data la possibilità agli enti locali
di potenziare i propri uffici, autorizzando la spesa per la realizzazione di
quanto disposto nella misura del 2 per cento delle somme di cui alla
contrattazione dei mutui di cui all’articolo 15, comma 1, della sopra ci-
tata legge;

considerato che i tempi della ricostruzione si stanno, purtroppo,
allungando in maniera considerevole;

visto che i medesimi enti locali dovranno far fronte per i prossi-
mi anni a spese maggiori per il potenziamento, più che necessario, dei
propri uffici per svolgere quanto la ricostruzione richiede,

impegna il Governo:

1) a procedere con la massima urgenza alla emanazione di nor-
me attuative del comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 449 del 1997,
relative al rimborso IVA;

2) a intervenire per procedere quanto prima alla approvazione
della legge di modifica e adeguamento della legge n. 424 del 1997 rela-
tiva alla estensione dei benefici della legge n. 488 del 1992 alle aree
colpite dagli eventi sismici;

3) ad autorizzare per i comuni la spesa nel limite del 5 per cento
dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del
decreto-legge n. 6 del 1998 al fine di far fronte agli oneri connessi al
potenziamento dei propri uffici;

4) a prorogare fino a quando necessario le misure di sostegno
agli enti locali in termini di cassa, di contributi per maggiori spese, di
reintegro di minori entrate di competenza, secondo quanto previsto dalla
legge n. 61 del 1998».

9.3662.66. ASCIUTTI, SCOPELLITI, MARRI

(*) Accolto come raccomandazione.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,
tenuto conto:

che con la legge n. 73 del 14 marzo 1997 è stato modificato il
Trattato di Osimo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Jugoslava e
che con il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 1978 so-
no state emanate «Norme dirette ad assicurare gli obblighi derivanti dal-
lo stesso» che comprendevano, tra l’altro, la realizzazione di collega-
menti autostradali tra l’autostrada Venezia-Trieste-Genova-Tarvisio ed i
valichi confinari di Fernetti, Pese e Rabuiese (Trieste);

che l’Unione europea ha individuato come prioritaria la realizza-
zoine dell’asse plurimodale del corridoio 5 (Barcellona-Trieste-Badape-
st-Kiev),

impegna il Governo:

a verificare la possibilità che le risorse apposte nella legge finan-
ziaria a supporto della realizzazoine del corridoio 5 siano rivolte anche
alle opere citate nell’emendamento 46.539 (e in particolare i collega-
menti autostradali tra i valichi confinari di Rabuiese (Trieste) e S. An-
drea (Gorizia).

935. (già em. 46.539) CAMERINI, VOLCIC, BESOSTRI

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,
considerato:

che i finanziamenti dello Stato per la salvaguardia di Venezia in
attuazione delle leggi speciali sono finalizzati alla indispensabile opera
della manutenzione della città, al rialzo delle parti più basse di quota e
al riequilibrio idraulico e morfologico della laguna per la difesa delle
acque alte, al disinquinamento;

che va escluso ogni intervento, anche esterno all’area veneziana,
che non comporti l’assoluta certezza di non contribuire in alcun modo
alla subsidenza;

che già gravi conseguenze si sono verificate in seguito alle estra-
zioni di idrocarburi nel Polesine e nel Ravennate;

che i progetti di estrazione di idrocarburi nel mare del golfo di
Venezia, il cosiddetto progetto Alto Adriatico, ripropongono tale rischio
e che in merito sono stati presentati in Parlamento, e in particolare al
Senato con la firma di 41 Senatrici e Senatori, numerosi e convergenti
disegni di legge, finalizzati ad escludere la coltivazione di idrocarburi,
analogamente a quanto già prescritto per il golfo di Napoli e Salerno,
nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del Ta-
gliamento e quello passante per il ramo di Goro del fiume Po;

che Venezia e la sua laguna sono patrimonio dell’umanità e gia-
cimento culturale di immenso valore, anche economico, a fronte del
quale diventano secondarie le considerazioni relative allo sfruttamento
di giacimenti minerari antistanti, oltretutto di modesta entità,
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impegna il Governo:

a garantire la prevalenza della sicurezza e dell’assoluta assenza
di rischi anche a lunga scadenza, e dei valori culturali, paesaggistici,
ambientali ed economici contenuti nell’ambito insediativo e nell’ecosi-
stema veneziano, rispetto ai citati progetti di sfruttamento minerario.

9.3662.947
(già em. 46.505)

SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, BERTONI, SARACCO, SAR-
TO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, SALVATO THALER AUSSE-
RHOFER, RIGO, PINGGERA, FUMAGALLI CARULLI , LASA-
GNA, CRESCENZIO, CAZZARO, CAMERINI, BONFIETTI, DE

ZULUETA, IULIANO, MANZI, GUBERT, SCIVOLETTO, GA-
SPERINI, SPERONI, WILDE, PREIONI, COLLA, ROSSI, LO-
RENZI, MANARA, AVOGADRO, CÒ, RUSSO SPENA, MAN-
CONI, PIERONI, CARELLA, DE LUCA Athos, BOCO, SE-
MENZATO, CORTIANA, PETTINATO, LUBRANO DI RICCO,
BERTONI

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

raccomanda al Governo che, in applicazione dell’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1975, n. 100, l’Ente na-
zionale per la strada sia autorizzato a prorogare la durata della conces-
sione rilasciata alla Società autovie venete spa, per la realizzazione degli
interventi necessari ai collegamenti autostradali con i valichi confinanti
di Rabuiese (Trieste) e di Sant’Andrea (Gorizia)».

9.3662.951(già em-46.522) TAROLLI

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 46

RespintoDopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Autostrada di Alemagna)

1. Il Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati
d’intesa con la regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in
concessione a una Società per azioni la progettazione, il finanziamento,
la costruzione e la gestione dell’Autostrada di Alemagna (Venezia-Mo-
naco di Baviera) senza oneri per lo Stato».

46.0.500 MANFROI, SERENA
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RespintoDopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Autostrade del Veneto)

1. II Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati
d’intesa con la regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in
concessione a una o più Società per azioni la progettazione, il finanzia-
mento, la costruzione, il completamento e la gestione delle Autostrade
del Veneto senza oneri per lo Stato».

46.0.501 MANFROI, SERENA

Le parole da: «Dopo
l’articolo 46» a:
«medesimo D.M. 5
febbraio 1998» re-
spinte; seconda par-
te preclusa

Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-...

1. Al fine di tutelare l’ambiente attraverso un organico recupero dei
materiali non ferrosi e loro leghe ed in particolare il recupero del ramo
ottenuto dall’attività di elettroraffinazione dei rottami, nonchè di incenti-
vare il settore industriale della metallurgia, di rilevanza strategica per
l’intero paese, è soppressa la tipologia di rifiuto [170401] di cui al pun-
to 3.2 del suballegato 1 dell’allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio
1998. Conseguentemente, la citata tipologia [170401] è inserita, in ulti-
mo, al punto 4.3 del suballegato 1 dell’allegato 1 di cui al medesimo
D.M. 5 febbraio 1998. Conseguentemente, in ultimo ai punti 4.3.3,
5.10.3, 5.11.3, 5.12.3 dello stesso suballegato 1 dell’allegato 1 di cui al
D.M. 5 febbraio 1998 aggiungere le seguenti parole: «purchè dotati di
elettroraffinazione».

46.0.502 COLLA, AVOGADRO, MORO

PreclusoDopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di tutelare l’ambiente attraverso un organico recupero dei
materiali non ferrosi e loro leghe ed in particolare il recupero del ramo
ottenuto dall’attività di elettroraffinazione dei rottami, nonchè di incenti-
vare il settore industriale della metallurgia, di rilevanza strategica per
l’intero paese, è soppressa la tipologia di rifiuto [170401] di cui al pun-
to 3.2 del suballegato 1 dell’allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio
1998. Conseguentemente, la citata tipologia [170401] è inserita, in ulti-
mo, al punto 4.3 del suballegato 1 dell’allegato 1 di cui al medesimo
D.M. 5 febbraio 1998. Conseguentemente, al punto 4.3.3, dello stesso
suballegato 1 dell’allegato 1 di cui al D.M. 5 febbraio 1998 dopo le pa-
role: “solforico [R5]”, aggiungere le seguenti: “purchè dotati di
elettroraffinazione”».

46.0.503 COLLA, AVOGADRO, MORO
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RespintoDopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-...

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico priva-
to, di eminente rilevanza strategica industriale, si prevede che la destina-
zione dei rottami e dei cascami contenenti rame sia prettamente indiriz-
zata alle industrie di produzione che sfruttano il sistema di elettroraffi-
nazione».

46.0.504 COLLA, AVOGADRO, MORO

Le parole da: «Dopo
l’articolo 46» a:
«provvede» respin-
te; seconda parte
preclusa

Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con
proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge provvede, al fine di promuovere lo sviluppo del settore
metallurgico privato – di eminente rilevanza strategica industriale – af-
finchè la produzione di cascami del rame sia prettamente indirizzata alle
industrie metallurgiche che sfruttano il sistema di elettroraffinazione».

46.0.505 COLLA, AVOGADRO, MORO

PreclusoDopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Incentivi a favore del settore metallurgico)

1. Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con
proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge provvede, al fine di incentivare il settore industriale della
metallurgia, di rilevanza strategica per l’intero paese, a che la destina-
zione dei residui contenenti rame, già identificati con propria tipologia e
caratteristiche dal D.M. 5 febbraio 1998, sia unicamente prevista in capo
a quelle attività di recupero dotate di impianti di elettroraffinazione».

46.0.507 COLLA, AVOGADRO, MORO
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InammissibileDopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All’articolo 15, comma 1, della legge n. 225 del 24 febbraio
1992, sostituire la parola «può» con la seguente «deve».

46.0.506 MANFREDI

InammissibileDopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Impiego dei proventi delle privatizzazioni per il finanziamento
di investimenti pubblici)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432,
il 50 per cento dei proventi realizzati nel 1999 e 2000 con la vendita di
partecipazioni dello Stato sono impiegati per la parte eccedente il rispar-
mio previdibile per l’utilizzo di riduzione del debito pubblico per finan-
ziare un piano di investimenti in opere pubbliche definito dal Governo
entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 2000 devono essere cedute tutte le parteci-
pazioni dello Stato nell’ENI S.p.A., IRI S.p.A., ENEL S.p.A. ferma re-
stando la facoltà del Tesoro di cedere altre partecipazioni».

46.0.508 MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, BIASCO, CURTO, D’ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI,
VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI, MEDURI

InammissibileDopo l’articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Impiego dei proventi delle privatizzazioni per il finanziamento
di investimenti pubblici)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432,
il 50 per cento dei proventi realizzati nel 1999 con la vendita di parteci-
pazioni dello Stato sono impiegati per finanziare un piano di investi-
menti in opere pubbliche definito dal Governo entro 6 mesi dall’entrata
in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 1999 devono essere cedute tutte le parteci-
pazioni dello Stato nell’ENI S.p.A., IRI S.p.A., ENEL S.p.A. ferma re-
stando la facoltà del Tesoro di cedere altre partecipazioni.
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3. L’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, converti-
to nella legge 30 luglio 1994, n. 474, è soppresso».

46.0.509 MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, BIASCO, CURTO, D’ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI,
VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI, MEDURI

InammissibileDopo l’articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Impiego dei proventi delle privatizzazioni per il finanziamento
di investimenti pubblici)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432,
il 50 per cento dei proventi realizzati nel 1999-2000 con la vendita di
partecipazioni dello Stato sono impiegati per la parte eccedente il rispar-
mio prevedibile per l’utilizzo di riduzione del debito pubblico per finan-
ziare un piano di investimenti in opere pubbliche definito dal Governo
entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 2000 devono essere cedute tutte le parteci-
pazioni dello Stato nell’ENI S.p.A., IRI S.p.A., ENEL S.p.A. ferma re-
stando la facoltà del Tesoro di cedere altre partecipazioni».

46.0.510 MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, BIASCO, CURTO, D’ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI,
VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI, MEDURI

InammissibileDopo l’articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Integrazioni all’articolo 4-quinquiesdel decreto-legge 19 maggio 1997,
n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,

n. 228)

1. L’articolo 4-quinquiesdel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è così
integrato:

a) al comma 4, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente:
«L’estinzione del precedente finanziamento copre la quota capitale resi-
dua calcolata alla data di presentazione della domanda di rilocalizzazio-
ne e gli eventuali ratei scaduti e pagati dopo la presentazione della do-
manda di rilocalizzazione e prima delle concessione dell’agevolazione
verranno rimborsati entro 120 giorni dalla data della concessione
dell’agevolazione medesima»;
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b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente «4-bis. La quota re-
sidua del precedente finanziamento erogato ai sensi della legge n. 35 del
1995, estinta per effetto del precedente comma 4, è equiparata ai contri-
buti di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’applicazione di quanto
previsto dall’articolo 6, comma 16-quater.1 del decreto-legge 24 novem-
bre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni».

46.0.511 BRIGNONE, ZANOLETTI

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’asse viario denominato «Trento-Venezia» rimane incompiuto da
oltre 30 anni;

l’opera prevedeva di unire una serie di strade statali con lo scopo
di collegare il Brennero con il porto e l’area industriale del Veneziano,
ed inoltre permettere l’aggancio con i nodi autostradali di Padova;

tramite la nuova statale del Santo ss. 307 – già costruita – a
tutt’oggi si è in presenza di due tronconi uno a nord e uno a sud che re-
stano in attesa di collegamento tra loro;

in discesa dal Trentino la statale «Valsugana» si ferma in corri-
spondenza di Bassano del Grappa, mentre da Padova si sale con la nuo-
va ss. 307 fino a S. Michele delle Badesse;

nel mezzo dei due tronchi stradali esiste già la nuova «Castella-
na» ss. 245, che attende di essere collegata con i due tratti nord-sud già
esistenti;

la realizzazione dell’intera opera consentirebbe di risolvere gli
enormi problemi di viabilità dell’intero Nord-Est, in quanto l’asse
nord-sud della Trento-Venezia intersecandosi con la ss. 53 Portogrua-
ro-Treviso-Vicenza creerebbe la giusta risposta alle esigenze del traffico
delle zone interessate,

impegna il Governo:

a intervenire presso gli enti territoriali e le regioni interessate al
fine di ottenere risposte di fattibilità da concretizzare a breve, e ad atti-
varsi con efficacia e determinazione per risolvere i seguenti problemi
che attualmente impediscono la realizzazione di questo progetto, ben
pensato già negli anni ’60:

collegamento nuova ss. 307 con il nuovo passante di Castelfran-
co Veneto;
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tratto da nuova ss. 245 «Castellana» in direzione della provincia
di Venezia verso le località Trebaseleghe e Piombino Dese;

soluzione delle strettoie lungo la ss 47 «Valsugana» in corrispon-
denza delle località S. Nazario, Carpenè e Solagna.

9.3662.29. GASPERINI, LAGO, CECCATO

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l’A.S. 3262, recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l’effettivo sostegno dell’economia del Paese ren-
de indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace re-
te viaria in grado di permettere lo sviluppo delle attività economico-im-
prenditoriali;

ritenuti improcrastinabili i lavori di completamento della tangen-
ziale di Bergamo, S.S. nn. 42-470 al fine di risolvere i problemi provo-
cati dall’insistente traffico che crea gravi conseguenze allo sviluppo turi-
stico e produttivo della zona;

tenuto conto che tale opera ha già concluso l’iter progettuale e
risulta già inserita nel programma triennale ANAS 1997-1999;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinchè vengano realizzati i lavori relativi al com-
pletamento della tangenziale di Bergamo – 1o lotto, S.S. nn. 42-470.

9.3662.30. ROSSI, DOLAZZA, CASTELLI

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l’A.S 3662 recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l’articolo 38, comma 1, letterag), autorizza ulte-
riori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema au-
tostradale, da ripartire, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30
agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle
risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibe-
ra CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che l’11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la
proroga al 31 marzo 1999 del termine per il rinnovo delle convenzioni
autostradali;

considerata altresì l’importanza strategica del sistema viario
Pedegronda per lo sviluppo economico-produttivo del Nord e per
l’accessibilità all’aeroporto di Malpensa 2000;
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tenuto conto che il sistema viario Pedegronda comprende l’auto-
strada Pedemontana-Gronda intermedia, Varese-Como-Malpensa-Berga-
mo e la riqualificazione della strada statale 639, Como-Lecco-Berga-
mo;

impegna il Governo:

ad attivarsi per consentire la realizzazione del sistema viario
Pedegronda.

9.3662.31. ROSSI, DOLAZZA, CASTELLI

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l’A.S. 3662, recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l’articolo 38, comma 1, letterag), autorizza ulte-
riori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema au-
tostradale, da ripartire, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30
agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle
risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibe-
ra CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull’attuale traccia-
to dell’autostrada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono impro-
crastinabile l’adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti
problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo
sviluppo economico-produttivo dell’intera regione Lombardia;

impegna il Governo:

ad attivarsi per consentire la realizzazione del nuovo tracciato
autostradale Milano-Brescia, ipotesi «Tunnel sud», direttissima S.
Donato-Treviglio-Chiari.

9.3662.32. ROSSI, CASTELLI, DOLAZZA

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l’A.S. 3662, recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l’articolo 38, comma 1, letterag), autorizza ulte-
riori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema au-
tostradale, da ripartire, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30
agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle
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risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibe-
ra CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull’attuale traccia-
to dell’autostrada A-4 tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono impro-
crastinabile l’adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti
problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo
sviluppo economico-produttivo dell’intera regione Lombardia;

impegna il Governo:

ad attivarsi per consentire l’immediato ampliamento dell’Auto-
strada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, attraverso l’aggiunta di
un’ulteriore corsia per ogni senso di marcia dell’attuale tracciato
autostradale.

9.3662.33. ROSSI, CASTELLI, DOLAZZA

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l’A.S. 3662, recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l’effettivo sostegno dell’economia del Paese ren-
de indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace re-
te viaria al servizio delle attività economico-imprenditoriali;

ritenuto che la strada statale n. 42 «Del Tonale e della Mendola»,
variante da Albano S.A. a Pianico, di cui si dispone per il primo tratto,
sia di progetto esecutivo, che di finanziamento e rappresenta un’arteria
di rilevanza interprovinciale e interregionale, è di notevole importanza
per i collegamenti nord-sud;

tenuto conto che l’attuale sede stradale, oltre ad avere caratteri-
stiche geometriche inadeguate alle tipologie dei veicoli transitanti, attra-
versa numerosi centri abitati, creando gravi problemi di traffico alle co-
munità locali e provocando l’innalzamento pericoloso dei livelli di in-
quinamento acustico e atmosferico nella zona;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinchè vengano realizzati i lavori relativi alla va-
riante da Albano S.A. a Pianico, sulla strada statale n. 42 «Del Tonale e
della Mendola».

9.3662.34. CASTELLI, GNUTTI, TABLADINI

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
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tenuto conto che l’articolo 38, al comma 1, letteraa), per con-
sentire la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 della leg-
ge n. 211 del 1992, autorizza ulteriori limiti di impegno ventennali di li-
re 100 miliardi per gli anni 2000 e 2001;

valutato che lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane
diviene sempre più necessario per consentire la mobilità dei cittadini,

impegna il Governo:

a garantire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della me-
tropolitana leggera della Valle Brembana e della Val Seriana.

9.3662.35. ROSSI, DOLAZZA, CASTELLI

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3662;
considerato che il sistema viario delle regioni del Nord presenta

vistose manchevolezze e carenze strutturali;
tenuto conto che la futura «Pedemontana veneta» non è che un

segmento, seppur importante, funzionale a questo sistema,

impegna il Governo:

a completare il sistema viario pedemontano padano utilizzando le
risorse non impegnate già finalizzate alla letterag) dell’articolo 38.

9.3662.36. CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

viste le continue insopportabili interruzioni della strada statale
203 «Agordina» causate da innumerevoli smottamenti e frane;

considerati i gravi disagi arrecati alla popolazione dovuti all’iso-
lamento delle valli dell’Agordino,

impegna il Governo

a porre la dovuta attenzione riguardo alla messa in sicurezza del-
la strada statale n. 203 «Agordina».

9.3662.37. GASPERINI, LAGO, CECCATO

(*) Accolto come raccomandazione.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

considerato il disposto dell’articolo 38, recante disposizioni in
materia di prosecuzione degli interventi per il sistema stradale;

considerate le forti esigenze di viabilità e l’intenso traffico, an-
che e soprattutto a fini commerciali che caratterizzano la strada statale
n. 11 «Milano-Brescia»;

considerato che sulla strada statale n. 11 «Milano– Brescia» sono
previsti tre lotti nel tratto «Chiari-Brescia», di cui il primo nel tratto
«Brescia-Travagliato» in fase di progettazione, mentre il secondo e il
terzo nel tratto «Travagliato-Chiari» sono pressochè completi, ma non
collegati con alcuna strada e pertanto inutilizzabili;

atteso che l’ANAS prevede il completamento della citata opera
entro il giugno 1999 ma i lavori sono palesemente in ritardo;

impegna il Governo

ad assumere opportuni provvedimenti affinchè si rendano utiliz-
zabili il secondo e il terzo tratto «Travagliato-Chiari» entro il giugno
1999, cioè nel rispetto dei tempi previsti.

9.3662.38. COLLA, AVOGADRO

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

preso atto che i circa 3.500 cittadini che vivono nella frazione
San Giacomo di Veglia (comune di Vittorio Veneto) si trovano ad ave-
re, nei 13 chilometri di strade, più di 100 attività tra commerciali ed ar-
tigianali ed oltre 50 stabilimenti nella zona industriale, in ulteriore
espansione;

considerato che la mancanza di una adeguata rete viaria al servi-
zio delle attività commerciali, comporta inevitabilmente uno spostamen-
to della viabilità nel quartiere residenziale, con un allarmante aumento
del traffico, basti pensare che il traffico è di circa 230 mezzi pesanti e
ben 1.400 auto l’ora;

tenuto conto che tutto questo rende estremamente difficile per gli
abitanti condurre una vita regolare, dal momento che si trovano «ostag-
gi» del caosviario, ma soprattutto mette in serio pericolo la loro salute,
in particolare dei bambini ed anziani,

impegna il Governo

affinchè il rinnovo della concessione alla Società Autostrade
S.p.A. per l’autostrada A27 (Venezia-Belluno) sia subordinato anche al-
la costruzione di un collegamento viario, di circa 4,3 chilometri, tra il
casello di Vittorio Veneto sud e la S.P. 71 «del Ponte della Muda» e
della S.S. 51 «Alemagna».

9.3662.57. GASPERINI, ANTOLINI, BIANCO

(*) Accolto come raccomandazione.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l’A.C. 5267 recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l’articolo 38, comma 1, letterag), autorizza ulte-
riori limiti d’impegno per la prosecuzione degli interventi per il sistema
autostradale previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto
1998, n. 295;

considerato altresì che l’articolo 3, comma 1 della citata legge
n. 295 del 1998, prevede l’istituzione di un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedi-
mento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di ade-
guamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle
concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre
1996;

tenuto conto che è stata già prorogata al 2038 la concessione
della società Autostrade spa, in vista della sua privatizzazione, mentre
l’11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la proroga, al 31 marzo 1999,
del termine per il rinnovo delle restanti convenzioni autostradali;

valutata l’importanza strategica che investono le due arterie auto-
stradali A27 (in concessione alla società Autostrade spa) e A28 (in con-
cessione alla società Autovie venete spa) per lo sviluppo economico
dell’intero sistema produttivo del Veneto e soprattutto la indifferibile
necessità del completamento delle opere viarie di collegamento della
due autostrade,

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire la realizzazione, da parte della società
Autovie Venete spa, delle opere esterne all’autostrada A28 di collega-
mento con la SS n. 13;

ad attivarsi affinchè vengano realizzate, da parte della società
Autostrade spa, le opere relative:

1) alla variante alla SS n. 13 nel centro abitato di Conegliano
Veneto e al collegamento delle autostrade A27-A28 con la SS n. 13;

2) allo svincolo di S. Vendemiano della autostrada A27, uscita
Conegliano, e al collegamento con la strada provinciale n. 15;

3) al casello autostradale dell’autostrada A27, Mareno di Pia-
ve, e al collegamento con la SS n. 13.

9.3662.58. GASPERINI, LAGO, CECCATO

(*) Accolto come raccomandazione.

RespintoIl Senato,
in sede di discussione dell’Atto Senato n. 3662 «Misure di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
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premesso che:

il traffico della strada statale n. 33 Arona-Verbania che co-
steggia il Lago Maggiore, viene aggravato dalla presenza numerosa di
autoveicoli pesanti (in media dalle 700 alle 900 unità al giorno) rendono
difficoltosa e pericolosa la viabilità della statale stessa;

la strada statale n. 33, nel tratto in questione, è particolarmente
tortuosa, ricca di attraversamenti di abitanti e tradizionalmente turistica,
in quanto costeggia una delle rive più suggestive del Lago maggiore
(Stresa-Isole Borromee);

il tratto dell’autostrada A 26 «Arona-Gravellona-Toce» rappre-
senterebbe una valida alternativa alla statale, ma a causa dell’elevato co-
sto dei pedaggi, i mezzi pesanti scelgono la suddetta strada statale
n. 33,

impegna il Governo:

a prevedere agevolazioni per i mezzi pesanti sui pedaggi applica-
ti sul predetto tratto autostradale, anche sotto forma di abbonamento, al
fine di snellire la viabilità della statale n. 33.

9.3662.39. MANFREDI

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l’Atto Senato n. 3662, recante «Misure di finanza pubbli-
ca per la stabilizzazione e lo sviluppo;

premesso che:

la realizzazione di ferrovie metropolitane e di reti di trasporto in-
tegrato ferro-gomma è fondamentale ai fini dello sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree urbane, per migliorare la mobilità e le condizioni
ambientali; esperimenti in tal senso sono già in essere nella provincia di
Lecco e di Salerno;

l’esperimento ha un duplice interesse, da un lato infatti consente
di trasferire quote di passeggeri dalla gomma al ferro con benefici sia
sotto il profilo trasportistico sia sotto quello ambientale data la minore
emissione di NOX, CH,CO, C02 nell’ambiente urbano e dall’altro dà
l’opportunità alle Ferrovie dello Stato spa di agire in modo imprendito-
riale con la vendita di servizi agli enti locali;

per una più razionale gestione del servizio, è emerso che sarebbe
vantaggiosa la presenza di un unico soggetto, quale ad esempio una so-
cietà mista a cui partecipino enti locali interessati, Ferrovie dello Stato
spa, soggetti privati, che gestisca l’intera offerta di trasporto, vale a dire
mezzi su gomma, su ferro ed aree d’interscambio;

la direttiva 440/91/CEE, recepita dallo Stato italiano, consente a
più soggetti di utilizzare le infrastrutture ferroviarie con mezzi propri
sulle tratte internazionali e nazionali, ma non su quelle inerenti il tra-
sporto pubblico locale;

invece, ai fini di cui sopra, è necessario poter estendere detta di-
rettiva anche al trasporto pubblico locale;
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in tal senso si è espressa anche la Commissione 8a del Senato in
sede di emissione di parere sullo schema di regolamento di attuazione
della predetta direttiva,

impegna il Governo:

ad emettere i necessari provvedimenti legislativi al fine di garan-
tire il diritto di accesso di altri operatori di trasporto pubblico locale, in
un’ottica di liberalizzazione di alcune reti di trasporto pubblico locale
che potrebbero operare in parallelo o in simbiosi con le Ferrovie dello
Stato spa.

9.3662.40. CASTELLI

(*) Accolto come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l’Atto Senato. n. 3662, recante «Misure di finanza pub-
blica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

premesso che:

la realizzazione di ferrovie metropolitane e di reti di trasporto in-
tegrato ferro-gomma è fondamentale ai fini dello sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree urbane, per migliorare la mobilità e le condizioni
ambientali;

esperimenti in tal senso sono già in essere nella provincia di Lecco
e di Salerno;

l’esperimento ha un duplice interesse, da un lato infatti consente
di trasferire quote di passeggeri dalla gomma al ferro con benefici sia
sotto il profilo trasportistico, sia sotto quello ambientale data la minore
emissione di NOX, CH, CO, C02 nell’ambiente urbano e dall’altro dà
l’opportunità alle Ferrovie dello Stato spa di agire in modo imprendito-
riale con la vendita di servizi agli enti locali;

uno dei maggiori ostacoli incontrati, sono l’inadeguatezza di al-
cune infrastrutture ferroviarie e la scarsità di risorse degli enti locali che
impediscono di offrire un servizio che, in proiezione, è destinato ad
autofinanziarsi;

ai fini di un notevole incremento della qualità del servizio non
sono necessarie risorse di grande rilevanza e che pertanto il rapporto be-
nefici/costi è assai elevato,

impegna il Governo:

a stanziare adeguati fondi per supportare le iniziative di cui so-
pra eventualmente modificando la legge n. 211 del 1992 sul trasporto
rapido di massa.

9.3662.41. CASTELLI, MORO

(*) Accolto come raccomandazione.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in occasione dell’esame delle disposizioni contenute nel Titolo
II, Capo V: «Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo» del dise-
gno di legge n. 3662 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo»;

ritenuta la necessità di promuovere lo sviluppo della Sicilia an-
che e soprattutto attraverso interventi concernenti le strutture portuali, i
trasporti ferroviari, le comunicazioni aeroportuali e le strutture viarie,

impegna il Governo:

a consentire che si costituiscano autorità portuali in Sicilia anche
in riferimento a porti per i quali il volume di tonnellaggio annuo sia in-
feriore di non oltre il 20 per cento rispetto al tonnellaggio richiesto per i
porti peninsulari per i quali possono essere costituite autorità portuali;

a realizzare l’ammodernamento delle linee ferroviarie Agrigen-
to-Palermo e Agrigento-Catania, con particolare riferimento alle linee
ferroviarie utilizzate dai viaggiatori pendolari;

ad individuare, d’intesa con gli enti locali interessati, il sito
dell’aeroporto da costruire in provincia di Agrigento;

a definire il piano finanziario per la realizzazione della Agrigen-
to-Calatanissetta e della Ragusa-Catania con le caratteristiche tecniche
di una A-3, come già avvenuto in sede di progettazione preliminare da
parte dell’ANAS.

9.3662.42. D’ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTA-
MARO, DE SANTIS, NAPOLI BRUNO, RONCONI, TAROLLI,
ZANOLETTI

(*) Accolto come raccomandazione.

RespintoIl Senato,

premesso che:

i sistemi di rilevamento automatico della velocità dei veicoli su
strada con l’uso dell’Autoveloxnon rappresentano un sistema educativo
e deterrente per ridurre gli incidenti stradali, ma risultano essere unica-
mente un’azione repressiva con l’unico scopo di «far cassa» per conti-
nuare a vessare il cittadino;

i cittadini si sentono vittima di soprusi per l’uso «indiscriminato»
e truffaldino di questo strumento per la rilevazione dell’eccesso di velo-
cità degli automezzi;

sarebbe auspicabile che le multe elevate tramite l’Autoveloxdeb-
bano essere immediatamente contestate;

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente per modificare l’attuale normativa
che regola l’utilizzo dell’Autoveloxnell’ottica che qualsiasi violazione
deve essere immediatamente contestata al conducente del veicolo;
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a fare in modo che gli agenti di pubblica sicurezza che sono adi-
biti alle operazioni di funzionamento dell’Autovelox, debbano essere nel-
le immediate vicinanze dell’apparecchio per la rilevazione della velocità
ed essere ben visibili da parte dell’automobilista in modo che loro per
primi siano detrattori-educatori per l’automobilista;

a fare in modo che gli incassi derivanti dall’uso dell’Autovelox
siano interamente accreditati al bilancio della regione nella quale è stata
rilevata l’infrazione.

9.3662.43. CASTELLI, PERUZZOTTI

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,
premesso che:

la legge n. 366, «Norme per il finanziamento della mobilità cicli-
stica» detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della
mobilità ciclistica, indicando gli interventi finalizzati al conseguimento
di tale obiettivo ed istituendo un fondo per finanziarne la realiz-
zazione;

considerato che:
la legge elenca sia interventi di carattere infrastrutturale, come la

realizzazione di piste ciclabili, parcheggi attrezzati, segnaletica specializ-
zata per il traffico ciclistico e per la sicurezza dei ciclisti, che interventi
di promozione culturale dell’uso della bicicletta, intese con le Ferrovie
dello Stato e le aziende di trasporto pubblico per lo sviluppo dell’inter-
modalità tra mezzi di trasporto collettivo e bicicletta, nonché l’attivazio-
ne di servizi di informazione per cicloturisti presso gli enti preposti al
turismo;

in materia di mobilità ciclistica il nostro Paese è molto arretrato
rispetto ad altri Stati europei sia negli aspetti culturali che in quelli in-
frastrutturali disponendo di appena 1.300 chilometri di piste ciclabili;

in diverse occasioni internazionali, tra le quali la Conferenza di
Kyoto del 1997, l’Italia si è impegnata a promuovere la mobilità soste-
nibile con precisi obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull’inquinamento acustico e le
relative norme di attuazione, prevedono disposizioni volte a limitare gli
effetti dannosi del rumore sulla salute umana;

l’uso delle bicicletta rappresenta una modalità di spostamento
che non produce inquinamento acustico nè atmosferico e ne è scientifi-
camente dimostrato l’effetto positivo sulla salute pubblica,

impegna il Governo:
a promuovere mediante spot televisivi l’uso della bicicletta, sen-

sibilizzando l’opinione pubblica sui valori legati all’impiego di tale vei-
colo, valorizzandone l’immagine di mezzo pulito, moderno, utilizzabile
ad ogni età, decisamente utile a migliorare la qualità della vita nei centri
urbani, liberandoli dallo smog e dal rumore.

9.3662.54. SEMENZATO

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 57 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 57.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 7,
della legge 7 agosto 1997, n. 270, investimenti per il Mezzogiorno

e compiti sociali dell’INAIL)

1. Il termine di scadenza per l’iscrizione alle liste di mobilità ai
sensi dell’articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormen-
te alla data del 31 ottobre 1998, è prorogato al 31 dicembre 2000. Il li-
mite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secon-
do periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi di lire. I soggetti prepo-
sti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di
nuova costituzione, che assumano personale ai sensi del medesimo arti-
colo 4, comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai
lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgi-
mento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma
32 conservano, ove licenziati, il diritto all’iscrizione nella lista di mobi-
lità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre
2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 so-
no quelli individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. L’articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l’indennità di mobi-
lità, per i lavoratori interessati, non è subordinato al possesso dei requi-
siti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini
del medesimo articolo 4, comma 33, secondo periodo, le regioni orga-
nizzano specifiche attività formative, anche con il contributo del Fondo
sociale europeo, in funzione della progettualità occupazionale di cui al
medesimo articolo 4, comma 32.

EMENDAMENTI

RitiratoAl comma 1, anteporre il seguente:

«01. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo
1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l’importo dei fondi di-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 147 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

sponibili degli enti previdenziali relativo all’anno 1996 da destinare agli
interventi giubilari rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso
articolo 1, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l’anno
medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all’articolo 2,
comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all’articolo 11, com-
ma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizza-
bile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibi-
lità di tesoreria. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31
ottobre 1999 di cui all’articolo 1, comma 4, letterad), della predetta
legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 marzo 2000».

57.500 GRILLO, D’ALÌ

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo
1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l’importo dei fondi di-
sponibili degli enti previdenziali relativo all’anno 1996 da destinare agli
interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1,
limitatamente ad immobili di proprietà di enti pubblici o di enti con fi-
nalità sociali e sanitarie, si intende riferito ai complessivi fondi disponi-
bili per l’anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui
all’articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all’arti-
colo 11, comma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104,
ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effetti-
ve disponibilità di tesoreria. Gli interventi restano destinati ad investi-
menti per il recupero di edifici di valore storico-artistico e per la realiz-
zazione di strutture sanitarie, di servizio sociale, culturale e assistenzia-
le, la cui destinazione d’uso resta vincolata per almeno venti anni. Limi-
tatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui
all’articolo 1, comma 4, letterad), della predetta legge n. 270 del 1997 è
prorogato al 31 dicembre 1999».

57.501 e 57.502(Ultimo nuovo testo) FORCIERI, BUCCIARELLI, PASSIGLI

RespintoPremettere al comma 1 il seguente:

«01. All’articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, re-
cante disposizioni per interventi giubilari, le parole: “saranno posti a
reddito o utilizzati per fini istituzionali, nell’ambito degli interventi pre-
visti dal presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere
dal 1o gennaio 2001 saranno posti in evidenza ai prezzi di mercato ed il
loro ricavato è destinato al risanamento del bilancio dell’ente previden-
ziale proprietario”».

57.503 SPERONI, MORO, LAGO
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ORDINE DEL GIORNO

Ritirato«Il Senato della Repubblica,

impegna il Governo:

ad intervenire affinchè l’Inail provveda – anche d’intesa con
Università e istituzioni accreditate – a rafforzare iniziative tese alla ria-
bilitazione e alla riqualificazione per il reinserimento degli invalidi nel
mondo professionale ed il loro pieno recupero sociale destinando i fondi
di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 di-
cembre 1952, n. 2390, e quelli di cui all’articolo 197 del testo unico de-
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, alle fina-
lità predette nonchè alla creazione di centri specializzati per la produzio-
ne di ricerche nel campo dell’ergonomia, sulla eziologia e cura delle
malattie professionali sulla riduzione dei rischi e sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro».

9.3662.63. GUBERT, NAPOLI Roberto

EMENDAMENTO TENDENTE A INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 57

InammissibileDopo l’articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. L’INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di
indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, de-
stina annualmente una quota-parte delle somme annualmente incassate
in attuazione dei piani di lotta all’evasione, per promuovere o finanziare
progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del la-
voro, nonchè per finanziare progetti per l’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche nelle aziende che sono tenute a mantenere in servizio o
che assumono invalidi del lavoro».

57.0.1 MONTAGNINO
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ApprovataPROPOSTA DI COORDINAMENTO

All’emendamento 4.8000, approvato, al primo periodo, sostituire le
parole: «successive modificazioni e con quelle»con le altre:«successi-
ve modificazioni o con quelle»;sostituire le parole:«articolo 1, comma
3» con le altre: «articolo 1, comma 1».

Al comma 15, dell’articolo 8 sopprimere le parole:«e dai commi
13 e 14».

All’articolo 21, al comma 2, introdotto dall’emendamento 21.105
dopo le parole:«straordinario del personale»inserire le seguenti:«delle
forze armate e».

All’articolo 23, comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole:«i
periodi trascorsi in posizione di comando ai sensi del comma 7 e del
presente comma»,con le seguenti:«i periodi trascorsi in posizione di
fuori ruolo ai sensi del comma 7 e in posizione di comando ai sensi del
presente comma».

Spostare il comma 13 dell’articolo 26 all’articolo 25, come comma
finale.

A seguito dell’approvazione dell’emendamento 28.566 (Nuovo te-
sto) sostituire il comma 41 dell’articolo 28 con il seguente:

«41. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, e precedentemente
alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992,n. 179, per la
cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la conven-
zione di cui all’articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28
gennaio 1977, n. 10, alle seguenti condizioni:

a) per una durata pari a quella massima prevista dalle citate di-
sposizioni della legge n. 10 del 1977 diminuita del tempo trascorso fra
la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la con-
cessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e
quella di stipulazione della nuova convenzione;

b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, cal-
colato ai sensi del comma 42-quater».

All’articolo 33, comma 6, dopo la parola:«accertamenti»soppri-
mere l’aggettivo:«sanitari».

All’articolo 37, sopprimere il comma 7 e sostituire il comma 6 con
il seguente:

«6. Al comma 15-bis dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
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n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «è corrisposto un importo
pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi», sono inserite le se-
guenti: «2, 8,»;

b) al secondo periodo, le parole: «della residua documentazione
prevista» sono sostituite dalle seguenti: «della documentazione richiesta
all’editore».

All’articolo 42, comma 16, ultimo periodo, sostituire la parola:
«devoluzione»con la parola: «novazione».

All’articolo 42, comma 18-bis, (vedi em. 42.565) sopprimere le pa-
role da: «la percentuale»fino a: «modificazioni».

Spostare il comma 2 dell’articolo 43 e aggiungerlo come comma
finale all’articolo 50.

All’articolo 46, comma 1, alinea, sostituire le parole:«sono rifi-
nanziate le seguenti leggi»con le altre: «sono disposti i seguenti
finanziamenti».

All’articolo 48 sopprimere il comma 5.

All’articolo 55, comma 1, aggiungere alla fine, dopo le parole:«le
attività di», la parola: «manutenzione».

All’articolo 57, sostituire la rubrica con la seguente:«Disposizioni
per i lavoratori in mobilità».

All’articolo 63, sostituire la rubrica con la seguente:«Disposizioni
in materia di farmaci».

All’articolo 66, comma 14, primo periodo, dopo le parole:«presen-
te articolo»inserire le seguenti:«, ad eccezione dei primi tre periodi del
comma 13 e del comma 17,».

All’articolo 74, sostituire la rubrica con la seguente:«Disposizioni
in materia di organizzazione del mercato del lavoro, di contenzioso pre-
videnziale nel settore agricolo e di formazione professionale».Trasfor-
mare altresì il secondo periodo del comma 1 in comma a sè stante.

n. 1 (Ulteriore nuovo testo) IL RELATORE
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DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 1.

(Stato di previsione dell’entrata e disposizioni relative)

1. L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 1999,
relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento,
accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, de-
creti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di pre-
visione dell’entrata (Tabella n. 1).

EMENDAMENTO

RespintoAll’articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le proiezioni per gli anni 1999, 2000 e 2001 degli stanzia-
menti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello
Stato per l’anno finanziario 1999 relative alla categoria IV, con esclu-
sione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi na-
tura obbligatoria o legislativamente determinate sono aumentate del 3
per cento per gli anni 1999-2000 e del 4,5 per cento per l’anno
2001».

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, tabella A,Mi-
nistero della pubblica istruzione,apportare le seguenti variazioni:

(milioni di lire)

1999: – 340.000;
2000: – 340.000;
2001: – 340.000.

1.2 (Nuovo testo) MARINI, MANIERI, DEL TURCO, MELONI
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ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l’anno
finanziario 1999, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 2).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione
su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri per l’anno 1999, del fondo per l’attua-
zione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilità «Segretariato generale» dello stato di previsione
medesimo.

3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell’articolo 33
della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell’ambito della unità
previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di
pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» (Presiden-
za del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell’entrata, per
essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Imprese radiofo-
niche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabi-
lità «Informazione e editoria» dello stato di previsione della Presidenza
del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di resi-
dui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occor-
renti per l’attuazione dell’articolo 127 del testo unico delle leggi in ma-
teria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Ai fini dell’attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, compe-
tenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni
interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell’am-
bito dell’unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investi-
menti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l’attività
statistica nazionale iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Segretariato generale» dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

7. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 19 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione
civile, le somme iscritte nell’unità previsionale di base «Fondo per la
protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabi-
lità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 1999, possono essere ripar-
tite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre
unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazio-
ne nell’ambito dell’unità previsionale di base «Funzionamento» di perti-
nenza del centro di responsabilità «Pari opportunità» dello stato di pre-
visione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’anno finanzia-
rio 1999, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per
contributi destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere dalla
Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e
donna in accordo con l’Unione europea.

9. Ai fini dell’attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 267, il Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-
rizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base,
le somme iscritte nell’unità previsionale di base «Potenziamento servizi
e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità
«Servizi tecnici» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri.

EMENDAMENTI

RespintoAlla tabella 2,Presidenza del Consiglio dei ministri,all’unità pre-
visionale sottoelencata, apportare la seguente variazione:

n. 12.1.3.1 – Fondo per le politiche sociali:

CP: + 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità
previsionale sottoelencata, apportare la seguente variazione:

n. 26.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 20.000.000.

2-Tab.2.5 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
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RespintoAlla tabella 2,Presidenza del Consiglio dei ministri,all’unità pre-
visionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 19.1.1.0 – Roma capitale - Funzionamento:

CP: – 234.930;
CS: – 234.930.

Conseguentemente, alla tabella 8,Ministero dell’interno,all’unità
previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 3.2.1.2 – Finanziamento enti locali:

CP: + 234.930;
CS: + 234.930.

2-Tab.2.7 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

RespintoAlla tabella 2,Presidenza del Consiglio dei ministri,all’unità pre-
visionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 17.1.1.0 – Informazione ed editoria - Funzionamento:

CP: – 3.406.400;
CS: – 3.406.400.

Conseguentemente, alla tabella 8,Ministero dell’interno,all’unità
previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 7.1.1.1 – Pubblica sicurezza - Spese generali e di funziona-
mento:

CP: + 3.406.400;
CS: + 3.406.400.

2-Tab.2.8 LAGO, MORO, GASPERINI, SPERONI

RespintoAlla tabella 2,Presidenza del Consiglio dei ministri,all’unità pre-
visionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 17.1.2.2 – RAI:

CP: + 4.250.000;
CS: + 4.250.000.
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Conseguentemente, alla tabella 3,Ministero del tesoro,all’unità
previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 4.250.000;
CS: – 4.250.000.

2-Tab.2.500 CAMERINI, VOLCIC

RespintoAlla tabella 2,Presidenza del Consiglio dei ministri,all’unità pre-
visionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.2.1 – Comitato interministeriale per le informazioni e la
sicurezza:

CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 7,Ministero della pubblica istruzio-
ne, all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti varia-
zioni:

n. 3.1.2.1 – Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13,Ministero per le politiche agri-
cole, all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti varia-
zioni:

n. 6.2.1.3 – Aree depresse:

CP: + 100.000.000;
CS: + 100.000.000.

2-Tab.2.9 VEGAS, AZZOLLINI

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato
con emendamenti

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
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per l’anno finanziario 1999, in conformità dell’annesso stato di pre-
visione (Tabella n. 3).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previ-
sione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ri-
partire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1999:
Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inde-
rogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l’attuazione dei con-
tratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo,
Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire
per l’iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli
incaricati della progettazione di opere pubbliche, Fondo da ripartire per
l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare e Fondo da ripartire
per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali
da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non
economici, iscritti, per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previ-
sionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il fun-
zionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli
accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito
delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (in-
terventi); Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento regionale
delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell’am-
bito dell’unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento re-
gioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei
militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro su-
perstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione
incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da
ripartire per l’attuazione degli schemi di cui all’articolo 31 della legge
18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti); Fondo
da ripartire in relazione alle intese istituzionali di programma iscritto,
per competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «In-
tese istituzionali di programma» (investimenti); Fondo da ripartire per le
occorrenze relative al territorio di Trieste iscritto, per competenza e cas-
sa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo per gli interventi
nel territorio di Trieste» (investimenti) e Fondo da ripartire per l’attua-
zione delle iniziative e degli interventi di collaborazione con i Paesi
dell’Europa centro-orientale iscritto, per competenza e cassa, nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Accordi ed organismi internazionali»
(investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazio-
ne economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai
bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni
di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa,
è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità
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previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa,
per l’anno finanziario 1999, dello specifico stanziamento iscritto, per
competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Ente
nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all’ef-
fettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero
della difesa all’«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni
previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica
24 marzo 1981, n. 145.

4. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni de-
bitorie, è stabilito in lire 45.210 miliardi.

5. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l’as-
sicurazione del credito all’esportazione (SACE) per la garanzia di durata
sino a ventiquattro mesi, di cui all’articolo 17, letteraa), della legge 24
maggio 1977, n. 227, è fissato, per l’anno finanziario 1999, in lire
18.000 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la ga-
ranzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all’articolo 17, let-
terab), della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive mo-
dificazioni, è fissato, per l’anno finanziario 1999, in lire 12.000
miliardi.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
delle somme occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, am-
ministrative e del Parlamento europeo e per l’attuazione deireferendum,
dall’unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di perti-
nenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»,
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 1999 alle competenti
unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei
Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell’in-
terno per lo stesso anno finanziario, per l’effettuazione di spese relative
a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all’Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e
competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze
di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di
ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa
di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall’effettuazione delle pre-
dette consultazioni elettorali.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento
ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
finanziario 1999 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell’am-
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bito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pub-
blico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabi-
lità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle
unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo
per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capita-
le» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria
generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettiva-
mente, in lire 2.500 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 700 miliardi e lire
7.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e
d’ordine quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-
ca.

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, da emanare in applicazione del disposto
dell’articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell’ambito delle unità
previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Am-
ministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi
nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall’arti-
colo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, so-
no indicate nell’elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi
fra gli Stati membri dell’Unione europea sono versati nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su
altri prodotti» (Entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo)
di pertinenza del centro di responsabilità «Dogane e imposte indirette»
dello stato di previsione dell’entrata. Corrispondentemente la spesa per
contributi da corrispondere all’Unione europea in applicazione del regi-
me delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità eu-
ropee del 21 aprile 1970) nonchè per importi di compensazione moneta-
ria, è imputata nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse pro-
prie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabi-
lità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno finanziario 1999, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero
del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di
novembre e dicembre 1998 sono riferiti alla competenza dell’anno 1999
ai fini della correlativa spesa da imputare nell’ambito dell’unità previ-
sionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (in-
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terventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica.

15. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al decreto legi-
slativo 3 aprile 1993, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, della legge 30
giugno 1998, n. 208, il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le va-
riazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ri-
partizione tra le Amministrazioni competenti dei fondi iscritti nell’ambi-
to dell’unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di per-
tinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno finanziario 1999.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragione-
ria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno finanzia-
rio 1999, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine
dell’esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire per l’attivazione dei con-
tratti, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base «Personale»
(oneri comuni); Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento re-
gionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto
speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l’attuazione della legge 11
febbraio 1992, n. 157, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse,
iscritto nell’unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle
Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel
conto dei residui dei predetti Fondi.

17. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l’utilizzazione dello stanziamento dell’unità previsionale di
base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-
ca per l’anno 1999 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazio-
ne all’unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di perti-
nenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» del-
lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno finanziario 1999, delle somme af-
fluite all’entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all’ar-
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ticolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in at-
tuazione dell’articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992,
n. 157.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazio-
ne all’unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti)
di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Sta-
to» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e del-
la programmazione economica per l’anno finanziario 1999 delle somme
affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad ali-
mentare il fondo di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio
1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ri-
partizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18
della citata legge n. 36 del 1994.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazio-
ne all’unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica per l’anno finanziario 1999, delle somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità
sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, letterab), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è au-
torizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità
previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinen-
za del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno finanziario 1999 delle somme versa-
te all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province auto-
nome di Trento e di Bolzano.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni inte-
ressate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stan-
ziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni cen-
trali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca
europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all’articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscrit-
to in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’unità previsiona-
le di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di perti-
nenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
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23. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed inte-
grazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ri-
partizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell’unità
previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coe-
sione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui
all’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

EMENDAMENTO

ApprovatoAlla tabella 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica,all’unità previsionale sottoelencata, apportare le
seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

Capitolo 6976 (Spese postali, ecc.):

CP: – 1.600.000;
CS: – 1.600.000.

Conseguentemente, alla tabella 6,Ministero degli affari esteri,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.2.1 – Agenzie di informazione:

Capitolo 1114 (Spese per la diffusione, ecc.):

CP: + 1.600.000;
CS: + 1.600.000.

3-Tab.3.500 IL GOVERNO

ApprovatoAlla tabella 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica,all’unità previsionale sottoelencata, apportare le
seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

Capitolo 6976 (Spese postali, ecc.):

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 162 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Conseguentemente, alla tabella 6,Ministero degli affari esteri,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.2.3 – Accordi ed organismi internazionali:

Capitolo 3147 (di nuova istituzione) Spese derivanti dall’applica-
zione del trattato di pace con l’Etiopia del 10 febbraio 1947:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

3-Tab.3.502(Testo corretto) IL GOVERNO

RespintoAlla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sot-
toelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 27.1.1.1 – Spese generali di funzionamento:

CP: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3,Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica,all’unità previsionale sottoelencata,
apportare le seguenti variazioni:

n. 3.2.1.38 – Eliminazione barriere architettoniche:

CP: + 10.000.000.

3-Tab.3.2 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

V. testo
ulteriormente
corretto

Alla tabella 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica,alle unità previsionali sottoelencate, apportare le
seguenti variazioni:

n. 7.1.3.1 – Fondi di riserva: CS: + 1.000.000.000;

Capitolo 6858 – Fondo cassa: CS: + 1.000.000.000;

n. 7.1.3.3 – Fondo speciale: CS: – 500.000.000;

Capitolo 6856 – Fondo, ecc.: CS: – 500.000.000;

n. 7.2.2.1 – Fondo speciale: CS: – 500.000.000;

Capitolo 9001 – Fondo, ecc.: CS: – 500.000.000;

n. 7.1.2.16 – Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto specia-
le: CS: – 1.002.240.490;

Capitolo 5967 – Devoluzione, ecc.: CS: – 1.002.240.490;

n. 7.1.2.1 – Fondo sanitario nazionale: CS: – 5.000.000.000;
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Capitolo 5941 – Fondo sanitario nazionale: CS: – 5.000.000.000;

n. 7.2.1.10 – Fondo di rotazione con le politiche comunitarie:
CS: – 3.000.000.000;

Capitolo 8816 – Somme da versare, ecc.: CS: – 3.000.000.000;

n. 7.1.2.5 – Regioni a Statuto ordinario: CS: – 1.000.000.000;

Capitolo 5933 – Fondo interregionale: CS: – 1.000.000.000.

Alla tabella 8,Ministero dell’interno,all’unità previsionale sottoe-
lencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 3.1.2.2 – Finanziamento enti locali: CS: – 4.000.000.000;

Capitolo 1601 – Fondo ordinario, ecc.: CS: – 4.000.000.000.

Alla tabella 14,Ministero dell’industria,all’unità previsionale sot-
toelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese: CS: – 1.000.000.000;

Capitolo 7100 – Fondo, ecc.: CS: – 1.000.000.000.

Alla tabella 20,Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica,all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti
variazioni:

n. 2.1.2.3 – Finanziamento ordinario delle università statali:
CS: – 1.000.000.000;

Capitolo 1263 – Fondo ordinario, ecc.: CS: – 1.000.000.000.

3-Tab.3.501(Testo corretto) IL GOVERNO

ApprovatoAlla tabella 3, Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica,alle unità previsionali sottoelencate, apportare le
seguenti variazioni:

n. 7.1.3.1 – Fondi di riserva: CS: + 500.000.000;

Capitolo 6858 – Fondo cassa: CS: + 1.000.000.000;

n. 7.1.3.3 – Fondo speciale: CS: – 500.000.000;

Capitolo 6856 – Fondo, ecc.: CS: – 500.000.000;

n. 7.2.2.1 – Fondo speciale: CS: – 500.000.000;

Capitolo 9001 – Fondo, ecc.: CS: – 500.000.000;
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n. 7.1.2.16 – Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto
speciale: CS: – 1.002.240.490;

Capitolo 5967 – Devoluzione, ecc.: CS: – 1.002.240.490;

n. 7.1.2.1 – Fondo sanitario nazionale: CS: – 5.000.000.000;

Capitolo 5941 – Fondo sanitario nazionale: CS: – 5.000.000.000;

n. 7.2.1.10 – Fondo di rotazione con le politiche comunitarie:
CS: – 3.000.000.000;

Capitolo 8816 – Somme da versare, ecc.: CS: – 3.000.000.000;

n. 7.1.2.5 – Regioni a Statuto ordinario: CS: – 1.000.000.000;

Capitolo 5933 – Fondo interregionale: CS: – 1.000.000.000.

Alla tabella 8,Ministero dell’interno,all’unità previsionale sottoe-
lencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 3.1.2.2 – Finanziamento enti locali: CS: – 4.000.000.000;

Capitolo 1601 – Fondo ordinario, ecc.: CS: – 4.000.000.000.

Alla tabella 14,Ministero dell’industria,all’unità previsionale sot-
toelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.2.1.16 – Incentivi alle imprese: CS: – 1.000.000.000;

Capitolo 7100 – Fondo, ecc.: CS: – 1.000.000.000.

Alla tabella 20,Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica,all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti
variazioni:

n. 2.1.2.3 – Finanziamento ordinario delle università statali:
CS: – 1.000.000.000;

Capitolo 1263 – Fondo ordinario, ecc.: CS: – 200.000.000.

3-Tab.3.501(Testo ulteriormente corretto) IL GOVERNO
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ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 4.

(Stato di previsione del Ministero delle finanze
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero delle finanze, per l’anno finanziario 1999, in conformità dell’an-
nesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il nu-
mero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza
da mantenere in servizio di prima nomina, per l’anno finanziario 1999,
è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istitu-
zione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall’articolo 8
della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell’ambito dell’unità previ-
sionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabi-
lità «Entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per
l’anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla pre-
detta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di
previsione.

4. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per
l’anno finanziario 1999, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui
all’articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Spese generali di funziona-
mento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

5. Per l’anno 1999, ai fini dell’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, in mate-
ria di riorganizzazione degli uffici del registro, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Mini-
stro delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per le
spese di funzionamento e di investimento, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra le unità previsionali di base dei
Dipartimenti delle entrate e del territorio.

6. Per l’anno 1999 l’Amministrazione dei monopoli di Stato
è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere
allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe
vigenti, nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del
regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge
6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione
annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).
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ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 5.

(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero di grazia e giustizia, per l’anno finanziario 1999, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l’anno finanziario
1999, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bi-
lancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base
«Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi
notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le
iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prele-
vate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al
conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazio-
ne delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CO-
NI) all’entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di
cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del
Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell’ambito delle
unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e tra-
sporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro
di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento»
di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato
di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l’anno finanziario
1999.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del
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Ministero degli affari esteri, per l’anno finanziario 1999, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per l’anno finanziario 1999, an-
nesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendi-
ce n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dello Sta-
to per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva
77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per l’anno finanziario 1999 per essere utilizzate per gli sco-
pi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all’entrata del bilancio dell’Isti-
tuto agronomico per l’oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese
per conto di terzi, nonchè di organismi internazionali o della Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni all’entrata e alla spesa del
suddetto bilancio per l’anno finanziario 1999.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe
intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponi-
bilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappre-
sentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di
norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito
all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla
base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesi-
mo per l’anno finanziario 1999, per l’effettuazione di spese relative a
fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adi-
biti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole ita-
liane all’estero.

EMENDAMENTI

RespintoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.2 – Cerimoniale e visite di Stato:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

6-Tab.6.1 TABLADINI , PROVERA
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RespintoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.1 – Uffici centrali:

CP: – 30.000.000;
CS: – 30.000.000.

6-Tab.6.3 TABLADINI , PROVERA

RespintoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.2 – Uffici all’estero:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

6-Tab.6.4 TABLADINI , PROVERA

RespintoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare la seguente variazione:

n. 2.2.1.1 – Edilizia di servizio:

CS: – 472.372

6-Tab.6.6 TABLADINI , PROVERA

RespintoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare la seguente variazione:

n. 3.1.2.1 – Paesi in via di sviluppo:

CP: + 20.000.000.

Conseguentemente alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità
previsionale sottoelencata, apportare la seguente variazione:

n. 10.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 20.000.000.

6-Tab.6.1a CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RitiratoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri, all’unità previsionale
sottoelencata, apportare la seguente variazione:

n. 3.1.2.1 – Paesi in via di sviluppo:

CP: + 20.000.000.
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Conseguentemente, alla tabella 12,Ministero della difesa, all’unità
previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 26.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 20.000.000

6-Tab.6.9 SEMENZATO, BORTOLOTTO, SARTO

RitiratoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare la seguente variazione:

n. 3.1.2.1 – Paesi in via di sviluppo:

CP: + 24.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità
previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 11.1.1.3 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 24.000.000.

6-Tab.6.3 SEMENZATO, BORTOLOTTO, SARTO

RitiratoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.2.1 – Promozione e relazioni culturali:

CP: – 85.000;
CS: – 85.000.

6-Tab.6.8 GAWRONSKI

RitiratoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare la seguente variazione:

n. 6.1.1.0 – Affari politici – Funzionamento:

CS: – 13.436.

6-Tab.6.9a GAWRONSKI, PIANETTA

RitiratoAlla tabella 6, Ministero degli affari esteri,all’unità previsionale
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 7.1.1.0 – Affari economici – Funzionamento:

CP: – 30.000;
CS: – 30.000.

6-Tab.6.10 GAWRONSKI, PIANETTA
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ORDINI DEL GIORNO

RitiratoIl Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3660, recante Bi-
lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilancio
pluriennale per il triennio 1999-2001,

premesso che:

il «Caso Ocalan» mette il governo italiano in una situazione di
grave imbarazzo di fronte alla comunità politica internazionale;

sul capo delleader del PKK, forza politica rappresentativa solo
di parte del popolo curdo, pendono numerose accuse da parte del nostro
alleato turco e di molti paesi europei, fra cui quella di terrorismo inter-
nazionale e di traffico di droga;

di recente anche il Presidente del consiglio ha cominciato a defi-
nire il signor Ocalan un terrorista;

Roma rischia di diventare «la capitale del Kurdistan in esilio»,
dopo che alla Camera e al Senato alcuni parlamentari hanno accolto
rappresentanti del PKK e il responsabile degli Affari esteri di Rifonda-
zione Comunista, ha accompagnato Abdullah Ocalan nel viaggio da Mo-
sca al nostro Paese;

persino autorevoli esponenti della maggioranza di governo riten-
gono improponibile la concessione del diritto d’asilo al signor Ocalan,

impegna il Governo:

ad espellere il signor Abdullah Ocalan.

9.3660.505.(Testo corretto) GAWRONSKI, PIANETTA, BIASCO, PORCARI,
SERVELLO, MAGGIORE, BETTAMIO, MANCA

Non posto
in votazione

Il Senato,

considerato che:

in sede di predisposizione del progetto di bilancio (31 luglio
1998) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della pub-
blica istruzione, un nuovo capitolo (n. 1463) recante spese per la parte-
cipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato stanzian-
do 50 miliardi di lire:

il capitolo 1463 è stato inserito nell’unità previsionale relativa al-
le scuole non statali (unità n. 10.1.2.1), erroneamente attribuendo come
fonte normativa che alimenta il capitolo la legge 18 marzo 1968, n. 444,
relativa invece alla disciplina dell’ordinamento della scuola materna
statale;

nella nota esplicativa relativa al capitolo in oggetto si afferma
che tale stanziamento è volto a consentire il finanziamento di progetti
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relativi alla estensione della scolarizzazione per i bambini in età presco-
lastica in linea con le finalità della legge n. 444 del 1968, citata. Tutta-
via, detta legge, all’articolo 1: (Caratteri e finalità della scuola materna
statale) recita: «Detta scuola (statale) si propone fini di educazione di
sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla
frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia.
L’iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita»;

non si capisce la proveninenza di tali ingenti risorse (50 miliar-
di), non esistendo una norma sostanziale a fondamento di questa
finalità;

dal punto di vista delle procedure contabili, appare singolare
l’enucleazione di una posta di bilancio discrezionale di 50 miliardi a
fondamento della quale si pongono le finalità di una legge del 1968 che,
tra l’altro, riguarda esclusivamente la scuola statale;

il legame tra fonte normativa sostanziale e proiezione contabile
non può in nessun caso essere così aleatorio, pena l’assoluta inattendibi-
lità della legislazione vigente che costituisce, in ultima analisi, la base
su cui si innesta la manovra finanziaria di bilancio,

impegna il Governo,

a provvedere per via amministrativa al trasferimento dei fondi
iscritti nell’unità previsionale di base n. 10.1.2.1 dal capitolo 1463 al ca-
pitolo 1461.

9.3660.500. RIPAMONTI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE

LUCA Athos, PIERONI, PETTINATO

(*) Accolto come raccomandazione.

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 7.

(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero della pubblica istruzione, per l’anno finanziario 1999, in confor-
mità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato
a ripartire con propri decreti, in termini di residui e cassa, le somme
iscritte nell’unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto
scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari ge-
nerali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione.
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ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell’interno
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dell’interno, per l’anno finanziario 1999, in conformità dell’annes-
so stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell’ambito dell’unità previsionale
di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extra-
tributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e
servizi antincendi» dello stato di previsione dell’entrata per l’anno 1999
sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per le spese relative all’educazione fisica,
all’attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di
infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuo-
co, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento»
(funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello
stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario
1999.

3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell’interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsa-
bilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l’anno
finanziario 1999, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all’artico-
lo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell’unità previsio-
nale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi
in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l’impegno e il
pagamento delle spese, relative all’anno finanziario 1999, in conformità
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell’interno (Ap-
pendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine del bilancio del
Fondo edifici di culto, quelle indicate nell’elenco n. 1, annesso al bilan-
cio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, su proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato ad apporta-
re, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza
e di cassa, negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del Fondo
edifici di culto per l’anno finanziario 1999, conseguenti alle somme pre-
levate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto
Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli
55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
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EMENDAMENTI

InammissibileDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le somme iscritte nell’unità previsionale 5.1.2.4 per gli anni
1997 e 1998, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nel
1999».

8.1 DI PIETRO, OCCHIPINTI

RespintoAlla tabella 20,Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica,all’unità di base sottoelencata, apportare le seguenti
variazioni:

n. 2.1.2.5 – Altri interventi per le università statali:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 8,Ministero dell’interno,all’unità
previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

8-Tab.8.1 TAROLLI, ANDREOLLI

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 9.

(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dei lavori pubblici, per l’anno finanziario 1999, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
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EMENDAMENTI

RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.200.000;
CS: – 1.200.000.

9-Tab.9.1 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le
strade:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

9-Tab.9.2 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

9-Tab.9.3 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
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n. 4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

9-Tab.9.4 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 14.000.000;
CS: – 14.000.000.

9-Tab.9.5 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 12.000.000;
CS: – 12.000.000.

n. 4.1.2.2 – Difesa del suolo – Manutenzione opere idrauliche:

CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000.

9-Tab.9.6 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 12.000.000;
CS: – 12.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le
strade:

CP: + 12.000.000;
CS: + 12.000.000.

9-Tab.9.7 CASTELLI
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RespintoAlla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

9-Tab.9.8 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le
strade:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

9-Tab.9.9 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

9-Tab.9.10 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.
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n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

9-Tab.9.11 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 2.1.1.0 – Affari generali e del personale – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

n. 5.2.1.3 – Coordinamento territoriale – Ente nazionale per le
strade:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

9-Tab.9.12 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9,Ministero dei lavori pubblici,alle unità previsionali
di base sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.1.0 – Difesa del suolo – Funzionamento:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

n. 4.1.2.1 – Difesa del suolo – Manutenzione opere pubbliche:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000.

9-Tab.9.13 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 5.1.1.0 – Coordinamento territoriale – Funzionamento:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

9-Tab.9.14 CASTELLI
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RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.0 – Edilizia statale e servizi speciali – Funzionamento:

CP: – 600.000;
CS: – 600.000.

9-Tab.9.15 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.0 – Edilizia statale e servizi speciali – Funzionamento:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

9-Tab.9.16 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 7.1.1.0 – Edilizia residenziale – Funzionamento:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

9-Tab.9.17 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 8.1.1.0 – Consiglio superiore dei lavori pubblici – Funzionamen-
to:

CP: – 200.000;
CS: – 200.000.

9-Tab.9.18 CASTELLI

RespintoAlla tabella 9, Ministero dei lavori pubblici,all’unità previsionale
di base sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 9.1.1.0 – Ispettorato tecnico – Funzionamento:

CP: – 100.000;
CS: – 100.000.

9-Tab.9.19 CASTELLI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 179 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 10.

(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dei trasporti e della navigazione per l’anno finanziario 1999, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e
di cassa nello stato di previsione dell’entrata ed in quello del Ministero
dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchè
dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 634, concernente la disciplina dell’utenza del servizio d’infor-
matica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti
terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massi-
mo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di
porto è fissato, per l’anno finanziario 1999, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Cor-
po delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell’arti-
colo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l’anno fi-
nanziario 1999, in 26 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo
delle capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l’anno finan-
ziario 1999, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al
primo comma dell’articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è
stabilito, per l’anno finanziario 1999, in 50 unità.

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986,
n. 958, dell’articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
nonchè dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la forza or-
ganica dei militari volontari in ferma breve è fissata, per l’anno finan-
ziario 1999, nel numero di 1.275 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capi-
tanerie di porto a norma dell’articolo 11 del decreto legislativo 12 mag-
gio 1995, n. 196, è determinato, per l’anno finanziario 1999, in 72
unità.

8. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo delle capita-
nerie di porto in ferma volontaria a norma dell’articolo 18 della legge
10 giugno 1964, n. 447, è fissata per l’anno finanziario 1999 in 30
unità.

9. Nell’elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle capitanerie di
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porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno
finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli arti-
coli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
l’amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti milita-
ri, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto
nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (fun-
zionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di
porto» del medesimo stato di previsione.

10. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e
contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 feb-
braio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere ver-
sati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

11. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione
dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di por-
to» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la ma-
nutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tec-
niche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicu-
rezza dei porti e delle caserme, di cui all’unità previsionale di base
«Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del cen-
tro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l’anno fi-
nanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo comma dell’arti-
colo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello
Stato.

EMENDAMENTO

RitiratoAlla tabella 10, Ministero dei trasporti e della navigazione,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.1.0 – Navigazione marittima e interna – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella B del disegno di legge finanziaria,
di cui all’articolo 2, comma 2, alla rubrica Ministero dei trasporti e
della navigazione, apportare le seguenti variazioni:

1999: + 1.000 *;
2000: + 1.000 *;
2001: + 1.000 *.

10-Tab.10.15 CASTELLI

(*) Accantonamento destinato alla realizzazione dello studio di fattibilità e del
progetto di massima della ferrovia Como-Lecco.
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ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero delle comunicazioni, per l’anno finanziario 1999, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

EMENDAMENTI

RespintoAlla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsio-
nale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

11-Tab.11.1 CASTELLI

RespintoAlla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,alle unità previsio-
nali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

n. 4.1.2.1 – Concessioni e autorizzazioni - Controllo emissioni
radioelettriche:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

11-Tab.11.2 CASTELLI
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RespintoAlla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,alle unità previsio-
nali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del
Ministro - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000;

n. 5.2.1.1 – Pianificazione e gestione delle frequenze - Controllo
emissioni radioelettriche:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

11-Tab.11.3 CASTELLI

RespintoAlla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsio-
nale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 3.1.1.0 – Affari generali e personale - Funzionamento:

CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

11-Tab.11.4 CASTELLI

RespintoAlla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,alle unità previsio-
nali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 3.1.1.0 – Affari generali e personale - Funzionamento:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000;

n. 4.1.2.3 – Concessioni e autorizzazioni - Diffusione radiofonica
sedute parlamentari:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

11-Tab.11.5 CASTELLI

RespintoAlla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsio-
nale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 4.1.1.0 – Concessioni ed autorizzazioni - Funzionamento:

CP: – 1.500.000;
CS: – 1.500.000.

11-Tab.11.6 CASTELLI
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RespintoAlla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsio-
nale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 5.1.1.0 – Pianificazione e gestione delle frequenze - Funziona-
mento:

CP: – 350.000;
CS: – 350.000.

11-Tab.11.7 CASTELLI

RespintoAlla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsio-
nale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 6.1.1.0 – Regolamentazione e qualità dei servizi - Funzionamen-
to:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

11-Tab.11.8 CASTELLI

RespintoAlla tabella 11,Ministero delle comunicazioni,all’unità previsio-
nale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 7.1.1.0 – Istituto superiore comunicazioni e tecnologie dell’infor-
mazione - Funzionamento:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

11-Tab.11.9 CASTELLI

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero della difesa, per l’anno finanziario 1999, in conformità dell’annes-
so stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servi-
zio nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, è fis-
sato, per l’anno finanziario 1999, come segue:

a) Esercito n. 34.300;
b) Marina n. 14.155;
c) Aeronautica n. 16.750.
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3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento
dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, da mantenere in servizio
a norma dell’articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito,
per l’anno finanziario 1999, come segue:

a) Esercito n. 135;
b) Marina n. 160;
c) Aeronautica n. 256.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere
alla ferma di cui al primo comma dell’articolo 37 della legge 20 settem-
bre 1980, n. 574, è stabilito, per l’anno finanziario 1999, come segue:

a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;
b) Marina n. 130;
c) Aeronautica n. 160.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Esercito
in ferma volontaria a norma dell’articolo 9, ultimo comma, della legge
10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno finanziario 1999, in
n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equi-
paggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell’articolo 18, ter-
zo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno
finanziario 1999, in n. 850 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Aeronau-
tica in ferma volontaria a norma dell’articolo 27, ultimo comma, della
legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l’anno finanziario 1999, in
n. 993 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere au-
siliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissa-
to, per l’anno finanziario 1999, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.275 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale,
triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24
dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l’anno finanziario 1999, come
segue:

a) Esercito n. 23.000;
b) Marina n. 5.509;
c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e or-
ganismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infra-
strutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento»
(funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano, per l’anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel se-
condo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute
a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi interna-
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zionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa,
si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali
emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la
trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione
dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese
medesime sono applicabili le disposizioni dell’articolo 23 della legge 18
agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell’ultimo comma
dell’articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Mi-
nistero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuar-
si, per l’anno finanziario 1999, i prelevamenti dal fondo a disposizione
di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2
febbraio 1928, n. 263, ed all’articolo 7 della legge 22 dicembre 1932,
n. 1958, iscritto nell’unità previsionale di base «Funzionamento» di per-
tinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e
nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (fun-
zionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei
carabinieri».

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che
ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di
conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono
stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settem-
bre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previ-
sione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 1999 (elenco
n. 3). A modifica di quanto disposto dall’articolo 33, comma 3, della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri vie-
ne corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, com-
ma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle li-
cenze di qualsiasi tipo.

EMENDAMENTI

RitiratoAlla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sot-
toelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 10.1.1.4 – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 19,Ministero dell’ambiente,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 8.2.1.1 – Difesa del mare:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

12-Tab.12.3 RIPAMONTI, BORTOLOTTO, SARTO
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RitiratoAlla tabella 12,Ministero della difesa,all’unità previsionale sot-
toelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 27.1.1.1 – Commissariato e servizi generali - Spese generali di
funzionamento:

CP: – 500.000;
CS: – 500.000.

Conseguentemente, alla tabella 19,Ministero dell’ambiente,
all’unità previsionale sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.0 – Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera dei
Ministro - Funzionamento:

CP: + 500.000;
CS: + 500.000.

12-Tab.12.1 BORTOLOTTO, RIPAMONTI, SARTO

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’Italia ha adottato una delle leggi più restrittive per quanto ri-
guarda la messa al bando delle mine antipersona;

l’Italia si è impegnata in diverse sedi internazionali a farsi parte
attiva nello sminamento nei paesi colpiti,

impegna il Governo:

ad aumentare in modo sostanziale il contributo italiano alle ope-
razioni di sminamento umanitario.

9.3660.501. SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE

LUCA Athos, PIERONI, PETTINATO

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l’acquisto di una nuova unità maggiore impegna l’Italia ad una
spesa di almeno 1.500 miliardi;

la nuova unità maggiore di cui la Difesa ha previsto l’acquisto
non è compatibile con gli attuali obiettivi di contenimento della spesa
pubblica,
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impegna il Governo:

a verificare la reale necessità di questo programma, provvedendo
eventualmente alla sua sospensione, altrimenti a rivederne i costi in sen-
so riduttivo.

9.3660.502. SEMENZATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE

LUCA Athos, PIERONI, PETTINATO

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 13.

(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero per le politiche agricole, per l’anno finanziario 1999, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero per le politi-
che agricole e delle Amministrazioni interessate, in termini di residui,
competenza e cassa, ai sensi dell’articolo 31 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, dell’articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nonchè per l’attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni ammini-
strative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell’Am-
ministrazione centrale.

3. Per l’attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernen-
te modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante
il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei
Ministeri interessati, per l’anno finanziario 1999, le variazioni compen-
sative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la
modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d’intervento, di cui
al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l’anno finanziario 1999 il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l’anno me-
desimo, delle somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Interventi diversi» – capitolo 6879 – di pertinenza del centro di re-
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sponsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-
ca, secondo la ripartizione percentuale indicata all’articolo 24, comma 2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 14.

(Stato di previsione del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per l’anno finan-
ziario 1999, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all’unità
previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti»
di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi
alle imprese» dello stato di previsione dell’entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico
fondo nell’ambito dell’unità previsionale di base «Incentivi alle impre-
se» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordina-
mento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministe-
ro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in connessione al
rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l’innovazio-
ne tecnologica.

3. Per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
all’entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Mini-
stero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’anno 1999.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazio-
ne nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato per l’anno finanziario 1999, delle somme affluite
all’entrata in relazione alle spese da sostenere per l’attuazione della leg-
ge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegna-
zione nello stato di previsione del Ministero dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato per l’anno finanziario 1999, delle somme affluite
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all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 2, comma 3,
della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all’articolo 9, comma 5,
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante inter-
venti urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi siderurgica,
convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a se-
guito di provvedimenti di revoca, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai fini del-
la utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI)
ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 15.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, per l’anno finanziario 1999,
in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 16.

(Stato di previsione del Ministero del commercio con l’estero
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero del commercio con l’estero, per l’anno finanziario 1999, in confor-
mità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 16).
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ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 17.

(Stato di previsione del Ministero della sanità
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero della sanità, per l’anno finanziario 1999, in conformità dell’annes-
so stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui all’unità previsionale di base «Programmi anti
AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzio-
ne sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si appli-
cano, per l’anno finanziario 1999, le disposizioni contenute nel secondo
comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazio-
ne alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero della sanità per l’anno finanziario 1999, delle somme versate
in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari
per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato
di previsione del Ministero della sanità, per l’anno finanziario 1999, i
fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione,
delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e inve-
stimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bi-
lancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità,
in relazione a quanto disposto dall’articolo 12, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a riassegnare per l’anno finanziario 1999, con pro-
pri decreti, le entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 di-
cembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello sta-
to di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministe-
ro stesso, nonchè dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 191 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 18.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero per i beni e le attività culturali, per l’anno finanziario 1999, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

2. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per
lo spettacolo di cui al secondo comma dell’articolo 2 della legge 30
aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio nell’ambito delle unità previsionali di ba-
se «Fondo unico per lo spettacolo» (interventi; investimenti) di pertinen-
za del centro di responsabilità «Spettacolo e sport» dello stato di previ-
sione del Ministero per i beni e le attività culturali.

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 19.

(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente
e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dell’ambiente, per l’anno finanziario 1999, in conformità dell’an-
nesso stato di previsione (Tabella n. 19).

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 20.

(Stato di previsione del Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Mini-
stero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l’anno
finanziario 1999, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella
n. 20).
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2. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l’anno finanziario 1999, è comprensiva delle somme per il
finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi fi-
nalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (CIPE), nonchè della somma di lire 7 miliardi in favo-
re dell’area di ricerca di Trieste e della somma di lire 5 miliardi a favo-
re dell’Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente
all’area di Monterotondo.

3. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli
obiettivi scientifici della ricerca nazionale quali definiti ai sensi del de-
creto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con le indicazioni formulate
dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei
programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell’opera di
apposita commissione nominata dal Ministro stesso.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazio-
ne, all’unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del
centro di responsabilità «Sviluppo e potenziamento dell’attività di ricer-
ca» dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, delle somme affluite all’entrata del bilancio
dello Stato in relazione all’articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421,
recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 21.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in lire 1.019.318.408.516.000 in termini di compe-
tenza ed in lire 1.041.136.979.289.000 in termini di cassa il totale gene-
rale della spesa dello Stato per l’anno finanziario 1999.

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 22.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro
generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
1999, con le tabelle allegate.
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ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvato con
un emendamento

Art. 23.

(Disposizioni diverse)

1. Per l’anno finanziario 1999, le spese considerate nelle unità pre-
visionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispet-
tivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A
allegata alla presente legge.

2. Per l’anno finanziario 1999, le spese delle unità previsionali di
base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si appli-
cano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell’arti-
colo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all’accertamento dei residui di entrata e di spesa per
i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli
nell’ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di
nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei
conti.

4. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli
agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto e del
Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di con-
forto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Po-
lizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l’anno
finanziario 1999, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previ-
sione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di resi-
dui, competenza e cassa, dall’unità previsionale di base «Fondo per i
programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di pre-
visione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno finanziario 1999 alle pertinenti unità previsionali
di base dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a sta-
tuto speciale, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 126 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di com-
petenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
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l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 13 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle
imprese editrici e provvidenze per l’editoria.

7. Ai fini dell’attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, con-
cernente collaborazione con i Paesi dell’Europa centrale e orientale, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in
termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibi-
lità finanziarie per settori e strumenti d’intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in
termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esi-
stenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle
Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di
base destinate all’attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione euro-
pea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della
pubblica amministrazione.

9. Per l’attuazione dei provvedimenti di riordino delle Amministra-
zioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comuni-
cati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio
in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l’individuazione
dei centri di responsabilità amministrativa, l’istituzione, la modifica e la
soppressione di unità previsionali di base.

10. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni com-
pensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità
previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Am-
ministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzio-
namento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e al-
lo sviluppo dei sistemi medesimi.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di com-
petenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione
dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, anche mediante riassegnazione delle somme al-
lo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di la-
voro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipu-
lati ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè degli accordi
sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto con-
cerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del persona-
le interessato.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazio-
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ne negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, del-
le somme rimborsate dalla Commissione dell’Unione europea per spese
sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità
previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluiti al fondo di
rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e suc-
cessivamente versate all’entrata del bilancio dello Stato.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di
bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione
delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale
del comparto Ministeri.

15. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare uti-
lizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessa-
to, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensati-
ve dalle unità previsionali di base «Funzionamento», per le spese relati-
ve al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Ammini-
strazioni medesime, alla unità previsionale di base «Edilizia di servizio»
di pertinenza del centro di responsabilità «Territorio» dello stato di pre-
visione del Ministero delle finanze, per l’acquisto di immobili, anche at-
traverso la locazione finanziaria.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l’applicazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59.

17. Per il 1999, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo
sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente
legge.

EMENDAMENTI

ApprovatoDopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Mini-

stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da co-
municare alle Commissioni parlamentari competenti, negli Stati di previ-
sione della spesa che, nell’esercizio 1998 ed in quello in corso siano
stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al precedente com-
ma, nonchè previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capito-
li delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità
amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura
obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per
quelle direttamente regolate con legge, nonchè tra capitoli di unità pre-
visionali di base dello stesso stato di previsione, limitatamente alle spese
di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quel-
li strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.
23.500 (Testo corretto) IL GOVERNO
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RitiratoDopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Per i Dicasteri interessati a processi di ristrutturazione pre-
visti dalla normativa in vigore, su proposta del Ministro competente,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di compe-
tenza e di cassa, tra capitolidi unità previsionali di base dello stesso sta-
to di previsione, limitatamente alle spese di funzionamento per oneri re-
lativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la
operatività dell’Amministrazione, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento dif-
ferito e per quelle direttamente regolate per legge».

23.600 NAPOLI Roberto, ROBOL

RitiratoDopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, su proposta del Ministro della difesa da comu-
nicare alle Commissioni parlamentari competenti, possono essere effet-
tuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra
diverse unità previsionali di base dello stato di previsione per il 1999
del Ministero della difesa, limitatamente alle spese di funzionamento per
oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connes-
si con la operatività dell’Amministrazione, fatta eccezione per le auto-
rizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a
pagamento differito e per quelle direttamente regolate per legge».

23.601 NAPOLI Roberto, ROBOL

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 24.

(Bilancio pluriennale)

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il
bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio
1999-2001, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente
legge.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente ha apportato la
seguente modificazione alla composizione delle Commissioni per-
manenti:

6a Commissione permanente: il senatore Avogadro entra a farne
parte;

13a Commissione permanente: il senatore Avogadro cessa di
appartenervi.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente di-
segno di legge:

C. 4285. – MEDURI ed altri. – «Norme derogatorie in materia di ge-
stione delle farmacie urbane e rurali» (1397-B)(Approvato dalla 12a

Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12a Commissio-
ne permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

PINTO, FOLLIERI, RESCAGLIO, RUSSO, SENESE, BERTONI, DE GUIDI,
CALVI , BONFIETTI, CIRAMI , SCOPELLITI, PINGGERA, MELONI, FUMAGALLI CA-
RULLI, PETTINATO, CONTESTABILE, VERALDI, DIANA Lino, GASPERINI, RO-
BOL, ZILIO, PALUMBO, LUBRANO DI RICCO, SALVATO , COVIELLO, MISSERVIL-
LE, PERA, MACERATINI, BATTAGLIA , GRECO, VALENTINO, CARUSO Antonino,
CALLEGARO, PREIONI, PERUZZOTTI, ERROI, MARCHETTI e LO CURZIO. – «Li-
bro primo del codice penale» (3718);

AGOSTINI, ROBOL, TAVIANI , FUMAGALLI CARULLI , MUNDI, GUERZONI,
BARBIERI, RESCAGLIO, COSTA e BONATESTA. – «Nuovi criteri interpretativi
per la valutazione del danno anatomo-funzionale ai fini dell’attribuzione
della pensione di guerra di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915» (3719);

AGOSTINI, ROBOL, TAVIANI , FUMAGALLI CARULLI , MUNDI, GUERZONI,
BARBIERI, RESCAGLIO, COSTA e BONATESTA. – «Innalzamento del limite di
reddito di cui all’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni» (3720).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta
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di parere parlamentare sullo schema di regolamento in materia di auto-
nomia delle istituzioni scolastiche (n. 378).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Re-
golamento, tale richiesta è stata deferita alla 7a Commissione permanen-
te (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e
sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 16 febbraio
1999.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 30 novembre 1998, ha tra-
smesso, in adempimento al disposto dell’articolo 3, comma 4, della leg-
ge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 1/98, adottata
dalla Corte stessa in Sezione di controllo per gli affari comunitari ed in-
ternazionali nell’adunanza del 3 novembre 1998, relativa al programma
di controllo sui fondi comunitari per l’anno 1999.

Detta deliberazione sarà inviata alla 5a Commissione permanente e
alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interpellanze

NOVI. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigiana-
to e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che il Ministro dell’industria Bersani con la condivisione silen-
ziosa del Ministro del lavoro Bassolino sta portando a compimento un
pericoloso progetto di ridimensionamento dello stabilimento napoletano
dell’Ansaldo Trasporti;

che questo progetto è portato avanti con la complicità dei sinda-
cati CGIL, CISL e UIL, che proclamando la loro estraneità a eventuali
conflitti municipalisti abbandonano l’Ansaldo di Napoli al destino poco
esaltante che le viene riservato dai ministri Bersani e Bassolino;

che le potenzialità produttive e progettuali dell’Ansaldo Trasporti
vengono ridimensionate per favorire gli stabilimenti di Pistoia e
Genova;

che il ridimensionamento dell’Ansaldo Trasporti di Napoli fa
emergere, a parere dell’interpellante quanto fosse velleitario il disegno
bassoliniano di rilancio dell’area Napoli-Est;

che i tecnici e i quadri dell’azienda hanno polemizzato duramen-
te con la FIOM CGIL per la subalternità del sindacato alle strategie di
ridimensionamento portate avanti dai ministri Bersani e Bassolino;

che il ministro Bassolino, pur essendo sindaco di Napoli mostra
totale disinteresse verso la vertenza;

che i ministri Bersani e Bassolino, a parere dell’interpellante,
nella loro furia demolitrice delle potenzialità produttive dello stabilimen-
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to, non hanno tenuto conto del fatto che l’Ansaldo Trasporti di Napoli è
un vero e proprio centro di eccellenza nel settore;

che il futuro dello stabilimento napoletano può essere garantito
soltanto dallo sviluppo delle tre unità dibusinness: segnalamento, siste-
mi e veicoli,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano bloccare
questo autentico attentato alla capacità produttiva e modernizzatrice
dell’apparato industriale di Napoli e del Sud.

(2-00696)

NOVI. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica e dell’interno e per il coordinamento della protezione
civile. – Premesso:

che dall’esame del bilancio dell’ARIN emergono le seguenti
considerazioni:

l’azienda ha grandi problemi di liquidità corrente (non riesce,
cioè, a fare facilmente fronte ai pagamenti ordinari e ricorrenti);

l’azienda non ha capitali sufficienti a sostenere il piano di in-
vestimenti necessario a modernizzare le proprie strutture produttive, che
ormai versano in stato fatiscente ed obsoleto dal punto di vista
tecnologico;

l’azienda ha un evidente esubero di personale (peraltro non
qualificato e non riassorbibile attraverso corsi di riqualificazione
professionale);

l’ente proprietario dell’ARIN (comune di Napoli), non ha an-
cora formulato una chiara strategia per il risanamento dell’azienda, limi-
tandosi a sporadici e temporanei interventi per il superamento delle dif-
ficoltà gestionali ordinarie;

che questi quattro punti circoscrivono una conduzione gestionale
molto critica, se solo si pensa che lo stessomanagementè presente
nell’ARIN da ben cinque anni: Maurizio Barracco è stato nominato pre-
sidente all’epoca della prima elezione di Bassolino a sindaco di
Napoli;

che in questi cinque anni gli interventi effettuati si sono in so-
stanza limitati a fronteggiare con misure temporanee le emergenze quo-
tidiane, a gestire l’enorme contenzioso con il personale, peraltro non an-
cora esaurito e con molte cause dall’esito definito «incerto», a porre in
essere un limitatissimo numero di interventi di riassetto strutturale della
macchina produttiva dell’azienda (attrezzatura di captazione, adduzione
e distribuzione dell’acqua);

che alla gestione assolutamente non remunerativa dell’ARIN
concorrono in definitiva due fattori:

il disinteresse dell’ente proprietario, latitante nell’indicare al
managementla necessità di attuare un piano di ristrutturazione profondo
ed incisivo, che passa anche attraverso una ricapitalizzazione dell’azien-
da;

l’acquiescenza delmanagementstesso alla gestione quotidiana
e priva di prospettive strategiche di rilancio e riposizionamento redditi-
zio sul mercato;
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che appare alquanto velleitaria e priva di fondamento la volontà
dell’ARIN di porsi come ente gestore del servizio idrico integrato
nell’ambito territoriale ottimale disegnato dalla regione Campania, alme-
no nella permanenza dell’attuale situazione patrimoniale, reddituale e
gestionale;

che, nella volontà di realizzare una proposta operativa concreta
per il risanamento dell’ARIN, è opportuno partire da una corretta lettura
della legge n. 142 del 1990 e prendere atto che essa è tesa soprattutto a
rendere residuali le gestioni, in economia (quale è quella dell’ARIN) ed
a consentire invece modifiche delle forme giuridiche e degli assetti pro-
prietari delle società di partecipazione pubblica (aziende speciali, qual è
appunto l’ARIN);

che alla luce della suddetta legge è opportuno che il comune ri-
flette seriamente sull’opportunità di separare e tenere distinte le funzioni
regolatrici dalle funzioni più strettamente gestionali nell’erogazione di
pubblici servizi;

che, mentre le prime devono essere infatti ricondotte alla sfera
dell’agire pubblico, per le seconde è necessario e doveroso realizzare
percorsi di aziendalizzazione vera e propria, come anche di esternalizza-
zione, con un progressivo intervento di privati in qualità di gestori ed
investitori istituzionali in qualità di finanziatori;

che in questo quadro il raggiungimento dell’efficienza ammini-
strativa e gestionale dell’ARIN può realizzarsi solo attraverso la sua ra-
pida trasformazione in società per azioni, con il coinvolgimento nel suo
azionariato di soggetti privati ed investitori istituzionali atti a garantire
efficacia manageriale e disponibilità di risorse finanziarie necessarie a
realizzare gli indilazionabili interventi di modernizzazione strutturale ed
operativa;

che è indubbio, ad esempio, che con l’attuazione di un contratto
di lavoro di diritto privato sarebbe molto più agevole la soluzione
dell’immane contenzioso che attualmente travolge la gestione del perso-
nale dell’ARIN e ne appesantisce irrimediabilmente il bilancio, sottraen-
do così importanti risorse alla collettività;

che stupisce come l’amministrazione comunale non abbia mini-
mamente recepito l’indicazione di dotarsi di una struttura gestionale mo-
derna per il controllo delle sue partecipate, e cioè di unaholding di par-
tecipazioni in cui raggruppare tutte le sue aziende municipalizzate, per
poi procedere al collocamento sul mercato delle municipalizzate stesse;

che da parte dell’ARIN si persiste in una politica delle assunzio-
ni clientelari;

che vengono persino create le precondizioni per avviare le assun-
zioni clientelari;

che il comune di Napoli è complice di questa situazione di mal
governo aziendale;

che sarebbero in corso inchieste giudiziarie sulla disinvolta ge-
stione dell’ARIN;

che all’interno della stessa maggioranza ci sono state forze poli-
tiche che si sono dissociate dalla tolleranza esibita dal sindaco Bassolino
verso l’attuale gestione dell’ARIN;
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che l’ARIN è gestita da un uomo di riferimento del gruppo
FIAT,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza
della trascuratezza gestionale dell’ARIN e dei possibili reati che ne po-
trebbero derivare.

(2-00697)

Interrogazioni

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. –Premesso:

che da una ricerca condotta sul campo dai giornalisti del «Cor-
riere Lavoro», l’inserto del «Corriere della Sera» che si occupa di occu-
pazione, risulta che oggi in Italia ci sono 419.000 bambini che aiutano
nel lavoro i genitori e altri 33.000 che lavorano presso terzi; sino a poco
tempo fa i minori «costretti a dare una mano» alla famiglia erano, se-
condo Cofferati, 300.000;

che è evidente che hanno ragione quegli esperti internazionali
che dicono che il fenomeno del lavoro minorile aumenta come il nume-
ro delle famiglie povere in cui i genitori non ce la fanno a mettere in-
sieme uno stipendio decente; questo spiega la necessità di avere un’altra
fonte di reddito in famiglia;

che il fenomeno del lavoro minorile aiuta anche la crescita di un
altro fenomeno, quello del lavoro sommerso e del doppio lavoro che,
secondo l’Istat, avrebbe raggiunto gli 11 milioni di persone,

si chiede di sapere cosa stia facendo il Governo in questa direzione
per fermare l’aumento del lavoro minorile.

(3-02471)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COLLA. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica.– Premesso:

che nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) sono presenti
12 nuclei familiari (per un totale di 44 persone) provenienti dall’ex Ju-
goslavia, giunti in data 21 febbraio 1994 e riconosciuti come profu-
ghi;

che l’amministrazione comunale avrebbe iniziato la procedura di
assegnazione di alloggi di proprietà della municipalità (deliberazione di
giunta n. 266 del 22 settembre 1998), il primo dei quali risulta essere
l’interno n. 6 dello stabile sito in via Giordani n. 15;

che risulterebbe che gli interni 6 ed 8 dello stabile sopracitato
sono stati sottoposti ad opera di ristrutturazione (concessione protocollo
sett. n. 2009/98), per un importo di lire 24.300.000 da parte della società
Xibilia snc su commissione del comune;
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che la legge n. 390 del 1992, che ha permesso il rimborso delle
spese sostenute dagli organismi intervenuti all’accoglienza degli esuli ex
jugoslavi, ha esaurito i propri effetti alla data del 31 dicembre 1997;

che esistono dichiarazioni ufficiali degli amministratori locali di
Casalecchio di Reno che asseriscono come i profughi siano divenuti
«casalecchiesi» a tutti gli effetti,

l’interrogante chiede di sapere:
se i profughi in questione abbiano acquistato la cittadinanza ita-

liana e in caso affermativo da quando e in base a quale normativa
giuridica;

se la prefettura di Bologna, su disposizione governativa, eroghi
ancora (se non più, da quando), all’amministrazione di Casalecchio lire
35.000 al giorno per profugo;

se dal 31 dicembre 1997, epoca in cui ha esaurito i propri bene-
fici la legge n. 390 del 1992, i Ministri in indirizzo abbiano elargito fon-
di all’assistenza ai profughi di Casalecchio;

se i Ministri in indirizzo giudichino una procedura regolare l’as-
segnazione di alloggi di proprietà della municipalità al prezzo «politico»
di lire 20.000 al giorno comprese le spese di luce, acqua e gas;

se abbiano concorso, e in caso affermativo in quale misura, alla
copertura finanziaria della ristrutturazione citata.

(4-13465)

COLLA. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.
– Premesso:

che nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) è ubicata
un’area di sosta per popolazioni nomadi, via Allende, istituita tramite
deliberazione comunale n. 408 del 27 novembre 1986 e successivamente
disciplinata dal regolamento previsto dalla deliberazione n. 75 del
1996;

che tutta la storia del sopracitato campo nomadi è costellata da
una lunga serie di atti di prevaricazione e violazioni dei citati regola-
menti ad opera dei suoi occupanti; basti citare ad esempio il sequestro
di 2,5 etti di hashish avvenuto nel maggio 1997 all’interno del campo
ad opera della compagnia dei carabinieri di Borgo Panigale;

che a seguito dell’opera di distruzione sistematica da parte delle
popolazioni gitane tale struttura è stata ricostruita per un costo comples-
sivo di lire 480.000.000, di cui lire 250.000.000 ricavati da un mutuo
contratto dall’amministrazione comunale di Casalecchio e lire
230.000.000 finanziati dall’assessorato ai servizi sociali della regione
Emilia-Romagna;

che attualmente la situazione dell’area in questione non sembra
essere migliorata di molto; attorno al campo sono presenti cumuli di
spazzatura e disseminati un po’ ovunque elettrodomestici (frigoriferi e
lavatrici per la maggior parte) in uso nella società occidentale; parecchie
famiglie risultano essere morose nei confronti del comune per quanto
concerne il pagamento di luce, acqua e gas e l’affitto della piazzola di
sosta; inoltre l’amministrazione comunale ha dovuto distrarre dal pro-
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prio bilancio, tra il 1997 ed il 1998, ben lire 160.000.000 per provvede-
re alla loro assistenza;

che in più occasioni è stata notata la presenza di animali non
sottoposti ad alcun controllo veterinario all’interno del campo (compresi
anche cavalli),

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano interessati a richiamare l’ammini-

strazione di Casalecchio al rispetto delle leggi regionali 23 novembre
1988, n. 47, e 6 settembre 1993, n. 34;

se siano interessati ad attivare il locale servizio di medicina vete-
rinaria dell’azienda unità sanitaria locale Bologna Sud onde provvedere
al controllo dell’eventuale presenza di animali allevati senza l’osserva-
zione delle più elementari norme igieniche (ad esempio vaccinazioni);

se siano intenzionati a stimolare gli organismi competenti per ve-
rificare il contenuto del terreno del campo e delle aree limitrofe in ter-
mini di metalli pesanti (rame, zinco, piombo, eccetera);

se siano intenzionati a segnalare tale situazione, dopo opportune
verifiche, al Nucleo operativo ecologico del comando provinciale
dell’Arma dei carabinieri, con particolare riferimento alla possibile pre-
senza di clorofluoroidrocarburi cosparsi nelle circostanze del campo per
via della presenza di carcasse di frigoriferi.

(4-13466)

CURTO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:
che il primo volo giornaliero dell’Alitalia da Brindisi a Roma è

stato anticipato dal 1o dicembre alle ore 6,15 rispetto alle originarie ore
7 e alle successive 6,50;

che questa decisione, della quale non è stato possibile conoscere
i motivi, e rispetto alla quale il Ministro dei trasporti si è già espresso
nell’Aula del Senato commentando la contrarietà a tale decisione come
rivendicazione di puro stampo localistico, parrebbe essere stata assunta
per salvaguardare posizioni di privilegio di altri aeroporti;

che a tutto ciò si aggiunge la discriminatoria e penalizzante dif-
ferenza tariffaria tra i voli in partenza da Brindisi, sia per Roma che per
Milano, e quelli in partenza da aeroporti molto più vicini a Roma e a
Milano rispetto alla stessa Brindisi;

che il quadro assolutamente negativo viene ancor di più ad emer-
gere dall’ormai continuo ricorso da parte dell’Alitalia a voli Eurofly,
con sicuri disagi per l’utenza e senza alcuna diminuzione tariffaria,

l’interrogante chiede di conoscere se, rispetto alle ripetute dichiara-
zioni di principio sulla centralità della Puglia e di Brindisi, il Governo
intenda esperire le più opportune azioni per sollecitare l’Alitalia ed una
definizione positiva delle problematiche espresse con il presente atto
ispettivo.

(4-13467)

DANIELI. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che molti segnali indicano un rasserenamento dei rapporti tra Ita-
lia e Libia, testimoniati tra l’altro da diverse iniziative diplomatiche che
hanno avuto corso anche in questi ultimi giorni;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 213 –

512a SEDUTA (pomerid.) 18 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che presso El Agheila esiste un vistoso monumento, costituito da
un arco al lato del quale erano poste due grandi sculture bronzee raffi-
guranti i fratelli Fileni, costruito dagli italiani durante il periodo della
colonizzazione, che ricorda un’antica leggenda;

che secondo questa leggenda greci e cartaginesi definirono i con-
fini tra Cirenaica e Tripolitania affidando il contenzioso ad una gara di
corsa dopo una serie di battaglie che non avevano portato a nessun ri-
sultato; gli uni partirono da Cirene e gli altri da Leptis; il punto in cui
le due squadre si sarebbero incontrate avrebbe segnato il confine tra le
due regioni; i cartaginesi mandarono due corridori, i fratelli Fileni, che
coprirono i due terzi della distanza prima di incontrare gli avversari; i
greci, non volendo accettare il risultato, li accusarono di aver barato e li
misero di fronte ad una dura alternativa: o essere sepolti vivi nel punto
in cui erano giunti o spostare il confine verso Leptis Magna; i fratelli
Fileni scelsero la morte; gli italiani eressero appunto un monumento in
ricordo di questo atto eroico;

che il monumento venne parzialmente demolito all’epoca della
rivoluzione del colonnello Gheddafi e che tutt’ora le due imponenti
sculture raffiguranti i fratelli Fileni giacciono riverse a terra, esposte al
degrado, come dimostrano le fotografie relative,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga, alla luce del rasserenamento dei rapporti italo-libici segnalato in pre-
messa ed a tutela di un patrimonio artistico e culturale che fa parte della
storia dei popoli italiano e libico, di chiedere al governo di Tripoli che,
dato il degrado in cui versa il monumento e le sue parti, ha dimostrato
di non aver particolare interesse a ciò, di concedere la rimozione ed il
trasporto in Italia delle due statue dei fratelli Fileni affinchè possano es-
sere restaurate e conservate.

(4-13468)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Pre-
messo:

che con atto di sindacato ispettivo 4-10683 del 28 aprile 1998
l’interrogante sollecitava al Presidente del Consiglio dei ministri ed al
Ministro delle comunicazioni ragguagli circa i satelliti artificiali per te-
lecomuncazioni «Italsat 1» ed «Italsat 2», realizzati dall’Alenia Spazio
(Finmeccanica) a spese (oltre 2.000 miliardi di lire) dell’Agenzia spazia-
le italiana e del Ministero delle comunicazioni;

che dopo la stabilizzazione dei due satelliti in orbita (15 gennaio
1991 e 8 settembre 1996) veniva comunicato che gli «Italsat» erano a
disposizione della Telecom per l’ordinario traffico telefonico e dell’Isti-
tuto superiore delle telecomunicazioni per sperimentazioni sulle radio-
frequenze definite d’avanguardia con ricevitori e trasmettitori installati
sui satelliti stessi;

che, in contrasto con la tambureggiante enfatizzazione relativa ai
due veicoli orbitanti in oggetto da parte dell’informazione cartacea, ra-
diofonica e televisiva, dopo la stabilizzazione in orbita e l’emisssione
della comunicazione di cui al precedente capoverso la sorte dei due sa-
telliti era ignorata financo dalla stampa tecnica, eccezione fatta per una
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conferenza svoltasi all’Istituto superiore delle telecomunicazioni durante
la quale veniva rivelato come una banda delle radiofrequenze d’avan-
guardia sperimentate dall’«Italsat 1» era soggetta a totale assorbimento
in caso di pioggia, il che provoca una caustica battuta di un senatore a
vita, già Presidente del Consiglio;

che nel bilancio del Ministero della difesa per l’esercizio 1997
figuravano 186,6 miliardi per il sistema satellitare per telecomunicazioni
Sicral e nel bilancio dello stesso Ministero per l’esercizio 1998 sono
106 i miliardi di lire destinati allo stesso sistema di telecomunicazioni
satellitari, impostato su tecnologia «Italsat»;

che nella riunione del 2 ottobre 1998 del Comitato per l’attuazio-
ne della legge 16 giugno 1977, n. 372 (Ammodernamento armamenti,
materiali, apparecchiature e mezzi dell’Esercito), era sanzionata la pro-
posta, avanzata dal rappresentante della Direzione generale delle teleco-
municazioni, dell’informatica e delle tecnologie avanzate (Teledife) del
Ministero della difesa, di ritiro dello schema di convenzione triennale
fra il Ministero della difesa e l’Agenzia spaziale italiana (ASI) per il fi-
nanziamento e l’avvio del progetto operativo SAR-2000 (rientrante nel
più vasto programma Skymed - Cosmo), con onere di venti miliardi di
lire per il Ministero della difesa; il ritiro era formalmente motivato dalla
necessità di acquisire ulteriori elementi di informazione;

che tecnicamente non esiste niente in comune fra il citato pro-
gramma Sicral nonchè i satelliti «Italsat» da una parte e l’accennato
programma Skymed - Cosmo dall’altra parte, ma entrambi sono parte
dell’Agenzia spaziale italiana, industrialmente fanno capo all’Alenia
Spazio (Finmeccanica) e giustificano fondate riserve: gli «Italsat» in re-
lazione al discusso funzionamento ed agli oscuri risultati della sperimen-
tazione, il programma Skymed - Cosmo (implicante una spesa di 60 mi-
liardi di lire) per il fatto che – come illustrato nell’interrogazione
4-13405 presentata dal senatore Wilde il 14 dicembre 1998 – nella riu-
nione del 1o dicembre 1998 il Consiglio d’amministrazione dell’Agenzia
spaziale italiana si è rifiutato di approvare il contratto di fase B2 del
programma in questione (implicante l’esborso di 25 miliardi di lire),
contratto che la presidenza dell’ASI riproporrà alla seduta del consiglio
d’amministrazione del 22 dicembre 1998; inoltre, come accennato, il
Comitato per l’attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, ha sancito
il ritiro della partecipazione del Ministero della difesa al SAR-2000,
rientrante nello Skymed - Cosmo;

che con recente decreto legislativo – come evidenziato nell’atto
di sindacato ispettivo 4-13383 – il Presidente del Consiglio dei ministri
ha di fatto trasferito ad un Comitato di Ministri e ad un gruppo di navi-
gazione satellitare le attribuzioni del presidente dell’ASI e del relativo
consiglio di Gabinetto, provvedimento che sembrerebbe giustificato dal
coinvolgimento delmanagementdi detta ASI in un procedimento in
corso presso la procura della Repubblica del tribunale penale di Roma e
dal susseguirsi di gravi fatti dei quali con decine di interrogazioni parla-
mentari è stato chiesto conto al Governo (soprattutto a quello prece-
dente),
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si chiede di conoscere:
se i satelliti artificiali per telecomunicazioni «Italsat 1» ed «Ital-

sat 2» siano in orbita e siano attivi, quale sia e quale sia stato l’impiego
dettagliato di questi due veicoli orbitanti, quali siano i risultati delle spe-
rimentazioni di radiofrequenze definite d’avanguardia, in quali termini
sia avvenuto (se avvenuto) l’impiego dei satelliti in questione da parte
della Telecom e se tale impiego sia e sia stato compatibile con la nor-
mativa di liberalizzazione e di tutela della concorrenza;

quali accertamenti siano stati effettuati da parte dei competenti
organismi tecnici del Ministero della difesa sulle effettive capacità del
sistema satellitario Sicral, derivato da quello «Italsat», a soddisfare le
esigenze operative per le quali è stato concepito detto sistema Sicral e
sulla capacità tecnologica, al momento del perfezionamento degli atti
contrattuali fra il Ministero della difesa e l’Alenia Spazio, da parte di
quest’ultima a soddisfare gli obblighi contrattuali nei tempi stabiliti;

nel dettaglio, quali siano state e siano le destinazioni degli stan-
ziamenti sui bilanci del Ministero della difesa 1998 e 1999 per il siste-
ma satellitario Sicral;

quali siano gi effettivi motivi – oltre a quelli indicati in atti for-
mali – del ritiro del Ministero della difesa dal progetto SAR-2000 (pro-
gramma Skymed - Cosmo) e quali fossero i motivi per i quali il segreta-
rio generale del Ministero della difesa aveva avviato il progetto
1108\B.O. (con imputazione di spesa al capitolo 8553,ex 7010) che
avrebbe dovuto portare alla stipula della convenzione di cui sopra;

se il Presidente del Consiglio dei ministri, coerentemente con il
decreto legislativo di cui in premessa, non ritenga di diffidare la presi-
denza del consiglio d’amministrazione dell’ASI ad assumere impegni di
natura finanziaria o comunque implicanti impegni finanziari, a comin-
ciare da quanto riguarda il programma Skymed - Cosmo;

quali siano i motivi del persistente interessamento del Ministro
dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica del precedente Go-
verno in programmi dell’Agenzia spaziale italiana, come chiaramente ri-
sulta da quanto pubblicato dal quotidiano «La Repubblica» (cronaca di
Firenze) del 2 dicembre 1998;

quali iniziative concrete intenda adottare il Presidente del Consi-
glio per porre fine all’indescrivibile gestione dell’Agenzia spaziale ita-
liana e per verificare l’ortodossia legale dei rapporti fra i competenti or-
gani del Ministero della difesa, l’Agenzia spaziale italiana e la società
Alenia Spazio (Finmeccanica), a cominciare dall’epoca dei primi adem-
pimenti contrattuali riguardanti il sistema Sicral.

(4-13469)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Pre-
messo:

che con atto del sindacato ispettivo del Senato della Repubblica
4-13023 del 10 novembre 1998 era rappresentato come all’interrogante
fosse stato riferito che la dottoressa Iolanda Semplici, già negli uffici
amministrativi dell’università di Siena e successivamente chiamata dal
ministro Berlinguer a Roma come capo del gabinetto – con qualifica di
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direttore generale – del Ministero dell’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica, dopo la nomina del nuovo titolare del Ministero, è sta-
ta trasferita all’università «La Sapienza» di Roma ed assunta come diri-
gente amministrativo con retribuzione annua di 480 milioni di lire;

che sulla base di successivi atti pervenuti all’interrogante risulta
che alla firma del contratto che assegna al direttore amministrativo
dell’università «La Sapienza» di Roma la remunerazione di 350 milioni
l’anno maggiorata del 20 per cento (70 milioni di lire) questo incarico
era ricoperto da altro dirigente subito rimosso (e trasferito all’ufficio
studi conservando l’indennità di funzione di 70 milioni l’anno, oltre
all’ordinaria retribuzione); gli subentrava, come direttore amministrativo,
la citata dottoressa Iolanda Semplici, la quale, oltre ad una retribuzione
annua complessiva di 420 milioni di lire (non, dunque, 480 milioni di
lire, come riportato nell’atto di sindacato ispettivo 4-13023), usufruisce
di imprecisatibenefit: fra questi la disponibilità di un’automobile di Sta-
to con autista, alla quale non ha rinunciato neppure dopo la presentazio-
ne della citata interrogazione parlamentare,

si chiede di sapere:
se, non avendo rilevato alcun riscontro ai fatti segnalati con l’at-

to di sindacato ispettivo citato il Presidente del Consiglio ritenga tali
fatti rientranti nella normale amministrazione e rispondenti ai princìpi di
legalità ed etica politica del proprio governo;

in attesa di avere risposta a quanto al capoverso precedente, ri-
sultando vero quanto riferito nei confronti della dottoressa Iolanda
Semplici:

quali siano le capacità della suddetta per meritare tale
retribuzione;

le specifiche funzioni per il cui assolvimento il soggetto in
questione percepirebbe quasi 420 milioni di lire l’anno;

se non si ritenga di porre un limite alle astronomiche retribuzioni
che enti (quali università, ferrovie, aziende pubbliche, eccetera) formal-
mente autonomi ma sempre parassitariamente dipendenti dai contribuen-
ti, riconoscono a dipendenti privilegiati e politicamente protetti;

se, rispondendo sempre a verità i fatti riferiti, non sia il caso
di aprire un’indagine sulle modalità che hanno consentito al funzionario
in questione di pervenire a detta retribuzione;

il complesso dibenefit (autista, telefoni, indennità particolari,
ammontare delle ferie annuali, facoltà di ottenere permessi con motiva-
zioni diverse, modalità per viaggi definiti di servizio, limiti dei rimborsi
spese, indennità per spese di rappresentanza, eccetera);

anche in considerazione di precedenti segnalazioni riguardanti il
rettorato dell’Università «La Sapienza» di Roma, se non si ritenga di di-
sporre un’indagine amministrativa su quest’ultimo organismo.

(4-13470)

DOLAZZA. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo, dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia.– Pre-
messo che secondo anticipazioni pervenute all’interrogante è in atto da
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parte di autorevoli esponenti della maggioranza di Governo la realizza-
zione del supporto necessario alla nomina a presidente del comitato tec-
nico scientifico del Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) di eme-
rito personaggio dalla nota fama nell’ambiente aeronautico italiano, già
titolare per due mandati della carica di presidente del Registro aeronau-
tico italiano, si chiede di conoscere:

date, atenei e facoltà presso le quali detto personaggio, candidato
alla presidenza dell’importante consesso scientifico-tecnico del Centro
italiano ricerche aerospaziali, abbia conseguito le due lauree di cui è ti-
tolare sia secondo atti del Ministero dei trasporti e della navigazione sia
secondo un rapporto della Guardia di finanza in risposta ad interrogazio-
ne parlamentare presentata nella scorsa legislatura, nonchè modalità di
conseguimento di dette lauree e riconoscimenti di queste ultime da parte
del Governo italiano;

i motivi per i quali il precedente Ministro dei trasporti e della
navigazione non abbia fornito risposte ai numerosi atti di sindacato
ispettivo riguardanti accadimenti nell’ambito del Registro aeronautico
italiano e fatti connessi con la sicurezza del volo, verificatisi durante il
periodo di permanenza del personaggio in questione alla presidenza del
Registro aeronautico italiano e in quello immediatamente successivo;

i motivi per i quali nel 1997 il Governo non abbia dato seguito
all’avvenuta conferma del personaggio in questione al terzo mandato di
presidente del Registro aeronautico italiano, dopo la mancata emissione
del richiesto parere da parte della competente Commissione permanente
del Senato della Repubblica;

i dettagliati rapporti fra il personaggio in questione e l’azienda
«GS Aviation» (con sede sull’aeroporto di Varese-Malpensa) che, du-
rante la permanenza dello stesso alla presidenza del Registro aeronauti-
co italiano, otteneva sia la certificazione per interventi tecnici (per i
quali è necessario il riconoscimento di particolare capacità da parte del
Registro aeronautico italiano) su aeromobili civili, sia la facoltà di eser-
citare specifici servizi aerei da parte della Direzione generale dell’avia-
zione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione;

i rapporti fra il personaggio in questione ed il direttore generale
dell’Aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navi-
gazione, precedente all’attuale in carica, di cui all’atto di sindacato
ispettivo 4-13338 del 9 dicembre 1998 e ad esposto presentato in altra
sede;

le attività svolte da parte di detto personaggio, candidato all’im-
portante consesso scientifico-tecnico del Centro italiano ricerche aero-
spaziali, per conto di industrie aeronautiche e/o imprese esercenti servizi
aerei e nella vicenda connessa con l’industria aeronautica Piaggio di Ge-
nova, nel periodo di tempo successivo allo spirare del secondo mandato
di presidente del Registro aeronautico italiano.

(4-13471)

FLORINO, MONTELEONE, BEVILACQUA, LISI, PACE. –Al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità. –
Premesso:

che il Consiglio nazionale dei volontari della Croce rossa italiana
ha denunziato palesi violazioni delle norme contenute nel decreto del
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Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, nello statuto e nel regola-
mento elettorale della Croce rossa italiana nello svolgimento delle ele-
zioni nel corso dell’assemblea generale dell’aprile 1998, da cui è uscito
eletto a presidente generale dell’ente il commissario straordinario in ca-
rica (la dottoressa Maria Pia Garavaglia);

che, come noto, per ben 18 anni l’associazione italiana della
Croce rossa italiana (ente dotato di personalità giuridica di diritto pub-
blico) è stata diretta da commissari straordinari;

che le elezioni interne indette dalla Croce rossa italiana nello
scorso aprile avevano il preciso scopo di restituire la direzione dell’as-
sociazione ad una gestione ordinaria, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 613 del 1980 e di quanto prescritto dalle norme sta-
tutarie e dal regolamento elettorale;

che l’assemblea generale della Croce rossa italiana (presieduta
appunto dall’ex commissario straordinario, attuale presidente, dottoressa
Maria Pia Garavaglia), riunitasi lo scorso 4 aprile e convocata al fine di
stabilire le modalità di svolgimento delle operazioni di voto del presi-
dente generale, è stata indebitamente trasformata, seduta stante, in seg-
gio elettorale;

che, durante lo svolgimento della suddetta assemblea, il presi-
dente dei lavori – dottoressa Maria Pia Garavaglia – si è volutamente ri-
fiutata di dare avvio ad un dibattito interno e di accordare la parola ai
membri dell’assemblea, vietando ogni possibilità di discussione di alcuni
punti fondamentali (tra cui l’ipotesi di ineleggibilità del commissario
straordinario uscente a presidente generale dell’ente);

che, già in precedenza, nel corso di altre riunioni, era stato posto
il problema riguardo la eleggibilità dei candidati proposti alla presiden-
za, ravvisandosi la sostanziale incompatibilità per la candidatura risultata
poi vincente;

considerato:
che, in effetti, tale procedura confligge con quanto disciplinato

dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del
1980, secondo cui il presidente generale della Croce rossa italiana deve
essere eletto dall’assemblea nazionale inequivocabilmente nel «proprio
seno» e, quindi, con esclusione dei soggetti investiti di cariche tempora-
nee, non previste nell’organigramma ordinario dell’ente;

che, a tal proposito, anche il regolamento per le prime elezioni
(approvato con ordinanza commissariale n. 4605 del 31 luglio 1997) è
assai chiaro nel senso di escludere che il commissario straordinario pos-
sa considerarsi componente dell’assemblea, come riportato all’articolo 5
che recita: «L’assemblea generale, convocata e presieduta dal commissa-
rio straordinario, è composta da...»; segue un’elencazione dei vari com-
ponenti tra i quali non figura il commissario straordinario;

che quanto disciplinato dall’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 613 del 1980, e specificatamente recepito dallo sta-
tuto interno che regolamenta il modulo delle proprie strutture organizza-
tive centrali e periferiche, è stato confermato dal parere espresso
dall’Avvocatura dello Stato, consulente legale dell’ente medesimo,
emesso in data 17 marzo 1998;
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che tali inaccettabili irregolarità procedurali hanno formato og-
getto di un’immediata vibrata mozione di protesta pubblica da parte dei
membri del Consiglio nazionale dei volontari del soccorso che hanno
presentato, in data 16 luglio 1998, ricorso straordinario al Capo dello
Stato per ottenere l’annullamento della delibera dell’aprile 1998 (con la
quale è stato dichiarato eletto presidente generale dell’ente la dottoressa
Maria Pia Garavaglia) per travisamento e falsa applicazione delle se-
guenti norme:

articolo 6 del regolamento per le prime elezioni (approvato
con ordinanza commissariale n. 4605 del 31 luglio 1997);

articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613
del 1980;

articoli 19 e 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 110/97;

constatato:
che, sino ad ora, il Governo non si è preoccupato di verificare la

fondatezza delle irregolarità rappresentate dal Consiglio nazionale dei
volontari del soccorso, al fine di ripristinare la regolarità attraverso l’at-
tuazione della violata normativa vigente, né tantomeno di rispondere alle
innumerevoli interrogazioni parlamentari presentate sino ad oggi – sia
alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica (alla Camera
2-01158, 3-02419, 4-17614, 4-17652, 4-17744, 4-18012, 4-20077,
5-04521; al Senato 3-01965, 4-11163, 4-11306, 4-12155, 4-12803) – da
rappresentanti di diversi orientamenti politici, tutti concordi nel denun-
ciare la illegittimità delle modalità di elezione dell’attuale presidente ge-
nerale dell’ente Croce rossa italiana;

che, per quanto sopra evidenziato, è evidente, dunque, l’illegitti-
mità del provvedimento che chiama alla guida del vertice dell’ente un
candidato che ha violato gravemente le fondamentali regole procedurali,
che lo stesso ente si era dato, per accedere alla carica in questione;

che tale illegittimità ha inevitabilmente comportato un grave sta-
to di incertezza e di tensione all’interno della Croce rossa italiana, nuo-
cendo all’attività dell’ente, fondata integralmente sull’apporto disinteres-
sato, spontaneo e gratuito di oltre 100.000 volontari;

che il prestigio della Croce rossa italiana, in uno con la centralità
che deve essere riservata ai valori di volontariato (volontariato che ha la
sua storica genesi proprio nell’ambito della stessa e delle altre associa-
zioni di pronto soccorso e di trasporto ed assistenza degli infermi), non
dovrebbe consentire la sussistenza di zone d’ombra, soprattutto riguardo
alla corretta elezione e legittimazione dei suoi vertici,

gli interroganti chiedono di conoscere:
per quali ragioni, sino ad oggi, il Governo non abbia ritenuto op-

portuno intervenire al fine di verificare la fondatezza delle irregolarità
denunciate dal Consiglio nazionale dei volontari del soccorso della Cro-
ce rossa italiana, come richiesto da numerose interrogazioni presentante
da parlamentari di differenti orientamenti politici e pur tuttavia tutte
concordi nel ravvisare precise ed inaccettabili irregolarità procedurali, e
violatrici di norme, nello svolgimento delle elezioni per la presidenza
generale della Croce rossa italiana;
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se, alla luce di quanto esposto, in questa e nelle precedenti inter-
rogazioni parlamentari, il Governo non ritenga necessario e, soprattutto,
doveroso aprire immediatamente un’inchiesta su tutto l’iter elettorale in-
terno all’assemblea generale della Croce rossa italiana dell’aprile 1998,
tendente ad accertare le violazioni ed a sanzionare le responsabilità
sottese.

(4-13472)

IULIANO. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che l’articolo 10 della legge n. 266 del 1997 prevedeva il trasfe-
rimento, tramite consegna attraverso un commissarioad acta, ai Consor-
zi ASI di Salerno, Avellino e Potenza, degli impianti e delle opere in-
frastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all’articolo 32 della
legge n. 219 del 1981, e dei lotti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493
del 1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in rela-
zione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonchè
dell’esercizio delle funzioni amministrative;

che è stata da tutte le parti concordata la necessità di consentire,
nei tempi più brevi possibili, l’effettiva utilizzazione da parte degli im-
prenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

che un preliminare di un contratto d’area di Salerno redatto e
sottoscritto ai sensi della legge n. 662 del 1996 è stato già siglato da al-
cuni mesi;

che ben 58 aziende, prevalentemente locali, hanno presentato i
piani d’impresa a seguito della domanda di ammissione al contratto
d’area del cratere per la provincia di Salerno;

che sembra che solo 9 lotti siano immediatamente utilizzabili
mentre su altri 35 permane un contenzioso di incerta definizione per
quanto riguarda i tempi;

che le amministrazioni locali e i sindaci esercitano legittime sol-
lecitazioni affinchè anche le aree soggette a contenzioso vengano asse-
gnate ad aziende in grado di alleviare l’angosciante problema della
disoccupazione,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri
in indirizzo intendano intraprendere per far seguire i fatti alle parole e
alle enunciazioni di principio e consentire finalmente ad imprenditori
che investono capitali propri di avviare la produzione e di dare lavoro in
una provincia che conta ben duecentomila disoccupati.

(4-13473)

LISI, PASQUALI, FLORINO. –Ai Ministri di grazia e giustizia e
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –Tenuto
conto che per effetto di una legge punitiva un gran numero di segretari
comunali e provinciali sono transitati in altre amministrazioni e, in parti-
colare, molti di essi sono stati trasferiti, a richiesta, a diverse procure
dei tribunali fin dal mese di agosto 1998;
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considerato che nelle more della definizione del trattamento eco-
nomico (peraltro fissato in maniera chiara dalla legge 15 maggio 1997,
n. 127, e dal relativo specifico regolamento emanato per i segretari co-
munali e provinciali) è stato corrisposto un semplice acconto dalle nuo-
ve amministrazioni, creando comprensibili disagi economici ad intere fa-
miglie organizzate su livelli retributivi consolidati nel tempo;

visto che sono trascorsi quattro mesi dal trasferimento e che il
Ministero del tesoro, Ispettorato generale per gli ordinamenti del perso-
nale (IGOP) ha già definito (con proprio parere trasmesso al richiedente
Ministero di grazia e giustizia) ilquantumspettante agli ex segretari co-
munali e provinciali per il nuovo rapporto di servizio,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano i motivi dei col-
pevoli ritardi degli uffici del Ministero di grazia e giustizia che, da alcu-
ni mesi, non riescono a far fronte, con gli acconti, alle normali ed ordi-
narie spese familiari.

(4-13474)

SALVATO. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani
all’estero e del commercio con l’estero. – Premesso:

che il Consiglio dell’Unione europea con decisione del 26 otto-
bre 1998 ha sancito il divieto di rilascio di visti di ingresso e di transito
per i membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo svi-
luppo (SPDC), per le autorità birmane responsabili del settore turismo,
per i membri di alto livello delle forze armate o di sicurezza responsabi-
li dell’elaborazione o dell’attuazione delle politiche che impediscono il
passaggio alla democrazia della Birmania-Myanmar;

che nella stessa decisione il Consiglio dell’Unione europea ha af-
fermato che la situazione interna in Birmania continua a deteriorarsi e
che gli attivisti dell’opposizione, inclusi alcuni rappresentanti eletti in
Parlamento, continuano ad essere detenuti e che le autorità birmane non
hanno preso iniziative per la democrazia e la riconciliazione nazionale;

che il Parlamento europeo con risoluzione del 14 maggio 1998
ha chiesto al governo birmano di abolire la pena di morte per i detenuti
politici e di attivare procedure giudiziarie democratiche e corrette;

che il Parlamento europeo sin dal 12 giugno 1997 aveva condan-
nato la dittatura birmana per tutte le violazioni dei diritti umani com-
messe dall’allora SLORC (Consiglio di Stato per la restaurazione della
legge e dell’ordine), oggi, a seguito di scioglimento, divenuto SDPC
(Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo);

che il consiglio dell’Unione europea sin dal 28 ottobre 1996 ave-
va previsto l’embargo sulle armi, munizioni e attrezzature militari e la
sospensione degli aiuti non umanitari o dei programmi di sviluppo ad
eccezione di quelli riguardanti i diritti dell’uomo e l’alleviamento della
povertà, al fine di agevolare i progressi verso la democratizzazione e ga-
rantire il rilascio immediato e senza condizioni dei prigionieri politici;

che l’Unione europea ha chiesto al Gruppo speciale sull’arresto e
la carcerazione arbitrari di visitare la Birmania-Myanmar, al Commissa-
rio delle Nazioni Unite per i diritti umani di avviare un’azione concreta
contro tale paese e al Rapporteur speciale sulla Birmania di indagare
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sulle circostanze relative alla morte in prigione del signor James Lean-
der Nichols, diplomatico anglo-birmano ed ex console di Norvegia, Sve-
zia, Danimarca e Svizzera, arrestato per non aver denunciato un appa-
recchio fax;

che la Birmania è sotto dittatura militare dal 1962 e dal 1988 è
sotto la feroce dittatura dello SLORC che ha preso il potere a seguito di
massacri brutali anche a danno dei componenti della Lega nazionale
democratica;

che davanti alla Commissione diritti umani dell’ONU è stato
presentato un rapporto che denuncia il ricorso indiscriminato alla tortu-
ra, all’omicidio ed al lavoro forzato in Birmania;

che non è chiaro il ruolo svolto dal governo birmano nella lotta
al narcotraffico, visto che Khun Sa già condannato per narcotraffico e
su cui pende un mandato di cattura internazionale consegnatosi alle au-
torità governative il 31 dicembre 1995, vive oggi libero a Rangoon, ed
in considerazione del rifiuto della Birmania, a differenza di altri paesi
dell’Asia sud-orientale, di aderire ad un programma di mappatura del
territorio necessario per individuare le superfici coltivate a papavero;

che il vice-governatore dello Yunnan ha dichiarato nell’aprile
1995 che la Birmania esporta ogni anno circa 50 tonnellate di eroina at-
traverso lo Yunnan;

che la liberazione, dopo sei anni di arresti domiciliari, della Pre-
mio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi, non è stato il primo passo
per altre liberazioni di prigionieri politici, in quanto molti parlamentari
dell’opposizione democratica sono ancora detenuti in carceri dove ven-
gono ristretti a tempo indeterminato, ossia fino a quando non rinunciano
alla lotta politica;

che Amnesty International ha denunciato, in un recente docu-
mento circostanziato, le persistenti e gravissime violazioni dei diritti
umani in Birmania:

repressione di minoranze etniche;
lavoro forzato non retribuito di bambini e donne che vivono in

zone di interesse turistico per la costruzione di strade e ferrovie; ne so-
no stati esentati solo coloro che avevano i soldi per pagare una multa di
circa sei dollari; l’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) ha no-
minato formalmente una commissione di inchiesta sul lavoro forzato in
Myanmar nel marzo del 1997 in seguito alle lamentele della Confedera-
zione internazionale dei sindacati; la commissione di inchiesta ha so-
stanzialmente confermato l’esistenza di situazioni generalizzate di lavoro
coatto;

tortura e maltrattamenti sistematici degli oppositori di regime;
che è ancora in stato di detenzione U Win Tin,leader di primo

piano della Lega nazionale per la democrazia, incarcerato in una cella
«per cani», in base a quanto affermato da Amnesty International, solo
per essere stato trovato in possesso di una lettera diretta al Rapporteur
speciale sulla tortura delle Nazioni Unite;

che la comunità internazionale si presenta divisa nei confronti
del Myanmar: i paesi dell’ASEAN (associazioni delle nazioni del
Sud-Est asiatico) puntano all’impegno costruttivo; il blocco occidentale
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punta all’embargoeconomico, anche se molte grandi aziende investono
ugualmente nell’area (non ultime la Total ed il Club Mediterranèe),

si chiede di sapere quali siano le presenze commerciali e gli inve-
stimenti italiani in Birmania e lo stato delle nostre relazioni diplomati-
che e quale forte iniziativa diplomatica sia stata adottata, anche in colle-
gamento all’ASEAN, per fermare le tragiche e continue violazioni di di-
ritti umani nel paese.

(4-13475)

GUBERT. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che il servizio del soccorso meccanico in autostrada è stato affi-

dato dalla Società autostrade, dall’ANAS e dall’AISCAT, che rappre-
senta le altre autostrade minori, alla società ACI 116;

che la citata ACI 116 organizza con propri mezzi e dipendenti e
con una struttura presente sul territorio nazionale con 105 centri interni
in autostrada, aperti dalle ore 6 alle ore 22 ha svolto con regolarità e
continuità, per circa 40 anni, soltanto il servizio di soccorso in autostra-
da ed in posizione di attesa e in regime di monopolio;

che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, ovvero la
Commissione Antitrust, con delibera del 4 luglio 1996 ha chiesto alla
Società autostrade di porre fine al comportamento abusivo di cui all’ar-
ticolo 3 della legge n. 287 del 1994 e ha ordinato alla stessa società di
presentare entro 60 giorni una relazione riguardante le misure adottate
per rimuovere tale comportamento illegittimo;

che a seguito della modifica del quadro di riferimento per svol-
gere il servizio di soccorso stradale in autostrada, è vero che la Com-
missione Antitrust ha rispettato una legge dello Stato ma è altrettanto
vero che con la liberalizzazione del mercato veniva meno, se non annul-
lato, il diritto alla sicurezza in autostrada previsto dalle norme del codi-
ce stradale;

che a termine dei lavori di confronto, cui hanno partecipato la
Società autostrade, l’ANAS, l’AISCAT e gli operatori del settore ACI
116 ed Europ Assistance, l’ex Ministro dei lavori pubblici, professor
Paolo Costa, ha emesso la direttiva del 18 febbraio 1998 dalla quale
scaturiva la nuova convenzione predisposta dalla Società autostrade;

che la summenzionata direttiva del Ministero dei lavori pubblici,
non essendo stata registrata dalla Corte dei conti, che con circostanziato
rilievo ha evidenziato la mancanza di specifiche norme di tutela della si-
curezza in autostrada, è stata pertanto modificata dallo stesso Ministero
che ha emesso la nuova direttiva in data 14 maggio 1998 che è divenuta
operativa a seguito della registrazione della Corte dei conti e con la
pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale;

che la Società autostrade mentre si è adoperata subito a recepire
la prima delibera del 18 febbraio 1998 del Ministero dei lavori pubblici,
predisponendo la nuova convenzione da sottoporre ai nuovi gestori del
servizio del soccorso meccanico in autostrada, non ha fatto altrettanto
con la seconda e legittima delibera del 14 maggio 1998, in quanto que-
st’ultima prevedeva che il predetto servizio di soccorso si effettuasse dai
centri interni all’autostrada e con personale presente 24 ore su 24 ore in
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posizione di attesa e sempre pronto ad intervenire in soccorso degli au-
tomobilisti incidentati e a rimuovere con la massima urgenza ogni osta-
colo in autostrada che potesse pregiudicare la sicurezza alle persone,
nonchè l’adeguamento della rete fonica mediante colonnine SOS entro il
31 dicembre 1998, per facilitare la richiesta di intervento del carro soc-
corso scelto dall’automobilista, ma che a tutt’oggi i concessionari delle
autostrade non hanno affatto provveduto a realizzare;

che la medesima Società autostrade, anzichè rispettare le disposi-
zioni emanate con la seconda e legittima delibera del Ministero dei la-
vori pubblici ha impugnato tale atto ministeriale davanti al TAR del La-
zio chiedendone la immediata sospensiva. In data 30 luglio 1998 il TAR
ha respinto il ricorso della Società autostrade nonchè di altri soggetti,
AISCAT e Europ Assistance; nel contempo i nuovi soggetti a cui è sta-
to affidato il servizio del soccorso, ACI 116 e Europ Assistance, non
avendo ricevuto dalla Società autostrade nuove disposizioni in merito ai
centri interni, stanno operando in modo non conforme alla direttiva mi-
nisteriale del 14 maggio 1998;

che l’intera struttura dei centri interni in autostrada, gestiti sol-
tanto da ACI 116, sono stati gradualmente chiusi e dal 30 novembre
1998 sono stati addirittura soppressi come da «Piano di ristrutturazione
aziendale» del 16 ottobre 1997 e dall’elenco dettagliato di chiusura dei
centri interni; Europ Assistance, invece, non ha mai avuto tale struttura
nè tanto meno è stata chiamata a predisporla dall’Ente concedente; per-
tanto l’intera rete autostradale è stata gradualmente spogliata dall’unica
struttura esistente per tutelare la sicurezza e dal 30 novembre 1998 ri-
mane priva di ogni forma di assistenza interna e la tanto decantata sicu-
rezza sarà tutelata solo sulla carta;

che poichè gli automobilisti circolanti nelle reti autostradali ita-
liane non sono affatto tutelati dalle organizzazioni che dovrebbero ga-
rantire la sicurezza sia con le colonnine di chiamata SOS che con i cen-
tri interni di soccorso, ed essendo precaria, se non addirittura assente,
tale forma di preventiva sicurezza per gli utenti, i soggetti concessionari
delle autostrade sono stati già diffidati e recentemente richiamati davanti
alla Commissione di garanzia che ha riconosciuto il servizio del soccor-
so stradale come «servizio pubblico essenziale»,

si chiede di sapere se, in base alle sopracitate considerazioni, il Mi-
nistro in indirizzo ritenga che si possano ravvisare gli estremi dei reati
di interruzione di un ufficio o servizio di pubblica necessità, di rifiuto di
atti di ufficio, di abuso di ufficio e, in caso positivo, se non intenda pro-
cedere ad un deciso intervento affinchè vengano osservate le direttive
emanate.

(4-13476)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zioni sarà svolta presso la Commissione permanente:

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02471, dei senatori Manzi ed altri, sul lavoro minorile.


