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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Sui lavori del Senato

SERVELLO (AN). Nell'organizzazione dei lavori del Senato non si
tiene mai conto degli eventi internazionali, neÂ si creano occasioni affincheÂ
l'Esecutivo faccia conoscere al Parlamento i propri orientamenti in tema
di politica estera. I parlamentari sono costretti ad attingere informazioni
dai giornali. Pertanto la Presidenza dovrebbe sollecitare il Governo a for-
nire comunicazioni al riguardo. (Applausi dal Gruppo AN).

PIANETTA (FI). Considerando il recente discorso svolto dal presi-
dente Chirac davanti al Bundestag sul futuro dell'Europa, eÁ evidente l'as-
senza italiana dal contesto internazionale e la tendenza a relegare i temi di
politica estera ai margini del confronto tra Governo e Parlamento, nel
quale dovrebbe invece prevedersi un momento di dibattito serio ed appro-
fondito.
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VERTONE GRIMALDI (Misto-RI). Il Parlamento eÁ sempre in ritardo
rispetto al dibattito in corso in ambito europeo, ed in tal senso si dovreb-
bero adeguare le procedure istituzionali di comunicazione e di coinvolgi-
mento. (Applausi dai Gruppi Misto-RI e PPI e del senatore Manzella).

BIASCO (CCD). Il Governo italiano eÁ totalmente assente dal dibat-
tito europeo; peraltro il Parlamento ignora completamente il suo orienta-
mento sulle grandi problematiche connesse all'attualitaÁ europea, mentre
suscitano perplessitaÁ i pronunciamenti su tali tematiche fatti in altre sedi
dal Presidente del Consiglio.

PERUZZOTTI (LFNP). Si associa nell'invitare la Presidenza a solle-
citare il Governo a riferire in Parlamento.

PRESIDENTE. Condividendo i temi sollevati, la Presidenza si faraÁ
tramite nei confronti del Governo delle sollecitazioni avanzate.

Discussione del disegno di legge:

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplifica-
zione dei procedimenti amministrativi ± Legge di semplificazione 1999
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza lo svolgimento della relazione orale.

ANDREOLLI, f.f. relatore. La legge n. 59 del 1997 ha introdotto
princõÁpi di snellimento e di semplificazione nelle procedure amministra-
tive e a tale obiettivo hanno mirato alcuni interventi legislativi assunti
nel frattempo. Il provvedimento in esame prevede norme generali di sem-
plificazione, di razionalizzazione di alcuni istituti e norme settoriali per le
singole pubbliche amministrazioni. Con l'importante apporto della Com-
missione parlamentare per le questioni regionali, la Commissione affari
costituzionali ha licenziato un complesso di norme che si inquadra nell'ot-
tica della semplificazione amministrativa avviata nel 1990 e diventata or-
mai obiettivo primario dell'attivitaÁ di Governo; fanno parte del testo anche
una relazione sullo stato di attuazione del processo di semplificazione e
due allegati recanti i procedimenti da semplificare e le norme di cui si
prevede l'abrogazione.

PERUZZOTTI (LFNP). Data l'importanza delle norme in esso conte-
nute, il provvedimento richiederebbe forse una maggiore attenzione ed una
piuÁ cospicua presenza di senatori. Propone pertanto una questione sospen-
siva, affincheÂ esso sia ripreso tra una settimana, e chiede la verifica del
numero legale.

VERTONE GRIMALDI (Misto-RI). EÁ evidente la contraddizione tra
questa richiesta e la precedente sollecitazione ad affrontare temi di politica
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estera: il ricorso continuo alla richiesta di verifica del numero legale in
realtaÁ mira soltanto a bloccare comunque i lavori parlamentari. (Applausi
dai Gruppi Misto-RI, DS, PPI, Verdi, UDEUR e Misto-DU. Congratula-

zioni).

FALOMI (DS). Proponendo una questione sospensiva si evidenzia
soltanto la volontaÁ di non consentire al Parlamento di lavorare, anche
su provvedimenti importanti ed attesi come quello in esame. Il Democra-
tici di sinistra sono contrari. (Applausi dal Gruppo DS e del senatore Ver-

tone Grimaldi).

PREIONI (LFNP). Chiede al Presidente chiarimenti sulle modalitaÁ di
svolgimento della discussione sulla questione sospensiva.

PRESIDENTE. Richiama le modalitaÁ previste dal Regolamento, pe-
raltro giaÁ precisate in precedenza, e toglie la parola al senatore Preioni.
(Applausi dal Gruppo DS).

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Astenendosi dal pro-
nunciarsi sulla questione sospensiva, a nome del Governo invita la Lega a
considerare come il disegno di legge sia da sei mesi all'attenzione della
Commissione, nella quale si eÁ utilizzato il contributo di tutti i Gruppi.
Sono peraltro possibili ulteriori miglioramenti del testo, ma va considerata
la grande attesa per il provvedimento da parte dell'opinione pubblica.

MAGNALBOÁ (AN). Non eÁ eludibile la richiesta della Lega, nono-
stante l'importanza e la grande attesa per il provvedimento.

PERUZZOTTI (LFNP). La Lega non ha preclusioni per il provvedi-
mento, ma le difficoltaÁ della maggioranza non possono essere sempre ri-
solte dall'opposizione, le cui esigenze su altri temi ben piuÁ importanti ven-
gono sistematicamente ignorate. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

D'ALIÁ (FI). Nella seduta pomeridiana di ieri, dopo la comunicazione
del nuovo calendario dei lavori, alla richiesta del suo Gruppo di un dibat-
tito in Aula sull'indirizzo politico del Governo in materia di giustizia, di
sicurezza e di carceri, la maggioranza ed il Governo hanno risposto nega-
tivamente, sostenendo di voler proseguire l'iter del disegno di legge in
esame: la verifica del numero legale tenderaÁ, quindi, ad accertare tale vo-
lontaÁ.

DENTAMARO (UDEUR). Bisogna prendere atto che i Gruppi parla-
mentari della Casa delle libertaÁ stanno seguendo sempre piuÁ le posizioni
ostruzionistiche e dilatorie della Lega Nord, in nome della recente al-
leanza politica ed elettorale. L'UDEUR eÁ contrario alla richiesta di so-
spensiva e al continuo blocco dei lavori parlamentari. (Applausi dai

Gruppi UDEUR, DS, Misto-RI e Misto-DU. Congratulazioni).
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DANZI (CCD). Il CCD, nel dichiarare la propria posizione favore-
vole alla questione sospensiva, rivendica la coerenza rispetto agli impegni
assunti con i propri elettori, a differenza di taluni parlamentari eletti nel
Polo per le libertaÁ che hanno successivamente cambiato schieramento.
(Commenti della senatrice Dentamaro. Applausi dai Gruppi CCD,

LFNP e FI).

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,20, eÁ ripresa alle ore 10,42.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

PERUZZOTTI (LFNP). Ribadire la richiesta di verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,44, eÁ ripresa alle ore 11,05.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della questione so-
spensiva avanzata dal senatore Peruzzotti.

PERUZZOTTI (LFNP). Reitera la richiesta di verifica del numero le-
gale, ribadendo la necessitaÁ di una sospensione dell'esame, in particolare
allo scopo di approfondire nel merito l'emendamento 23.0.500 presentato
dal Governo.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. L'emendamento in
questione eÁ stato ritirato.

TIRELLI (LFNP). Il Gruppo LFNP sta valutando la possibilitaÁ di
estendere quanto previsto nell'emendamento 23.0.500 anche ad enti pub-
blici diversi dalle Amministrazioni centrali.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato

respinge la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
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LUBRANO di RICCO (Verdi). Consegna il testo scritto del suo inter-
vento. (v. Allegato B).

MAGNALBOÁ (AN). Alleanza Nazionale, da sempre favorevole a pro-
cessi di semplificazione che migliorino la qualitaÁ della vita degli italiani e
tolgano alle procedure amministrative il carattere di strumenti di potere
della burocrazia e di condizionamento nei confronti del cittadino, ha ten-
tato coerentemente di cooperare alla stesura del testo in esame. Avendo
dovuto constatare in Commissione l'assoluta chiusura da parte della mag-
gioranza nei confronti delle sue proposte, Alleanza Nazionale ha deciso di
non ripresentarle in Aula e preannuncia sin d'ora un voto contrario nei
confronti del provvedimento che appare debole, incerto, per taluni aspetti,
come nel caso delle norme relative alle conferenze dei servizi, tale da
complicare anzicheÂ alleggerire le procedure. Una particolare contrarietaÁ
va sottolineata in relazione al contenuto dell'articolo 20, che autorizza
per legge la violazione della privacy dei cittadini. (Applausi dal Gruppo
AN).

BESOSTRI (DS). EÁ auspicabile che prosegua il clima di collabora-
zione tra le forze politiche che ha caratterizzato l'esame in Commissione
del disegno di legge n. 4375, uno dei piuÁ importanti ed attesi dall'opinione
pubblica. Il testo contiene novitaÁ di rilievo, come l'estensione dell'auto-
certificazione anche nei rapporti tra privati: la progressiva riduzione del-
l'area di attivitaÁ gestite direttamente dalla pubblica amministrazione puoÁ
tradursi, infatti, in una complicazione della vita dei cittadini poicheÂ alcuni
settori privati che svolgono funzioni pubbliche non applicano procedure di
semplificazione amministrativa analoghe a quelle adottate a livello cen-
trale. Tra le misure non comprese nel testo in esame e che dovranno es-
sere oggetto di successivo approfondimento, vanno sottolineate quelle
volte ad uniformare l'esecuzione delle sentenze nel caso riguardino intere
categorie di ricorrenti e quelle necessarie a regolare le procedure di riabi-
litazione a seguito dell'approvazione di norme di depenalizzazione. (Ap-

plausi del senatore Elia).

PASTORE (FI). L'apertura e la disponibilitaÁ dell'opposizione hanno
consentito alla Commissione di proporre un testo che, pur presentando tut-
tora delle lacune, induce tuttavia ad un atteggiamento non negativo. Le
leggi annuali di semplificazione introducono un'apprezzabile elemento
di ricorrente razionalizzazione dell'ordinamento e quella per il 1999 eÁ in-
centrata sugli allegati A e B, che contengono rispettivamente gli elenchi
dei procedimenti da delegificare e semplificare e di quelli abrogati: se il
primo elenco risulta soddisfacente, l'azione di soppressione di procedure
superate, che pure dovrebbe essere privilegiata, eÁ invece limitatissima e
del tutto insufficiente. Le innovazioni relative alle conferenze dei servizi
sono certo significative, ma dovranno essere accompagnate dalla modifica
delle norme di diritto sostanziale onde consentire la partecipazione dei di-
versi soggetti. Forza Italia assicura piena collaborazione allo sforzo per
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rendere meno insopportabile il carico burocratico gravante sui cittadini, ri-
servandosi di esprimere il giudizio finale dopo l'esame degli emenda-
menti. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ANDREOLLI, f.f. relatore. La discussione ha evidenziato la positi-
vitaÁ del lavoro svolto in Commissione e l'importanza annessa al provve-
dimento da parte di tutte le forze politiche, chiamate anche nell'esame in
Aula a concorrere allo sforzo per rispondere alle esigenze dei cittadini,
delle imprese e della stessa pubblica amministrazione con strumenti piuÁ
flessibili.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Il Governo invita
l'Assemblea ad assumere nella discussione della legge di semplificazione
per il 1995 comportamenti coerenti con il largo consenso emerso in Com-
missione sulle linee generali del provvedimento, ricordando che a breve
saraÁ presentato il disegno di legge di semplificazione per il 2000, nel
quale potranno essere recepite ulteriori proposte di arricchimento del pro-
cesso in atto. Le previsioni contenute nel disegno di legge sono frutto del
prezioso lavoro svolto dall'Osservatorio per la semplificazione delle
norme e delle procedure e dell'apposito Nucleo, che ha svolto un'opera
di stimolo, quando addirittura non di sostituzione, nei confronti dei Mini-
steri, per la presentazione di un numero sempre crescente di provvedi-
menti di semplificazione. EÁ in via di presentazione il testo unico sulla
semplificazione amministrativa, che consolideraÁ l'opera compiuta a partire
dalla legge n. 59 del 1997, che ha comunque ridotto drasticamente le pro-
cedure grazie all'autocertificazione. Peraltro, la messa in rete delle banche
dati della pubblica amministrazione entro il 2001 consentiraÁ di raggiun-
gere l'obiettivo finale di eliminare l'obbligo per i cittadini non solo di pro-
durre certificati ma anche di ricorrere alla stessa autocertificazione. Tra le
misure contenute nel testo in esame vanno sottolineate quelle che consen-
tiranno un piuÁ celere lavoro delle conferenze dei servizi, pur nella salva-
guardia della attenta valutazione di tutti gli interessi pubblici in gioco;
quelle, sollecitate dall'opposizione, volte a semplificare le procedure per
la costituzione di nuove imprese e societaÁ; quelle che, accelerando l'infor-
matizzazione delle procedure della pubblica amministrazione e degli enti
locali, garantiranno in primo luogo trasparenza e risparmi nell'acquisto
di beni e servizi; quelle, infine, destinate comunque a ridurre i tempi di
attesa dei cittadini agli sportelli pubblici. Il Governo auspica una sollecita
approvazione del testo, pur dichiarando disponibilitaÁ a valutare le proposte
di modifica dell'Assemblea. (Applausi dai Gruppi DS, Misto-Com, Verdi,
PPI, UDEUR, Misto-DU e Misto-RI e del senatore Piredda).

PRESIDENTE. Sospende brevemente la discussione del disegno di
legge.
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Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 12-B) Domanda di autorizzazione a procedere in giudi-
zio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor
Carmelo Conte, nella sua qualitaÁ di ministro per le aree urbane pro
tempore, noncheÂ dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario
Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio
Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Ange-
lis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di intervenire, in qualitaÁ di Presidente
della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari, il senatore
Preioni.

PREIONI. Propone che la discussione del Documento venga rinviata
alla prossima settimana, in quanto molti componenti della Giunta oggi as-
senti, tra cui lo stesso relatore, senatore Mungari, hanno fatto sapere di
voler intervenire.

PRESIDENTE. Propone che si consideri aperta la discussione sul Do-
cumento, con l'acquisizione della relazione scritta, rinviando il seguito
della discussione ad altra seduta. PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ
rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4375

PRESIDENTE. DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emendamenti
ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).

Passa quindi all'esame dell'articolo 1 e degli annessi allegati, nel
testo proposto dalla Commissione, noncheÂ degli emendamenti ad essi
riferiti.

PASTORE (FI). Illustra i propri emendamenti, tutti miranti ad inte-
grare gli Allegati A e B con altre previsioni di semplificazione.

BESOSTRI (DS). Gli emendamenti presentati mirano a semplificare
le procedure per le registrazioni alberghiere e in case ed istituti di cura.

PINGGERA (Misto-SVP). DaÁ conto dei propri emendamenti.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Gli emendamenti
presentati dal Governo mirano a snellire gli elenchi dei procedimenti am-
ministrativi da semplificare, ad includere i nuovi testi unici ritenuti neces-
sari e a prevedere l'utilizzo della carta d'identitaÁ elettronica come carta di
pagamento.
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TIRELLI (LFNP). Illustra l'1.505.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Propone di concludere l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
1 per poi rinviare il seguito della discussione ad altra seduta e procedere
all'inizio dell'esame del disegno di legge n. 4636. PoicheÂ non si fanno os-
servazioni, cosõÁ rimane stabilito.

ANDREOLLI, f.f. relatore. EÁ favorevole agli emendamenti
1.Tab.A.400 (Testo corretto), 1.Tab.A.501, 1.Tab.A.502, 1.Tab.A.503,
1.Tab.A.504, 1.Tab.A.506 (Testo corretto), 1.Tab.A.507, 1.Tab.A.509,
1.Tab.A.510, 1.Tab.A.511, 1.Tab.B.500, 1.502, 1.503 (Nuovo testo),
1.504, 1.506 (Nuovo testo), 1.507, 1.508 e 1.509. Ritiene poi che
l'1.Tab.A.500 possa considerarsi assorbito dal 24.0.504, mentre
l'1.Tab.B.501 e l'1.Tab.B.502 dovrebbero riferirsi all'Allegato A. EÁ in-
vece contrario ai rimanenti emendamenti.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Concorda con il re-
latore, dichiarandosi in particolare contrario all'1.Tab.A. 500 e all'1.500.

BESOSTRI (DS). Ritira l'1.Tab.A.500.

PASTORE (FI). Accogliendo il parere del relatore, trasforma
l'1.Tab.B.502 nell'1.Tab.A.1000. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Passa alla votazione.

Il Senato approva gli emendamenti 1.Tab.A.400 (Testo corretto),

1.Tab.A.501, 1.Tab.A.502, 1.Tab.A.503 e 1.Tab.A.504, mentre respinge
l'1.Tab.A.505; sono altresõÁ approvati l'1.Tab.A.506 (Testo corretto) e

l'1.Tab.A.507. EÁ invece respinto l'1.Tab.A.508, mentre risultano approvati
gli emendamenti 1.Tab.A.509, 1.Tab.A.510 e 1.Tab.A.511.

PINGGERA (Misto-SVP). Ritira l'1.Tab.A. 512.

Il Senato approva l'emendamento 1.Tab.B. 500.

BESOSTRI (DS). Ritira l'.1.Tab.B.501, in quanto assorbito dall'1.-
Tab.A.501.

Il Senato approva l'emendamento 1.Tab.A.1000 (giaÁ 1.Tab.B.502).

LUBRANO di RICCO (Verdi). Ritira l'1.500.

Il Senato respinge quindi l'emendamento 1.501, mentre approva
l'1.502, l'1.503 (Nuovo testo) e l'1.504; eÁ poi respinto l'1.505, mentre ri-

sultano approvati l'1.506 (Nuovo testo) e l'1.507.
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IULIANO (DS). Ritiene si debba accantonare l'1.508 fino al mo-
mento dell'esame dell'articolo 19.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. EÁ opportuno votare
ed approvare ora questo emendamento che prevede i nuovi testi unici ne-
cessari.

Il Senato approva quindi gli emendamenti 1.508 e 1.509.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'articolo 1.

TIRELLI (LFNP). Raccomanda al Governo di vigilare sull'applica-
zione della legge di semplificazione, soprattutto da parte delle amministra-
zioni locali. (Applausi dal Gruppo LFNP).

Con distinte votazioni, il Senato approva l'articolo 1, con gli annessi

allegati, nel testo emendato, noncheÂ gli articoli 2 e 3.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4636) Proroga di termini in materia di acque di balneazione (Relazione

orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Rescaglio a svolgere la rela-
zione orale.

RESCAGLIO, relatore. Il provvedimento dispone la proroga della
validitaÁ del decreto-legge con cui sono stati variati i parametri di ossigeno
disciolto, in presenza del fenomeno dell'eutrofizzazione, ai fini della valu-
tazione della balneabilitaÁ delle acque di taluni tratti di costa, senza che cioÁ
provochi danni per la salute umana. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MAGGI (AN). Viene prorogata ancora una volta la normativa risa-
lente al 1993, che ha modificato i parametri previsti dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 470 del 1982, ma non si interviene in maniera
definitiva. Occorrerebbe invece superare la modalitaÁ discontinua ed emer-
genziale con cui si eÁ sinora affrontato il fenomeno dell'eutrofizzazione,
che ha forti ripercussioni sul settore del turismo e della pesca. (Applausi

dal Gruppo AN. Congratulazioni).

COLLA (LFNP). La Lega Nord da tempo sostiene la necessitaÁ di su-
perare il fenomeno dell'eutrofizzazione nelle acque lacustri e di migliorare
la qualitaÁ della balneazione nel mare Adriatico, attraverso il sostegno alle
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regioni da parte dello Stato nell'opera di ristrutturazione degli impianti di
depurazione.

SPECCHIA (AN). Anche negli ultimi giorni si eÁ registrato, da Trieste
alla provincia brindisina, l'incremento della mucillagine, che provoca
danni di tale entitaÁ al settore della pesca da far ipotizzare un'anticipazione
del relativo fermo; eÁ auspicabile pertanto un intervento tempestivo da
parte delle regioni. Preannuncia inoltre la presentazione di un'interroga-
zione per sollecitare il Governo ad attivarsi sul piano della prevenzione
degli incendi. (Applausi dal Gruppo AN).

GERMANAÁ (FI). L'ordine del giorno n. 1 sollecita il Governo ad
evitare nel futuro ulteriori proroghe della legge n. 185 del 1993, attraverso
una normativa di carattere generale, ed a sostenere le aziende che inten-
dono installare i depuratori. Occorrerebbe evitare di assumere posizioni
contraddittorie, come la recente approvazione di un ordine del giorno con-
tro l'incremento del prezzo del gasolio e la reiezione di un emendamento
in tal senso nella seduta di ieri. (Applausi dal Gruppo FI).

CARCARINO (DS). Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo
al provvedimento, dando atto al Governo dell'adozione di interventi com-
plessi per la tutela dell'ecosistema, soprattutto sotto il profilo del controllo
del contenuto di fosforo nelle acque. (Applausi dai Gruppi DS e Misto-
Com).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

RESCAGLIO, relatore. Condivide molte delle osservazioni formulate
in discussione generale e si rimette al Governo per l'ordine del giorno
n. 1.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Ri-
corda di avere ritirato in Commissione alcuni emendamenti del Governo
che intervenivano in maniera piuÁ complessiva sulla materia e fa presente
di non avere competenza specifica neÂ sulla prevenzione degli incidenti, neÂ
per gli incentivi in favore dei depuratori installati dalle imprese. Accoglie
pertanto la prima parte del dispositivo dell'ordine del giorno n. 1, mentre
accetta come raccomandazione la seconda parte. (Applausi dal Gruppo
DS).

GERMANAÁ (FI). Non insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.
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COLLA (LFNP). Sottoscrive l'ordine del giorno n. 1 e dichiara, a
nome del suo Gruppo, il voto favorevole al provvedimento.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

PASTORE (FI). Sollecita lo svolgimento dell'interpellanza 2-01106,
concernente il fenomeno della mucillagine.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4636

PIREDDA (CCD). Sorprende la disattenzione del Governo per la ri-
sorsa del mare, di grande importanza per il turismo e l'industria agroali-
mentare, in particolare per i rischi che l'inquinamento produce nel Medi-
terraneo.

MANFREDI (FI). Consegna il testo della sua dichiarazione di voto.
(v. Allegato B).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge.

BOSI, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 13,13.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

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

BOSI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile,
Bernasconi, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Calvi, Cecchi Gori, Cossiga,
D'Alessandro Prisco, De Martino Francesco, Fassone, Fumagalli Carulli,
Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Monticone, Occhi-
pinti, Passigli, Pellegrino, Piloni, Taviani, Vedovato, Volcic, Zilio.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Carolis, Do-
lazza, Lauricella, Martelli, Provera, Squarcialupi e Turini, per attivitaÁ del-
l'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO); Bonatesta,
Bucci, Conte, De Zulueta e Duva, per attivitaÁ dell'Assemblea dell'Orga-
nizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE); Migone,
per partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni affari
esteri dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; Di Benedetto,
Gubert, Manca, Murineddu e Nieddu, per attivitaÁ della Commissione di-
fesa; Lorenzi, per partecipare ai lavori dell'Associazione Euroscience;
De Luca Athos, per partecipare, come osservatore, alle varie fasi del pro-
cedimento elettorale in Messico.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,36).

Sui lavori del Senato

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO. Onorevole Presidente, ovviamente ieri non ho parteci-
pato alla disputa sul calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana
prossima, anche percheÂ in veritaÁ non ne avevo la veste. Stamattina, peroÁ,
ho per lo meno la possibilitaÁ di richiamare l'attenzione della Presidenza e
del Senato su una questione ricorrente, e cioeÁ che gli avvenimenti interna-
zionali passano sulla nostra testa, sulla testa del Parlamento, senza che si
riesca mai ad intervenire in maniera tempestiva. Ora, se c'era una giornata
nel corso della quale si poteva pretendere che o il Presidente del Consiglio
o il Ministro degli esteri venissero in questo ramo del Parlamento per ri-
ferire sulla situazione della politica estera in Europa, e non solo in Europa,
era proprio quella di oggi.

Io ed altri colleghi ± come i senatori Pianetta, Biasco e Migone ±
siamo reduci da una visita a Berlino che ha coinciso con il discorso di
Chirac al Bundestag, contenente una serie di annunci che hanno sollevato
reazioni e commenti di varia natura in tutta Europa e anche fuori di essa;
ma qualcuno ha mai avuto la sensibilitaÁ di affermare in questo ramo del
Parlamento cosa ne pensa il Governo italiano, o ci ha posto nella condi-
zione di dire cosa ne pensa l'opposizione? Niente. Se ne eÁ parlato in In-
ghilterra, Blair si eÁ precipitato a Berlino due giorni dopo, ieri Chirac ne ha
riparlato ± percheÂ si inaugurava il semestre di presidenza francese dell'U-
nione europea ± e soltanto noi ci dobbiamo accontentare di quello che ha
detto Amato due giorni fa sul «Corriere della sera» e di quello che dice il
ministro Dini sul «Corriere della sera» di stamattina.

Ma esiste questo Parlamento? C'eÁ un rapporto tra noi parlamentari,
iscritti a questo o a quel Gruppo parlamentare, ed il Governo della Repub-
blica?

NeÂ ci possiamo rifugiare nella circostanza che la settimana prossima
eÁ previsto un dibattito su alcune mozioni: quelle mozioni sono vecchie,
onorevole Presidente, sono state presentate sulle strutture in generale del-
l'Unione europea, siccheÂ sono superate rispetto ai fatti nuovi emersi dal-
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l'iniziativa franco-tedesca ± e sottolineo franco-tedesca ± che eÁ abbastanza
significativa rispetto al ruolo quasi secondario e marginale che viene affi-
dato all'Italia, definito come uno dei Paesi pionieri.

Ecco il senso della mia protesta. Vanno benissimo i problemi di ca-
rattere elettorale, la legge di riforma elettorale, il pacchetto di misure sulla
giustizia e sulla sicurezza; sono certo problemi di grande importanza, ma
ho l'impressione che la politica estera, che negli altri Paesi viene conside-
rata un punto di riferimento essenziale per l'esistenza di una nazione, di
un Governo, di un Parlamento degni di tale nome, da noi viene sempre
relegata come res nullius, un qualcosa che comunque leggeremo sui gior-
nali. EÁ un rilievo che faccio non soltanto come componente della Com-
missione esteri, ma proprio come parlamentare. Non eÁ mai accaduto che
si possa ritenere la politica estera come appannaggio di questo o di quel
personaggio, di questo o quel Ministro della nostra Repubblica.

Ecco il senso della mia richiesta: che sia convocato il Governo. Ieri
ho sentito dire che il Governo non eÁ sempre disponibile a venire: non eÁ
cosõÁ. Se il Parlamento richiede che un Ministro venga, egli viene, anzicheÂ
andare a questa o a quella riunione dove non contiamo nulla rispetto alle
decisioni prese da altre cancellerie europee ed extraeuropee.

In conclusione, signor Presidente, il senso della mia sollecitazione eÁ
che il Governo venga in Senato, non per discutere le mozioni, ma per ren-
dere comunicazioni sul suo punto di vista e sulle iniziative che vuole as-
sumere per riacquistare quota in Europa e per riprendere, sempre in tale
ambito, un minimo di iniziativa politica. La ringrazio. (Applausi dal
Gruppo AN).

PRESIDENTE. La ringrazio io, senatore Servello, anche per l'atten-
zione e la sensibilitaÁ con cui si muove di fronte ai problemi di politica
internazionale. Credo che si tratti di temi condivisi da numerosi parlamen-
tari e quindi la Presidenza si faraÁ carico di parlarne al Governo.

PIANETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIANETTA. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. In-
tendo anch'io riprendere quanto eÁ stato testeÂ sollecitato e sottolineato
dal collega Servello. Come egli stesso ha accennato, la Commissione af-
fari esteri del Senato si eÁ recentemente recata a Berlino in missione. Eb-
bene, al Bundestag abbiamo assistito allo storico discorso pronunciato dal
presidente Chirac, tutto imperniato sull'Europa, o meglio sul suo futuro.
Questo, allora, diventa un argomento importantissimo, fondamentale, al
quale il nostro Paese deve partecipare attivamente. Non si puoÁ pensare
che, a fronte delle legittime affermazioni della Francia e della Germania,
il motore della futura Europa (per un accordo, per cosõÁ dire, franco-tede-
sco), i paesi pionieri citati da Chirac, si ometta di ricordare che l'Italia eÁ
sempre stata, fin dalle origini, a favore dell'Europa e dell'integrazione eu-
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ropea anche in ragione del consenso del nostro popolo, che annette a que-
sta posizione un rilievo fondamentale non soltanto per quello che l'Europa
medesima rappresenta oggi, ma soprattutto per quello che rappresenteraÁ
anche domani sulla scena mondiale.

Credo che proprio questo argomento fondamentale, centrale della no-
stra politica estera (che poi di fatto eÁ politica interna per l'Europa) non
possa essere tralasciato e non possa non essere oggetto di grande atten-
zione e di un'azione tempestiva: deve, quindi, essere affrontato.

Sollecito quindi anch'io presenza, discussioni, apertura di un ampio
dibattito sul futuro, sui nostri impegni, sulla nostra capacitaÁ di confermarci
Paese fondatore dell'Europa per dare un contributo fondamentale nella
nuova dimensione internazionale e globalizzante, nella quale l'Europa
deve svolgere un ruolo veramente fondamentale.

Un ampio dibattito al riguardo si dovraÁ svolgere quanto prima; ri-
tengo sia una grande disattenzione il non averlo svolto in concomitanza
con i grandi dibattiti riportati anche sulla stampa europea.

Ritengo che questa urgenza debba essere particolarmente sottolineata:
infatti, quella di fornire un importante contributo a tale fondamentale ar-
gomento deve essere una delle grandi funzioni del Parlamento italiano.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non vorrei che si aprisse un di-
battito sull'argomento, dal momento che il tema ± come ho detto ± eÁ di
grandissimo interesse e su di esso riteniamo debba esservi grande atten-
zione. In ogni caso, la Presidenza si faraÁ carico di segnalare al Governo
l'esigenza emersa.

Ripeto, non vorrei che si svolgesse un dibattito sulla politica estera
non previsto, ma data l'importanza della questione ammetteroÁ ancora lo
svolgimento di un paio di interventi.

VERTONE GRIMALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, ritengo che lei abbia ra-
gione sul fatto che non dobbiamo svolgere un dibattito sulla politica
estera. Intendo peroÁ fare un accenno al modo in cui il Parlamento lavora.

Il sistema di lavoro del Parlamento, infatti, mi sembra si riveli pes-
simo, percheÂ nei momenti cruciali della vita del Paese non si riesce ad ar-
rivare in tempo per avviare dibattiti sui grandi indirizzi che devono essere
intrapresi; siccome in questo momento in Europa sta succedendo il fini-
mondo, eÁ strano che il Parlamento italiano non se ne occupi. Mi associo,
quindi, a chi ritiene questa esigenza urgente.

Non condivido i giudizi dell'opposizione, che sono strumentali; vor-
rei peroÁ attirare l'attenzione su Regolamenti, sistemi e procedure in essere
nel nostro Parlamento, che sono esiziali per il Paese. (Applausi dai Gruppi

Misto-RI, PPI e del senatore Manzella).
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BIASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BIASCO. Signor Presidente, le sollecitazioni rivolte alla Presidenza
affincheÂ si renda interprete presso il Governo dell'esigenza di dover rife-
rire su quanto sta accadendo in Europa mi sembra siano estremamente
pertinenti e vadano al di laÁ delle procedure, per toccare di fatto gli inte-
ressi diretti del nostro Paese. Abbiamo infatti assistito in questi giorni ad
una situazione che appare allucinante: il Presidente della Commissione e il
commissario Monti hanno infatti rilevato l'assenza addirittura pneumatica
del nostro Governo rispetto ai grandi problemi che hanno investito e inve-
stono oggi lo scenario europeo.

Si deve solo al caso che un'apposita delegazione del Senato, recatasi
a Berlino, abbia potuto prendere contezza di questa realtaÁ assistendo al di-
scorso del presidente Chirac e prendendo diretti contatti con il ministro
degli esteri Fischer. La realtaÁ che ne eÁ venuta fuori eÁ unica nel suo genere.
Ci troviamo di fronte ad un Governo che non ha una linea univoca rispetto
ai problemi dell'Europa. Non si sa quale sia l'atteggiamento dell'Italia ri-
spetto ai grandi temi all'ordine del giorno e, soprattutto, rispetto alle linee
direttrici che l'Europa dovraÁ seguire di qui ai prossimi mesi con riferi-
mento alle grandi problematiche che investono l'essenza stessa dell'U-
nione europea.

La richiesta di ascoltare in questa sede il Ministro degli esteri, ripeto,
mi sembra pertinente. Peraltro egli, a giudicare da un'intervista recente-
mente concessa al «Corriere della Sera», sembra seguire una linea comple-
tamente differente rispetto alle linee programmatiche del Governo. CioÁ in-
duce l'opposizione a ritenere necessaria questa messa a punto per capire
lungo quali direttrici si muova l'Italia e in che modo intendiamo inserirci
nei giochi che devono portare alla creazione di nuovi scenari nel contesto
dell'Europa.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, senza voler ulteriormente tediare
l'Aula, intervengo per associarmi alle dichiarazioni fatte dai colleghi
che mi hanno preceduto e per fare appello alla sensibilitaÁ della Presidenza
affincheÁ inviti il Governo a venire al piuÁ presto in quest'Aula per un di-
battito approfondito sulla tematica in questione.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, giaÁ alla fine dell'intervento del
senatore Servello, del quale ho apprezzato la sensibilitaÁ e l'attenzione
per questi temi cosõÁ importanti, avevo detto che la Presidenza si sarebbe
fatta carico di contattare il Governo. Peraltro, all'ordine del giorno dei la-
vori della prossima settimana abbiamo giaÁ inserito l'esame di una serie di
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temi di politica internazionale. Vedremo se in quel contesto ci saraÁ la pos-
sibilitaÁ di affrontare anche questo argomento.

Discussione del disegno di legge:

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplifica-
zione di procedimenti amministrativi ± Legge di semplificazione 1999
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4375.

Il senatore Andreolli, facente funzioni di relatore, ha chiesto l'auto-
rizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la ri-
chiesta si intende accolta.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Andreolli.

ANDREOLLI, f.f. relatore. Signor Presidente, signor rappresentante
del Governo, colleghi, intervengo per una sintetica introduzione al disegno
di legge che ha per titolo: «Disposizioni per la delegificazione di norme e
per la semplificazione di procedimenti amministrativi ± Legge di sempli-
ficazione 1999».

La proposta governativa prende le mosse dalla legge n. 59 del 1997
e, in particolare, dal suo articolo 20, nel quale si eÁ introdotto uno stru-
mento permanente di intervento con la legge annuale di semplificazione,
per affrontare in modo sistematico e flessibile alcune esigenze ritenute in-
dilazionabili, quali la delegificazione, la semplificazione e lo snellimento
di procedure. Si tratta quindi di interventi specifici su norme che regolano
i procedimenti amministrativi.

Voglio solo citare, in sintesi quanto dispone l'articolo 20, comma 1:
«Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un
disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o auto-
nome, » ± quindi, non solo da parte nazionale, ma anche su aspetti delle
autonomie locali ± « indicando i criteri per l'esercizio della potestaÁ rego-
lamentare noncheÂ i procedimenti oggetto della disciplina (...). In allegato
al disegno di legge eÁ presentata una relazione sullo stato di attuazione
della semplificazione dei procedimenti amministrativi». La prima legge
emanata in conseguenza di tale articolo eÁ la n. 50 del 1999, che faceva
riferimento ad alcuni principi cardine. Innanzitutto, il coinvolgimento
delle parti sociali e l'individuazione di forme stabili di consultazione an-
che attraverso un osservatorio per la semplificazione amministrativa isti-
tuito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In secondo luogo,
una razionalizzazione di normative attraverso metodologie di analisi e va-
lutazione dell'efficacia dell'intervento normativo. Quindi, non solo un in-
tervento puntuale, ma strumenti appropriati di analisi e di verifica se l'im-
patto eÁ stato o meno positivo. In terzo luogo, il riordino di settori organici
della normativa affidata al nucleo per la semplificazione, sempre istituito
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presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso la famosa com-
pilazione di testi unici. Credo che la predisposizione di testi unici sia uno
strumento fondamentale di intervento sistematico e auspico, signor Mini-
stro, che venga affinato in modo da consentire di accelerare questo pro-
cesso, che eÁ inevitabilmente lungo, attraverso la messa in rete permanente
di tutto l'impianto normativo in modo da avere di fatto un testo unico af-
fidato a strutture pubbliche e non come oggi che dobbiamo attingere a
fonti private. Quindi, una visione dinamica dei processi di modifica, ope-
rando anche attraverso successivi aggiustamenti, correzioni, accrescimenti
del sistema di regolazione.

Il presente disegno di legge, a mio avviso, ha due obiettivi specifici.
Il primo, i nuovi procedimenti amministrativi da semplificare e da soppri-
mere nei due elenchi allegati al testo (eÁ un classico, come l'anno scorso).
Il secondo, rafforzare e sviluppare l'effetto innovativo di istituti giaÁ speri-
mentati.

Il disegno di legge si divide in tre capi. Il primo riguarda norme ge-
nerali di semplificazione, con i famosi allegati A e B modificati in Com-
missione. Il secondo prevede norme di razionalizzazione di alcuni istituti
giaÁ introdotti dalla legge n. 241 del 1990, intervenendo sull'obbligo di
motivazione, sulla comunicazione dell'avvio del procedimento, sul diritto
di accesso e, soprattutto, sulla conferenza dei servizi che viene intera-
mente riformulata. Il terzo capo detta norme settoriali di semplificazione
di alcune attivitaÁ amministrative.

Le modifiche introdotte dalla Commissione affari costituzionali, an-
che con l'apporto molto positivo dell'opposizione, non sono state di
poco conto. Merita, in particolare, richiamare, per inciso, il contributo
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha sugge-
rito che nel rapporto tra fonte regolamentare statale e fonti regionali si di-
sponga che le norme dei regolamenti statali abbiano valenza suppletiva e
che la potestaÁ regionale di semplificazione dei procedimenti possa essere
quindi esercitata fin dal momento dell'entrata in vigore della legge e non a
seguito dell'emanazione dei regolamenti statali delegificatori, giaÁ previsti
dall'articolo 20, aspetto che puntualmente eÁ stato recepito dalla Commis-
sione di merito.

Merita anche richiamare, in modo specifico, gli articoli aggiuntivi di
cui la Commissione ha proposto l'introduzione. L'articolo 19 riguarda la
pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico, con una valorizza-
zione, quindi, dello strumento informatico; l'articolo 20 l'accesso alle ban-
che dati pubbliche; l'articolo 21 ± il piuÁ complesso e piuÁ importante ± l'i-
stituzione dell'Ufficiale elettorale per la tenuta e l'aggiornamento delle li-
ste elettorali secondo il testo unico vigente in materia di disciplina dell'e-
lettorato attivo, con un lungo procedimento fortemente innovativo e sem-
plificativo.

L'articolo 22, concerne l'accelerazione del procedimento di controllo
della Corte dei conti, che rappresenta un altro punto dolente che inceppa,
a volte, i procedimenti amministrativi, visti i tempi molto lunghi che la
Corte stessa impiega per esaminare gli atti. In questo caso, si prevede,
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in particolare, che, decorsi inutilmente sessanta giorni dalla trasmissione
alla Corte dell'atto sottoposto a controllo, si possa procedere alla registra-
zione con riserva, in tutto o in parte, dell'atto medesimo.

L'articolo 23 ha per oggetto, invece, una norma di semplificazione
del procedimento di esecuzione di lavori pubblici connessi all'opera di ri-
costruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del
febbraio 1981 e del marzo 1982. Infine, l'articolo 24 contiene la delega al
Governo per la predisposizione di un testo unico delle leggi in materia di
commercio estero.

Si tratta, quindi, di un complesso di norme nuove che, opportuna-
mente, la 1ã Commissione permanente ha predisposto con il contributo
del Governo e che dimostra l'efficacia e l'intuizione positiva che l'allora
ministro Bassanini ± seppure in altra veste rispetto ad oggi ± ebbe quando
propose di avviare un lavoro serio, metodico e costante di innovazione nel
campo della semplificazione amministrativa.

Merita richiamare anche l'allegato al disegno di legge, contenente la
«Relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi» la quale sinteticamente recita: «A partire dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, in tema di disciplina del procedimento, la semplifica-
zione amministrativa eÁ diventata obiettivo caratterizzante il complessivo
programma di riforma della pubblica amministrazione e dei rapporti tra
pubblici poteri e cittadini.».

Si sottolinea inoltre che: «La maggior parte dei provvedimenti giaÁ
emanati, frutto del processo di delegificazione e razionalizzazione, ha ad
oggetto procedimenti di interesse delle imprese e mira a ridurre i costi
a carico del sistema produttivo mediante lo snellimento delle procedure
relative al settore. L'80 per cento circa dei procedimenti indicati negli al-
legati alle leggi sopra richiamate, riguarda, per l'appunto, le attivitaÁ im-
prenditoriali private e la realizzazione di opere.». Anche questa eÁ una
scelta strategica che il Governo ha operato e continua a perseguire.

Nella relazione si precisa ancora che: «EÁ prevista, .., la semplifica-
zione di altri importanti procedimenti riguardanti direttamente i cittadini
che contestualmente, in forza della legge n. 127 del 1997 e del decreto
del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, hanno visto ri-
dursi una cospicua parte degli adempimenti documentali ad essi finora im-
posti.». Pertanto, il primo nucleo di intervento concerne le attivitaÁ produt-
tive, il secondo i diritti o gli interessi dei singoli cittadini.

La relazione cosõÁ prosegue: «PiuÁ specificatamente, le leggi sopra ci-
tate prevedono la semplificazione di ben 184 procedure. Dei procedimenti
elencati nell'allegato 1 alla legge n. 59 del 1997, come modificata da ul-
timo dalla citata legge n. 50 del 1999, 22 sono stati giaÁ semplificati con
regolamenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Per 49 procedimenti eÁ in
corso l'iter di approvazione del relativo regolamento di semplificazione.
..... Per 21 procedimenti si eÁ accertato che non sussiste piuÁ la necessitaÁ
di procedere a semplificazione per effetto delle nuove norme disciplinanti
le materie di volta in volta coinvolte».
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Concludo pertanto, signor Presidente, prendendo atto con soddisfa-
zione che la macchina messa in moto nel 1997 produce e sta producendo,
di anno in anno, i suoi effetti. Mi auguro che questo ramo del Parlamento
condivida l'azione del Governo approvando, al piuÁ presto, il disegno di
legge in esame.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, dando uno sguardo al disegno di
legge in discussione, sinceramente mi sono reso conto di come esso con-
tenga materie estremamente importanti che, a mio modesto parere, sono
state con molta probabilitaÁ sottovalutate dalla stragrande maggioranza
dei rappresentanti di questa Assemblea.

A questo punto mi sorge un dubbio: eÁ preferibile che un provvedi-
mento di tale importanza sia discusso in un'Aula semideserta e nella di-
sattenzione totale ovvero sia esaminato da un Parlamento attento e certa-
mente non in un fine settimana?

Signor Presidente, ritengo che questo provvedimento debba essere af-
frontato dall'Aula con la dovuta attenzione.

Mi sembra che il Regolamento ci consenta, al termine dell'illustra-
zione della relazione svolta da chi dovraÁ seguire in questa sede il provve-
dimento in esame, di chiedere una sospensiva di una settimana per poter
approfondire successivamente nel merito tutti quegli argomenti che rite-
niamo di fondamentale importanza, anche percheÂ alcune leggi verrebbero
stravolte da taluni articoli del provvedimento in questione.

Quindi, a norma di Regolamento, avanzo una richiesta di sospensiva,
chiedendo che venga verificata la presenza in Aula del numero legale.

PRESIDENTE. La questione sospensiva si vota per alzata di mano.
Ricordo che su di essa puoÁ intervenire un senatore per ogni Gruppo.

VERTONE GRIMALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, vorrei far notare all'op-
posizione che la proposta di sospensiva non si accorda con la precedente
richiesta di discutere di politica estera. CioÁ, infatti, dimostra come i Rego-
lamenti delle Camere in mano a Gruppi che chiedono la verifica del nu-
mero legale ± per cosõÁ dire ± a macchinetta, ossia come se fosse routine,
impediscano al Parlamento di esaminare i grandi temi che occorre affron-
tare.

Quindi, ancora una volta, rilevo che l'applicazione routinieÁre dello
strumento, giaÁ eccessivamente generoso, della verifica del numero legale
blocca il Parlamento. Non si tratta di una manifestazione di opposizione
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al Governo, ma di un sabotaggio nei confronti dell'istituzione parlamen-
tare. (Applausi dai Gruppi Misto-RI, DS, PPI, Verdi, UDEUR e Misto-
DU. Congratulazioni).

FALOMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI. Signor Presidente, intervengo per esprimere la nostra con-
trarietaÁ alla richiesta di sospensiva.

Siamo favorevolmente colpiti dal desiderio, manifestato in questa
sede dal Gruppo della Lega Nord, di svolgere la discussione con una
piuÁ numerosa presenza di senatori in Aula. Peccato, peroÁ, che ogni qual-
volta la presenza dei senatori vi sia, si cerchi sempre di impedire all'Aula
di procedere nella discussione attraverso reiterate richieste di verifica del
numero legale. Quindi, quando un Gruppo come quello della Lega Nord
avanza reiteratamente proposte sospensive e richieste di verifica del nu-
mero legale, francamente fa un po' sorridere il fatto che ci si venga a
dire che si vuole maggiore attenzione su un provvedimento.

Noi crediamo invece che l'esame del disegno di legge debba prose-
guire. Si tratta di un provvedimento molto importante, che si aggiunge ai
tanti che le maggioranze e i Governi, nel corso di questi anni, hanno va-
rato per la semplificazione amministrativa. EÂ un provvedimento che va
nella direzione di una modernizzazione della pubblica amministrazione
italiana. Ritengo che il Paese abbia bisogno di provvedimenti come questo
e di una pubblica amministrazione piuÁ moderna. Quindi, come ripeto, la
discussione deve andare avanti.

Per queste ragioni il nostro Gruppo ritiene che la discussione non
possa essere interrotta, sospesa o rinviata. Pertanto, manifestiamo la nostra
contrarietaÁ alla questione sospensiva avanzata in quest'Aula. (Applausi dal
Gruppo DS e del senatore Vertone Grimaldi).

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREIONI. Signor Presidente, mi sembra che possa parlare un sena-
tore a favore ed uno contro. Tuttavia, il senatore Vertone Grimaldi ha par-
lato...

PRESIDENTE. PuoÁ intervenire un senatore per Gruppo.

PREIONI. In veritaÁ lei ha detto un senatore a favore ed uno contro
tra tutti e non...

PRESIDENTE. No, io ho detto un senatore per Gruppo.
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PREIONI. Allora, per ogni Gruppo deve parlare un senatore a favore
ed uno contro? Non credo che questa sia l'interpretazione.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, deve leggere l'articolo 93 del Rego-
lamento.

In ogni caso, che cosa vuol dire?

PREIONI. A questo punto, essendo giaÁ intervenuti due senatori, uno
a favore ed uno contro (non uno per Gruppo), mi sembra non possa piuÁ
prendere la parola nessuno.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, le leggo il comma 4 dell'articolo 93
del nostro Regolamento: «Nella discussione sulla questione pregiudiziale
puoÁ prendere la parola non piuÁ di un rappresentante per ogni Gruppo par-
lamentare. Ciascun intervento non puoÁ superare i dieci minuti».

PREIONI. Tuttavia, lei aveva dichiarato che potevano prendere la pa-
rola un senatore a favore e uno contro.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei non ha capito o non ha sentito,
si vada a leggere il resoconto stenografico. Comunque, le tolgo la parola
percheÂ non voglio essere preso in giro. (Applausi dal Gruppo DS).

Ha chiesto di intervenire il ministro Bassanini. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente,
onorevoli Senatori, ovviamente il Governo non intende pronunciarsi sulla
questione sospensiva, che riguarda la procedura. Vorrei tuttavia rivolgere
un appello al Gruppo della Lega. Questo provvedimento, cioeÁ la legge di
semplificazione 1999, eÁ stato discusso in sede di Commissione non per un
giorno, ma per sei mesi con il contributo di tutti i Gruppi politici, anche di
colleghi della Lega che hanno presentato emendamenti, quali quelli dei
colleghi Tirelli e Stiffoni, che sono stati accolti.

Si tratta di un provvedimento molto atteso, come a mio avviso eÁ pro-
prio di materie di questo genere, ove si tratta di venire incontro all'esi-
genza assai forte e diffusa di semplificare il nostro sistema legislativo,
di sburocratizzarlo, di ridurre i costi di carattere burocratico che gravano
sulle imprese, sui cittadini, sulle famiglie. Vi eÁ stato il concorso di tutti i
Gruppi e io ritengo che questo lavoro meriti adesso di giungere ad una
conclusione possibilmente rapida. Alle spalle abbiamo sei mesi di lavoro
comune in sede di Commissione; sono stati presentati emendamenti, da
parte di tutti i Gruppi che sono in gran parte coerenti con lo spirito del
provvedimento e che quindi l'Aula potraÁ nella gran parte accogliere. Fran-
camente non vedo la ragione per un ulteriore rinvio.

Certo, il provvedimento eÁ di grande importanza ma eÁ, ripeto, all'e-
same di questo ramo del Parlamento ormai dai primi del dicembre 1999
e ritengo che l'opinione pubblica non comprenderebbe un ulteriore rinvio,
che tra l'altro mi sembra difficile motivare con l'argomento che siamo
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giunti alla fine della settimana; siamo alle prime ore della mattina del gio-
vedõÁ e l'opinione pubblica non condividerebbe l'idea che noi riteniamo a
questo punto la settimana conclusa. Abbiamo davanti a noi almeno una
giornata di lavoro e se non concluderemo nella giornata di oggi continue-
remo la prossima settimana.

Ritengo comunque che si debba dare una risposta all'esigenza forte e
diffusa di una semplificazione delle nostre procedure e del nostro sistema
burocratico e ritengo che sia interesse di tutti i Gruppi ± naturalmente giu-
dicherete voi del Gruppo della Lega ± dare questa risposta.

MAGNALBOÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, noi liberali aspettiamo dal 1860 la
semplificazione e la delegificazione, quindi una settimana in piuÁ o in
meno di attesa a questo punto non pregiudica assolutamente nulla. Rico-
nosciamo l'importanza del provvedimento, tuttavia va anche valutata la
complessitaÁ delle regole sulla Conferenza dei servizi sulle quali possibil-
mente dovremo ancora riflettere, noncheÂ delle norme inerenti la modifica
del regime societario che implicano la modifica di tutta una parte del co-
dice civile.

Quindi, pur con il massimo rispetto nei confronti del Ministro, le cui
argomentazioni possono essere considerate validissime, se eÁ vero che ab-
biamo lavorato assieme eÁ anche vero che non eÁ possibile disattendere la
richiesta di una breve sospensione per ancor meglio meditare, con una
maggioranza ed una presenza piuÁ larga, questo provvedimento di grande
importanza.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il Ministro si eÁ rivolto al nostro
Gruppo ponendoci una domanda che ritengo necessiti di una risposta. Si-
gnor Ministro, noi non siamo contrari in maniera preconcetta a questo
provvedimento; neppure pretendiamo che il Parlamento chiuda e che si
vada tutti a casa; sappiamo benissimo che abbiamo davanti tutta la gior-
nata di oggi e magari anche quella di domani per esaminare questo dise-
gno di legge. Ci lascia tuttavia sconcertati il fatto che quando la maggio-
ranza eÁ in difficoltaÁ si rivolge alle opposizioni, soprattutto alla Lega, fa-
cendo appello al fatto che si eÁ lavorato insieme e che dobbiamo essere
uniti per il bene comune.

Invece, quando la Lega Nord avanza delle proposte in relazione a
problematiche, anche di notevole importanza, in contrasto con le posizioni
del Governo e della maggioranza, queste non vengono tenute in alcun
conto.
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Non ci divertiamo a chiedere continuamente la verifica del numero
legale, neÂ vogliamo fare un dispetto alla maggioranza; semmai, eÁ la mag-
gioranza che lede se stessa quando i suoi parlamentari il giovedõÁ mattina
non sono presenti in Aula e pretendono che sia l'opposizione a garantire il
numero legale per proseguire l'esame dei provvedimenti.

FALOMI. Non ci sono neanche i tuoi!

PERUZZOTTI. Non piuÁ tardi di ieri il Presidente del Senato ha infor-
mato i Capigruppo e l'Aula che vi saraÁ l'ennesima modifica del Regola-
mento per impedire alle opposizioni di svolgere il loro ruolo. In questo
momento il muro eretto tra noi e la maggioranza, tra noi e la Presidenza
del Senato, tra noi e il Governo impedisce all'opposizione di operare in
questi scampoli di tempo che ci restano prima dell'ennesima modifica
del Regolamento ± eÁ la seconda volta in questa legislatura che il Regola-
mento viene modificato ± e di venire incontro alle esigenze della maggio-
ranza e del Governo.

Il Paese in questo momento ha bisogno di certezze. Non eÁ con il
provvedimento al nostro esame che si danno certezze al Paese. Le certezze
sono altre: la sicurezza; la lotta alla delinquenza; la riforma degli apparati
dello Stato che non sono in grado di contrastare la criminalitaÁ, i furti, i
latrocini, le ruberie e la corruzione, che ormai ha fatto di questo Paese
una seconda Colombia (Commenti del Gruppo DS). Non sarebbe male,
pertanto, che questo provvedimento giacesse ancora una settimana nelle
Aule del Parlamento.

Signor Presidente, ribadiamo quindi la nostra richiesta ± non ce ne
voglia il Ministro ± di verifica del numero legale per appurare se in que-
st'Aula eÁ presente la maggioranza, altrimenti si torni a casa, si vada alle
urne percheÂ la maggioranza non eÁ piuÁ in grado di garantire se stessa. (Ap-

plausi dai Gruppi LFNP e FI).

D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi ± non so se il
ministro Bassanini ieri fosse presente in Aula ± che nel corso della seduta
pomeridiana si eÁ svolto un dibattito politico sul calendario dei lavori del-
l'Assemblea.

Le opposizioni ± in particolare il nostro Gruppo ± hanno chiesto con
forza che oggi si discutesse una questione estremamente grave e che il
Governo venisse a riferire sulle sue intenzioni riguardo ai problemi carce-
rari e a quelli dell'amnistia e dell'indulto: in sostanza, su tutte le questioni
che attualmente riguardano la politica da seguire in tema di giustizia.

La maggioranza ha risposto negativamente. Il Governo ha detto che
non era interessato a riferire al Parlamento le sue valutazioni sull'argo-
mento.
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SCIVOLETTO. Senatore D'AlõÁ, si lavora in Commissione!

D'ALIÁ. La maggioranza ha affermato che era opportuno proseguire
con l'ordine dei lavori stabilito dal calendario approvato dalla Conferenza
dei Capigruppo ed ha assicurato al Paese che oggi si sarebbe potuto svol-
gere questo tipo di dibattito.

Quindi, poicheÂ la maggioranza ha assunto questo atteggiamento e ha
dato tali assicurazioni al Paese, e quindi anche ai Ministri interessati al-
l'approvazione dei provvedimenti oggi in discussione, vorremmo che la
stessa maggioranza assicurasse effettivamente quanto ha promesso ieri.

Pertanto, appoggeremo la richiesta di verifica del numero legale
avanzata dal Gruppo della Lega Nord e in tal modo vedremo se le parole
di ieri avevano effettivamente una valenza costruttiva, finalizzata cioeÁ a
garantire al Paese l'approvazione di alcuni provvedimenti nella giornata
odierna, o rappresentavano invece un tentativo di bloccare le iniziative po-
litiche dell'opposizione.

DENTAMARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DENTAMARO. Signor Presidente, prendiamo atto, ancora una volta,
che i Gruppi e le forze politiche appartenenti al nucleo originario del Polo
per le libertaÁ ormai seguono, in Parlamento e fuori, la scia delle posizioni
della Lega Nord. (Applausi del senatore Vertone Grimaldi). Ce n'eravamo
resi conto giaÁ alcuni mesi fa, quando fu stretta una fortissima alleanza po-
litica tra Forza Italia, Alleanza Nazionale, CCD e Lega Nord.

CioÁ premesso, per quanto riguarda i contenuti, per quanto attiene ai
metodi, sono stupita nel constatare che anche i Gruppi del Polo assumono
un atteggiamento ostruzionistico, con intenti esclusivamente dilatori. L'ul-
timo intervento del senatore D'AlõÁ ha evidenziato che la presunta esigenza
di approfondimento della legge di semplificazione maschera esclusiva-
mente la volontaÁ di bloccare in tutti i modi i lavori del Parlamento.

I senatori della Lega Nord hanno l'abitudine di studiare con molta
attenzione il contenuto dei provvedimenti: peccato che negli interventi
specifici si soffermino soltanto su continue richieste di verifica del numero
legale ovvero sulla generica proposizione di temi assolutamente demago-
gici.

PERUZZOTTI. Sono belli gli interventi che fai tu!

DENTAMARO. Si seguono metodi tendenti a prospettare al Paese
una situazione diversa da quella effettiva e a deresponsabilizzare le sin-
gole forze politiche presenti in Parlamento. Ieri eÁ stato giustamente sotto-
lineato che, rispetto all'amnistia e all'indulto, alcune forze politiche hanno
assunto un atteggiamento volto esclusivamente a scaricare sul Governo re-
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sponsabilitaÁ che costituzionalmente e politicamente ad esso non compe-
tono.

Siamo assolutamente contrari alla richiesta di sospensiva percheÂ con-
vinti della necessitaÁ di proseguire l'esame di un provvedimento atteso dal
Paese; al di laÁ degli appelli alla collaborazione delle opposizioni, vo-
gliamo ricordare ai cittadini che i problemi della sicurezza, della delin-
quenza e del fisco non si risolvono bloccando i lavori parlamentari,
come fa la Lega Nord e come fanno ormai ± per lo meno questa mattina
± i Gruppi del Polo rispetto a provvedimenti dovuti e pieni di contenuti
positivi per il Paese. (Applausi dai Gruppi UDEUR, DS, Misto-RI e Mi-
sto-DU. Congratulazioni).

DANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANZI. Signor Presidente, a me rincresce molto di dover svolgere il
mio primo intervento in Aula con toni polemici o apparentemente tali. Ri-
tengo che il Polo per le libertaÁ o la Casa delle libertaÁ ± dagli amici della
Lega, al CCD, a Forza Italia e ad Alleanza Nazionale ± abbia profonde
radici politiche e, soprattutto, una solida coerenza politica e comportamen-
tale. Sono francamente dispiaciuto per chi interviene contro il Polo per le
libertaÁ, dopo essere stato eletto dai cittadini ed elettori del Polo per le li-
bertaÁ. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e LFNP. Commenti della senatrice
Dentamaro). Ritengo che nella vita e nella politica contino la dignitaÁ, la
morale, l'etica.

PRESIDENTE. Senatore Danzi, deve pronunciarsi sulla sospensiva.

DANZI. Siamo ovviamente d'accordo con le forze del Polo per le li-
bertaÁ sulla questione sospensiva.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, precedentemente avanzata dal senatore Pe-
ruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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(Il senatore Peruzzotti segnala al senatore segretario che eÁ accesa

una luce in corrispondenza di un banco vuoto).

PERUZZOTTI. Vergogna!

PRESIDENTE. Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,20, eÁ ripresa alle ore 10,42).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4375

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione della questione sospensiva, avanzata dal se-
natore Peruzzotti.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

SCIVOLETTO. Senatore Peruzzotti, se fate cosõÁ l'opposizione imma-
gino cosa saraÁ il vostro Governo! Povera Italia!

PRESIDENTE. Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,44, eÁ ripresa alle ore 11,05).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4375

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della questione
sospensiva, avanzata dal senatore Peruzzotti.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intendiamo rappresentare all'Aula
che le nostre perplessitaÁ erano giustificate, tant'eÁ che stiamo facendo ve-
rificare dai nostri funzionari alcune parti del provvedimento e poi valute-
remo il comportamento da assumere. C'eÁ soprattutto un emendamento pre-
sentato dal Governo che non ci convince e quindi stiamo verificando che
cosa si puoÁ fare. Comunque, per il momento, ribadiamo la nostra richiesta
di sospensiva, come pure quella di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Il ministro Bassanini ha preannunciato l'intenzione di
ritirare l'emendamento, senatore Peruzzotti.

Ha chiesto di parlare il ministro Bassanini. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente, il
riferimento all'emendamento 23.0.500, come ho detto al senatore Tirelli, eÁ
superato in quanto l'emendamento eÁ stato ritirato dal Governo.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signor Presidente, in relazione a quanto testeÂ affermato dal
ministro Bassanini, stiamo valutando il citato emendamento nella sostanza
e soprattutto in relazione alla possibilitaÁ di estenderne gli effetti ad altre
amministrazioni pubbliche, ritenendo non infondato quanto in esso
espresso. Vogliamo semplicemente verificare se si puoÁ semplificare, oltre
alle norme di contabilitaÁ dello Stato, anche quelle previste per altri enti
pubblici.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale, testeÂ avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4375

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, avanzata dal
senatore Peruzzotti.

Non eÁ approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Lubrano di Ricco. Ne ha facoltaÁ.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, trasmetteroÁ alla Presidenza
il testo dell'intervento che avrei dovuto svolgere in questa sede.

PRESIDENTE. L'Assemblea gliene eÁ grata, senatore Lubrano di
Ricco e la Presidenza l'autorizza in tal senso.

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

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, onorevole Ministro, amici senatori,
come ho detto poc'anzi, in occasione del mio intervento sulla questione
sospensiva, eÁ dal lontano 1860 che le forze liberali e riformatrici atten-
dono interventi seri e concreti di delegificazione e di semplificazione am-
ministrativa.

La formazione dello Stato unitario sotto la guida del Piemonte do-
veva servire anche a questo e grande fu l'attesa delle popolazioni dei
vari Stati rispetto ai grandi benefici che quella operazione doveva appor-
tare. Sarebbe finalmente finita l'oppressione dovuta alla congerie di regole
imposte dai vecchi regnanti, cui si sarebbe trionfalmente sostituita una le-
gislazione omogenea per tutto il territorio.

Alessandro Alessandrini lucidamente riporta nella sua opera «I fatti
politici delle Marche dal 1ë gennaio 1859 all'epoca del plebiscito» quanto
segue. «Si reputoÁ che altro non vi fosse di piuÁ accorto e sollecito, se non
lo importare in blocco, e tutto intero, il congegno amministrativo piemon-
tese (...), tutti i codici, le svariate e numerose leggi di finanza, quelle della
sicurezza pubblica e della pubblica istruzione, la infinita congerie di rela-
tivi organici e dei regolamenti (...) oltre a diverse leggi abborracciate e
rammodernate con i pieni poteri del 1859; tutta questa mole giuridica e
amministrativa, sulla quale doveva poggiare l'intero meccanismo del
nuovo Governo fu cosõÁ importata a fascio nelle province (...), cassando
ad un tratto tutti gli antichi ordinamenti, abolendone le leggi buone o cat-
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tive che fossero (...)». Conclude l'Alessandrini: «La indeclinabile necessitaÁ
politica poteÂ in parte giustificare questa rapida importazione di leggi e non
tutte buone; ma non tolse peroÁ i gravi danni costituiti dal soverchio accen-
tramento da cui deriva un fatale sciupio di tempo, di persone, di spendii
(...) e per cui nasce e si mantiene la complicata macchina dello Stato
che chiamasi burocrazia, pianta parassita, o meglio se vuolsi, piovra onni-
potente, che nei suoi mille tentacoli avvolge lo Stato e sovranamente lo
governa, in onta al potere esecutivo e legislativo».

Sono parole del 1860 che possono essere ripetute nella loro interezza
a distanza di centoquarant'anni. «I risultati di questa opera di modernaliz-
zazione» ± continua l'Alessandrini ± «non poterono essere che modesti,
percheÂ toccarono piuÁ le forme che la sostanza e risultarono comunque in-
capaci di scalfire un tessuto economico arretrato ma tenace e una realtaÁ
sociale opaca quanto resistente».

Signor Presidente, da quel lontano 1860 la situazione non ha fatto al-
tro che aggravarsi, percheÂ a tutte quelle congerie di norme e di regole se
ne sono sempre succedute altre, che non hanno mai inteso abrogare le pre-
cedenti. E responsabili ne sono, da quel lontano 1860, tutti i Governi, sia
della Destra storica sia della Sinistra che le eÁ successa, e che da allora si
sono alternati nel governo di questo Paese. Dobbiamo tuttavia anche ricor-
dare i vari testi unici che nel corso del 1900 hanno visto la luce e che
hanno costituito tentativi di semplificazione, se non altro di accorpamento
di norme, come il testo unico bancario ± ormai un fatto di archeologia del
diritto ±; il testo unico della polizia; il codice Rocco e altri ancora; tenta-
tivi, nel tempo, di accorpare delle norme univoche tra loro.

La complessitaÁ delle leggi e il loro convulso inseguirsi, il sovrapporsi
di pesi e controlli sono in realtaÁ ± ecco percheÂ nessuno ha mai voluto ve-
ramente semplificare ± i veri strumenti di potere, che conferiscono la ca-
pacitaÁ di condizionamento in chi il potere detiene: piuÁ controlli mettiamo
in un percorso amministrativo, piuÁ c'eÁ la possibilitaÁ, da parte delle forze
politiche e delle forze governative, di esercitare il condizionamento e il
ricatto nei confronti del cittadino.

Ben venga quindi la semplificazione. Non saraÁ certo Alleanza Nazio-
nale a prendere una posizione contraria, anzi la nostra forza politica eÁ
sempre stata favorevole al principio della semplificazione, nella convin-
zione che la norma debba essere un agile strumento a favore del cittadino,
e non contro di lui.

Alleanza Nazionale ha partecipato a lungo al lavoro della Commis-
sione e ha cercato di contribuire con i suoi emendamenti, ma la garbata
quanto incrollabile fermezza della maggioranza nel respingere ogni contri-
buto della minoranza che ha caratterizzato l'intera legislatura ha favorito
senz'altro ampi e anche estenuanti spazi di lavoro e di dialettica, che si
sono peroÁ quasi sempre conclusi in strettissimi percorsi e ridotti spazi ope-
rativi. E questo per quell'equivoco che spesso si ingenera e che consiste
nel confondere la posizione di potere e di comando con l'essere i deposi-
tari dell'unica e accertata veritaÁ.
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CosiccheÂ ai 17 emendamenti presentati in Commissione, e tutti rego-
larmente respinti, non abbiamo ritenuto opportuno, il sottoscritto e la se-
natrice Pasquali, far seguire emendamenti per l'Aula, reputandolo un inu-
tile quanto mortificante esercizio, riservandoci di regolare la semplifica-
zione a modo nostro nel momento in cui, come il Cavaliere si dimostra
convinto, dopo le elezioni politiche ritorneremo al Governo.

Proprio per questa mania di blindatura, di aristocratico embargo delle
idee della minoranza da parte delle forze governative, il testo che ne eÁ
scaturito eÁ relativo, debole, incerto e a volte piuÁ complicato di quanto vor-
rebbe semplificare. Basta guardare gli articoli che riguardano i compiti e
la disciplina della conferenza dei servizi per capire quanto la mediazione
tra i vari poteri da semplificare abbia influito sulla stesura della illeggibile
e non interpretabile normativa che ne eÁ uscita fuori e di cui i commissari
di Alleanza Nazionale in 1ã Commissione avevano chiesto la radicale can-
cellazione dal testo.

Questo provvedimento eÁ importante, difficile, complicato, ma di
grande peso, percheÂ tende, fra l'altro, a spezzare quell'unitarietaÁ che si
era creata attraverso la normativa del codice civile. Con la disciplina con-
tenuta in questo testo si modifica, cioeÁ, quello che era giaÁ un testo unico,
quello che giaÁ in altre sedi questa legislazione sta facendo.

Comunque, riteniamo apprezzabile la modifica dell'articolo 20 della
legge n. 59 del 1997 in relazione all'articolo 117 della Costituzione e
che si riferisce alle garanzie delle autonomie regionali; lo sforzo sulla
autocertificazione tra privati, sulla quale peroÁ andrebbe premuto l'accele-
ratore senza piuÁ tanti imbarazzi che derivano solamente da pressioni di
lobby esterne; infine, la salvaguardia all'articolo 5 dell'autonomia organiz-
zativa e funzionale delle autonomie locali. Grande contrarietaÁ, invece, si-
gnor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, al contenuto dell'ar-
ticolo 20, che costituisce un'autorizzazione per legge alla violazione della
privacy. Vorremmo, infine, sapere dal ministro Bassanini quale sia lo stato
attuale di organizzazione e di produttivitaÁ del nucleo presieduto dal consi-
gliere Paino.

Per tutti questi motivi Alleanza Nazionale, pur riservandosi una deci-
sione finale all'esito dei lavori, ritiene di non poter dare un voto positivo
al provvedimento.(Applausi dal Gruppo AN).

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

BESOSTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste leggi di
semplificazione sono uno strumento che si va via via affinando. GiaÁ
con quella passata abbiamo risolto che la semplificazione si puoÁ ottenere
anche mediante abrogazione diretta di determinate norme, senza dover
procedere prima alla delegificazione e attraverso la nuova norma delegifi-
cata prevedere l'abrogazione.

Quello al nostro esame eÁ un provvedimento di attuazione di una delle
leggi conosciute con il nome del Ministro proponente, una delle leggi Bas-
sanini, ed eÁ sicuramente uno dei disegni di legge piuÁ importanti, che do-
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vrebbe essere seguito con attenzione non soltanto in quest'Aula, ma anche
dall'opinione pubblica.

Purtroppo, di volta in volta, esaminando le leggi, ci si accorge che vi
sono problemi che sono rimasti fuori. Vorrei attirare l'attenzione dei col-
leghi su una innovazione contenuta nell'articolo 2, che riguarda l'applica-
zione di determinati princõÁpi, semplificazioni, dichiarazioni sostitutive,
autodichiarazioni al posto di certificazioni anche nei rapporti fra privati.
Infatti, si eÁ venuta a creare una situazione quasi paradossale che chiunque
abbia avuto l'esperienza di contrarre un mutuo ha potuto verificare, cioeÁ
che mentre eÁ possibile fare contratti anche di maggiore importanza con
la pubblica amministrazione sulla base di autocertificazioni, quando si
va nelle banche private succede che il privato sia molto meno efficiente
percheÂ vengono chieste una serie di certificazioni. Questa legge voleva
semplificare una pubblica amministrazione che si riteneva essere troppo
burocratizzata e sclerotica rispetto al privato, mentre ci troviamo nella si-
tuazione in cui con la pubblica amministrazione i rapporti sono piuÁ sem-
plici e con i privati piuÁ complicati.

EÁ necessario trovare un raccordo tra questi due aspetti percheÂ la sfera
di attivitaÁ del privato si sta allargando; paradossalmente, la riduzione del-
l'area gestita direttamente dalla pubblica amministrazione, invece di di-
ventare una semplificazione per il cittadino, si puoÁ tradurre in un'ulteriore
complicazione.

L'articolo 2 comincia ad introdurre questo principio. Ovviamente,
alla luce dell'esperienza che deriveraÁ dall'attuazione della presente legge
e, soprattutto, se i privati continueranno a non consentire all'applicazione,
nei rapporti tra di loro, dei princõÁpi nella stessa contenuti, si dovraÁ proba-
bilmente valutare l'opportunitaÁ di rendere obbligatorio il principio indicato
per gli stessi privati, quanto meno per quelli che svolgono funzioni di in-
teresse pubblico e/o generale. Se questa norma di semplificazione ha come
referente il cittadino eÁ a quest'ultimo che si deve sicuramente semplificare
la vita.

Sul piano delle semplificazioni, vi eÁ un altro problema sul quale in-
vito il Governo a meditare: l'esecuzione delle sentenze che riguardano in-
tere categorie o gruppi consistenti di ricorrenti. In materia scolastica o uni-
versitaria questa eÁ la regola, ma cioÁ si registra anche in altri settori.

Si verifica che, quando si deve dare esecuzione alle sentenze suindi-
cate, anche in nome dell'autonomia degli istituti universitari, si evidenzino
situazioni assolutamente differenziate e siano assunte decisioni diverse da
parte degli organi di giustizia amministrativa cui si fa ricorso.

Ebbene, ancora una volta, si segue una procedura che andrebbe
quanto meno semplificata concentrando, in questi casi, in un unico tribu-
nale la decisione ovvero introducendo princõÁpi o meccanismi grazie ai
quali la decisione stessa, una volta assunta, debba essere poi applicata,
in misura uniforme, su tutto il territorio nazionale. CioÁ perlomeno fino
a che attraverso la devolution ± che assomiglia all'indipendenza, come
ieri abbiamo avuto modo di ascoltare ± non sia attribuito alla competenza
delle regioni anche l'ambito di applicazione delle sentenze. In questo
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modo si potranno avere situazioni differenziate a Milano piuttosto che a
Caltanissetta.

Un altro aspetto ± che non eÁ contenuto in questo provvedimento, ma
che eÁ un suggerimento per migliorare una legge che si sta progressiva-
mente perfezionando e affinando ogni anno che passa ± concerne il citta-
dino in un certo senso vittima di altri provvedimenti a lui favorevoli. Mi
riferisco ai procedimenti di depenalizzazione, visto che una serie di reati eÁ
stata depenalizzata.

Ebbene, succede nella vita di tutti i giorni dei cittadini che coloro che
possono ottenere la riabilitazione rispetto a una vecchia condanna iscritta
nel casellario penale e che iniziano percioÁ la procedura per la riabilita-
zione attendano, a volte, anni prima che sia fissata l'udienza in cui viene
accolta o meno tale domanda. Se nel frattempo il reato eÁ stato depenaliz-
zato, la domanda di riabilitazione diventa assolutamente inammissibile e
bisogna iniziare daccapo il procedimento.

Probabilmente bisognerebbe individuare una soluzione che preveda
l'automatica riabilitazione, decorso un certo numero di anni dalla prece-
dente condanna (specialmente quelle date con il beneficio della non men-
zione e della non iscrizione o sospese); sarebbe facile verificare d'ufficio
che, decorso un termine anche doppio rispetto a quello in cui ordinaria-
mente si puoÁ chiedere la riabilitazione, certe condanne siano cancellate,
tanto piuÁ se nel frattempo quella condanna penale sia stata successiva-
mente depenalizzata.

Vi eÁ poi il problema delle pubbliche amministrazioni cui sono tra-
smessi certificati penali. Alla pubblica amministrazione, anche quando
vi eÁ stato il beneficio della non menzione e della non iscrizione, tutto
cioÁ viene sottoposto e reso palese.

Ritengo che questo, tra l'altro, costituisca una violazione della legge
sulla privacy. Soltanto all'interno dell'amministrazione della giustizia si
possono, infatti, conoscere gli antecedenti penali del soggetto quando si
eÁ di fronte a casi di non iscrizione, di non menzione e, a maggior ragione,
di sospensione condizionale della pena.

Sappiamo che a tali questioni il ministro Bassanini eÁ particolarmente
sensibile. L'abbiamo rilevato, piuÁ volte, oltre che in Commissione, anche
oggi, quando si eÁ rivolto all'opposizione con l'appello, purtroppo rimasto
inascoltato, a un clima di collaborazione tra Governo ed Aula senza distin-
zioni tra maggioranza ed opposizione, al fine di ottenere il miglioramento
di un testo di legge che eÁ tra quelle piuÁ attese dai cittadini.(Applausi del

senatore Elia).

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

PASTORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro,
credo che ognuno di noi, di fronte ad una legge intitolata «Legge di sem-
plificazione», non possa che essere naturalmente portato ad una apertura,
che si dovrebbe tradurre in un atteggiamento parlamentare di assoluta di-
sponibilitaÁ.
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Ritengo che in Commissione questo atteggiamento di disponibilitaÁ sia
stato assunto da tutte le forze politiche presenti, sia di maggioranza che di
opposizione. Quindi, al testo del disegno di legge, pur se presenta ancora
delle lacune, delle contraddizioni e dei punti sui quali non puoÁ ± com'eÁ
nella natura delle cose ± esserci un consenso universale, siamo portati
in veritaÁ a dare istintivamente una risposta positiva.

Qual eÁ la natura di questo disegno di legge? I colleghi che mi hanno
preceduto hanno giaÁ illustrato in maniera abbastanza approfondita sia la
sua genesi che la sua portata. Possiamo affermare che oggi eÁ matura l'at-
tuazione del metodo, che possiamo chiamare Bassanini, di queste leggi an-
nuali di semplificazione, le quali indubbiamente introducono nel sistema
legislativo un meccanismo ricorrente di individuazione di certe sacche.
Sappiamo quanti siano i procedimenti vetusti che si sono creati in questi
ultimi anni e accavallati l'uno sull'altro, naturalmente a danno dei citta-
dini, delle famiglie e soprattutto delle imprese. Queste leggi consentono,
attraverso il confronto parlamentare, di far scaturire e quindi di offrire al-
l'intero sistema dell'ordinamento la possibilitaÁ di intervenire con il bisturi
sul complesso normativo che viene ± ripeto ± enucleato dal dibattito in
Commissione e poi da quello in Aula.

La legge di semplificazione dell'anno scorso eÁ stata soprattutto incen-
trata sui testi unici. Al riguardo vi eÁ indubbiamente una piccola delusione.
Quel sistema che doveva sembrare un escamotage tecnico estremamente
efficace ± mi riferisco alla creazione di un testo unico permanente ma
di natura esclusivamente compilativa e senza modifiche, che possa con-
sentire al Governo di seguire l'evoluzione legislativa e, quindi, di poter
integrare i testi unici in continuazione, in modo da offrire agli operatori
del diritto e ai cittadini un sistema legislativo coerente e facilmente leggi-
bile ± eÁ stato messo in crisi ± ahimeÁ ± dall'infelice iniziativa della Camera
dei deputati di trasformare i testi unici in una delega legislativa con tutte
le diversitaÁ di sostanza, di merito e di procedure esistenti tra la produzione
di un testo unico compilativo e quella di un testo unico legislativo.

E giaÁ adesso avremo i primi problemi proprio relativamente al testo
unico sulle autonomie locali (attualmente giacente in 1ã Commissione per
il parere), che dovraÁ rincorrere le norme di modifica alla legge n. 142 in
materia di servizi pubblici locali, in corso di esame presso l'altro ramo del
Parlamento. Non so come il Governo si comporteraÁ in questo caso, ma mi
sembra che cioÁ confermi la bontaÁ della linea originaria seguita da questo
ramo del Parlamento per la redazione dei testi unici, purtroppo sconfessata
dalla Camera dei deputati.

Lasciando comunque questo aspetto che, ripeto, ho evidenziato sol-
tanto per segnalare come il dibattito relativo alla legge di semplificazione
dello scorso anno si sia incentrato soprattutto sui testi unici, quest'anno,
liberato il campo da questi ultimi, il dibattito in sede di Commissione si
eÁ svolto soprattutto e principalmente sulle tabelle annesse al disegno di
legge. Queste ultime prevedono da una parte le delegificazioni e dall'altra
la soppressione dei procedimenti.
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Devo al riguardo aggiungere una piccola nota di rammarico, percheÂ
se eÁ vero che la tabella delle semplificazioni eÁ assai nutrita e speriamo
si possa arricchire ulteriormente (questo senza alcuna coloritura politica
giaccheÁ resta in capo al Governo, senza alcuna scadenza, la possibilitaÁ
di procedere attraverso regolamenti, anche abrogando norme di legge),
al contrario la tabella B, ove si prevede la soppressione dei procedimenti,
eÁ estremamente povera, ridotta e risicata; ci va insomma un po' stretta,
laddove ritengo che la forma migliore di semplificazione per il sistema
italiano passi attraverso la soppressione e l'abrogazione.

Nell'esperienza succedutasi ad interventi legislativi anche coraggiosi
e importanti, ci siamo spesso resi conto che eÁ necessario intervenire con
norme di abrogazione, soppressive e non mediante norme di semplice
adattamento del sistema esistente alle situazioni attuali. Forse bisogne-
rebbe avere piuÁ coraggio; speriamo che cioÁ accada con questa legge di
semplificazione, se non ad opera di questo ramo del Parlamento ad opera
della Camera dei deputati. Comunque negli anni venturi, affinando questo
metodo, cercheremo di rendere sempre piuÁ nutrita la tabella B.

Naturalmente il presente disegno di legge non si limita alle tabelle
(anche se per esse ho sempre un occhio di riguardo poicheÂ ritengo che
il passaggio fondamentale per rendere il nostro sistema veramente mo-
derno sia quello della potatura del sistema normativo) ma contiene anche
altre norme estremamente significative, ad esempio in materia di diritto
amministrativo, sulle quali i colleghi si sono giaÁ soffermati e quindi
non voglio dilungarmi.

Desidero soltanto segnalare la normativa relativa alla Conferenza dei
servizi. Sinceramente non so, e probabilmente dubito, se le modifiche ap-
portate in materia possano essere sufficienti a far finalmente decollare
questo strumento di procedura amministrativa. Ce lo auguriamo, ma credo
che in questo campo si debba avere piuÁ coraggio, si debbano utilizzare
strumenti piuÁ radicali per fare in modo che le amministrazioni siano messe
di fronte alle proprie responsabilitaÁ e che quindi possano, anzi debbano,
sottoporsi in tempi ragionevoli ad un lavoro e ad un impegno comune
di valutazione dei provvedimenti da rilasciarsi.

Comunque anche in questo caso non si puoÁ prescindere da una rivi-
sitazione delle norme di diritto sostanziale alla base dell'intervento delle
varie amministrazioni nella Conferenza dei servizi. Anche qui, se noi sem-
plifichiamo la procedura ma non semplifichiamo le norme di diritto so-
stanziale che a monte autorizzano le varie amministrazioni ed i vari uffici
ad intervenire nella Conferenza dei servizi eÁ chiaro che ci troveremo sem-
pre di fronte ad un sistema estremamente complesso.

All'esito del voto degli emendamenti potremo dare una valutazione
piuÁ completa di questo disegno di legge.

Da parte nostra c'eÁ la massima disponibilitaÁ e crediamo che si possa
e si debba andare avanti su questa linea. Il sistema Paese, infatti, ha biso-
gno di essere alleggerito da un carico normativo sempre piuÁ insopportabile
e che eÁ diventato tale anche a causa di questo e dei precedenti Governi
della presente legislatura, non certo per colpa del ministro Bassanini ma
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di suoi colleghi, che mentre egli, da una parte, cercava di disfare questa
tela immane di legislazione, dall'altra ne producevano altrettanta e forse
anche di piuÁ.

Pensiamo alla produzione legislativa in campo fiscale, in campo sa-
nitario e in quello della pubblica istruzione e avremo di fronte un pano-
rama piuttosto desolante.

Per ora, accontentiamoci del «cono di luce» offerto da questo disegno
di legge. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

ANDREOLLI, f.f., relatore. Signor Presidente, gli interventi della
maggioranza e dell'opposizione hanno evidenziato la grande importanza
annessa a questo provvedimento, apparentemente arido. Nello stesso
tempo, si eÁ sottolineato il lavoro proficuo svolto in Commissione, che
ha implementato ed arricchito la proposta del Governo.

Prendo atto con soddisfazione che sia da parte della maggioranza che
dell'opposizione c'eÁ la volontaÁ di andare avanti. C'eÁ anche attesa sugli
emendamenti proposti da ambo le parti e credo che, quando saremo in
grado di esprimere valutazioni, anche l'opposizione prenderaÁ atto della vo-
lontaÁ aperta della maggioranza di chiederle di non concorrere con noi a far
sõÁ che l'ammodernamento della pubblica amministrazione sia un fatto
reale, non contingente, capace di proiettarsi anche in futuro con strumenti
adeguati e flessibili, in grado di rispondere sempre piuÁ alle esigenze dei
cittadini, della pubblica amministrazione e delle imprese.

Lo strumento eÁ senz'altro molto flessibile e si adatta, di anno in
anno, anche ai risultati che via via vengono valutati contestualmente all'e-
same del provvedimento del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente,
ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito, che mi pare abbia confermato
un largo consenso, nel merito, alle linee generali del provvedimento al no-
stro esame, consenso che, del resto, si era giaÁ registrato nel corso dei la-
vori in Commissione.

Mi auguro ± francamente ± che tale consenso sia accompagnato da
comportamenti coerenti nel momento in cui si tratteraÁ, attraverso il
voto, di varare, almeno per quanto riguarda questo ramo del Parlamento,
la legge di semplificazione 1999 e di rimetterne l'esame alla Camera dei
deputati.

Affermo cioÁ percheÂ, come sempre, il meglio eÁ nemico del bene. Or-
mai il nostro ordinamento ± e sia dai banchi della maggioranza che del-
l'opposizione eÁ stato opportunamente sottolineato che si tratta di una con-
suetudine consolidata ± prevede l'istituto delle leggi di semplificazione
annuale.
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Quella al nostro esame eÁ la legge di semplificazione 1999 e il Go-
verno si appresta a presentare al Parlamento il disegno di legge di sempli-
ficazione del 2000. Ho colto, da parte di molti, l'esigenza di arricchire ul-
teriormente le norme di semplificazione.

E tuttavia credo che sia utile ora trasmettere alla Camera dei deputati
le legge di semplificazione 1999, con gli ultimi arricchimenti ed integra-
zioni che saranno apportati nel corso dell'esame degli emendamenti pre-
sentati, rinviando gli ulteriori problemi di semplificazione esistenti ± il la-
voro di semplificazione eÁ infatti ben lungi dall'essere compiuto ± al pros-
simo provvedimento, il cui esame inizieraÁ in Senato tra qualche mese. CioÁ
al fine di evitare, com'eÁ accaduto con le precedenti leggi di semplifica-
zione, che l'esigenza di ulteriori arricchimenti conduca ad una ritardata
approvazione, tale da prolungare eccessivamente l'attesa del Paese e delle
organizzazioni del mondo produttivo, che rappresentano gli imprenditori e
i lavoratori, di un'ulteriore accelerazione sulla strada della sburocratizza-
zione, della semplificazione dei procedimenti, della riduzione di quei ca-
richi burocratici e di quei costi da regolazione che rappresentano, quando
non sono giustificati dagli interessi generali tutelati o dai diritti dei citta-
dini, un pesante e inutile impaccio per la crescita, per le dinamiche del
mondo produttivo, per la possibilitaÁ di migliorare la qualitaÁ della vita
nel nostro Paese.

Molte disposizioni della legge di semplificazione in esame sono il
prodotto di un nuovo istituto, che eÁ in funzione ormai da un anno; qualche
giorno fa ho inviato ai Presidenti delle due Camere una ponderosa rela-
zione sull'attivitaÁ svolta dall'Osservatorio per la semplificazione delle
norme e delle procedure. Sul modello di atri Stati, in particolare della
Gran Bretagna, abbiamo istituito questa sorta di consulta che lavora per-
manentemente con le organizzazioni dei lavoratori (sindacati confederali
e sindacati autonomi), con le organizzazioni degli imprenditori dell'indu-
stria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, con le organizza-
zioni del mondo della cooperazione, con rappresentanti delle associazioni
dei consumatori e degli utenti, con rappresentanti delle regioni, degli enti
locali e di tutti i Ministeri.

L'Osservatorio per la semplificazione ha lavorato molto intensamente
nel corso di quest'anno ± la relazione, che spero sia presto distribuita, ne
daÁ atto ± e ha formulato diverse proposte, molte delle quali sono recepite
nella presente legge annuale di semplificazione.

Il collega Pastore ha ricordato l'ulteriore e importante arricchimento
rappresentato dai complessi normativi che vengono delegificati, per i quali
il Governo eÁ autorizzato ad approvare regolamenti di semplificazione sulla
base dei criteri dettati dal Parlamento con la legge n. 59 del 1997, che
sono stati arricchiti e precisati ulteriormente dalla legge n. 191 del 1998
e dalla legge n. 50 del 199 e che in questa sede sono ulteriormente spe-
cificati per taluni aspetti particolari.

L'attivitaÁ di delegificazione e di semplificazione dei procedimenti ha
assunto ormai un ritmo rapido, anche per effetto dell'istituzione del Nu-
cleo per la semplificazione delle leggi e dei procedimenti che, ancorcheÂ
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non abbia completato il proprio organico, lavora incessantemente e ha co-
minciato a stimolare gli uffici legislativi dei Ministeri. In taluni casi, se
veniva richiesto, allorcheÂ questi ultimi dichiaravano di non essere in con-
dizione di procedere sulla strada della semplificazione procedimentale, si eÁ
sostituito ad essi, presentando al Consiglio dei Ministri e sottoponendo al
parere delle Commissioni parlamentari un numero crescente di provvedi-
menti di semplificazione.

Il Nucleo ha cominciato a lavorare, anche sulla base dei principi e
delle norme contenuti nella legge n.50 del 1999, alla redazione di Testi
unici il primo dei quali, quello sulla documentazione amministrativa, eÁ
pressocheÂ pronto; contiamo di presentarlo in Consiglio dei ministri entro
la fine di questo mese e di inviarlo poi alle Commissioni parlamentari
per l'espressione dei pareri.

Si tratta di un Testo unico di notevole importanza che consentiraÁ di
consolidare e di proseguire ulteriormente nella strada che in questi anni, a
partire dalla legge n.59 del 1997, eÁ stata percorsa sul terreno della sempli-
ficazione del sistema delle certificazioni e della documentazione ammini-
strativa.

Vorrei ricordare che, rispetto ai dati del 1996, nei primi cinque mesi
di quest'anno eÁ stata registrata una riduzione del numero dei certificati che
ha ormai superato il 60 per cento. Il 60 per cento dei circa 72 o 75 milioni
di certificati richiesti e rilasciati ogni anno dalle pubbliche amministra-
zioni eÁ stato ormai sostituito dall'autocertificazione, registrandosi punte
in alcune cittaÁ. Ad esempio, a Bari eÁ stato superato l'85 per cento; infatti,
rispetto al 1996, quest'anno sono stati richiesti e rilasciati poco piuÁ di 14
certificati su 100, mentre piuÁ di 85 su 100 sono stati sostituiti dall'auto-
certificazione.

Le autentiche di firme richieste dalle amministrazioni pubbliche ai
cittadini e alle imprese (35 milioni nel 1996), proiettando il dato dei primi
cinque mesi di quest'anno sull'intero anno, sono arrivate al di sotto dei
sette milioni; si sono pertanto ridotte dell'80 per cento.

Il Testo unico sulla documentazione amministrativa, anche aiutato da
alcune disposizioni contenute nel presente disegno di legge di semplifica-
zione, consentiraÁ di proseguire nel cammino e raggiungere l'obiettivo fi-
nale che si puoÁ definire quello della «decertificazione», cioeÁ della com-
pleta eliminazione di qualunque obbligo per i cittadini di produrre certifi-
cati alle pubbliche amministrazioni.

Il Testo unico sulla documentazione amministrativa, inoltre, rinvia il
momento della definitiva soppressione dell'istituto del certificato a un de-
creto, collegato a sua volta all'attuazione di un'altra disposizione conte-
nuta nel disegno di legge di semplificazione in esame, quella che consente
di accelerare la messa in rete delle banche dati delle amministrazioni pub-
bliche, di cui i registri anagrafici sono un esempio. In tal modo, nel mo-
mento in cui il cittadino si presenta ad una qualunque amministrazione
pubblica ± di persona, telefonicamente o ancora attraverso Internet ±
per avanzare una qualsiasi richiesta, non gli verraÁ piuÁ chiesto altro che
il suo nome, il suo cognome e la sua data di nascita, percheÂ le ammini-
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strazioni saranno in grado di reperire tutti gli altri dati interessanti per il
seguito del procedimento direttamente attraverso la rete e in tempo reale.

Sottolineo che si tratta di una disposizione contenuta nel disegno di
legge di semplificazione su cui non vi eÁ stata una particolare discussione
ma la sua importanza eÁ notevole; infatti, nel giro di un anno e mezzo al
massimo, quindi entro il 2001, essa consentiraÁ di raggiungere l'obiettivo
non solo della soppressione dei certificati ma anche quello della soppres-
sione dell'autocertificazione.

L'autocertificazione naturalmente comporta difficoltaÁ, carichi buro-
cratici e perdite di tempo minori rispetto a quelle che il cittadino incontra
nel fare la fila davanti ad uno sportello per richiedere un certificato.

Tuttavia comporta anch'essa il fastidio di compilare moduli, sia pure
in carta semplice e senza autentica di firme. Con le amministrazioni in
rete potremo sopprimere anche le autocertificazioni.

Ma ancora piuÁ importanti in questo provvedimento, come veniva ri-
cordato, sono le norme sulla conferenza di servizi, che consentono di ren-
dere assai piuÁ celere il lavoro di detta conferenza e quindi le decisioni in
ordine, per esempio, alla realizzazione di opere pubbliche o in genere di
interventi pubblici salvaguardando l'esigenza di un'adeguata valutazione
di tutti gli interessi pubblici in gioco che amministrazioni diverse rappre-
sentano: penso, per esempio, alle amministrazioni preposte alla tutela del-
l'ambiente o del patrimonio storico, artistico, ambientale e paesaggistico.

In questi casi, la soluzione di un grande e moderno Paese che ha for-
temente a cuore le esigenze della tutela ambientale e della difesa del pa-
trimonio storico e artistico non eÁ quella di cancellare la presenza ed il
ruolo delle amministrazioni preposte a tutelare tali interessi, ma quella
di costruire un meccanismo, un procedimento che consenta di farli valere
senza estenuanti tempi lunghi, senza macchinosissime procedure, ma con-
sentendo che cioÁ avvenga in tempi rapidi, con un confronto serrato ed ef-
ficace. Ed eÁ questo cioÁ che le nuove norme sulla conferenza di servizi
contengono.

Sottolineo ancora che il provvedimento in esame contiene ± a seguito
di una sollecitazione venuta dall'opposizione, senatore Pastore, che il Go-
verno ha raccolto e sviluppato ±, nel testo che spero saraÁ approvato dal
Senato, e quindi con gli emendamenti presentati, una importante serie di
semplificazioni che riguardano la costituzione di nuove imprese, la costi-
tuzione di nuove societaÁ e la vita delle imprese.

Naturalmente, siamo tutti in attesa del testo unico di delega cosid-
detto Mirone, che riformeraÁ completamente la disciplina del nostro diritto
societario, ma nelle more di un iter parlamentare che affronteraÁ nel suo
complesso il problema della disciplina del nostro sistema societario, ab-
biamo ritenuto, raccogliendo una sollecitazione dell'opposizione, che
una serie di semplificazioni possano operare da subito.

Questo eÁ uno dei punti su cui il benchmarking con gli altri Paesi eÁ
particolarmente negativo: noi e la Francia, infatti, abbiamo i tempi piuÁ
lunghi, le procedure piuÁ macchinose e costose per la formazione di nuove
imprese, per la costituzione di societaÁ. Noi proponiamo quindi una forte
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semplificazione che elimina totalmente la procedura dell'omologa di
fronte al tribunale, ritenendo che la costituzione della societaÁ per atto pub-
blico davanti al notaio e l'iscrizione nel registro delle imprese ± due fasi
procedimentali in cui si verifica la conformitaÁ e la coerenze con l'ordina-
mento giuridico della costituzione della societaÁ ± siano assolutamente suf-
ficienti ed adeguate.

Il provvedimento contiene anche, come ricordavo, norme importanti
che consentiranno di accelerare l'informatizzazione dell'intero nostro si-
stema amministrativo: quello dello Stato, ma anche quello delle regioni
e degli enti locali. Tali norme metteranno le regioni e gli enti locali in
condizione di avere in tempo reale tutte le informazioni necessarie per
la loro attivitaÁ; consentiranno di sviluppare il progetto «norme in rete»
e di utilizzare tale progetto per accelerare la redazione dei testi unici e
l'attivitaÁ di semplificazione dei procedimenti.

Vorrei sommessamente ricordare che la semplificazione e la sburo-
cratizzazione non serve solo ai cittadini e alle imprese, ma anche alle
stesse amministrazioni, a partire da quelle locali. La giungla delle norma-
tive, le complicazioni procedurali, l'eccesso di burocrazia penalizzano in-
fatti le amministrazioni, mettendole in condizione di dover anch'esse per-
correre per ogni decisione questa specie di labirinto kafkiano costituito da
procedure che si sono accumulate nel corso dei decenni senza che mai
siano state riviste nell'ottica dell'efficacia, dell'efficienza e della sempli-
citaÁ delle procedure.

Le norme che ricordavo consentiranno anche di sviluppare le forme
moderne di procurement elettronico, di realizzare l'asta telematica degli
acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, che
permetteraÁ ad ognuna di esse di utilizzare gli strumenti della rete per poter
spuntare, su un mercato effettivamente aperto e competitivo, le migliori
condizioni di prezzo e di qualitaÁ dei prodotti nell'acquisto di beni e ser-
vizi, eliminando d'un colpo quelle situazioni che troppo spesso conducono
a forme oscure nell'approvvigionamento e che favoriscono anche compor-
tamenti non corretti, come quando i bandi di gara vengono pubblicati a
ferragosto per finire su Gazzette Ufficiali o su bollettini delle province
che nessuno legge, salvo il fornitore amico, che viene opportunamente
preavvertito. Non saraÁ piuÁ possibile fare questo, percheÂ tutti i fornitori
di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni potranno avere a dispo-
sizione sul monitor del loro computer il quadro completo delle gare
aperte, dei bandi in atto, delle richieste di beni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni stesse.

Gli advisors del Governo sostengono che saraÁ cosõÁ possibile ridurre i
costi degli acquisti di beni e servizi, a seconda dei casi, tra il 20 ed il 60
per cento. Devo dire che quest'ultima percentuale puoÁ sembrare molto ele-
vata, ma il recente esito della gara per la fornitura dei servizi di telefonia
fissa alle amministrazioni centrali dello Stato si eÁ conclusa, per l'appunto,
con una riduzione ad un terzo dei costi delle tariffe praticate (da 600 a
200 miliardi) per la fornitura della telefonia fissa alle amministrazioni
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dello Stato. So di qualche amministrazione locale che ha ottenuto risultati
consimili.

CioÁ, quindi, potraÁ determinare risultati anche di straordinaria impor-
tanza per la finanza pubblica e offriraÁ la possibilitaÁ, in particolare alle am-
ministrazioni regionali e locali, riducendo i costi vivi di acquisto di beni e
servizi, di disporre di maggiori risorse per investimenti e di migliorare la
qualitaÁ delle loro prestazioni nei confronti dei cittadini.

Questo provvedimento, infine, contiene norme destinate a ridurre co-
munque i tempi di attesa agli sportelli pubblici. Si tratta di una esigenza,
per cosõÁ dire, banale, ma molto importante dei cittadini e delle famiglie;
penso sia nostro preciso dovere soddisfarla, percheÂ i cittadini italiani
hanno giaÁ perso in questi decenni una parte troppo grande della loro
vita facendo code agli sportelli pubblici.

Mi auguro che il clima molto costruttivo e positivo che abbiamo re-
gistrato nel corso dei lavori in Commissione prosegua in Aula. Il Governo
ha valutato gli emendamenti presentati con molta attenzione e con spirito
aperto ad accogliere suggerimenti ed integrazioni. DaraÁ, quindi, il suo con-
tributo per un esito positivo, ma anche ± ripeto ± rapido dell'iter di questo
provvedimento, che eÁ stato giaÁ approfonditamente esaminato in sede di
Commissione e che penso debba essere consegnato al piuÁ presto alla Ca-
mera dei deputati per compiere anche la seconda parte del percorso parla-
mentare. (Applausi dai Gruppi DS, UDEUR, PPI, Verdi, Misto-Com, Mi-
sto-DU e Misto-RI e del senatore Piredda).

PRESIDENTE. Sospendiamo brevemente la discussione del disegno
di legge in titolo per passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 12-B) Domanda di autorizzazione a procedere in giudi-
zio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor
Carmelo Conte, nella sua qualitaÁ di ministro per le aree urbane pro tem-
pore, noncheÂ dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lo-

digiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lom-
bardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis,

Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del docu-
mento IV-bis, n. 12-B, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere
in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del
dottor Carmelo Conte, nella sua qualitaÁ di Ministro per le aree urbane
pro tempore noncheÂ dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Ma-
rio Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio
Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis,
Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, ciascuno in parte qua indagato per i
reati di cui agli articoli 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corru-
zione per un atto d'ufficio); 2) 110, 318 e 321 del codice penale (corru-
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zione per un atto d'ufficio), e precisamente tutti gli indagati per il primo
capo di imputazione ed i signori Carmelo Conte, Raffaele Galdi, Mario
Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Fittavolini e Giuseppe Tontodo-
nati per il secondo capo d'imputazione.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamen-
tari eÁ stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari ha
deliberato di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione a proce-
dere nei confronti dell'ex ministro Conte e degli altri coindagati.

Ricordo altresõÁ che le proposte di diniego dell'autorizzazione si inten-
dono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggio-
ranza assoluta dei componenti l'Assemblea (cioeÁ 163 voti), ai sensi del-
l'articolo 135-bis, comma 8, del Regolamento; il successivo comma 9 pre-
vede, in caso di piuÁ soggetti indagati come concorrenti, che l'Assemblea
deliberi separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

Le operazioni di voto si svolgeranno nel corso della prossima setti-
mana.

Il senatore Preioni, in qualitaÁ di presidente della Giunta delle elezioni
e delle immunitaÁ parlamentari, ha chiesto di intervenire. Ne ha facoltaÁ.

PREIONI. Signor Presidente, per la veritaÁ vorrei chiederle di differire
la trattazione di questo documento alla prossima settimana. Se lei ritiene
che possa essere svolta la relazione, io mi richiamerei semplicemente alla
relazione scritta presentata dal senatore Mungari. Tuttavia, lo stesso sena-
tore Mungari, che al momento non eÁ presente per altri impegni, gradirebbe
fare un'illustrazione direttamente all'Assemblea.

Adesso potremmo forse richiamare il testo scritto della relazione, ma
sarebbe meglio, questa eÁ la mia proposta, rinviare l'apertura della discus-
sione generale alla prossima settimana per consentire l'intervento sia del
relatore sia di alcuni componenti della Giunta che oggi sono impegnati
in altre attivitaÁ del Senato e che mi hanno chiesto di partecipare al dibat-
tito per esporre le loro posizioni di dissenso nei confronti delle decisioni
della Giunta stessa.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, possiamo dare per acquisita la rela-
zione scritta del relatore, senatore Mungari, e considerare aperta la discus-
sione sul Documento, rinviando il seguito dell'esame ad altra seduta.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4375

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 4375.

Do lettura del parere della 5ã Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza esprime parere di nullaosta sul disegno di legge
in titolo, ad eccezione che sull'articolo 18 per il quale il parere eÁ contrario
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ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, altresõÁ, parere di nul-
laosta sul disegno di legge in titolo ad eccezione che sugli emendamenti
24.0.508, 24.0.509 e 23.0.500, per i quali il parere eÁ contrario ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nullaosta sull'emendamento
24.0.500 eÁ condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla
riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 2000 a lire 2 miliardi».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e degli annessi Allegati, sul quale
sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

LUBRANO di RICCO. Ringrazio il Presidente per avermi permesso
di intervenire subito, visto che dovroÁ allontanarmi dall'Aula. Do per illu-
strato l'emendamento 1.500.

PASTORE. Signor Presidente, cercheroÁ di essere breve. l'emenda-
mento 1.Tab.A.400 (testo corretto) rappresenta secondo me una formula-
zione piuÁ completa del punto 23) dell'Allegato A, che eÁ stato inserito
in Commissione. Si prevede la revisione della disciplina di nullitaÁ e si sta-
bilisce che la redazione di atti pubblici in lingua straniera eÁ connessa alla
nullitaÁ in caso di inosservanza.

L'emendamento 1.Tab.A.503 si illustra da seÂ, tenendo presente che il
decreto ministeriale n. 586 del 1993 cui esso fa riferimento, prevede una
forma di pubblicitaÁ dei testamenti indubbiamente moderna rispetto al si-
stema del codice civile, ma molto antiquata rispetto al sistema attuale, per-
cheÂ la pubblicitaÁ del registro sociale del testamenti, istituito in base ad una
convenzione internazionale, eÁ attuato con delle schede a lettura ottica di
difficile combinazione su carta chimica, quindi assolutamente superata
dalla realtaÁ dell'informatica.

Gli emendamenti 1.Tab.A.504 e 1.Tab.A.505 si illustrano da seÂ. Si
tratta di norme che prevedono vari adempimenti nella stessa materia e
che potrebbero essere unificati e semplificati.

L'emendamento 1.Tab.A.506 (Testo corretto) eÁ analogo al testo del
n. 23), giaÁ inserito nell'Allegato A, relativo alla redazione di atti pubblici
in lingua straniera, e riguarda la redazione degli atti pubblici con inter-
vento di sordi, muti e sordomuti.

Qui abbiamo una disciplina che risale al 1913 e che naturalmente fa
riferimento a questa categoria di soggetti cosõÁ com'erano considerati ed
emancipati in quell'epoca. Oggi, grazie ai grandi progressi, possibilitaÁ e
capacitaÁ che si sono sviluppati per queste categorie di soggetti, credo
che la disciplina degli atti pubblici redatti con l'intervento di sordi,
muti e sordomuti sia assolutamente da rivedere, da semplificare e rendere
piuÁ rispondente ai loro interessi e anche alla loro dignitaÁ di persone asso-
lutamente istruite e che riescono a comunicare certamente non cosõÁ come
avveniva quasi un secolo fa.

L'emendamento 1.Tab.A.507 si illustra da seÂ.
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L'emendamento 1.Tab.B.502 riguarda l'Allegato B. Si tratta di un
adempimento, la comunicazione alle questure degli atti derivanti da loca-
zioni, vendite e similari, diciamo degli atti di consegna di immobili urbani
a terze persone, del quale si eÁ persa un po' la ragione storica. Questa legge
fu introdotta in occasione del rapimento dell'onorevole Moro: quando si
scoprõÁ che con molta facilitaÁ si potevano occupare degli appartamenti ±
in quel caso di proprietaÁ dei servizi segreti ± ai fini di tenere in segrega-
zione il rapito, si istituõÁ questa comunicazione che, or sono ventidue anni,
perseguita tutti i cittadini. Anche in Commissione ho chiesto al Ministro
se il Ministero dell'interno sia in grado di fare una relazione sull'utilitaÁ
di questa comunicazione, di quali effetti abbia prodotto sulla prevenzione
di eventuali crimini relativi a questi immobili che potrebbero essere con-
segnati a soggetti che abbiano documenti falsi. Se non ha avuto alcuna uti-
litaÁ, come ritengo, percheÂ serve soltanto ad ingolfare gli archivi delle que-
sture, credo sia opportuno abolirla. In subordine eÁ previsto un altro emen-
damento, che quantomeno da questo adempimento ± piuttosto fastidioso
anche percheÂ alla sua esecuzione eÁ collegata una sanzione pecuniaria ab-
bastanza elevata ± siano esclusi gli atti formati di fronte ad un pubblico
ufficiale che accerta l'identitaÁ delle parti e quindi rende superfluo che an-
che la questura faccia una verifica dell'identitaÁ dei consegnatari degli im-
mobili urbani.

BESOSTRI. Signor Presidente, l'emendamento 1.Tab.A.501 si illu-
stra da seÂ.

SpenderoÁ solo qualche parola sull'emendamento 1.Tab.A.502 ed altri
collegati che intendono introdurre una semplificazione nell'ambito delle
registrazioni non solo alberghiere ma anche negli istituti di ricovero e
cura e anche per i cosiddetti ricoveri in day hospital. A me pare che le
registrazioni delle attivitaÁ del cittadino quando si cura non debbano essere
soggette a particolari attenzioni della Polizia di Stato. Occorre anche tener
conto di quanto si eÁ introdotto dopo la firma dell'Accordo di Schengen,
per cui la registrazione puoÁ essere soltanto fatta per gli stranieri. Attiro
anche l'attenzione sul fatto che gli alberghi sono l'unico posto in cui bi-
sogna autodichiarare le proprie generalitaÁ e comprovarle con l'esibizione
del documento. Semplifichiamo la vita: se eÁ obbligatorio dare il docu-
mento, questo esime dall'autocertificazione; se si autocertifica la propria
identitaÁ, non si vede per quale motivo si debba esibire il documento.

Ho presentato anche altri emendamenti che riguardano sostanzial-
mente la conferenza dei servizi e che illustreroÁ quando passeremo all'e-
same dei rispettivi articoli.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.Tab.A.508 del senatore Mundi, si
intende illustrato.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 1.Tab.A.509 tende a
semplificare la tenuta dei libri contabili e dei registri societari, attraverso
la previsione dell'obbligo della loro vidimazione, bollazione e numera-
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zione prima dell'uso. Tempo fa tale normativa poteva anche essere neces-
saria. Ritengo superata questa forma di utilizzo che riduce, in fin dei conti,
tali documenti a carta speciale, preventivamente identificata e numerata.

A mio giudizio, si tratta di un'esigenza che oggi giorno non esiste
piuÁ, visto che esistono ben altri strumenti di controllo dell'insostituibilitaÁ
della documentazione. Per tale ragione, si compirebbe un passo in avanti
abolendo il procedimento di vidimazione che non fa altro che complicare
la vita agli uffici pubblici e ai privati.

In riferimento al procedimento per l'attribuzione del codice fiscale,
oggetto dell'emendamento 1.Tab.A.510, sono dell'avviso che lo stesso
possa essere richiesto anche dai commercialisti, dalle banche, eccetera
per i soggetti che ne fossero provvisti. Stante il collegamento con il com-
puter dell'AutoritaÁ centrale per l'invio delle dichiarazioni dei redditi, do-
vrebbe essere prevista anche la facoltaÁ per i liberi professionisti di richie-
dere il codice fiscale, che non eÁ poi un grancheÂ essendone garantita l'in-
sostituibilitaÁ.

Per quanto concerne l'emendamento 1.Tab.A.511 e, quindi, il proce-
dimento di rilascio di porto di armi a cittadini degli Stati dell'Unione eu-
ropea, propongo di intervenire sul testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza. A mio avviso, sarebbe utile intervenire in materia con una certa ur-
genza, visto che a livello comunitario eÁ giaÁ previsto l'obbligo di conoscere
non solo la residenza ma anche il domicilio dei cittadini comunitari cui eÁ
rilasciato il porto d'armi.

Basterebbe intervenire in tal senso, includendo magari anche un rife-
rimento alla Svizzera. Per chiarire questa mia proposta, vorrei citare un
esempio: un notevole numero di cacciatori della Val Venosta, che eÁ vicina
alla Svizzera, ha avuto finora il porto d'armi in quanto, in base a un'inter-
pretazione restrittiva della questura di Bolzano, ci si appella alla residenza
che alcuni hanno in Svizzera dove lavorano; quindi, ogni fine settimana
sono sul nostro territorio.

In questo caso, non equiparare ± come giaÁ avviene per la normativa
comunitaria ± il domicilio alla residenza altro non eÁ che un comporta-
mento poco flessibile. Tuttavia, essendo quella la norma, non si puoÁ pre-
tendere un comportamento diverso da parte dell'Amministrazione. Per-
tanto, vista la necessitaÁ di modificare la normativa vigente in materia, pro-
pongo una modifica in tal senso anche in questa sede, visto che finora
nulla eÁ stato fatto in proposito.

Per quanto riguarda il regime giuridico delle proprietaÁ in zone mili-
tarmente importanti, oggetto dell'emendamento 1.Tab.A.512, pur renden-
domi conto che le leggi del 1931 e 1941 sono datate e che la legge del
1976 non ha introdotto un significativo miglioramento, faccio peroÁ pre-
sente che, nel frattempo, sono trascorsi venticinque anni.

Le zone che erano militarmente importanti nel 1941 sull'arco alpino
chiaramente non lo sono piuÁ oggi. Nessuno dei bunker dell'epoca eÁ stato
mantenuto e, quindi, eÁ bene che questo regime venga sostituito. I tempi
delle leggi devono adeguarsi dalle epoche storiche a quelle attuali.
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Per quanto riguarda le norme per il trapasso di proprietaÁ di beni im-
mobili siti nelle province di confine terrestre, vale lo stesso discorso. Ci
sono alcuni beni catastali per i quali bisogna chiedere l'autorizzazione ad-
dirittura all'atto di compravendita, all'atto della donazione da padre a fi-
glio, da madre a figlio. EÁ un fatto sicuramente anacronistico da eliminare.

Per questo motivo, propongo semplicemente la soppressione proprio
al fine di fare un atto di pulizia di leggi che sono oggi chiaramente inutili.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Il Governo ritiene
che si possano dare per illustrati gli emendamenti 1.503 (Nuovo testo) e
1.504, che sortiscono ± come ben sanno i colleghi che hanno seguito i la-
vori in Commissione ± l'effetto di una ripulitura degli elenchi dei proce-
dimenti da semplificare relativi a leggi precedenti. Su alcuni di questi
sono intervenuti provvedimenti legislativi che hanno ± per cosõÁ dire ±
reso non piuÁ necessaria l'attivitaÁ di semplificazione. EÁ meglio non trasci-
narci dietro elenchi di cui fanno parte anche procedimenti per i quali l'e-
sigenza di delegificazione e semplificazione eÁ ormai superata.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti presentati, sottolineo sol-
tanto il fatto che si prevede di estendere l'elenco dei testi unici con due
nuovi testi proposti dal Ministero del tesoro. Un testo riguarda la norma-
tiva sul debito pubblico, che eÁ stata fortemente innovata da una serie di
provvedimenti amministrativi emanati negli ultimi anni e in particolare
da quelli relativi all'introduzione dell'euro. Si tratta di una materia nella
quale il complesso normativo, che giaÁ di per seÂ era eterogeneo e disorga-
nico, si eÁ venuto ulteriormente complicando. Quindi, un testo unico sa-
rebbe in questa materia ± ad avviso del Governo ± un elemento estrema-
mente utile di semplificazione della materia stessa.

La seconda materia eÁ quella degli appalti pubblici di beni, servizi e
forniture. Anche su questa sono intervenute recentemente delle nuove di-
sposizioni in attuazione di normative comunitarie. Questo provvedimento
± come ho giaÁ ricordato ± detteraÁ nuove norme per consentire l'uso dei
mezzi elettronici e per introdurre un'asta telematica per l'acquisto di
beni, servizi e in genere di forniture da parte delle pubbliche amministra-
zioni. A questo punto il Governo ritiene che, raccogliere tutta la normativa
risultante in un testo unico, possa essere di grande utilitaÁ.

L'emendamento 1.509, con una modifica apparentemente molto pic-
cola, mira in realtaÁ ad estendere l'uso della carta d'identitaÁ elettronica an-
che per il pagamento nei rapporti con i privati, naturalmente sulla base di
convenzioni tra i comuni emittenti ed i soggetti privati interessati ad av-
valersi di tale strumento. Abbiamo verificato che esiste, sotto questo pro-
filo, un grande interesse non solo dei comuni italiani e della loro associa-
zione, ma anche di importanti gruppi di soggetti privati come le banche e
gli istituti di credito.

TIRELLI. Signor Presidente, con l'emendamento 1.505 intendiamo
sopprimere la lettera f) del comma 4 concernente i procedimenti per il ri-
lascio delle concessioni edilizie ed ad «altri atti di assenso concernenti at-
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tivitaÁ edilizie». Tale espressione eÁ a nostro avviso non precisa. Se ci si
riferisce ad atti amministrativi di competenza dei funzionari, secondo
quanto previsto dalla legge Bassanini, possiamo essere d'accordo, tuttavia
l'espressione adottata potrebbe contemplare altre concessioni che richie-
dono valutazioni che sono invece di competenza dei consigli comunali.

Visto che per un intervento edilizio non sono previste concessioni
edilizie ma eÁ prevista semplicemente una dichiarazione di inizio attivitaÁ,
non vediamo per quale motivo prevedere un ampliamento; di fatto il ter-
mine «concessioni edilizie» ricomprende anche altri atti di assenso che
sono giaÁ normati a livello regionale.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.501, del senatore Dondeynaz si in-
tende illustrato.

Onorevoli colleghi, propongo di proseguire nei nostri lavori nel modo
seguente: votare gli emendamenti all'articolo 1, per poi sospendere l'e-
same del presente provvedimento e passare alla discussione del disegno
di legge recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.
In tal modo consentiremo anche all'altro ramo del Parlamento di potersi
esprimere in merito.

PoicheÂ non si fanno osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

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

ANDREOLLI, f.f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere favore-
vole sull'emendamento 1.Tab.A.400 (Testo corretto). Per quanto concerne
l'emendamento 1.Tab.A.500 ritengo che esso sia assorbito dall'emenda-
mento 24.0.504, presentato dal Governo. Il parere eÁ favorevole sugli
emendamenti 1.Tab.A.501, 1.Tab.A.502, 1.Tab.A.503 e 1.Tab.A.504. Il
parere eÁ invece contrario sull'emendamento 1.Tab.A.505.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.Tab.A.506 (Testo
corretto) e 1.Tab.A.507. Il parere eÁ contrario sull'emendamento
1.Tab.A..508, mentre eÁ favorevole sugli emendamenti 1.Tab.A.509,
1.Tab.A.510 e 1.Tab.A.511. Il parere eÁ contrario sull'emendamento
1.Tab.A.512. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.Tab.B.500.
Per quanto riguarda l'emendamento 1.Tab.B.501, proporrei al collega Be-
sostri di collocarlo anzicheÂ nell'allegato B nell'allegato A; la stessa richie-
sta vale per l'emendamento 1.Tab.B.502.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.500 e 1.501. Esprimo
parere favorevole sugli emendamenti 1.502, 1.503 (Nuovo testo) 1.504,
1.506 (Nuovo testo), 1.507, 1.508 e 1.509. Il parere eÁ contrario sull'emen-
damento 1.505, anche percheÂ il senatore Tirelli non eÁ stato sufficiente-
mente chiaro nel giustificare tale proposta in sede di illustrazione.

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Signor Presidente, il
Governo concorda con il relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.Tab.A.500, come il relatore ha
accennato, esso risulta assorbito dall'emendamento 24.0.504, presentato
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dal Governo. Non si ritiene opportuno, pertanto, che la disciplina del pro-
cedimento di omologazione dinanzi al tribunale sia contenuta in due
norme.

Quindi, in considerazione del fatto che la materia eÁ disciplinata dal
nuovo emendamento presentato dal Governo all'articolo 24, inviterei il
collega Besostri a ritirare l'emendamento 1.Tab.A.500.

Per il resto, in conformitaÁ al parere espresso dal relatore, vorrei sot-
tolineare, a proposito dell'emendamento 1.500, presentato dal senatore Lu-
brano Di Ricco, che la consultazione delle Commissioni parlamentari eÁ
giaÁ prevista dall'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, espressamente richiamato dal comma 2 dell'articolo 1 del presente
disegno di legge e quindi costituirebbe un'inutile ripetizione di una norma
giaÁ esistente.

Questa eÁ la ragione fondamentale del parere contrario sull'emenda-
mento 1.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.400 (Testo cor-
retto), presentato dai senatori Pastore e Schifani.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.A.500.

BESOSTRI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.501, presentato
dal senatore Besostri.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.502, presentato dal senatore
Besostri.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.503, presentato dai senatori Pa-
store e Schifani.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.504, presentato dai senatori Pa-
store e Schifani.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.505, presentato dai senatori Pa-
store e Schifani.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.506 (Testo corretto), presentato
dai senatori Pastore e Schifani.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.507, presentato dai senatori Pa-
store e Schifani.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.508, presentato dal senatore
Mundi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.509, presentato dai senatori
Pinggera e Thaler Ausserhofer.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.510, presentato dai senatori
Pinggera e Thaler Ausserhofer.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.511, presentato dai senatori
Pinggera e Thaler Ausserhofer.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.A.512.

PINGGERA. Signor Presidente, per quest'anno ritiro tale emenda-
mento nella speranza che i tempi maturino per l'anno prossimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.B.500, presentato
dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.B.501.
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BESOSTRI. Signor Presidente, essendo stato approvato l'emenda-
mento 1.Tab.A.502, questo emendamento risulta assorbito trattandosi di
un subprocedimento di quello giaÁ approvato. Pertanto ritiro l'emenda-
mento.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, accoglie la richiesta del relatore a
riferire l'emendamento 1.Tab.B.502 all'allegato A, anzicheÂ all'allegato B?

PASTORE. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.A.1000 (giaÁ em.
1.Tab.B.502), presentato dai senatori Pastore e Schifani.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, dopo la precisazione del
Ministro ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.501, presentato dal
senatore Dondeynaz.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.502, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.503 (Nuovo testo), presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.504, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.505, presentato dai senatori Tirelli e
Stiffoni.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.506 (Nuovo testo), presentato dal
Governo.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.507, presentato dai senatori Pastore e
Schifani.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.508.

IULIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

IULIANO. Signor Presidente, vorrei un chiarimento da parte del Go-
verno: poicheÂ l'emendamento 1.508, concernente le gare informatiche, ha
attinenza con la materia oggetto dell'articolo 19, che non abbiamo ancora
esaminato, non sarebbe opportuno accantonarlo?

BASSANINI, ministro per la funzione pubblica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI, ministro della funzione pubblica. Signor Presidente, la
redazione di un testo unico in questa materia, indipendentemente dall'in-
troduzione di norme concernenti gare informatiche, eÁ comunque utile ed eÁ
questa la sede propria per deliberare in tal senso. Ritengo opportuna l'ap-
provazione dell'emendamento; quand'anche il Parlamento dovesse respin-
gere le gare informatiche, resta l'esigenza di raccogliere in un testo unico
e di rendere piuÁ facilmente leggibile il complesso delle norme, che sono
purtroppo numerosissime, in materia di appalti per forniture pubbliche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.508, presentato dal
Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.509, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signor Presidente, essendo presente in Aula il ministro
Bassanini, vorrei raccomandare interventi ulteriori di semplificazione
con riguardo al funzionamento degli apparati dello Stato.
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Apprezziamo la volontaÁ di semplificazione, che eÁ peroÁ vanificata
spesso dalle determinazioni intermedie delle amministrazioni pubbliche.
Il cittadino si sente avvantaggiato da molte deliberazioni normative adot-
tate nel corso della legislatura, non si eÁ peroÁ verificata una corrispondente
semplificazione soprattutto nei confronti delle amministrazioni locali. Al
di sotto degli indirizzi legislativi, intervengono infatti direttive ministeriali
che complicano notevolmente la vita amministrativa degli enti locali. Per
quanto riguarda i bilanci, ad esempio, le direttive del Ministero dell'in-
terno sono disattese dagli organismi di controllo che avanzano proprie in-
terpretazioni. L'atteggiamento accentratore della burocrazia pubblica con-
trasta spesso con le previsioni legislative.

Mi auguro che l'informatizzazione segua finalmente la strada degna
di un Paese che intende modernizzare l'amministrazione pubblica; tuttavia
il sito internet del Ministero dell'interno, cui si collegano gli enti locali
per avere notizie in tempo reale, eÁ costantemente in manutenzione e le in-
formazioni risalgono ad anni precedenti.

Ben venga l'impegno di modernizzare la pubblica amministrazione,
ma chiediamo al Ministro di raccomandare alla burocrazia di non vanifi-
care le decisioni del potere legislativo. Occorre imprimere un indirizzo
forte affincheÂ agli enti locali sia comunicata, cosõÁ come previsto dalla
legge Bassanini, la fonte legislativa in base alla quale una determinata di-
rettiva viene emanata.

Diversamente, purtroppo, assisteremo a tanti atti di semplificazione
amministrativa che non serviranno peroÁ a nulla, soprattutto per quel che
riguarda lo snellimento dell'attivitaÁ degli enti locali.

Rivolgo questa raccomandazione che, in qualche modo, evidente-
mente deve trovare una risposta. (Applausi dal Gruppo LFNP).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, con gli annessi Allegati, nel
testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di
legge in titolo ad altra seduta.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4636) Proroga di termini in materia di acque di balneazione (Relazione

orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4636.

Il relatore, senatore Rescaglio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere
la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende
accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

RESCAGLIO, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge in
esame eÁ costituito da poche righe percheÂ impone soltanto di rinviare di
un anno, al 31 dicembre 2000, le normative in atto la cui scadenza era
invece prevista per il 31 dicembre 1999.

Tale proroga eÁ indispensabile in questo momento, innanzitutto in
considerazione del fatto che i bagni si fanno d'estate; inoltre, alcuni tratti
di costa, soprattutto quella del Tirreno e dell'Adriatico, come anche le ac-
que di alcuni laghi interessati, sono a tutt'oggi soggetti al fenomeno del-
l'eutrofizzazione.

Per documentazione concreta, l'eutrofizzazione eÁ un processo in base
al quale un ambiente acquatico modifica il suo equilibrio ecologico per
arricchirsi delle sostanze nutritive di cui scarseggia. Tale processo, deter-
minato da mutazioni naturali, viene pericolosamente accelerato dall'inqui-
namento.

Con il disegno di legge in esame si attribuisce alle regioni la facoltaÁ
di adottare per non piuÁ di un triennio ± appunto ai fini di un giudizio di
idoneitaÁ delle acque di balneazione ± limiti ancor piuÁ permissivi relativi al
parametro dell'ossigeno disciolto, naturalmente a condizione che il pre-
detto parametro dipenda esclusivamente dal fenomeno dell'eutrofizzazione
e sia subordinato, logicamente, alle considerazioni di un sano equilibrio
percheÂ la salute non subisca danni.

Queste sono le condizioni abbastanza evidenti nel disegno di legge in
esame che si compone soltanto ± ripeto ± di alcune righe.

In conclusione, potremmo sollecitare il Governo sulla base di due di-
verse considerazioni. Innanzitutto, si rileva l'opportunitaÁ di presentare,
magari l'anno prossimo, un disegno di legge che affronti complessiva-
mente tutti questi problemi; secondariamente, il Governo potrebbe rendere
un po' piuÁ esplicita la natura del provvedimento in seÂ che adesso eÁ ridotto
proprio all'osso. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

PRESIDENTE. Si potrebbe magari presentare d'inverno per averlo
pronto d'estate.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Maggi. Ne ha facoltaÁ.
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MAGGI. Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghi, il de-
creto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 indicoÁ i limiti per
il parametro dell'ossigeno disciolto nelle acque di balneazione. Successi-
vamente, la legge n.185 del 1993 ha attribuito alle regioni la facoltaÁ di
adottare limiti piuÁ permissivi per non oltre un triennio, quindi fino al
1996. Dal 1996 si eÁ proceduto di proroga in proroga, fino al disegno di
legge in esame, che prevede un'ulteriore proroga fissata al 31 dicembre
2000.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 evidente-
mente eÁ da ritenersi obsoleto in quanto siamo di fronte all'ennesimo stato
di necessitaÁ, per cui non si fissano ulteriori limiti ma ci si affida alle de-
terminazioni delle singole regioni, senza alcun coordinamento tra di loro.

In nome della emergenza alghe, quindi, si eÁ privati delle opportune,
tempestive e necessarie informazioni in tema ambientale, neÂ eÁ consentito
ai cittadini il raffronto con i limiti ulteriori di riferimento in quanto inesi-
stenti ancorcheÂ necessari ed opportuni. Con l'occasione sottolineiamo che
in tema di acque di balneazione occorrerebbe facilitare l'accesso del pub-
blico alle informazioni, in tempi rapidi, senza attendere specifiche ri-
chieste.

OccorreraÁ chiarire la definizione di pubblica autoritaÁ e di controllo
sui controllori privati, cioÁ in quanto non sempre i dati di questi ultimi
sono uniformi, puntuali e univoci.

Occorre inoltre garantire i requisiti minimi di affidabilitaÁ delle rileva-
zioni, al fine di impedire la possibile strumentalizzazione dei dati per una
concorrenza sleale.

Infine, la pubblicazione dei dati sullo stato delle acque di balneazione
da parte del Ministero della sanitaÁ deve essere mensile, almeno nel pe-
riodo estivo, e non differita al giugno dell'anno successivo, affincheÂ i di-
vieti siano tempestivi e credibili, evitando che il monopolio dell'informa-
zione in campo ambientale sia affidato ad organizzazioni private che as-
surgono in maniera surrettizia ad autoritaÁ riconosciute.

In conclusione, noi di Alleanza Nazionale chiediamo che non conti-
nui il lassismo con cui si affronta la delicatissima questione della qualitaÁ
della acque di balneazione. Con le proroghe il problema dell'eutrofizza-
zione per l'ennesima volta viene sostanzialmente accantonato, con la spe-
ranza che sia madre natura a porvi rimedio, ed intanto il danno eÁ concreto,
sia in riferimento al turismo sia rispetto ai contraccolpi che subisce il set-
tore della pesca.

Il nostro sõÁ alla proroga al 31 dicembre 2000 non eÁ pertanto un voto
di assenso a questa metodologia, ma un responsabile atteggiamento di Al-
leanza Nazionale, che non vuole danneggiare ulteriormente le popolazioni
rivierasche, le quali, con un comportamento politico diverso, vedrebbero
aggiungersi al danno la beffa. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

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

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 43 ±

879ã Seduta (antimerid.) 6 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



COLLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in
corso di esame proroga ancora una volta i termini in materia di balnea-
zione. La Lega Nord anche l'anno scorso ha votato a favore del differi-
mento di tali termini, condividendo non tanto il principio di sanatorie e
proroghe, bensõÁ l'effettiva necessitaÁ di evitare ripercussioni negative sul
turismo e sull'economia di vaste zone costiere del medio e dell'alto Adria-
tico, noncheÂ di numerosi laghi del Nord.

Da sempre la Lega Nord si batte affincheÂ il Governo adotti specifici
provvedimenti per risolvere in maniera adeguata e soprattutto in modo de-
finitivo il fenomeno dell'eutrofizzazione, rilevando in particolare che per
quanto riguarda i laghi di Como, di Lugano, d'Iseo, d'Idro, ed in misura
minore i laghi Maggiore e di Garda, occorrono misure tempestive, altri-
menti il fenomeno difficilmente potraÁ essere contenuto in futuro.

Difatti, l'arricchimento delle acque marine di nutrienti versati da
corsi d'acqua crea una naturale fioritura algale ed il conseguente supera-
mento dei limiti dell'ossigeno disciolto. Tale fenomeno eÁ favorito da de-
terminate condizioni caratterizzanti i summenzionati luoghi di particolare
valenza turistica, come i bassi fondali, le temperature elevate e lo scarso
ricambio delle acque.

Il solo superamento dei limiti dell'ossigeno disciolto, qualora dovuto
all'eutrofizzazione, sembra privo di patogenicitaÁ e nocivitaÁ per l'uomo, dal
momento che non si riscontrano casi di inquinamento microbiologico. Tut-
tavia, la forte accentuazione della presenza delle alghe dimostra un'altera-
zione dell'equilibrio ambientale delle acque che va risolta con l'adozione
di provvedimenti strutturali nel corso dell'anno. Peraltro, tale fenomeno,
anche se privo di implicazioni igienico-sanitarie, resta un elemento di
grande preoccupazione per gli operatori turistici, in quanto ne risente vi-
stosamente la qualitaÁ delle acque di balneazione.

Il fenomeno ha periodicamente interessato le coste adriatiche, anche
in epoca di economia preindustriale. Resta il fatto che l'eccesso di azoto e
fosforo, combinato con la limitata circolazione delle acque, agisce come
un vero e proprio fertilizzante delle acque ed intensifica la colonizzazione
delle alghe. Si intuisce percioÁ l'importanza di ristrutturare gli impianti di
depurazione dei reflui industriali e urbani, onde evitare un consistente ap-
porto di fertilizzanti e fosfatici agricoli nel mare e nei laghi, causa princi-
pale del fenomeno di eutrofizzazione.

Riteniamo, quindi, che il Governo debba intraprendere una serie di
iniziative concrete per aiutare le regioni interessate a risolvere a monte
i problemi, approntando un adeguato sistema di depurazione e di monito-
raggio della qualitaÁ delle acque.

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

SPECCHIA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
colleghi, intervengo per integrare le puntuali osservazioni svolte dal col-
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lega Maggi rispetto ad alcune questioni che nei giorni scorsi sono state
anche oggetto di prese di posizione di certe categorie e di proteste.

Mi riferisco, in particolare, a quanto eÁ accaduto, a partire dalla se-
conda metaÁ del mese di maggio, lungo le coste dell'Adriatico, e in parti-
colare ± geograficamente a scendere ± nella zona di Trieste, nel Veneto e
in Puglia, fino ad arrivare all'area di Manfredonia ed anche, in provincia
di Brindisi, a quella di Fasano, compresa Torre Canne. Sostanzialmente,
per il fenomeno delle mucillagini si sono determinati danni ingenti al set-
tore della pesca; in alcune realtaÁ (mi riferisco alla zona di Trieste) tali
danni hanno portato alla disperazione gli addetti al settore della pesca.

Ovviamente il Governo, attraverso il ministro delle politiche agricole
e forestali Pecoraro Scanio, ha cercato di annunciare dei provvedimenti in
merito: per esempio, il Ministro ha parlato di anticipazione del fermo della
pesca. Questo provvedimento annunciato non eÁ stato condiviso in partico-
lare nell'area pugliese (addirittura dalla regione Puglia) e dalle categorie
di settore, ma anche da altre regioni, tant'eÁ che oggi si parla invece di
un decreto-legge che dovrebbe essere presentato tra pochi giorni, che pre-
vede 30 miliardi di indennizzo per i pescatori. Non so se 30 miliardi siano
o no sufficienti: per come i fatti si sono verificati credo siano scarsi, ina-
deguati; certamente rappresentano un segnale di attenzione, per cui siamo
favorevoli al provvedimento, sperando che esso venga convertito in legge
in tempi brevi.

Cogliamo peroÁ l'occasione per sottolineare ± vi accennava poc'anzi il
collega Maggi ± che va cambiata la normativa, nel senso che il decreto-
legge 13 aprile 1993, n. 109, che prevedeva programmi di sorveglianza
da parte delle regioni ed anche delle relazioni annuali sui risultati di
tali programmi, dovrebbe essere accompagnato da qualcosa di piuÁ incisivo
e da altri fondi, percheÂ non si puoÁ lasciare alle sole regioni il peso di far
fronte con interventi preventivi a questi fenomeni, che vanno ancora del
tutto chiariti nella loro entitaÁ e nelle loro cause. Auspichiamo, quindi,
che vengano posti in essere questi provvedimenti legislativi ed azioni pre-
ventive piuÁ forti e coordinate da parte delle regioni, con la necessaria at-
tenzione del Governo.

Conludendo il mio intervento, signor Presidente, considerato che ab-
biamo qui presenti autorevoli rappresentanti del Governo, colgo l'occa-
sione per richiamare l'attenzione dell'Esecutivo su quanto sta avvenendo
a proposito di incendi.

Credo che non soltanto quanto accaduto a Castelfusano, a pochi chi-
lometri dal Parlamento, ma anche cioÁ che eÁ avvenuto e sta avvenendo in
Puglia, in Calabria, in Sardegna, in Liguria, nelle Marche e in altre regioni
italiane debba essere considerato con attenzione.

Inoltre, si dovrebbe tener presente anche quanto detto nei giorni
scorsi dall'ex sottosegretario Barberi, le cui parole sono state riprese dalla
stampa, quando ha denunciato i ritardi nella realizzazione dell'Agenzia per
la protezione civile. Noi in proposito rincariamo la dose, rilevando che
non solo vi sono ritardi nell'istituzione di quell'organismo che dovrebbe
sovrintendere al settore della protezione civile e quindi anche alla materia
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degli incendi, ma che ve ne sono altri ± oltre a gravi inadempienze ± a
livello di prevenzione e di repressione del fenomeno degli incendi. Per
non parlare poi delle carenze di Canadair ± in Puglia non ce n'eÁ nemmeno
uno ± e di uomini. Se davvero vogliamo salvaguardare il patrimonio bo-
schivo e tutelare l'incolumitaÁ dei cittadini minacciati dagli incendi, dob-
biamo fare, una volta per sempre, le cose in maniera piuÁ seria.

Questo eÁ il mio invito, con la preghiera che un rappresentante del
Governo venga qui in Aula. Non voglio ripetere cioÁ che eÁ stato detto
ieri su un altro problema importante, ma nel momento in cui in molte
zone d'Italia, a partire da un'area vicino a Roma, vi sono incendi di grandi
dimensioni, pare con oltre 1.000 ettari di bosco distrutti, credo che il Go-
verno debba dire qualcosa al Parlamento. Comunque, per fare in modo che
cioÁ avvenga, oggi presenteremo una circostanziata interrogazione chie-
dendo che su di essa e su altre analoghe il Governo venga subito a rispon-
dere. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore GermanaÁ il quale, nel
corso del suo intervento, illustreraÁ anche l'ordine del giorno n. 1. Ne ha
facoltaÁ.

GERMANAÁ . Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giaÁ alla
quarta o alla quinta proroga del decreto-legge n. 109, del 13 aprile
1993, riguardante le acque di balneazione.

Il Gruppo Forza Italia ritiene che la proroga del termine di scadenza
stabilito non debba e non possa essere eterna. Questo Governo ripropone
proroghe con leggi non chiare, senza voler minimamente affrontare il pro-
blema. Probabilmente noi parlamentari dimentichiamo che la nostra na-
zione, cosõÁ facendo, contribuisce all'eutrofizzazione dei nostri mari, con
gravi danni sia al turismo sia alla fauna marina.

CioÁ non ha senso se per un attimo pensiamo al mar Mediterraneo, un
mare quasi morto, con una superficie di 2.500 chilometri quadrati e un ri-
cambio delle acque che avviene in 80 anni. Molti scienziati sostengono
inoltre che nei prossimi venti anni avremo un aumento di temperatura
di circa un grado.

In un mare come l'alto Adriatico, che ha una fascia di circa 200 chi-
lometri con fondali piuttosto bassi, se si aggiunge il problema della ca-
renza dei depuratori ± e quindi di impianti che scaricano nei fiumi ±, so-
prattutto nei periodi di mare calmo (la cosiddetta piatta), o di poca cor-
rente marina o con alte temperature, eÁ chiaro che il fenomeno dell'eutro-
fizzazione, cosõÁ come quello della mucillagine, saraÁ favorito. A tal propo-
sito, signor Presidente, vorrei ricordare che il collega Pastore ha giaÁ pre-
sentato un'interrogazione al Ministro sui problemi della mucillagine.

L'altro ieri abbiamo avuto un incontro con le associazioni sui temi
del fermo pesca, della mucillagine e del caro-gasolio. Ma ieri, con ama-
rezza, ho constatato la bocciatura da parte dell'Aula di un emendamento
presentato dal collega D'AlõÁ, che riguardava proprio il caro-gasolio.
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CioÁ sta a dimostrare com'eÁ disattenta l'Aula, che solo un mese fa
aveva approvato un ordine del giorno, di cui ero primo firmatario, riguar-
dante il caro-gasolio. Questa eÁ l'incongruenza dei parlamentari dell'Aula,
che hanno prima approvato un ordine del giorno e poi, ieri, bocciato un
emendamento che andava nella medesima direzione.

Noi di Forza Italia riteniamo che per salvaguardare seriamente il fu-
turo turistico di quelle zone e per ridurre i danni alla fauna marina sarebbe
opportuno intervenire non con proroghe, signor Presidente, ma con aiuti
economici a tutte quelle aziende che hanno necessitaÁ di installare depura-
tori. (Applausi dal Gruppo FI).

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

CARCARINO. Signor Presidente, gentile signora Sottosegretario, di-
chiaro da subito che il Gruppo dei Democratici di Sinistra voteraÁ a favore
del disegno di legge che reca la proroga dei termini in materia di acque di
balneazione. Voteremo con convinzione, percheÂ il provvedimento al no-
stro esame non apporta variazioni sostanziali alla legislazione vigente ed
eÁ compatibile con l'ordinamento comunitario.

Ciononostante, signor Presidente, gentile signora Sottosegretario, ci
consentiraÁ una piccola riflessione in merito, in quanto la disciplina relativa
alla qualitaÁ delle acque di balneazione, prevista dal decreto-legge n. 109
del 1993, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 185 del
1993, eÁ stata prorogata per il quarto anno consecutivo, mentre nell'opi-
nione pubblica sorge il dubbio che poco o nulla eÁ stato fatto, laddove ±
e gli atti lo testimoniano ± i problemi di un ecosistema complesso, quale
quello rappresentato dai laghi, dal Mar Adriatico e da alcuni tratti di costa
del Tirreno, richiedono programmi di sviluppo sostenibile a medio e lungo
termine.

Su questo, onorevole Sottosegretario, non abbiamo dubbi, anche se
non possiamo sottacere la nostra viva preoccupazione, considerato che il
fenomeno dell'eutrofizzazione (che interessa circa il 50 per cento dei la-
ghi, gran parte del mar Adriatico settentrionale, in cui il Po scarica mi-
gliaia di tonnellate annue di fosforo provenienti da attivitaÁ industriali ±
e lei lo sa benissimo ± ma anche dai paesi della costa, tratti di costa
del Tirreno ove l'inquinamento, dovuto alla rete depurativa insufficiente,
eÁ minore rispetto al Nord) provoca notevoli danni all'industria della pesca
e del turismo e puoÁ minacciare la salute umana, dato il comprovato le-
game con la presenza di biotossine algali nei tessuti dei molluschi comme-
stibili.

Di fronte a questi problemi e tra tante difficoltaÁ riscontrate, ci sembra
oltremodo corretto e giusto dichiarare, senza timori di smentite, che negli
ultimi dieci anni si sono fatti passi in avanti e si sono avuti risultati po-
sitivi con provvedimenti di salvaguardia, controllando con sistematica fre-
quenza il quantitativo di fosforo immesso nel mar Adriatico e nei laghi,
attraverso la costruzione di impianti di depurazione per gli scarichi civili
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ed industriali ed anche previa la riduzione di fosforo nei detersivi che,
come tutti sanno, sono di largo consumo nel nostro Paese. Si tratta di ri-
sultati eccellenti, che apprezziamo e difendiamo e che devono essere da
stimolo per fare di piuÁ.

In conclusione, signor Presidente, gentile signora Sottosegretario, au-
spichiamo che la politica delle proroghe termini al piuÁ presto, che ci siano
sempre maggiori controlli e interventi di sensibilizzazione e che si conti-
nui ad investire sulla qualitaÁ dell'ambiente, che eÁ la risorsa piuÁ rilevante,
insieme al turismo, su cui l'Italia intera puoÁ contare. (Applausi dai Gruppi
DS, Misto-Com).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, che invito a pronunziarsi anche sul-
l'ordine del giorno n. 1.

RESCAGLIO, relatore. Signor Presidente, ringrazio i vari oratori che
sono intervenuti.

Nell'ambito del dibattito che si eÁ svolto eÁ stato sottolineato ampia-
mente il problema dell'assurditaÁ di continuare con il sistema delle proro-
ghe e si eÁ sottolineato che saraÁ necessario avviare un processo e un dise-
gno di legge organico. Si eÁ parlato di pubblica utilitaÁ, di rilevazioni men-
sili, di coordinamento, tutti problemi legati al provvedimento nel suo com-
plesso, anche se ± come avvertiva il senatore Carcarino ± bisogna ricono-
scere che si sono fatti dei passi in questi anni. Giustamente, peroÁ, credo
che il problema centrale sia quello di coordinare gli sforzi tra le regioni
ed il Governo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, avverto l'importanza della
prima parte, relativa al problema degli incentivi alle imprese, e mi rimetto
al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare la rappresentante del Governo,
che invito a pronunziarsi anche sull'ordine del giorno n. 1.

FUMAGALLI CARULLI, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ . Si-
gnor Presidente, in Commissione ambiente il Governo, da me rappresen-
tato, aveva presentato alcuni emendamenti che avrebbero consentito una
disciplina a regime, come eÁ stato giustamente chiesto da piuÁ parti e anche
dai colleghi in quest'Aula.

Tuttavia, l'esame degli stessi emendamenti avrebbe certamente allun-
gato i tempi della discussione e, quindi, dell'approvazione del provvedi-
mento. Pertanto, abbiamo ritirato i nostri emendamenti ritenendo priorita-
rio e urgente assicurare, come giaÁ in passato, la deroga ai valori limiti del
parametro dell'ossigeno disciolto. Ho ricordato questo anche per rispon-
dere a una delle preoccupazioni contenute nell'ordine del giorno, presen-
tato dal senatore GermanaÁ, e cioeÁ di avere una legge a regime. Vorrei ag-
giungere che gli emendamenti, a suo tempo presentati, rappresenteranno
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certamente il contenuto o meglio le basi per la legge auspicata dal Parla-
mento.

Mi preme comunque sottolineare che la deroga, alle condizioni di cui
al provvedimento in esame ± messa in evidenza molto bene anche dal re-
latore ±, non comporta effetti negativi sulla salute riguardante soltanto un
eventuale, possibile aumento delle alghe.

EÁ stato sollevato il problema degli incendi, che non eÁ di mia compe-
tenza diretta; comunque, condivido anch'io la preoccupazione espressa in
riferimento all'attivitaÁ dell'ormai costituita Agenzia.

Per quanto riguarda in particolare l'ordine del giorno n. 1, il Governo
lo considera senz'altro un impegno con riferimento al primo punto, lad-
dove si parla di «rivedere la suddetta legge in modo da evitare ulteriori
proroghe». Ci stiamo giaÁ muovendo in tal senso ed esiste infatti un gruppo
di lavoro, che eÁ lo stesso che ha prodotto gli emendamenti che ho prima
richiamato.

Per quanto concerne il secondo punto dell'ordine del giorno, che im-
pegna il Governo a prevedere incentivi alle imprese che intendano instal-
lare i depuratori, faccio presente che sono sottosegretario alla sanitaÁ e non
posso rappresentare quello che eÁ di competenza di altri Dicasteri. Pertanto,
mi sentirei di accogliere questo secondo punto, ma come raccomanda-
zione, data l'incompetenza del mio Dicastero. (Applausi dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Senatore GermanaÁ, sentito il parere del Governo, in-
siste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

GERMANAÁ . Signor Presidente, visto che gli ordini del giorno ± cosõÁ
come ho poc'anzi sottolineato ± sono disattesi dopo solo trenta giorni
dalla stessa Assemblea che li ha approvati e, quindi, tenuti in alcuna con-
siderazione, credo che non possa che giovare il fatto che l'ordine del
giorno da me presentato rimanga agli Atti.

Mi spiace peroÁ che la senatrice Fumagalli Carulli affermi che la
legge eÁ auspicata dai parlamentari: in sei anni di leggi se ne possono ap-
provare veramente tante! Questa maggioranza ha dimostrato, con la cosid-
detta «dies condicio», che in quindici giorni eÁ brava ad approvare qual-
siasi legge; quindi, si tratta di un settore che certamente non interessa
alla maggioranza dei parlamentari. Mi dispiace anche che la rappresen-
tante del Governo si limiti a dichiarare che rappresenta la sanitaÁ percheÂ,
a mio giudizio, un Sottosegretario e un Ministro rappresentano anche l'in-
tero Governo.

Comunque, raccolgo l'invito del Governo e non insisto per la vota-
zione dell'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

COLLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COLLA. Signor Presidente, innanzitutto vorrei aggiungere ± se il se-
natore GermanaÁ eÁ d'accordo ± la mia firma all'ordine del giorno n. 1.

SaroÁ brevissimo, visto che sono ormai le ore 13. Considerata l'ur-
genza con cui viene a delinearsi il problema, ormai in piena stagione bal-
neare, il Gruppo della Lega Nord, cosõÁ come negli anni precedenti, voteraÁ
favorevolmente sul presente provvedimento ± pur ribadendo una forte di-
sapprovazione verso una politica ambientale improntata all'emergenza e
priva di una visione pianificata nel medio e lungo periodo ± solo per
un senso di responsabilitaÁ nei confronti degli operatori turistici commer-
ciali, che lavorano nelle zone costiere e in modo particolare in quelle
adriatiche, che si vedrebbero fortemente penalizzati a causa dell'ineffi-
cienza di questo Governo.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASTORE. Signor Presidente, premesso che anche in precedenza ho
chiesto di intervenire, approfitto ora della fase delle dichiarazioni di voto
per richiamare ± quindi questa non eÁ una dichiarazione di voto sul prov-
vedimento in esame ± l'attenzione dell'Aula sull'interpellanza 2-01106 re-
lativa proprio al fenomeno della mucillagine e testeÂ ricordata dal collega
GermanaÁ.

Ho presentato tale interpellanza il 22 giugno scorso e ricordo che ad
essa hanno aderito oltre quaranta senatori. Aspetto ancora una risposta del
Governo e, quindi, approfitto in questo momento della presenza in Aula
della Sottosegretario per sollecitarla. Si tratta di un fenomeno che dalla
data del 22 giugno ad oggi si eÁ andato sempre piuÁ aggravando e che ha
determinato danni enormi alla pesca e a breve ± speriamo che cioÁ non
si verifichi ± ne potrebbe creare al turismo.

Vorrei semplicemente che il Governo si assumesse la responsabilitaÁ
di indicare in quest'Aula e in quella della Camera quali sono i provvedi-
menti che intende adottare per contrastare tale fenomeno e comunque i
danni che esso ha giaÁ prodotto e che potrebbe produrre in futuro. Vorrei,
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quindi, che il Governo si facesse carico di tutto questo e che il Presidente
del Senato facesse presente all'Esecutivo che si tratta di un problema sol-
levato in quest'Aula da un Gruppo parlamentare e che ha visto l'adesione
anche dei senatori degli altri Gruppi; un problema che aspetta una risposta
nell'Aula del Senato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4636

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIREDDA. Signor Presidente, intervengo per svolgere una breve di-
chiarazione di voto a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico.

Ho avuto modo di conoscere il problema in discussione sino al 1994
un paio di volte, percheÂ quello delle mucillagini non eÁ un fenomeno nuovo
nelle acque dell'alto Adriatico. Quindi, mi meraviglio che siamo ancora a
tale punto e che si assiste ad una ennesima proroga di un provvedimento
in itinere addirittura da alcuni anni prima del 1993.

Naturalmente eÁ un problema talmente importante che nessuno di noi
si sente di votare contro il provvedimento. Tuttavia, devo dire che si vota
a favore a malincuore con la raccomandazione che si tratti dell'ultimo rin-
novo. Voglio evidenziare, nel fare queste affermazioni, che c'eÁ una note-
vole distrazione da parte del Governo sul problema della risorsa mare, che
eÁ di straordinaria importanza per l'Italia sotto il profilo dell'ecosistema,
dell'ambiente e della fonte di reddito piuÁ importante per il nostro Paese:
il turismo. Se il nostro Paese non attueraÁ una piuÁ attenta cura della risorsa
mare, non solo perderaÁ ulteriormente la risorsa pesca (ricordo che l'Italia
giaÁ dipende in larga misura dalle importazioni per i propri fabbisogni) e
occasioni di lavoro in questo settore, ma si correraÁ il rischio di essere ab-
bandonati dal turismo ± per cosõÁ dire ± marino-balneare.

Il pericolo eÁ molto grave e credo che dovere principale del Governo
sia quello di preoccuparsi che il fenomeno a monte della mucillagine e
delle alghe, ossia l'inquinamento delle acque, sia eliminato. Occorre tro-
vare strumenti cogenti, che eliminino il fenomeno, anche verso le realtaÁ
locali, le industrie e tutti coloro che concorrono direttamente o indiretta-
mente all'inquinamento.

Il Mediterraneo, nel quale siamo immersi, eÁ un mare chiuso e, se non
si presta particolare attenzione alle fonti che lo inquinano, credo sia av-
viato alla morte. Se il mar Mediterraneo moriraÁ come sistema biologico,
l'Italia perderaÁ un patrimonio straordinario.

MANFREDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, per il suo Gruppo eÁ giaÁ interve-
nuto il senatore Pastore.
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MANFREDI. Signor Presidente, desideravo svolgere un intervento in
dichiarazione di voto sull'intero provvedimento; il collega Pastore non eÁ
intervenuto sul testo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, non utilizzi la pazienza dei colle-
ghi oltre le ore 13; tenga conto di questo.

MANFREDI. Allora, per non approfittare della pazienza dei colleghi,
chiedo di poter consegnare agli uffici il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso e la ringrazio.
Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

BOSI, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla

Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,13).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi ± Legge di semplificazione 1999 (4375)

ARTICOLO 1 E ALLEGATI A E B NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Capo I

NORME IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

Art. 1.

(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)

1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi
alla presente legge.

2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui
all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti
emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto dei princõÁpi, criteri e procedure di cui all'articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge
sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitata-
mente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi in-
dicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e
adempimenti amministrativi sono soppressi.

4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 20 eÁ sostituito dal seguente:

«2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della Costi-
tuzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a
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quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia
medesima. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
presente legge e dall'articolo 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come
modificato dall'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265»;

b) al comma 7 dell'articolo 20, dopo le parole: «Le regioni a sta-
tuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6» sono
inserite le seguenti: «e dalle leggi annuali di semplificazione»;

c) il secondo periodo del comma 13 dell'articolo 21 eÁ soppresso;

d) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 4,
20, 45, 49, 52, 53, 75, 81, 88, 93, 104, 107 e 110.

e) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimento di
espropriazione per causa di pubblica utilitaÁ» sono aggiunte le seguenti: «e
altre procedure connesse»;

f) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: «Procedimenti per
il rilascio delle concessioni edilizie», sono aggiunte le seguenti: «e di altri
atti di assenso concernenti attivitaÁ edilizie».

5. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le pa-
role: «non immediatamente» e al terzo periodo, le parole: «possono essere
collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita» sono sostituite dalle se-
guenti: «sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retri-
buita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi
ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29»;

b) il comma 3 dell'articolo 3 eÁ abrogato;

c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «e nelle norme che dispongono la delegificazione della ma-
teria ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400»;

d) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 eÁ aggiunta la se-
guente:

«f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi
unici»;

e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea eÁ sostituito dal seguente:

«Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie
e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune
evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine cia-
scun testo unico, aggiornato periodicamente dalle leggi di semplificazione
annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in
un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'arti-
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colo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai se-
guenti criteri e princõÁpi direttivi:»;

f) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 7 eÁ abrogata;

g) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: «in nome e» sono sop-
presse;

h) dopo il numero 7) dell'allegato 3 eÁ inserito il seguente:

«7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane al-
l'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e l'integra-
zione dei sistemi formativi».

6. Entro il 31 dicembre 2000, il Governo eÁ delegato, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad ema-
nare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del co-
dice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa,
che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto
disposto dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposi-
zioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei con-
tratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del ci-
tato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno
cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legi-
slativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sot-
toscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto col-
lettivo previsto dal medesimo decreto.

Allegato A

(Articolo 1, commi 1 e 2)

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE
E SEMPLIFICARE

1. Procedimenti per la concessione dell'indennitaÁ per infortunio o malat-
tia da parte dell'INAIL o dell'INPS.

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
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2. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dei distribu-

tori di carburante autostradali.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Legge 7 dicembre 1984, n. 818.

3. Procedimento per l 'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per
la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo du-

rante l'esercizio.

Decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

4. Procedimento per l'emanazione di decreti, di competenza del Ministero

delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare modifiche
agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi), 2

(etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge
19 ottobre 1984, n. 748.

Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;

Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;

Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58;

5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli autoservizi di li-

nea di competenza statale.

Legge 28 settembre 1939, n. 1822.

6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova degli auto-
veicoli.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101
e 102.

7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute per la registra-
zione delle revisioni effettuate dalle imprese di autoriparazione.

Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.

8. Procedimento di chiusura annuale del «Fondo ± Scorta» della Polizia

di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di finanza.

Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.

9. Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese
di imprese, societaÁ, consorzi ed altri enti non piuÁ operativi.

Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
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Legge 7 maggio 1986, n. 150;

Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria non versati al
registro delle imprese.

Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile
1910, n. 639;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.

11. Procedimento per l'iscrizione delle informazioni sulle procedure con-
corsuali presso l'ufficio del registro delle imprese.

Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

12. Procedimento per l'autorizzazione alla installazione degli impianti di

riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione di ac-
qua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.

Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;

Legge 5 marzo 1990, n. 46;

Legge 9 gennaio 1991, n. 10.

13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Legge 18 aprile 1962, n. 167;

Legge 6 agosto 1967, n. 765;

Legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 5 agosto 1978, n. 457;

Legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento armato e/o strut-
ture metalliche.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
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15. Tutela dall'inquinamento acustico. Rumore nell'ambiente esterno e

determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico com-
petente acustica ambientale.

Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Codice penale, articolo 659;

Codice civile, articolo 844;

Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;

Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

16. Autorizzazione alla custodia, all'utilizzo e al trasporto di gas tossici.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio de-
creto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

17. Procedimenti concernenti la produzione e commercializzazione di pro-
dotti alimentari.

Legge 30 aprile 1962, n. 283;

Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;

Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina metrologica

delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il tra-
sporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.

Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Legge 31 gennaio 1967, n. 33.

19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326, articoli 32 e seguenti.

20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326, articoli 41 e seguenti.

21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza del notaio

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26.
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Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326, articoli 51 e seguenti.

22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;

Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326, articoli 65 e seguenti.

23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera.

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55.

24. Semplificazione per i privati delle modalitaÁ di conservazione dei do-
cumenti su microfilm.

Regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 6 dicembre 1996, n. 694.

25. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione e serbatoi

gpl.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;

Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359.

26. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di installazione e le verifi-
che periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di sollevamento (ar-

gani, paranchi); funi e catene; piani inclinati; idroestrattori a forza
centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o sviluppabili su

carro, ponti sospesi motorizzati.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

27. Procedimento di denuncia all'Ispettorato del lavoro relativamente al-

l'esercizio di nuova attivitaÁ produttiva.

Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 303, arti-
colo 48.

28. Procedimento per il controllo della qualitaÁ dei prodotti ortofrutticoli

ai fini dell'esportazione.
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29. Procedimento di autorizzazione per l'attivitaÁ di noleggio di autoveicoli

senza conducente e per l'esercizio dell'attivitaÁ di rimessa di autovei-
coli o vetture.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio de-
creto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86.

30. Procedimento in materia di inquadramento e definizione del tratta-
mento economico del personale del comparto scuola.

Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;

Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istru-
zione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486, 490, 560
e 570.

31. Procedimento per l'acquisto di immobili, anche vincolati a norma
della legge 1ë giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di organi del-

l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Legge 1ë giugno 1939, n. 1089;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Legge 5 agosto 1978, n. 468;

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

32. Procedimento relativo alla permuta di immobili demaniali adibiti ad

uso di pubblici uffici.

Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla
legge 17 aprile 1925, n. 473.

33. Concessione e locazione di immobili di proprietaÁ dello Stato.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).

34. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al patrimonio pubblico.

Articolo 35 del codice della navigazione.

35. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello Stato.

Legge 24 dicembre 1908, n. 783;

Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72;

Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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36. Procedimento per la riliquidazione della pensione definitiva.

Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.

37. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa per infermitaÁ del
personale militare.

Legge 10 aprile 1954, n. 113;

Legge 31 luglio 1954, n. 599;

Legge 17 aprile 1957, n. 260;

Legge 3 agosto 1961, n. 833;

Legge 1ë febbraio 1989, n. 53.

38. Procedimento per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivitaÁ di bar-
biere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.

Legge 14 febbraio 1963, n. 161;

Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

39. Procedimento per l'iscrizione all'albo degli spedizionieri.

Legge 14 novembre 1941, n. 1442.

40. Procedimenti connessi all'acquisto e locazione di nuove macchine
utensili o di produzione.

Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.

41. Procedimento per l'archiviazione del verbale errato di contestazione
di violazione del codice della strada.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 204.

42. Procedimento di revisione annnuale dei diritti aeroportuali.

Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;

Legge 15 febbraio 1985, n. 25.

43. Denuncia di inizio attivitaÁ.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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44. Autorizzazione edilizia.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

45. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizie.

Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6 agosto
1967, n. 765;

Legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Legge 8 luglio 1986, n. 349;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

46. Catasto edilizio.

Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, ap-
provato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;

Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

Legge 30 dicembre 1989, n. 427;

Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Decreto-legge 27 ottobre 1995, n.444, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 1995, n. 549;

Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

47. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede stradale e pertinenze.
Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della sede stradale.

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

48. Procedimento per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e

la manutenzione di impianti tecnologici.

Legge 5 marzo 1990, n. 46.
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49. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e l'esercizio di

edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo energetico.

Legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Legge 5 marzo 1990, n. 46.

Allegato B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLI-
NANTE PROCEDIMENTI INDICATI

1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio de-
creto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62;

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ar-
ticoli 111, 113 e 114.

(Procedimento per l'iscrizione nel registro dei portieri e dei custodi).

2. Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 8, comma 11.

(Invio all'ente di controllo del nominativo del responsabile del servi-

zio di prevenzione e protezione).

3. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n.1265, articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.

(Procedimento di registrazione presso l'ufficio comunale del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione sanitaria).

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'allegato A richiamato, sostituire il numero 23 con
il seguente:

«23) redazione di atti pubblici in lingua straniera e revisione della di-
sciplina di nullitaÁ:

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma 1, n. 4».

1.Tab.A.400 (testo corretto) Pastore, Schifani
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Al comma 1, nell'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Procedimento di iscrizione degli atti omologati dal Tribunale:

Articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581».

1.Tab.A.500 Besostri

Al comma 1, nell'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Procedimento per l'autorizzazione e la licenza di panificazione:

Legge 31 luglio 1956, n. 1002 e articolo 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112».

1.Tab.A.501 Besostri

Al comma 1, nell'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle strutture
ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei ri-
coveri in case ed istituti di cura:

TULPS regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Legge 30 settembre 1993, n. 388;

Decreto legislativo 13 luglio 1984, n. 483;

Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97;

Legge 30 maggio 1995, n. 203».

1.Tab.A.502 Besostri

Al comma 1, nell'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Procedimento per la conservazione e la pubblicitaÁ dei testamenti:

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;

Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;

Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;

Decreto ministeriale 25 ottobre 1993, n. 586;

Articolo 622 del codice civile».

1.Tab.A.503 Pastore, Schifani
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Al comma 1, nell'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni:

Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;

Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7».

1.Tab.A.504 Pastore, Schifani

Al comma 1, nell'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Comunicazione di atti di trasferimento di aziende:

Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7;

Articolo 2556, comma secondo, del codice civile».

1.Tab.A.505 Pastore, Schifani

Al comma 1, nell'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Redazione di atti pubblici con intervento di sordi, muti e sor-
domuti e revisione della disciplina di nullitaÁ:

Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;

Legge 16 febbraio 1913 n. 89, articolo 58, comma 1, n. 4».

1.Tab.A.506 (testo corretto) Pastore, Schifani

Al comma 1, all'allegato A, aggiungere i seguenti numeri:

«...) Procedimento di concessione di medaglie d'onore per la lunga
navigazione:

Decreto legislativo 1ë marzo 1945, n. 127;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954;

Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957,
n. 1110;

...) Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di bene-
ficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale:

Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933;

Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

1.Tab.A.507 Pastore, Schifani
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Al comma 1, all'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Semplificazione per i privati delle modalitaÁ di conservazione
dei documenti su microfilm:

Regolamento approvato con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 6 dicembre 1996, n. 694».

1.Tab.A.508 Mundi

Al comma 1, all'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali e scritture
contabili, abolizione dell'obbligo di vidimazione o estensione della facoltaÁ
di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
e successive modificazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni;

Codice civile articolo 2215, 2218 e 2421».

1.Tab.A.509 Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, all'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Procedimento per l'attribuzione del codice fiscale con esten-
sione della facoltaÁ di richiesta telematica e di ricezione del codice fiscale
e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti fiscali, com-
mercialisti, notai, avvocati):

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

Articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
1976, n. 784».

1.Tab.A.510 Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, all'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Procedimento di rilascio di porto d'armi a cittadini degli stati
Unione Europea.

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio de-
creto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.».

1.Tab.A.511 Pinggera, Thaler Ausserhofer
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Al comma 1, nell'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Regime giuridico delle proprietaÁ in zone militarmente
importanti:

Legge 1ë giugno 1931, n. 886;

Legge 27 gennaio 1941, n. 285;

Legge 24 dicembre 1976, n. 898».

1.Tab.A.512 Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, nell'allegato A, aggiungere il seguente numero:

«...) Comunicazioni di trasferimento di possesso di fabbricati.

Decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modifiche, con
Legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12 Comunicazione di trasferi-
mento di possesso di fabbricati».

1.Tab.A.1000 (giaÁ em. 1.Tab.B.502) Pastore, Schifani

Al comma 1, nell'allegato B, inserire il seguente numero:

«...) Norme per il trapasso di proprietaÁ di beni immobili siti nelle
province di confine terrestre:

Legge 3 giugno 1935, n. 1095;

Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;

D.C.G. 10 agosto 1938;

Decreto Ministeriale 25 ottobre 1946».

1.Tab.B.500 Pinggera, Thaler Ausserhofer

Al comma 1, all'allegato B, inserire i seguenti numeri:

«...) Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 109, limitatamente ai citta-
dini italiani e ai cittadini di stati dell'Unione Europea residenti in Italia;

...) Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635, articolo 193 secondo comma, limitatamente ai cittadini italiani e
ai cittadini di stati dell'Unione Europea residenti in Italia».

1.Tab.B.501 Besostri

Al comma 1, nell'allegato B, aggiungere il seguente numero:

«...) Decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modifi-
che, con Legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12 Comunicazione di tra-
sferimento di possesso di fabbricati».

1.Tab.B.502 Pastore, Schifani
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Al comma 2, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono

inserite le seguenti: «sentite le competenti Commissioni parlamentari».

1.500 Lubrano di Ricco

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle proprie competenze le regioni provvedono
alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A in applicazione
dei principi di cui all'articolo 20, commi da 1 a 6, della legge 15 marzo
1997, n. 59. Fino a quando le regioni non avranno provveduto con propri
atti normativi saranno applicate le relative misure di semplificazione di
cui ai regolamenti statali emanati ai sensi del comma 2».

Conseguentemente sopprimere le lettere a) e b) del comma 4.

1.501 Dondeynaz

Al comma 4, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, lettera a), dell'articolo 20-bis, dopo la parola:
«eliminare» sono inserite le seguenti: «o modificare».

1.502 Il Governo

Al comma 4, alla lettera d) sostituire le parole da: «numeri: 4» fino

alla fine con le altre: «numeri: 3, 4, 5, 20, 27, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 75,
81, 88, 93, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies».

1.503 (Nuovo testo) Il Governo

Al comma 4, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) il numero 94 dell'allegato 1 eÁ sostituito dal seguente:
"n. 94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal regi-
stro delle imprese:

Legge 29 dicembre 1993, n. 580;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";

e-ter) il titolo del n. 97 dell'allegato 1 eÁ sostituito dal seguente:
"Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'eser-
cizio delle attivitaÁ di installazione, di ampliamento e di trasformazione de-
gli impianti";

e-quater) il titolo del n. 98 dell'allegato 1 eÁ sostituito dal seguente:
"Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'eser-
cizio delle attivitaÁ di autoriparazione";
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e-quinques) dopo n. 98 dell'allegato 1 eÁ aggiunto il seguente:
"n. 98-bis: Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti previsti
per l'esercizio delle attivitaÁ di pulizia:

Legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1997, n. 274"».

1.504 Il Governo

Al comma 4, sopprimere la lettera f).

1.505 Tirelli, Stiffoni

Al comma 5, dopo la lettera f) eÁ aggiunta la seguente:

«f-bis) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione
e semplificazione dei seguenti procedimenti amministrativi: N. 5, 12, 13,
14, 15, 23, 26, 31, 32, 47, 51».

1.506 (Nuovo testo) Il Governo

Al comma 5, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) il numero 30 dell'allegato 1 eÁ sostituito dal seguente:

"n. 30. Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione
dal registro dei revisori contabili, noncheÁ all'attivitaÁ di vigilanza del Mi-
nistro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'at-
tivitaÁ di controllo dei conti.

Decreto legislativo 21 gennaio 1992, n. 88;

Legge 13 maggio 1997, n. 132;

Legge 8 luglio 1998, n. 222».

1.507 Pastore, Schifani

Al comma 5, lettera h), sostituire le parole: «eÁ inserito il seguente»
con le altre: «sono inseriti i seguenti»; dopo il numero 7-bis, inserire i

seguenti:

«7-ter) Debito pubblico.

7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture».

1.508 Il Governo

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis) Al comma 10 dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 4 della legge 16 giugno
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1998, n. 191, sono soppresse alla fine del quarto periodo le parole: "tra

soggetti privati e le pubbliche amministrazioni"».

1.509 Il Governo

ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO

DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).

1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968,

n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modi-

ficati dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative di-

sposizioni regolamentari di attuazione, possono essere utilizzati anche nei

rapporti tra privati che vi consentano. In tal caso l'amministrazione com-

petente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di ap-

positi accordi, eÁ tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata

dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di

strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichia-

rato con le risultanze da essa custoditi.

Art. 3.

(Tutela dei consumatori e degli utenti)

1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 luglio

1998, n. 281, eÁ aggiunta la seguente:

«g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipar-

timento della funzione pubblica, eventuali difficoltaÁ, impedimenti od osta-

coli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione

procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segna-

lazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispetto-

rato della funzione pubblica».
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DISEGNO DI LEGGE

Proroga di termini in materia di acque di balneazione (4636)

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato n. 4636 «Proroga di termini in
materia di acque di balneazione»,

premesso che:

annualmente viene prorogato il termine previsto dalla legge n. 185
del 1993,

impegna il Governo:

a rivedere la suddetta legge in modo da evitare ulteriori proroghe;

a prevedere degli incentivi alle imprese, situate nelle zone interes-
sate dal fenomeno dell'eutrofizzazione, che intendano istallare i depura-
tori.

9.4636.1 GermanaÁ, Manfredi, Pastore, Reccia, Piccioni, Cusimano,
Piredda, Brignone

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolta dal Governo la prima parte del dispositivo e accolta come raccomanda-
zione la seconda parte del dispositivo stesso

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Acque di balneazione)

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, eÁ pro-
rogata al 31 dicembre 2000.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Intervento del senatore Lubrano di Ricco nella discussione generale
sul disegno di legge n. 4375

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discus-
sione costituisce ulteriore attuazione di importanti scelte in materia di le-
gislazione che il Parlamento in questa legislatura ha saputo compiere. Da
anni nel nostro Paese non si intravedeva soluzione ai problemi dell'iper-
produzione normativa, del mancato coordinamento tra le varie fonti del
diritto. In conseguenza della lentezza del procedimento legislativo, il legi-
slatore, pur se animato da buone intenzioni, era sempre in ritardo nell'a-
deguamento della disciplina giuridica ai mutamenti sempre piuÁ accelerati
dei fenomeni socio-economici.

Con la previsione della legge annuale di delegificazione e semplifica-
zione si eÁ data una risposta certa e, con tutta evidenza, efficace a questi
problemi. Se lo strumento della legge di semplificazione viene letto nel
quadro di un contesto generale - che in questa legislatura ha visto affinare
altri strumenti giaÁ previsti, come, ad esempio, la legge comunitaria, e ha
consentito un decentramento mai prima realizzato, oltre alla semplifica-
zione di migliaia di procedimenti amministrativi - possiamo cogliere l'im-
portanza del lavoro finalmente svolto da maggioranza e opposizione.

Anche utilizzando lo strumento, spesso criticato, della delega legisla-
tiva numerosi sono stati gli interventi di coordinamento normativo di cui
sempre piuÁ si avvertiva la necessitaÁ. Solo per citare settori che mi stanno
molto a cuore ± ma gli esempi potrebbero essere innumerevoli - potrei ri-
cordare il Testo unico delle leggi sull'inquinamento idrico, o, ancora, il
piuÁ recente Testo unico delle leggi in materia di beni culturali ed ambien-
tali. Proprio scorrendo le norme di quest'ultimo si puoÁ comprendere
quanto sia stato prezioso il lavoro svolto, anche ai soli fini di rendere leg-
gibile un ordinamento storicamente stratificato. Ad esempio, in questo te-
sto si vede come norme della legge n. 1497 del 1939, risalenti all'etaÁ pre-
repubblicana, siano state efficacemente coordinate con i moderni principi
in materia di partecipazione infraprocedimentale previsti in via generale
dalla legge quadro sul procedimento amministrativo, la n. 241 del 1990.

Nello stesso Testo unico, inoltre, si vede come, anche terminologica-
mente, l'ordinamento regionale, inesistente nel 1939, oggi coesiste, peral-
tro con funzioni proprie ed esclusive, nell'ordinamento paesistico-ambien-
tale. Ho fatto questo esempio per ribadire la necessitaÁ di un diritto vivente
che abbisogna di continui adattamenti e la riscoperta dei Testi unici ai
quali nel disegno di legge in discussione sono pur dedicate specifiche di-
sposizioni.

Anche l'utilizzo della delegificazione eÁ strettamente funzionale a tale
esigenza di adeguamento rapido dell'ordinamento e garantisce, dall'altra
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parte, il controllo politico del Parlamento. Potenziare la fonte regolamen-
tare, peraltro alla luce di criteri e principi direttivi vincolanti e dettagliati,
non indebolisce la funzione sovrana del Parlamento che, mediante la legge
annuale di delegificazione e semplificazione, governa e controlla «a
monte» l'intervento normativo-regolamentare dell'Esecutivo.

Non credo che debba spendere particolari parole circa la struttura di
questa legge di semplificazione, da voi tutti ormai conosciuta, che reca
importanti modifiche relative all'organizzazione degli uffici elettorali,
allo sportello unico delle imprese, al perfezionamento dell'istituto, ormai
sempre piuÁ gradito dagli italiani, delle dichiarazioni sostitutive delle certi-
ficazioni ed alla tutela dei consumatori. Vi sono peroÁ delle questioni alle
quali vorrei dedicare qualche parola in questa sede di discussione gene-
rale, sperando, ovviamente, di aprire un dibattito ai fini del miglioramento
di specifiche singole norme.

Innanzi tutto vorrei esprimere l'apprezzamento per la norma conte-
nuta nell'articolo 1, comma 2. Essa chiarisce che nelle materie di compe-
tenza delle regioni a statuto ordinario i regolamenti di semplificazione tro-
vano applicazione fino all'entrata in vigore della legislazione regionale
nelle specifiche materie. Segnalo questa norma in quanto essa dimostra
una grande attenzione di questo Parlamento per l'autonomia regionale e,
a mio avviso, costituisce una ulteriore attuazione degli articoli 117 e se-
guenti della Costituzione vigente, i quali hanno enormi potenzialitaÁ di ri-
spondere alle istanze regionalistiche senza la necessitaÁ, come si vede, di
derive federalistiche. L'intervento della fonte regolamentare statale viene
infatti configurato come sussidiario nel senso che tale fonte perde ogni ef-
ficacia in conseguenza della specifica disciplina dettata dall'ordinamento
regionale.

Il punto piuÁ delicato e, come si vede dagli emendamenti presentati,
piuÁ discusso di questo disegno di legge annuale di semplificazione eÁ co-
stituito senza dubbio dalle modifiche proposte in materia di conferenza
dei servizi e, in particolare, al rapporto di questa con il giudizio di com-
patibilitaÁ ambientale. La conferenza dei servizi diventa, con il disegno di
legge in discussione, un modulo procedimentale ordinario, nel senso che
la conferenza eÁ sempre indetta quando sia necessario acquisire intese, con-
certi, nulla osta o in genere assensi di altre amministrazioni. Questo prin-
cipio, che senza dubbio introduce una notevole semplificazione procedi-
mentale, sembra tuttavia limitare eccessivamente la tutela di alcuni inte-
ressi, quali la tutela dell'ambiente e della salute che richiedono, invece,
specifici e ponderati approfondimenti. In questo senso auspichiamo l'ap-
provazione degli emendamenti 6.500 e 6.501 a firma del collega Besostri
che configurano la conferenza come una facoltaÁ di cui l'Amministrazione
dovrebbe avvalersi soprattutto nei casi di effettiva urgenza.

Il medesimo ragionamento potrebbe essere applicato all'articolo 6,
laddove eÁ previsto l'utilizzo della conferenza dei servizi anche nei proce-
dimenti di localizzazione delle opere di interesse statale. Il comma 3 del-
l'articolo 6 dispone che l'accertamento negativo di conformitaÁ urbanistica
per la localizzazione di opere di interesse statale costituisce variante im-
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plicita agli strumenti urbanistici. Anche circa tale aspetto abbiamo l'intro-
duzione di un meccanismo di semplificazione, ma, anche in tal caso, l'in-
teresse a realizzare l'opera statale, di solito di enormi dimensioni, mette in
secondo piano la tutela dell'assetto urbanistico del territorio, anche a con-
dizione di modificare di imperio la pianificazione urbanistica dell'ente lo-
cale, con immaginabile lesione dell'autonomia comunale.

Circa tale previsione, noi Verdi, tuttavia, non abbiamo presentato
emendamenti in quanto la conferenza dei servizi, a nostro avviso, garanti-
sce la partecipazione degli enti locali alla procedura di localizzazione di
opere statali molto piuÁ della precedente procedura dell'intesa Stato-regioni
di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n.616 del
1977, nell'ambito della quale i piccoli comuni spesso non erano in grado
neanche di rendersi conto dell'imponenza dell'opera, salvo, poi, ad accor-
gersi, in seguito alla realizzazione, che il loro territorio e la loro pianifi-
cazione urbanistica erano stati sconvolti. Con la conferenza dei servizi vi
dovrebbe essere una partecipazione piuÁ intensa e, ci auguriamo, piuÁ con-
sapevole degli enti locali minori.

Il punto sul quale noi Verdi esprimiamo, invece, critiche e dissensi
forti eÁ quello del rapporto tra conferenza dei servizi e procedimento di va-
lutazione di impatto ambientale. Tale rapporto eÁ stato giaÁ normato, con il
nostro dissenso, in una delle cosiddette leggi Bassanini. Oggi si ripropone
con una formulazione ancora piuÁ pericolosa per la tutela dell'ambiente. In-
fatti, il capoverso 4 dell'articolo 8 sembra in apparenza rispettare la diret-
tiva comunitaria 85/337, laddove prevede che la conferenza dei servizi si
esprime dopo aver acquisito la valutazione di impatto ambientale. Fin qui
nulla da dire: la valutazione di impatto ambientale, nel rispetto del princi-
pio di prevenzione, dev'essere preventiva all'approvazione del progetto, e
tale resta. I problemi sorgono su altre previsioni del capoverso 4: vi si
legge infatti che se la valutazione di impatto ambientale non eÁ intervenuta
nel termine previsto, l'amministrazione competente si esprime nella confe-
renza dei servizi. Qual eÁ l'amministrazione competente in materia di va-
lutazione di impatto ambientale visto che il provvedimento definitivo eÁ
emanato da almeno due amministrazioni (Ministro dell'ambiente di con-
certo con il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali)? E come puoÁ il giu-
dizio di compatibilitaÁ ambientale essere sostituito dal giudizio espresso
dall'amministrazione in sede di conferenza dei servizi, considerato che
tale giudizio di solito eÁ dato per la cura di altri specifici interessi (paesag-
gio, urbanistica eccetera) che non coprono certo il concetto di «am-
biente»?

Approvare questa norma significherebbe ignorare le caratteristiche
peculiari ed inderogabili della valutazione di impatto ambientale cosõÁ
come disegnata dall'ordinamento comunitario, la cui violazione da parte
dell'Italia ha portato, anche recentemente, ad alcune precise pronunce di
illegittimitaÁ delle nostre norme nazionali in materia da parte della Corte
di giustizia della ComunitaÁ europea. Ad esempio, la valutazione di impatto
ambientale eÁ un procedimento caratterizzato dalla partecipazione dei sog-
getti interessati. Dove si colloca tale partecipazione e con quali modalitaÁ il
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capoverso 4 in discussione garantisce tale partecipazione e, a monte di

essa, sufficiente informazione dei soggetti interessati?

In realtaÁ, noi temiamo che il capoverso 4 in discussione porteraÁ ad

ulteriori illegittime esenzioni dalla procedura VIA di imponenti opere pub-

bliche. Credo che prima di approvare tale disposizione si dovrebbe riflet-

tere sulla possibilitaÁ di equiparare la conferenza dei servizi al giudizio di
compatibilitaÁ ambientale. Per la stessa struttura di tale modulo procedi-

mentale noteremmo subito che essa non puoÁ surrogare il procedimento

di VIA caratterizzato da informazione e partecipazione.

Ma un quadro veramente sovversivo per l'ordinamento in materia di

tutela ambientale, paesistico-territoriale e storica e per l'istituto della va-

lutazione di impatto ambientale viene disegnato dalla disciplina, contenuta
nell'articolo 9, dei casi di dissenso espresso in sede di conferenza dei ser-

vizi. CosõÁ, ad esempio, secondo il capoverso 3, il Consiglio dei ministri o i

competenti organi regionali, comunali o provinciali possono superare il

dissenso espresso da una di tali amministrazioni. CosõÁ, ad esempio, il dis-

senso espresso dal Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali che giudica

un'opera comunale incompatibile con la conservazione delle bellezze na-
turali potraÁ essere superata da una determinazione di un non meglio spe-

cificato organo comunale, cioeÁ della stessa amministrazione che intende

realizzare l'opera. Allora, si potrebbe anche abolire il Testo unico delle

norme sui beni culturali e ambientali in quanto l'autorizzazione paesaggi-

stico-ambientale viene ad essere degradata ad una mera facoltaÁ dell'ente

pubblico che, anche in caso di dissenso espresso in sede di conferenza

dei servizi, potrebbe giungere ad una determinazione positiva circa la
compatibilitaÁ paesistica dell'opera.

Il comma 1, capoverso 4 dell'articolo 9 applica il medesimo schema

alla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevedendo che in

caso di dissenso si applica l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge

23 agosto 1988, n.400 secondo il quale puoÁ essere deferita al Consiglio

dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione de-
gli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano

emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo compe-

tenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Anche in questo

caso, non solo il procedimento di valutazione di impatto ambientale viene

aggirato mediante la conferenza dei servizi che, come si eÁ visto, per strut-

tura e natura non puoÁ essere dichiarata equivalente alla procedura di va-

lutazione di impatto ambientale, ma addirittura il dissenso in sede di con-
ferenza dei servizi puoÁ essere superato dalla deliberazione del Consiglio

dei ministri. Una decisione politica, cosõÁ, puoÁ sostituire un giudizio di na-

tura squisitamente tecnica. Mi chiedo, come puoÁ il Consiglio dei ministri

consentire la realizzazione di un'opera che presenti aspetti di valutazione

di impatto ambientale negativi. Se una diga, ad esempio, altera in modo

irreversibile un microclima con tutte le conseguenze a catena su tempera-

tura, umiditaÁ flora e fauna, quale ragion di Stato potrebbe portare il Con-
siglio dei ministri a invertire il giudizio dell'autoritaÁ competente? Neanche

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 76 ±

879ã Seduta (antimerid.) 6 Luglio 2000Assemblea - Allegato B



il giudice amministrativo potrebbe sindacare un tale giudizio che appar-
tiene alla cosiddetta dicrezionalitaÁ tecnica.

Vi eÁ quindi, nell'articolo 9, una confusione enorme, che posso anche
ritenere non voluta, tra la discrezionalitaÁ amministrativa, alla quale si ri-
ferisce l'articolo 5, comma 2, della legge n. 400 del 1988, cripticamente
richiamato, e la discrezionalitaÁ tecnica che caratterizza, invece, il giudizio
di compatibilitaÁ ambientale. I capoversi 3 e 4 dell'articolo 9 del disegno di
legge in discussione se approvati segneranno non solo un azzeramento
delle poche possibilitaÁ di tutela ambientale ancora riservate alla parte
sana della nostra Amministrazione, ma mettono in gioco principi ormai
acquisiti che dovrebbero essere la stella polare dell'agire amministrativo.
Ad esempio, salterebbe senza alcun dubbio il principio di separazione
della sfera politica da quella gestionale. Se il Governo puoÁ invertire il giu-
dizio tecnico espresso dai competenti funzionari dell'Amministrazione, al-
lora, eÁ ovvio che si vuole affermare il primato della politica a tutti i costi
e, questo, non puoÁ non avvenire che nell'interesse delle forti lobbies delle
opere pubbliche.

Chiudo, quindi, con un appello a quest'Aula a non approvare gli ar-
ticoli 8 e 9 del disegno di legge in discussione e richiamo il Governo e, in
particolare, il ministro Bordon ad accelerare l'approvazione del disegno di
legge quadro in materia di valutazione di impatto ambientale giaÁ licen-
ziato da tempo dal Senato. Noi Verdi non accetteremo che mentre que-
st'ultimo disegno di legge eÁ giunto in dirittura di arrivo si cambino a sor-
presa le carte in tavola con gli articoli 8 e 9 del presente disegno di legge
che non semplifica, ma abroga, le norme in materia di tutela ambientale.

Sen. Lubrano di Ricco
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Dichiarazione di voto finale del senatore Manfredi
sul disegno di legge n. 4636

Se si considera che nel provvedimento al nostro esame si tratta della
ennesima proroga e che i valori in questione sono superiori a quelli pre-
scritti dalla normativa europea, appare evidente che in Italia ormai da anni
non ci sono le idee chiare su come affrontare e risolvere concretamente il
problema di questa forma di inquinamento delle acque. Infatti viene pro-
rogata una norma che si limita a prescrivere una semplice attivitaÁ di sor-
veglianza e non misure concrete, fosse anche solo sulla ricerca delle cause
e dei possibili rimedi dell'inquinamento, sull'informazione al pubblico e
sui controlli, sperando forse che il problema si risolva da solo.

Inoltre confermiamo una norma che eÁ un monumento alla burocrazia
fine a se stessa. Basta considerare a quali e quanti adempimenti formali
sono soggette le regioni e solo per aumentare la mole della documenta-
zione esistente presso il Ministero dell'ambiente. Infatti non si eÁ riusciti
finora a trarne conclusioni per provvedimenti, come si usa dire, strutturali.
Dal 1996 galleggiamo sulle proroghe e il termine mi sembra pertinente.

Il Gruppo Forza Italia non condivide assolutamente questo modo di
operare del Governo, ma ci rendiamo conto che di tale stato di incapacitaÁ
risolutiva dei problemi non devono peraltro averne danno il turismo e con-
seguentemente una parte consistente dell'economia italiana.

Pur non approvando neÂ lo spirito neÂ la forma del disegno di legge in
discussione e della legge prorogata, il Gruppo Forza Italia pertanto espri-
meraÁ voto favorevole.

Sen. Manfredi
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BOSI Francesco

Modifica dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
come sostituito dalla legge 4 agosto 1993, n. 271, relativo al trattamento
pensionistico dei lavoratori esposti all'amianto (4709)

(presentato in data 05/07/00)

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio

Integrazione all'articolo 8, comma 1-ter, della legge 21 novembre 1991,
n. 374, in materia di incompatibilitaÁ dei giudici di pace (4710)

(presentato in data 05/07/00)

Sen. FLORINO Michele, PONTONE Francesco

Modifica della legge 7 giugno 1991, n. 182, recante disposizioni in mate-
ria di elezione degli Organi degli enti locali e nuova disciplina per il rin-
novo anticipato dei consigli comunali e provinciali (4711)

(presentato in data 05/07/00)

Sen. GERMANAÁ Basilio

Disposizioni per l'assistenza e il sostegno delle coppie con gravidanze
multiple o plurigemellari (4712)

(presentato in data 05/07/00)

Sen. PIZZINATO Antonio

Nuove norme in materia di cumulo tra redditi di lavoro e di pensione e di
finanziamento della protezione sociale per anziani non autosufficienti
(4713)

(presentato in data 06/07/00)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 1ã Commissione permanente (Affari costituzio-
nali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento ge-
nerale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il dise-
gno di legge: Deputati Colombo Furio ed altri. ± «Istituzione del "Giorno
della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo
ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti» (4557)
(Approvato dalla Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto dise-
gno di legge restano assorbiti i disegni di legge: De Luca Athos ed altri. ±
«Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi
di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945» (2232); Terra-
cini ed altri. ± «Istituzione di una giornata mondiale dedicata a tutti i de-
portati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945»
(4450).
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 lu-
glio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28
agosto 1997, n. 285, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto del Ministro per la solidarietaÁ sociale concernente la ripartizione
delle quote del fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (n. 722).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla Commissione speciale in mate-
ria d'infanzia, che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 26 luglio
2000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 lu-
glio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
legislativo recante disposizioni sanzionatorie del regolamento (CE)
n. 1493/99 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo
(n. 723).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regola-
mento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 2ã Commissione permanente (Giu-
stizia), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 4 settembre 2000. La
Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee ± ai sensi dell'articolo 144,
comma 3, del Regolamento ± e la 9ã Commissione permanente potranno
formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile
affincheÂ questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 4 luglio
2000, ha trasmesso una proposta di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari.

Tale direttiva saraÁ deferita, a norma dell'articolo 144, comma 1, del
Regolamento, alla 12ã Commissione permanente, noncheÂ per il parere alla
3ã Commissione permanente e Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

Con lettere in data 4 luglio 2000, il Ministro dell'interno, in adempi-
mento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno
1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della
Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Policoro
(Matera), Baranello (Campobasso), Tricarico (Matera), Colonnella (Te-
ramo), Ariccia (Roma), Golfo Aranci (Sassari), Ugento (Lecce).
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 giugno al 5 luglio 2000)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 167

BERNASCONI ed altri: sulla collocazione di un emblema della Lega Nord nell'atrio della
biblioteca comunale di Vimodrone (Milano) (4-18925) (risp. Lavagnini, sottosegre-
tario di Stato per l'interno)

BEVILACQUA: sul divieto di accesso alle mense per i dipendenti della polizia di Stato in
quiescenza (4-03640) (risp. Brutti, sottosegretario di Stato per l'interno)

sul divieto di accesso alle mense per i dipendenti della polizia di Stato in quiescenza
(4-11619) (risp. Brutti, sottosegretario di Stato per l'interno)

BONATESTA: sul diniego di accesso agli uffici comunali nei confronti di alcuni consi-
glieri di minoranza del comune di Celleno (Viterbo) (4-17057) (risp. Lavagnini, sot-
tosegretario di Stato per l'interno)

BORNACIN: sull'informatizzazione dell'amministrazione della giustizia (4-19678) (risp.
Fassino, ministro della giustizia)

CAMBER: sulla probabile soppressione della dogana di Tarvisio (Udine) (4-18759) (risp.
Del Turco, ministro delle finanze)

COLLA: sulla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel comune
di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-14256) (risp. Labate, sottosegretario di Stato
per la sanitaÁ)

sulla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel comune di
Casalecchio di Reno (Bologna) (4-15197) (risp. Labate, sottosegretario di Stato per
la sanitaÁ)

sulla realizzazione di una residenza sanitaria assistenziale per anziani nel comune di
Casalecchio di Reno (Bologna) (4-15722) (risp. Labate, sottosegretario di Stato per
la sanitaÁ)

CONTE: sull'aumento delle tariffe relative al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi ur-
bani nel comune di Benevento (4-11650) (risp. Lavagnini, sottosegretario di Stato
per l'interno)

CORTELLONI: sull'Agenzia nazionale dei segretari comunali e provinciali (4-17096)
(risp. Lavagnini, sottosegretario di Stato per l'interno)

DANIELI: sull'Istituto Pio XII di Misurina (Belluno) (4-13271) (risp. Labate, sottosegre-
tario di Stato per la sanitaÁ)

DI PIETRO: sulla chiusura della guardia medica di Castelvetere in Val Fortone (Bene-
vento) (4-17208) (risp. Labate, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

Florino: sulla nomina del dottor Domenico Pirozzi a direttore generale del Policlinico Fe-
derico II di Napoli (4-17917) (risp. Guerzoni, sottosegretario di Stato per l'univer-
sitaÁ e la ricerca scientifica e tecnologica)
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sull'approvazione del bilancio di previsione del comune di Napoli (4-18161) (risp.
Lavagnini, sottosegretario di Stato per l'interno)

LAURO: sull'affidamento familiare di una bambina ruandese (4-19440) (risp. Turco, mi-
nistro per la solidarietaÁ sociale)

LUBRANO di RICCO: sulla chiusura di agenzie assicurative nel comune di Giugliano
(Napoli) (4-15681) (risp. Letta, ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-
gianato)

MANFREDI ed altri: sulla soppressione della brigata alpina Tridentina (4-19181) (risp.
Mattarella, ministro della difesa)

MEDURI: sulla gestione amministrativa del comune di Reggio Calabria (4-14957) (risp.
Lavagnini, sottosegretario di Stato per l'interno)

sull'Asl n. 10 della Calabria (4-15718) (risp. Labate, sottosegretario di Stato per la
sanitaÁ)

OCCHIPINTI ed altri: sul personale laureato dell'Istituto superiore di sanitaÁ (4-16621)
(risp. Veronesi, ministro della sanitaÁ)

PEDRIZZI: sulle irregolaritaÁ verificatesi in provincia di Latina durante le elezioni provin-
ciali e regionali del 1995 (4-18586) (risp. Lavagnini, sottosegretario di Stato per
l'interno)

PREIONI: sulla costruzione di manufatti abusivi sulle rive di alcuni torrenti nel comune di
Verbania (4-04943) (risp. Lavagnini, sottosegretario di Stato per l'interno)

RIPAMONTI: sul mancato rilascio della ricevuta fiscale (4-16726) (risp. Del Turco, mi-
nistro delle finanze)

RUSSO SPENA: sulla scomparsa di Davide Cervia (4-14930) (risp. Brutti, sottosegretario
di Stato per l'interno)

sulla presenza di nomadi nel territorio del comune di Varese (4-17266) (risp. Lava-
gnini, sottosegretario di Stato per l'interno)

SERENA, MANFROI: sulla disciplina della professione di odontoiatra (4-15764) (risp. La-
bate, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

TOMASSINI: sulla rimborsabilitaÁ del farmaco Losartan (4-09016) (risp. Veronesi, ministro
della sanitaÁ)

sulla rimborsabilitaÁ del farmaco Losartan (4-10965) (risp. Veronesi, ministro della
sanitaÁ)

sulla rimborsabilitaÁ del farmaco Losartan (4-15972) (risp. Veronesi, ministro della
sanitaÁ)

WILDE: sul piano di lottizzazione del comune di Lonato (Brescia) (4-17271) (risp. Lava-
gnini, sottosegretario di Stato per l'interno)

Interrogazioni

MONTAGNINO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile. ± Premesso:

che la crisi idrica nella cittaÁ di Caltanissetta (ma anche in altri co-
muni della provincia) ha ormai raggiunto livelli intollerabili di autentica
emergenza determinando disagi enormi ed esasperazione alla popolazione
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e forti difficoltaÁ alle attivitaÁ produttive, con rischi di tensione non gover-
nabili sotto il profilo dell'ordine pubblico ed anche con conseguenze di
carattere igienico-sanitario;

che a Caltanissetta l'acqua eÁ stata erogata finora soltanto «formal-
mente» ogni quattro giorni ed in quantitativi assolutamente insufficienti (a
dispetto di un formale impegno dell'Ente acquedotto siciliano di garantire
almeno 150 litri/secondo per una turnazione ogni tre giorni), talcheÂ alcune
zone della cittaÁ restano prive d'acqua anche per periodi superiori a 10
giorni; analoga situazione eÁ presente in alcuni comuni della provincia;

che il recente annuncio di un'ipotesi di turnazione d'acqua ogni sei
giorni eÁ assolutamente insopportabile e rappresenta una palese violazione
dei diritti dei cittadini ed un'autentica provocazione;

che in relazione alla gravitaÁ dell'emergenza idrica, che rischia ad-
dirittura di acuirsi ulteriormente, con conseguenze devastanti, sussistono le
condizioni per interventi di carattere straordinario ed urgente da parte
della protezione civile, che siano efficaci ad aumentare la dotazione idrica
per assicurare un'erogazione che garantisca i diritti della popolazione ed
eviti i rischi incombenti;

che bisogna intervenire con urgenza, prima che sia troppo tardi,
per reperire nuove risorse idriche, anche attraverso opere urgenti che si
rendessero necessarie, e per ripartire in modo equo tra le diverse zone
della Sicilia le risorse esistenti, in relazione all'interconnessione degli in-
vasi;

che la gravitaÁ della situazione non consente di affidare la respon-
sabilitaÁ esclusiva degli interventi alla regione Sicilia e all'Ente acquedotto
siciliano;

che i cittadini di Caltanissetta, in quanto italiani, rivendicano l'in-
tervento immediato dello Stato per superare l'emergenza e chiedono la
tempestiva definizione delle procedure di valutazione di impatto ambien-
tale, per ultimare la diga Blufi, che potraÁ evitare altre emergenze: a queste
legittime rivendicazioni ed a questa pressante richiesta, non si puoÁ non
dare un riscontro positivo,

si chiede di conoscere quali misure di urgenza si intenda attuare per
superare la gravissima urgenza e per garantire alle popolazioni di Caltanis-
setta e provincia, cosõÁ duramente provate, un'adeguata dotazione idrica per
gli usi familiari e per le attivitaÁ economiche.

(3-03766)

PREDA, SCIVOLETTO, PIATTI, CARPINELLI, SARACCO, BE-
DIN, RESCAGLIO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ±
Premesso:

che l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 30
aprile 1998, reca disposizioni in materia di contenimento dei costi di pro-
duzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

che il decreto ministeriale 21 marzo 2000, di attuazione all'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, prevede tra le
finalitaÁ, articolo 1, comma 4, che gli interventi devono essere motivati da
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considerazioni di politica sociale, occupazionale o da vantaggi economici
di portata generale, con progetti che assicurino un'adeguata, certa e dura-
tura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici degli in-
terventi;

che il decreto ministeriale 19 aprile 2000, che stabilisce i tempi e
le modalitaÁ per la presentazione delle domande noncheÁ i criteri per la va-
lutazione dei progetti, stabilisce altresõÁ, all'articolo 2, comma 1, nelle fi-
nalitaÁ e prioritaÁ di intervento, che i programmi operativi multiregionali
hanno lo scopo di rafforzare e sviluppare la competitivitaÁ delle imprese
di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, favorendo
l'integrazione di filiera e lo sviluppo di sistemi;

che la graduatoria dei progetti approvati e finanziabili con le ri-
sorse disponibili pari a 140 miliardi di lire, pubblicata con decreto mini-
steriale 30 giugno 2000, eÁ composta da 8 progetti finanziati su 62 am-
messi, di cui solo 2 progetti assorbono l'80 per cento delle risorse stan-
ziate,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di fornire un chiarimento urgente in merito rilevando quanto segue:

non sembra sia stato rispettato, nella valutazione dei progetti, il
principio fissato dalla stessa Unione europea riguardante l'adeguata, certa
e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici de-
gli interventi, in particolare per le societaÁ per azioni, soprattutto se l'atti-
vitaÁ delle stesse eÁ rivolta anche ai produttori esteri;

non sembra essere stato rispettato, inoltre, il rafforzamento delle fi-
liere agroalimentari nazionali, soprattutto laddove le stesse si proponevano
di incrementare le produzioni dei prodotti tradizionali, tipici e DOP;

non sembra essere stato rispettato il principio ispiratore voluto dal
legislatore con il decreto legislativo n. 173 del 1998 relativo alla ricaduta
in termini economici, sociali ed occupazionali in forma diffusa sui produt-
tori di base.

(3-03767)

PELELLA, DONISE, DE MARTINO Guido, MELE, CARCARINO,
CAZZARO, BESOSTRI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione.

± Premesso:

che la stazione di Napoli eÁ un nodo ferroviario importantissimo per
tutto il Sud Italia e che da tale scalo ha sempre preso avvio un notevole
traffico di passeggeri verso il Nord-Est dell'Italia, e particolarmente verso
le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

che tale collegamento viene effettuato da molti anni con un treno
notturno (843-846) composto da carrozze ordinarie, vetture letto e car-
rozze cuccette, che permette a numerosissimi pendolari di raggiungere i
rispettivi luoghi di lavoro (si vedano le tante maestranze che da Napoli
raggiungono i cantieri navali di Venezia e Monfalcone), potendo usufruire
di un utile e comodo servizio cuccette;
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che tale servizio risulta agli interroganti utilizzato pienamente du-
rante tutto l'arco dell'anno e di cioÁ potrebbero dar conferma o meno dati
statistici in possesso delle Ferrovie dello Stato spa;

che tale treno viene utilizzato anche da una vasta clientela interna-
zionale, interessata alle relazioni di viaggio Napoli-Roma-Venezia-Trieste-
Udine e viceversa e, toccando localitaÁ come Pordenone, Sacile, Casarza e
Udine, anche da parte del personale appartenente al Ministero della difesa;

che con l'anno giubilare in corso l'utenza turistica dovrebbe cono-
scere ulteriore aumenti rispetto a quelli normalmente registrati con l'ap-
prossimarsi e durante le stagioni estive,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto le Ferrovie dello Stato spa
a sopprimere, le carrozze-cuccette del treno 843-846 che collega Napoli
con le cittaÁ di Roma, Venezia, Trieste, Udine e viceversa;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, alla luce di quanto innanzi
esposto e particolarmente per i disagi che la decisione adottata dalle Fer-
rovie dello Stato spa ha creato ad una vasta fascia di utenza di intervenire
presso i competenti organi delle Ferrovie dello Stato spa per l'immediato
ripristino di tale importante servizio.

(3-03768)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BRIGNONE. ± Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che il decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, attua la legge 3
maggio 1999, n.124, recante le modalitaÁ di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti;

che esso, di fatto, nel Titolo I salvaguarda il diritto dei docenti di
scuola materna, elementare, media, superiore, degli istituti d'arte e dei li-
cei artistici, abilitatisi mediante il concorso ordinario bandito con decreto
ministeriale 23 marzo 1990, e percioÁ inseriti nelle attuali graduatorie pro-
vinciali e nel doppio canale, di essere immessi in ruolo con prioritaÁ asso-
luta rispetto ai docenti che otterranno l'abilitazione all'insegnamento con i
concorsi riservati, in fase di svolgimento;

che per i docenti di strumento musicale nella scuola media eÁ stata
invece prevista la conversione degli attuali elenchi prioritari in graduatorie
permanenti, senza considerare che tali elenchi, essendo stati compilati per
l'assegnazione di supplenze e non per l'immissione in ruolo, non potevano
prevedere ( e non prevedono tuttora) precedenze di sorta a favore di per-
sonale giaÁ abilitato;

che le differenti indicazioni contenute nei Titoli I e II del decreto
ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, ledono i diritti dei docenti di stru-
mento musicale nella scuola media, abilitati all'insegnamento dell'educa-
zione musicale, vincitori di un precedente concorso ordinario e quindi in-
seriti sia negli elenchi prioritari di strumento, sia nelle graduatorie provin-
ciali, noncheÂ nel doppio canale; difatti il decreto in parola consente ai do-
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centi di strumento musicale abilitatisi recentemente, mediante concorso ri-
servato, la possibilitaÁ di sopravanzare nella graduatoria permanente, a di-
scapito dei docenti abilitatisi da dieci anni, noncheÂ in possesso dell'ido-
neitaÁ artistica ottenuta mediante inclusione negli elenchi prioritari di stru-
mento musicale e, quindi, con molti anni di servizio;

considerato che il decreto in parola discrimina fortemente la cate-
goria dei docenti di strumento musicale giaÁ abilitati all'insegnamento del-
l'educazione musicale e rende precarie alcune sedi di lavoro, ostacolando
l'immissione in ruolo di molti docenti abilitati da tempo, per l'esauri-
mento dei posti disponibili,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto espresso in pre-
messa, non ritenga opportuno richiedere una revisione o un'integrazione
delle norme relative all'immissione in ruolo del personale precario, in
modo da salvaguardare i diritti acquisiti da docenti che alla data di pub-
blicazione della legge n. 124 del 1999 risultavano giaÁ abilitati in educa-
zione musicale, oltre ad aver maturato i prescritti 360 giorni di servizio.

(4-19949)

FLORINO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile, dell'ambiente e dei lavori pubblici. ± Premesso:

che nell'agosto del 1999, come riportato dall'organo di stampa «Il
Mattino» i consiglieri verdi di Napoli ed il loro portavoce sig. Casimiro
Monti attraverso un videotape degli alunni della Scuola Media Statale
Lombardi inviato per un concorso sulla tutela ambientale avevano mo-
strato un filmato dove si evidenziavano attivitaÁ illegali fortemente dannose
per l'assetto del territorio, per di piuÁ svolte sul suolo pubblico;

che gli abusi riguardavano la costruzione di una villa bunker con
l'invasione di oltre 1.200 metri quadrati di suolo pubblico, trasformandoli
in parte in deposito di materiale edile con annessi capannoni e uffici, in
parte in discarica di materiali inerti; inoltre il costone tufaceo che si tro-
vava alle spalle della villa veniva costantemente eroso da una attivitaÁ di
scavo abusiva, tutto accuratamente racchiuso da alte recinzioni;

che tale costruzione e le attivitaÁ di ruspe e camion che scavavano il
terreno circostante, oltre a minare l'equilibrio idrologico, hanno creato non
pochi pregiudizi alla platea scolastica della Scuola Media Statale Lom-
bardi; gli alunni ed i docenti durante le lezioni non hanno mai potuto
aprire le imposte dei finestroni per la polvere ed i miasmi sollevati dalle
operazioni di scavo;

che tali attivitaÁ di fatto hanno rallentato anche i lavori di un'altra
costruenda scuola;

che i fatti risalenti all'anno scorso furono oggetto di una interroga-
zione del deputato e attualmente ministro Alfonso Pecoraro Scanio, inviata
ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno;

che ad oggi, luglio 2000, nessun intervento eÁ stato attivato dal-
l'Amministrazione comunale che pure si era impegnata per il ripristino
dello stato dei luoghi;
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che emergono da questa vicenda responsabilitaÁ gravissime, ricon-
ducibili ad una evidente omissione su notizie di reato,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che hanno indotto l'amministrazione comunale di Napoli a
non ottemperare a quanto denunciato dal gruppo politico dei Verdi nell'a-
gosto del 1999;

se non si intenda avviare le procedure legislative per imporre al-
l'Amministrazione comunale di Napoli di disporre delle attuali procedure
normative per la tutela del sito con relativo ripristino dello stato dei luo-
ghi;

se non ricorrano gli estremi per perseguire gli amministratori e di
altri per le evidenti omissioni.

(4-19950)

FLORINO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso :

che alle recenti elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di
Nola (Napoli) eÁ stato eletto Sindaco il dottor Giuseppe Serpico;

che il Sindaco eletto svolge la professione di medico convenzio-
nato con la ASL;

che all'uopo, si rammenta che l'art. 8, comma primo, n.2, della
legge 23 aprile 1981, n.154, testualmente prevede che «i dipendenti delle
unitaÁ sanitarie locali (oggi ASL), noncheÂ i professionisti con esse conven-
zionati non possono ricoprire le seguenti cariche: sindaco o assessore del
Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unitaÁ sanitaria locale
da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, noncheÂ
sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30.000 abi-
tanti che concorre a costituire l'unitaÁ sanitaria locale da cui dipendono
o con cui sono convenzionati»; in altri termini, con la suddetta disposi-
zione legislativa, il legislatore ha espressamente ed inequivocabilmente
sancito la incompatibilitaÁ tra la carica di Sindaco (e di assessore) e la pro-
fessione di medico convenzionato con la ASL, nei casi in cui il territorio
del comune coincida, ricomprenda o concorra a costituire il territorio delle
nuove strutture sanitarie che attualmente hanno per lo piuÁ assunto la de-
nominazione di Azienda sanitaria locale (ASL);

che eÁ del tutto evidente che il comune di Nola, avendo una popo-
lazione superiore a 30.000 abitanti e concorrendo con il territorio di altri
comuni a costituire la ASL Napoli 4, ricada nell'ambito di applicazione
dell'art.8, comma primo, n.2 della legge 23 aprile 1981, n.154;

che in ordine alle ipotesi di incompatibilitaÁ disciplinate dall'art.8
della legge 154/81 il Consiglio di Stato, in sede consultiva con parere
del 5 aprile 2000, sez. 1ë, giusta Circolare del Ministero dell'interno
n.4/2000-URAEL, prot. N.15900/1 Bis/20/102/A del 17 maggio 2000,
ha tra l'altro rilevato che «il venir meno del presupposto delle incompati-
bilitaÁ ± decreto legislativo n. 502 del 1992 ± conseguente alla riorganizza-
zione del Servizio sanitario nazionale, non costituisce elemento sufficiente
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a ritenere intervenuta l'implicita abrogazione della disposizione recata dal-
l'art.8, comma 1, n.2, della legge n. 154 del 1981»;

che il decreto legislativo n.502/92 si eÁ occupato, infatti, della ma-
teria delle incompatibilitaÁ solo per individuare nuove ipotesi legate alle
nuove figure dirigenziali introdotte dalla riorganizzazione delle aziende
sanitarie, ma non contiene alcuna disposizione che autorizzi l'interprete,
in una materia come quella elettorale che attiene ai diritti politici fonda-
mentali del cittadino ed eÁ pertanto di stretta interpretazione, a formulare
ipotesi di abrogazioni non solo implicite, ma anche indirette, percheÂ con-
seguenti non ad un riordino complessivo della materia elettorale, ma al
riordino di altra materia;

che da quanto premesso discende che le ipotesi di incompatibilitaÁ
per gli organi delle aziende sanitarie locali individuati dal decreto legisla-
tivo n. 502 del 1992 devono essere integrate con quelle della legge 154/81
per gli addetti al Servizio sanitario nazionale;

che alla luce delle suesposte considerazioni eÁ necessario che, cosõÁ
come previsto dalla legge, la configurata questione della incompatibilitaÁ
venga quanto prima esaminata ed accertata, di guisa che il neoeletto sin-
daco possa optare per l'esercizio delle funzioni relative alla carica di sin-
daco o per l'esercizio della professione di medico convenzionato presso
l'ASL NA 4 al fine di garantire l'esatta osservanza delle disposizioni di
legge,

l'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che si intenda
adottare nella fattispecie concernente la incompatibilitaÁ del sindaco di
Nola dottor Giuseppe Serpico a svolgere il mandato.

(4-19951)

FLORINO ± Ai Ministri della pubblica istruzione, per la funzione

pubblica e per gli affari regionali. ± Premesso:

che, come riportato dagli organi di stampa, i primi risultati del
maxi concorso a cattedra sono oggetto di preoccupanti polemiche, in
quanto i dati relativi le prove forniscono un quadro alquanto drammatico
(Il Sole 24 Ore ± Scuola ± n. 10, 12-25 maggio 2000);

che eÁ stato pubblicamente dichiarato che «...(omissis)...il metodo
con il quale eÁ organizzato il sistema di selezione degli aspiranti docenti
appare ormai del tutto antiquato e comporta inevitabilmente rischi di ini-
quitaÁ e sperequazione, oltre che di inattendibilitaÁ sulla valutazione dei can-
didati» (Il Sole 24 Ore ± Scuola ± n. 10, 12-25 maggio 2000);

che, come noto, sulla materia si eÁ espresso anche il neo-Ministro
della pubblica istruzione, che al suo primo intervento in Parlamento ha
detto che «...(omissis)...le commissioni d'esame sono composte in modo
omogeneo e cioÁ dovrebbe garantire l'uniformitaÁ della valutazione» (Il
Sole 24 Ore ± Scuola ± n. 10, 12-25 maggio 2000);

che, viceversa, si stanno registrando illeciti proprio circa la costi-
tuzione delle Commissioni, tra cui quello denunciato in seno al concorso
a cattedra ± Ambito 4 e 9 ± Materie letterarie, latino e greco ± Provvedi-
torato di Napoli (costituzione della Commissione contra legem);
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che sembrerebbe che il Provveditore agli Studi di Napoli sia con-
travvenuto alle precise regole sancite (e riportate nel relativo bando) circa
la costituzione delle Commissioni e la ripartizione del punteggio per il
suddetto concorso a cattedra;

che, infatti, risulterebbe che il citato Provveditore abbia nominato
4 presidenti coordinatori in luogo di un solo Presidente coordinatore, cosõÁ
come previsto dal bando;

che, ugualmente, il Provveditore di Napoli non avrebbe ripartito il
punteggio come stabilito dal bando; sono, infatti, stati ammessi anche can-
didati che hanno riportato nelle prove di latino e greco un punteggio infe-
riore a 28/40, purcheÁ la somma dei voti ottenuti nelle 3 prove raggiun-
gesse una media aritmetica di 28/40; la stessa cosa non eÁ avvenuta nel
senso opposto, in quanto ai candidati che non hanno riportato la votazione
di 28/40 nella prova di italiano non sono stati corretti gli elaborati di la-
tino e greco, dichiarando la semplice «non ammissione» di tali candidati
(evidentemente «piuÁ sfortunati»); ci si chiede cosa sarebbe successo se
questi candidati avessero riportato, nelle prove di latino e greco, un pun-
teggio tale da raggiungere la media aritmetica di 28/40;

ricordato che le disposizioni dettate dal bando stabilivano ± per il
punteggio ± come minimo voto per l'ammissione alle prove orali quello di
28/40, ripartendo per le due prove di italiano e latino il punteggio in 20/40
e per le tre prove di italiano, latino e greco, la prima in decimi, le seconda
e la terza in quindicesimi;

constatato:

che, qualora (realmente) un Provveditore locale si sia sentito (a
priori) tranquillamente autorizzato a modificare le disposizioni del bando
di un concorso nazionale, non resterebbe che prendere atto della non so-
stanziale fondatezza normativa dei bandi di concorso, che ± evidentemente
± costituiscono una semplice formalitaÁ di procedura, a mera copertura
delle giaÁ preventivate «iniziative personali» che ciascun organo locale ri-
tenga opportuno adottare in quanto considerate di «maggiore interesse»;

che, infine, non appare chiara la logica sottesa alla scelta dei criteri
utilizzati dal Provveditore di Napoli, se non quella che si evince diretta-
mente dai nominativi dei «fortunati» candidati che hanno superato il con-
corso,

l'interrogante, alla luce di quanto sopra evidenziato, chiede di cono-
scere se il Governo:

non ritenga doveroso intervenire urgentemente al fine di verificare
l'attendibilitaÁ dei «gravi illeciti» denunciati a carico del Provveditore di
Napoli;

intenda legittimare la evidente tendenza da parte di alcuni organi
istituzionali locali di arrogarsi personalmente il ruolo di «legislatore» o
di «libero interpretatore» delle disposizioni normative, sostituendosi al
Parlamento e al Governo, noncuranti del dettato costituzionale.

(4-19952)
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FLORINO. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro

e della previdenza sociale e dell'interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. - Premesso:

che con sentenza n. 4837 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 5
marzo 1999, il signor Ciro Fiola socio presidente della Cooperativa
«C.U.L.P.», con sede in Napoli alla Calata Marinella (interno porto),
iscritta nel registro prefettizia al n.10547, eÁ stato dichiarato inabile al la-
voro, con diritto ad essere collocato in quiescenza con i benefici di cui
all'articolo2 della legge 222/84;

che la stessa AutoritaÁ Portuale eÁ stata condannata alla cancella-
zione del Fiola dai registri dei lavoratori portuali;

che giusta nota dell'AutoritaÁ Portuale del 19 aprile 2000, prot. 03/
2000 a firma del Segretario generale prof.ssa Wanda d'Alessio, in consi-
derazione della sentenza pronunciata dal Pretore di Napoli depositata il 5
marzo 99 che ha acquisito autoritaÁ di cosa giudicata; trattandosi di un ac-
certamento giudiziale di diritto soggettivo si eÁ tenuti ad adempiere alla
stessa onde consentire al predetto lavoratore di essere collocato a riposo
con i benefici dell'articolo2 della legge n. 222/84;

che l'articolo 9 dello Statuto della Cooperativa «CULP», lettera A,
prevede l'esclusione del socio per permanente inabilitaÁ al lavoro;

che la stessa AutoritaÁ Portuale con la nota del 19 aprile 2000, prot.
03/2000, ha disposto la cancellazione del registro dei lavoratori portuali,
numero di ruolo 1/1545, del signor Ciro Fiola;

che contravvenendo a tali disposizioni il consiglio d'amministra-
zione non ha provveduto alla sua esclusione;

che il presidente e lo stesso consiglio d'amministrazione in aperto
dispregio alla norma dell'articolo6 dello Statuto si eÁ fatto investire del-
l'Assemblea, con delibera del 29 marzo 2000, del potere di «procedere al-
l'ampliamento della platea sociale» (assunzioni) senza rispettare le regole
statutarie;

che la stessa AutoritaÁ portuale, il prefetto, la direzione provinciale
del lavoro e la commissione di vigilanza cooperativa allertata dagli stessi
soci della cooperativa «CULP» non hanno ancora adempiuto a quanto sta-
bilito dalle leggi vigenti;

che sembra alquanto strano che l'AutoritaÁ portuale disponga la
cancellazione del registro dei lavoratori portuali del signor Ciro Fiola e
ne consenta le funzioni di presidente,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che inducono gli organi portuali ed altri al far permanere
le illegalitaÁ in premessa;

se non si intenda con urgenza fare rimuovere gli ostacoli anche
istituzionali che si frappongono al ripristino delle leggi che operano in ma-
teria.

(4-19953)
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RUSSO SPENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-
messo:

che in data 19 giugno 2000 il comando dei vigili del fuoco di Fi-
renze riceveva via fax la nota n. 3527/00/al/15 proveniente dal comune di
Firenze a firma del comandante del Corpo di polizia municipale dottor Se-
niga avente per oggetto «immobile occupato abusivamente di proprietaÁ co-
munale posto nella via Villamagna denominato Mulino Guasti»;

che il contenuto della nota riguardava la richiesta di intervento da
parte dei vigili del fuoco, in qualitaÁ di polizia giudiziaria, per l'apertura
del cancello principale in quanto rafforzato da materiale come biciclette,
tappeti, eccetera e chiuso dall'interno;

che la nota proseguiva informando che l'immobile era giaÁ stato oc-
cupato in precedenza e sgomberato in data 12 giugno 2000, il concentra-
mento delle forze di polizia per l'esecuzione del nuovo sgombero era fis-
sato alle ore 14,00 del pomeriggio in localitaÁ piazza Francia e in allegato
c'era il decreto preventivo d'urgenza dell'autoritaÁ giudiziaria;

che l'allegato decreto di sequestro preventivo di urgenza ± articolo
321 del codice di procedura penale ± datato 11 aprile 2000 n. 6055/2000
RGNR modello 21 emesso dal pubblico ministero dottor Tomasso Coletta
della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze delegava per
l'esecuzione UPG la polizia municipale di Firenze;

che l'allegato era accompagnato da una nota esecutiva anch'essa
datata 11 aprile 2000, firmata dal dottor Tommaso Coletta in qualitaÁ di
sostituto procuratore della Repubblica e indirizzata alla polizia municipale
di Firenze;

che la nota esecutiva dava atto a procedere alla polizia municipale
di Firenze al sequestro preventivo di urgenza e alla identificazione ex ar-
ticolo 349 del codice di procedura penale delle persone giaÁ denunciate e di
quelle che avessero abusivamente occupato l'immobile successivamente;

che in data 19 giugno 2000 il comando provinciale dei vigili del
fuoco di Firenze alle ore 13,39 riceveva via fax una nota con protocollo
in arrivo n. 1487 dalla questura di Firenze a firma del dirigente della Di-
gos dottor Benedetti;

che la nota richiedeva di mettere a disposizione personale e mezzo
dotato di arnesi necessari dei vigili del fuoco per l'effettuazione di un se-
questro preventivo di immobile da effettuarsi il giorno 21 giugno 2000,
con concentramento previsto in piazza Baldinucci alle ore 7,00;

che la nota faceva riferimento ad una precorsa telefonica con per-
sonale del comando provinciale dei vigili del fuoco;

che il giorno 19 giugno 2000 alle ore 13,51 una squadra di vigili
del fuoco della sede centrale di Firenze composta da 5 unitaÁ e con auto-
mezzo APS 100 targato VF 20110 veniva inviata all'appuntamento in
piazza Francia per le operazioni del caso: la squadra rientrava alle ore
19,15 dello stesso giorno;

che il giorno 21 giugno 2000 alle ore 6,43 una squadra dei vigili
del fuoco della sede centrale di Firenze composta da 5 unitaÁ e con auto-
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mezzo APS targato VF 20110 veniva inviata in piazza Baldinucci per
mettersi a disposizione degli agenti della Digos; ad operazione effettuata
la squadra rientrava alle ore 8,45;

che i vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto nei
giorni scorsi sono stati ripresi dalle televisioni mentre partecipavano atti-
vamente, al servizio della polizia di Stato, alle operazioni per sottrarre la
figlia ai propri genitori, finendo per essere coinvolti nel corso di critiche
che ha avvolto l'intero caso;

che sono sempre piuÁ frequenti passi televisivi in cui si vedono i
vigili del fuoco impegnati al servizio di reparti militari e/o di polizia in
operazioni di ordine pubblico, come abbattimento di porte per irruzioni
in appartamenti di malavitosi, sgomberi, ricerca di ordigni esplosivi, ma-
nifestazioni di protesta politiche e sindacali, eccetera;

che la legislazione vigente stabilisce che i dipendenti del Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco sono a tutti gli effetti dipendenti civili dello
Stato e in quanto tali sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria esclusi-
vamente nell'esercizio delle loro funzioni cosõÁ come definite dalle legge,

si chiede di sapere:

se si ritenga lecito ed opportuno distogliere intere squadre di vigili
del fuoco dal servizio di soccorso urgente alla popolazione per impiegarle
al servizio delle questure, della polizia municipale o di altri organismi pre-
posti ad attivitaÁ per niente compatibili o affini alle competenze istituzio-
nali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

se si ritenga che interventi di questo genere siano da considerarsi
tra quelli di protezione civile o di soccorso tecnico urgente;

se si reputi legittimo che la polizia municipale del comune di Fi-
renze si avvalga di personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco per svolgere operazioni di polizia giudiziaria affidate alla stessa
polizia municipale;

se i comandanti dei vigili del fuoco di Firenze e di Grosseto siano
stati messi a conoscenza dai rispettivi tecnici incaricati dei particolari tipi
di intervento cui erano chiamati a svolgere i vigili del fuoco;

se si intendano adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei
responsabili che hanno disposto l'utilizzo di personale e mezzi dei vigili
del fuoco per operazioni non di loro competenza distogliendo intere squa-
dre dall'attivitaÁ istituzionale di protezione civile, ivi compreso il soccorso
tecnico urgente alla popolazione.

(4-19954)

PETRUCCI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che la Commissione giustizia della Camera, poche settimane fa, ha
approvato una risoluzione presentata da numerosi deputati della maggio-
ranza, sul funzionamento delle sezioni distaccate di tribunale, che la ri-
forma del giudice unico ha voluto sostituissero alcune sezioni di pretura;
nella risoluzione si denuncia «una marcata tendenza a sminuire la portata
innovativa della riforma» e vengono messi all'indice alcuni provvedimenti
amministrativi adottati dai capi degli uffici interessati, da cui emerge, si
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sottolinea nella risoluzione, «l'evidente finalitaÁ di delocalizzare il carico di
contenzioso gravante sulle sezioni distaccate»; per questo la risoluzione
impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa per garantire l'effettivo
funzionamento delle sezioni distaccate e consentire una effettiva fruizione
del servizio giustizia da parte delle popolazioni delle realtaÁ territorial-
mente piuÁ svantaggiate; non solo, per i deputati della Commissione giusti-
zia, il Governo dovraÁ «censurare nelle sedi competenti quelle prassi am-
ministrative di tipo centralistico, tendenti a disapplicare, nei fatti, le fina-
litaÁ del giudice unico»;

che tale situazione si eÁ verificata anche nella sezione distaccata di
Viareggio del tribunale di Lucca, dove piuÁ volte, in assemblee e sulla
stampa, le rappresentanze sindacali del personale hanno richiamato le dif-
ficoltaÁ che incontrano, in particolare per una pianta organica che non rie-
sce a garantire tutti i servizi, essendo il carico di lavoro superiore al nu-
mero di addetti;

che infatti sia la sezione «esecuzioni civili», anche se ad esauri-
mento, sia la «sezione lavoro» sono pienamente operative a Viareggio
(ed il funzionamento delle due sezioni richiede l'impiego di almeno quat-
tro unitaÁ); inoltre i magistrati addetti alla sezione hanno deciso di tenere
udienza in contemporanea negli stessi giorni ed i collaboratori in servizio
non possono garantire l'assistenza a tutti i magistrati; e quando il collabo-
ratore eÁ in udienza si pone il problema del funzionamento della cancelleria
a cui eÁ preoposto, con particolare riferimento alla ricezione degli atti;

che tra i problemi che si riscontrano, giaÁ avvertiti nell'opinione
pubblica per i notevoli disagi, c'eÁ la situazione dell'Ufficio Esecuzioni,
dove i dati dell'Istituto Vendite Giudiziarie ci dicono che, nonostante le
procedure piuÁ numerose si trovino in Versilia, tale servizio viene svolto
ora a Lucca;

che anche l'associazione forense condivide e sostiene le richieste
formulate dal personale della sezione distaccata di Viareggio; infatti il pre-
sidente dell'associazione forense, dopo aver riunito in seduta straordinaria
il consiglio direttivo, ha scritto al presidente della Corte di appello di Fi-
renze, al presidente del tribunale di Lucca, al presidente del consiglio de-
gli avvocati e procuratori sostenendo la giustezza delle analisi e le richie-
ste dell'assemblea del personale e rilevando come «da una parte, il so-
pravvenuto enorme carico di lavoro conseguente all'istituzione del Giu-
dice unico di primo grado e, dall'altro i paventati, e in parte giaÁ eseguiti
accorpamenti presso il tribunale di Lucca, disfunzioni giurisdizionali, quali
ad esempio esecuzioni mobiliari, lavoro, ecc., si concretizzino di fatto nel-
l'esercizio di tali funzioni sia presso il tribunale sia presso la sezione di-
staccata, con comprensibile enorme disagio per tutti coloro che operano
nell'ambito dell'utenza giustizia»;

che eÁ fortemente avvertita dalle Istituzioni e dalla popolazione del
comprensorio la necessitaÁ di potenziare il tribunale della Versilia soprat-
tutto per la complessitaÁ ed in alcuni settori specificitaÁ economica del-
l'area;
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che va inoltre considerato che le mutate forme di criminalitaÁ impe-
gnano maggiormente il lavoro del tribunale con tipologie di reati piuÁ com-
plessi rispetto a quanto accadeva in passato;

che a queste esigenze non riesce a sopperire il tribunale della pro-
vincia sito nel capoluogo, Lucca, che vede di giorno in giorno accrescersi
il volume degli affari sottoposti alla sua giurisdizione sia civile che pe-
nale;

che eÁ inoltre di questi giorni la sentenza del tribunale amministra-
tivo regionale della Toscana, che, a seguito del ricorso presentato da nu-
merosi avvocati contro il Ministero della giustizia e il presidente del tri-
bunale di Lucca per sostenere il mantenimento delle cause di lavoro nella
sezione distaccata di Viareggio, attesa la loro tipicitaÁ rispetto all'intero ter-
ritorio provinciale (basta pensare infatti ai rapporti stagionali, turistici, ma-
rittimi, del settore navale, ecc.), ha deciso l'annullamento del «decreto del
presidente del tribunale civile e penale di Lucca n. 33/99 emesso in data
11 maggio 1999, nella parte in cui ha disposto che le udienze relative alle
controversie di primo grado in materia di lavoro e previdenza ed assi-
stenza obbligatorie, giaÁ fissate nelle sede di Viareggio, siano trattate nella
sede di Lucca»;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza
della sentenza sopracitata del tribunale amministrativo regionale della To-
scana, quale sia la valutazione al riguardo da parte del Ministero, ed infine
± tenendo conto dell'elevato carico di lavoro della sezione e della neces-
sitaÁ di riportare alcuni servizi, come l'ufficio Esecuzioni nella sede di Via-
reggio ± se non ritenga utile ed opportuno intervenire nell'immediato per
fare fronte alla grave situazione che si eÁ venuta a determinare con la ridu-
zione del personale, attraverso opportuni ed urgenti provvedimenti, rive-
dendo alla luce di quanto sopra esposto, la pianta organica della sede di-
staccata di Viareggio del tribunale di Lucca.

(4-19955)

LUBRANO di RICCO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, COR-
TIANA, DE LUCA Athos, MANCONI, PETTINATO, PIERONI, RIPA-
MONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO. ± Ai Ministri delle politiche
agricole e forestali e dell'ambiente. ± Premesso:

che con interrogazione 4-18936 del 12 aprile 2000 veniva denun-
ciata la carenza di guardie forestali in servizio sulle isole di Ischia e Pro-
cida e si chiedeva di provvedere a rafforzarne l'organico, approssimandosi
la stagione estiva, con conseguenti devastanti incendi boschivi;

che tali sollecitazioni sono rimaste senza alcun concreto riscontro;

considerato:

che, come si apprende dal «Mattino» del 5 luglio 2000, sull'isola
d'Ischia eÁ iniziata una criminale azione dei piromani, che sta devastando
i boschi del monte Epomeo;

che il personale del Corpo forestale dello Stato continua ad essere
assolutamente insufficiente,
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si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano trasfe-
rire immediatamente guardie forestali sulle isole di Ischia e Procida, al
fine di prevenire e reprimere con efficacia tale prevista e prevedibile atti-
vitaÁ criminale.

(4-19956)

COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei

trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici. ± Premesso:

che il Capo di Leuca costituisce in termini di produttivitaÁ il se-
condo bacino italiano ed europeo per la produzione di cravatte e calzature;

che inoltre nella zona operano diverse imprese di medie e piccole
dimensioni in forte crescita;

che anche il settore turistico negli ultimi anni ha avuto notevole
sviluppo;

che, di contro, gli aspetti positivi sono puntualmente frenati ed an-
nullati da una viabilitaÁ che mortifica le reali esigenze del territorio e che
rischia di far arretrare la fiorente realtaÁ imprenditoriale con conseguenze
negative in termini di produzione, di ricchezza e di occupazione;

che non eÁ piuÁ tollerabile che intere popolazioni siano tenute nel
sottosviluppo per via di infrastrutture che impediscono ogni forma di pro-
gresso;

che la questione relativa alla strada statale n. 275 Maglie±Leuca,
che peraltro eÁ stata teatro di diversi incidenti mortali in quanto non piuÁ
rispondente alle piuÁ elementari norme di sicurezza, si trascina ormai da
decenni;

che gli utenti meriterebbero che venisse finalmente definito il pro-
getto di fattibilitaÁ per portare a quattro corsie il tratto viario Maglie-
Leuca;

che quaranta miliardi giaÁ stanziati per la realizzazione di quest'o-
pera giacciono inutilizzati in attesa di essere spesi;

che analoga interrogazione, ancora in attesa di risposta, era giaÁ
stata presentata dallo scrivente nel mese di novembre 1999,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire con urgenza sbloccando questa insostenibile situazione di stallo che le
genti del Capo di Leuca di certo non meritano.

(4-19957)

CAMBER. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ± Pre-
messo:

che giaÁ con precedente interrogazione lo scrivente aveva segnalato
il grave disagio delle aziende di panificazione, impossibilitate per motiva-
zioni oggettive a rispettare il disposto di cui all'articolo 4 del decreto le-
gislativo n. 523 del 1999; infatti l'attuale situazione legislativa di fatto ob-
bliga i panificatori ad operare al di fuori della legittimitaÁ, in quanto il de-
creto n. 523 del 1999 prevede per i lavoratori definiti «notturni» il divieto
di superare le otto ore giornaliere di lavoro e, dunque, colpisce in modo
specifico i panificatori artigiani, per i quali il ricorso al lavoro notturno
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rappresenta una necessitaÁ strutturale per garantire ai consumatori pane fre-
sco di giornata;

che la Federazione italiana panificatori ha da tempo segnalato, inu-
tilmente, al Ministro del lavoro la materiale impossibilitaÁ di rispettare il
divieto, dovendo comunque assicurare la regolare produzione giornaliera
di pane e, soprattutto, i maggiori quantitativi richiesti nelle giornate prefe-
stive;

che l'ormai cronica mancanza di mano d'opera, che impedisce di
fatto il ricorso alla turnazione, rende la situazione senza vie d'uscita,
con il rischio di portare molte aziende alla chiusura;

che in questi giorni vi sono state le prime gravi conseguenze di
tale situazione, con la contestazione da parte degli organi competenti a di-
verse aziende di violazioni sanzionate con multe che ammontano a svariati
milioni;

che ove non venisse trovata una soluzione si prospetta uno stato di
agitazione da parte della categoria dei panificatori che avraÁ serie ripercus-
sioni sui cittadini,

si chiede di sapere quali urgenti ed improcrastinabili iniziative si in-
tenda adottare per scongiurare una serrata da parte dei panificatori, dispo-
nendo in primo luogo una sospensione delle sanzioni connesse all'applica-
zione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 523 del 1999, e indivi-
duando ed attuando in tempi breve gli opportuni provvedimenti legislativi
che prevedano la deroga al disposto del decreto legislativo n. 523 del
1999 a favore delle aziende di pianificazione, posta, anche, la peculiaritaÁ
sociale del loro lavoro e del loro prodotto.

(4-19958)

CAMBER. ± Ai Ministri degli affari esteri e per le politiche comuni-
tarie. ± Premesso:

che il nuovo Presidente della Croazia, Mesic, in occasione della vi-
sita ufficiale in Italia ha ripetutamente dichiarato la sua volontaÁ di rendere,
dopo oltre 50 anni, giustizia agli esuli italiani costretti ad abbandonare
tutto a causa del regime del dittatore comunista Tito;

che il Presidente dell'Assemblea regionale istriana Damir Kaijn ha
proposto di saldare l'indennizzo previsto dagli accordi italo-jugoslavi del
1983 comportanti per la Croazia un debito verso l'Italia di cinquanta mi-
lioni di dollari, concedendo agli esuli il controvalore in immobili in Istria
(come, anche, ricorda il presidente dell'Unione degli istriani Silvio Del-
bello): si tratta di una somma assolutamente insufficiente e di per seÁ forse
trascurabile rispetto all'entitaÁ dei beni da restituire ai nostri esuli, ma tale
da riaprire uno spiraglio nella questione inerente la restituzione dei beni
non risolta in oltre mezzo secolo;

che il Capo di Stato francese Chirac ha dichiarato, in qualitaÁ di
presidente di turno dell'Unione europea, la propria volontaÁ di convocare
a breve una Conferenza Unione europea-Balcani (posizione condivisa
dal Presidente del Consiglio italiano Amato),
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si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda assumere, da un lato formulando precise
richieste a fronte dell'asserita disponibilitaÁ del Presidente croato Mesic e
del Presidente dell'Assemblea regionale istriana Kaijn in tema di restitu-
zione dei beni agli esuli cui furono sottratti dal regime del dittatore
Tito e quali iniziative si intendano, d'altro lato, assumere, per affrontare
il prioritario tema della restituzione dei beni agli esuli aventi diritto in oc-
casione della convocanda Conferenza Unione europea-Balcani che il Pre-
sidente francese Chirac convocheraÁ a breve;

oltre alle posizioni da assumere da parte italiana verso le autoritaÁ
apicali della Croazia e dell'Unione europea, quali formali impegni il Go-
verno intenda assumere (oltre a quanto ripetutamente dichiarato in propo-
sito dai Sottosegretari per gli affari esteri in questi mesi) per garantire il
piuÁ rapido iter per approvare una nuova legge riconoscente congrui inden-
nizzi agli esuli, con congrua copertura finanziaria (non limitandosi quindi
a mere formulazioni di principio, prive di congrua copertura finanziaria.

(4-19959)

COZZOLINO, BEVILACQUA, PELLICINI, MAGGI, TONIOLLI,
LASAGNA, DE SANTIS, MAGNALBOÁ , PACE, BOSI, ASCIUTTI,
MANTICA, D'ONOFRIO, MINARDO, RAGNO, PASTORE, TURINI,
DE ANNA, PICCIONI, PONTONE, CUSIMANO, PALOMBO, COL-
LINO, VENTUCCI, RECCIA, BRUNI, BUCCIERO, MANCA, NOVI,
CAMPUS, PIANETTA, VALENTINO, MONTELEONE, BATTAGLIA,
DEMASI, COSTA, FAUSTI, BIASCO, TAROLLI. ± Ai Ministri dell'in-
terno e per il coordinamento della protezione civile, delle finanze e della

giustizia. ± Premesso:

che la giunta municipale del comune di Scafati (Salerno), con pro-
prio atto n. 465 del 22 maggio 1997, dopo lunghe trattative deliberava di
accettare la cessione gratuita dei beni relativi all'attivitaÁ produttiva del-
l'Alcatel Cavi e, contestualmente, di cedere ± cosõÁ come imposto dalla
stessa Alcatel ± alla Copmes Sud srl l'immobile sito in via D. Catalano
88 al fine di usufruire dei vantaggi previsti dalla legge n. 608 del 1996;

che tanto veniva ratificato dal consiglio comunale di Scafati che, a
maggioranza, approvava la proposta del sindaco dottor Nicola Pesce, ad
oggi ancora in carica, con proprio atto deliberativo n. 75 del 31 maggio
1997;

che successivamente la Copmes Sud srl veniva interessata da ispe-
zione, per accertamenti, da parte della locale stazione della Guardia di fi-
nanza, ispezione promossa dagli organi interni della stessa Guardia di fi-
nanza per segnalazione ricevuta in merito alla persona dell'amministratore
delegato della Copmes Sud, signor Paolo Artioli;

che nel frattempo, in seguito alla richiesta di alcuni parlamentari
del Polo delle LibertaÁ su sollecitazione dei rispettivi consiglieri comunali
di Scafati, si acquisiva ± in data 1ë luglio 1997 ± parere del Ministero
delle finanze, ex Direzione regionale delle entrate per la regione Campa-
nia, dal quale traspariva in maniera inequivoca la natura fraudolenta ed
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elusiva degli accordi intercorsi fra la Copmes Sud e il comune di Scafati;
tale parere l'amministrazione del comune di Scafati non ha mai ricono-
sciuto neÁ voluto acquisire;

che intanto, in seguito all'attivitaÁ ispettiva della Guardia di finanza,
tra gennaio e febbraio del 1999 venivano bloccati fondi regionali per mi-
liardi (allora non ancora incassati) alla Copmes Sud e preclusa alla stessa
ogni ulteriore fonte di credito da parte degli istituti bancari locali;

che nell'aprile dello stesso anno, dopo le numerose sollecitazioni
dei consiglieri comunali del Polo delle LibertaÁ, l'amministrazione di Sca-
fati discuteva nella seduta di consiglio comunale del 16 aprile 1999 il se-
guente argomento all'ordine del giorno: «Copmes Sud. Disamina stato di
crisi», deliberando la costituzione di una commissione consiliare speciale
per «... seguire, giorno dopo giorno, l'evolversi del problema Copmes»,
mai convocata neÁ informata degli incontri e delle trattative relative al
sito di via D. Catalano;

che successivamente, visto il grave e sentito disagio degli operai,
l'amministrazione comunale di Scafati incaricoÁ con delibera di giunta mu-
nicipale n. 257 del 20 maggio 1999 l'avvocato professor Alberto Ama-
tucci di redigere un parere legale in merito all'intricata vicenda; in detto
parere, acquisito al prot. dell'ente al n. 15924 il 21 giugno 1999 ± come
trascritto alla pagina 7 ± l'avvocato Amatucci accertava quanto segue:
«... si puoÁ ritenere questa societaÁ (vale a dire la Copmes Sud) inadem-
piente e obbligata al pagamento della penale di lire 20.000.000.000 al co-
mune di Scafati»; nel mentre, vista l'inattivitaÁ del comune di Scafati nei
confronti della Copmes, gli operai dell'ex Alcatel adivano le vie legali
per vedere tutelate le proprie ragioni, arrivando a citare in giudizio lo
stesso comune per danni, cosõÁ come risulta da atto di citazione notificato
al comune di Scafati in data 14 giugno 1999, prot. n. 15295; in seguito a
tanto, l'ente ± con delibera di giunta municipale n. 358 del 21 luglio 1999
± nominava l'avvocato professor Alberto Amatucci suo difensore;

che intanto, a conclusione delle proprie indagini, la Guardia di fi-
nanza accertava che la Copmes Sud srl, nei due anni circa di presunta at-
tivitaÁ, non aveva prodotto alcuncheÁ e che addirittura aveva riciclato mac-
chinari di ignota provenienza, simulando a mezzo di fittizie procedure di
montaggio e smontaggio un'attivitaÁ industriale inesistente;

che cosõÁ, dopo le denunce articolate della Guardia di finanza, il 16
luglio 1999, la procura della Repubblica di Nocera Inferiore ordinava di
trarre in arresto il signor Paolo Artioli per associazione a delinquere fina-
lizzata alla truffa, malversazione, false fatturazioni, eccetera, e con lui
l'intero consiglio d'amministrazione della Copmes Sud srl;

che alla fine gli operai dell'ex Alcatel ± assunti dalla Copmes Sud
± sono rimasti senza lavoro neÁ retribuzione sin dal mese di maggio del
1999, costretti in una condizione dalla quale eÁ inevitabilmente scaturita
una situazione di allarme sociale e di conflitto occupazionale, culminata
in episodi di violenza e, addirittura, di ferimento (per accoltellamento)
di uno degli operai;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 98 ±

879ã Seduta (antimerid.) 6 Luglio 2000Assemblea - Allegato B



che proprio in ragione della situazione di grave crisi economica in-
teressante gli operai dell'ex Alcatel di Scafati i partiti del Polo delle Li-
bertaÁ presentarono nella seduta di consiglio comunale del 29 novembre
1999 una mozione d'ordine con la quale chiedevano al sindaco, dottor Ni-
cola Pesce, di risolvere il contratto con la Copmes Sud, cosõÁ come richie-
sto dagli operai, e di ritornare in possesso del sito di via Catalano, in
modo da poter avviare l'iter necessario alla ridefinizione di quell'area
come «Piano di insediamento produttivo», consentendo una reindustrializ-
zazione dell'intero sito e offrendo agli operai una garanzia di occupazione;

che quindi, in seguito alla mozione d'ordine presentata nella seduta
di consiglio comunale del 29 novembre 1999, si decise di portare l'argo-
mento Copmes in discussione nella successiva seduta di consiglio, fissata
per il giorno 29 dicembre 1999; in quella sede, il consiglio comunale di
Scafati approvoÁ all'unanimitaÁ la delibera consiliare n. 99 del 29 dicembre
1999, con la quale il consiglio comunale accoglieva le proposte avanzate
dai consiglieri del Polo e deliberava di dare mandato «... al legale di fidu-
cia dell'amministrazione affincheÁ attivi tutti i meccanismi legali atti a di-
mostrare che l'inadempienza della Copmes Sud, come ritenuto, eÁ certa sõÁ
da pervenire alla risoluzione del contratto...»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se al Ministro dell'interno risulti quanto segue:

legittimo o meno l'atto di cessione intervenuto fra Alcatel Cavi ±
comune di Scafati ± Copmes Sud srl considerando che:

l'Alcatel Cavi, in data 19 luglio 1996, con decreto ministeriale
n. 007/VE/8 otteneva dal Ministero dell'industria un finanzia-
mento pari a lire 9.743.052.620 per l'ammodernamento e la ri-
strutturazione dello stabilimento di Scafati, sito in via Catalano
88, con propria richiesta sottoscritta dall'ingegnere Aldo Occari,
nella quale l'Alcatel si impegnava ± ai fini del presente finanzia-
mento ± ad ultimare i lavori in oggetto entro due anni dalla riscos-
sione e, quindi, a proseguire la propria attivitaÁ nell'opificio di Sca-
fati;

nel frattempo, la stessa Alcatel Cavi concordava con la Copmes
Sud di cedere il proprio immobile sito in Scafati ± quale area di-
smessa ± mediante le facilitazioni offerte dalla legge n. 608 del
1996;

l'opificio di via Catalano, sito in Scafati, era dunque piena-
mente attivo e funzionante quando ± incredibilmente ± veniva a
costituire oggetto di un atto di cessione ex lege n. 608 del 1996,
legge che disciplina la sola cessione delle aree dismesse;

tanto eÁ confermato dal fatto che al sindaco del comune di Sca-
fati la Guardia di finanza ha contestato una multa per oltre due
miliardi per evasione fiscale, ritenendo tale cessione non rispon-
dente con quanto disciplinato dalla legge n. 608 del 1996;

se si ritenga che nel comportamento tenuto dall'amministrazione
comunale di Scafati nel corso dell'intera vicenda siano riscontrabili ele-
menti che possano costituire fattispecie di reato, anche e soprattutto in ra-
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gione del fatto che lo stesso sindaco di Scafati si eÁ sempre rifiutato di for-
nire ai locali consiglieri comunali gli atti e i documenti del caso, omet-
tendo di rispondere anche a precise richieste formulate in via ufficiale e
puntualmente disattese, tanto da ricevere denuncia-querela per omissione
in atti d'ufficio da parte degli stessi consiglieri comunali;

se le operazioni condotte dalla «Task force» presso la Presidenza
del Consiglio, presieduta dall'onorevole Borghini, siano state viziate da
atti omissivi e superficiali in seguito al mancato accertamento da parte
della stessa della provenienza, della soliditaÁ finanziaria noncheÁ dello stato
giuridico e patrimoniale dell'Artioli, rivelatosi soggetto non affidabile;

se il Ministro della giustizia sia a conoscenza di quanto segue:

quali responsabilitaÁ siano state ad oggi accertate sotto il profilo pe-
nale a carico dei soggetti tutti implicati in questa vicenda;

quale risulti, ad oggi, lo stato delle indagini e, compatibilmente
con i doveri del segreto d'ufficio, quali si prevede possano essere le con-
clusioni dei magistrati inquirenti;

se il Ministro delle finanze sia a conoscenza di quanto segue:

per quali motivi il suo Ministero non abbia provveduto nei con-
fronti del comune di Scafati, per quanto di competenza, visto il disposto
della nota della Direzione regionale delle entrate per la Campania del Mi-
nistero delle finanze, con la quale espressamente si evidenziava la natura
elusiva e fraudolenta dell'operazione Copmes;

quali altri reati risultino essere stati accertati dalla Guardia di fi-
nanza a carico dell'amministrazione di Scafati e del sindaco, dottor Nicola
Pesce, quale legale rappresentante dell'ente;

se siano riscontrabili reati di natura penale oltrecheÁ fiscale a carico
di quegli istituti di credito e banche che hanno elargito finanziamenti pub-
blici all'Artioli nel biennio 1997-1999, in ragione del fatto che gli stessi
hanno omesso qualsivoglia riscontro e/o controllo sia in merito allo stato
giuridico che a quello patrimoniale di Artioli e della Copmes, producendo
cosõÁ una notevole dispersione di risorse e arrecando un grave danno alle
casse dello Stato.

Tanto gli interroganti chiedono in ragione della grave situazione
di crisi occupazionale e di allarme sociale che investe non solo il
comune di Scafati, ma l'intera area comprensoriale dell'Agro No-
cerino-Sarnese. Tali vicende danneggiano l'economia, provocano
la chiusura delle piccole e grandi aziende, costringono centinaia
di famiglie al disagio e al bisogno.

A giudizio degli interroganti non si puoÁ, alle porte del terzo
millennio, tollerare ancora simili scempi in danno delle pubbliche
amministrazioni: se davvero lo Stato ha da essere presente, esso
deve impegnare tutte le forze e, quindi, tutte le istituzioni ± siano
esse centrali o periferiche ± nell'unico obiettivo di sostenere l'oc-
cupazione e rilanciare lo sviluppo. Il Mezzogiorno d'Italia e, in
particolare la Campania, rappresentano una delle aree ancora
oggi meno industrializzate dell'Europa: essere cittadini europei si-
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gnifica, peroÁ, godere di uno status fatto di diritti e di opportunitaÁ
che i singoli paesi, e fra essi l'Italia, hanno il dovere di garantire.

Ecco percheÁ gli interroganti auspicano che la presente interroga-
zione non cada nel vuoto neÁ tantomeno resti sepolta fra le molte
altre che ancora non hanno trovato una risposta. Ad avviso degli
scriventi fare politica significa porsi al servizio della gente, porsi
al servizio dei deboli: non lasciamo che queste decine e decine di
famiglie debbano perdere ogni fiducia nel Governo e nelle istitu-
zioni di questo paese. Occorre infatti dare la dimostrazione onesta
e concreta di un paese che funziona e che sa adottare ogni misura,
anche le piuÁ dolorose, per garantire il ripristino della giustizia e
della legalitaÁ.

(4-19960)

Interrogazioni, giaÁ assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03598, dei senatori Bevilacqua ed altri, preceden-
temente assegnata per lo svolgimento alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
saraÁ svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal
senso dagli interroganti.
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