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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 17,01.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
27 luglio.

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 17,04 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(496) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, re-
cante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abita-
tivo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Ponzo a svolgere la relazione
orale.

PONZO, relatore. Il decreto-legge n. 247 del 2001 dispone la proroga
al 31 dicembre dell'anno corrente del termine per la sospensione delle
procedure esecutive di sfratto nei confronti di nuclei familiari, giaÁ indivi-
duati dalla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), al cui
interno siano presenti ultrasessantacinquenni o handicappati gravi. I co-
muni possono altresõÁ aiutare i nuclei familiari disagiati o destinare a loca-



zione immobili di loro proprietaÁ, ricorrendo al Fondo nazionale per la lo-
cazione appositamente costituito. Nel dare per illustrato l'ordine del
giorno G1, auspica quindi l'approvazione del provvedimento senza modi-
fiche, come eÁ giaÁ accaduto alla Camera dei deputati, pur considerando i
rilievi emersi nel dibattito in Commissione, tra cui l'opportunitaÁ di supe-
rare la fase delle continue proroghe.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALENTACCHI (Misto-RC). Annuncia fin d'ora il voto favorevole
dei senatori di Rifondazione Comunista alla conversione del decreto-
legge, richiamando le posizioni costantemente assunte dalla sua parte a fa-
vore dei provvedimenti legislativi di sostegno alla politica per la casa.
Tuttavia, per la necessitaÁ di uscire dalla fase dell'emergenza di rilievo so-
ciale legata agli sfratti esecutivi, eÁ giunto il momento di predisporre mi-
sure che rechino una risposta soddisfacente al bisogno di abitazione dei
cittadini, considerato il fallimento del mercato quale meccanismo regola-
tore. (Applausi del senatore Malabarba).

TURRONI (Verdi-U). La risposta a uno dei diritti fondamentali dei
cittadini, quello ad un'abitazione dignitosa, non puoÁ non tenere conto an-
che del diritto dei proprietari degli immobili di disporre del loro bene, ma
non puoÁ essere affidata al mercato, dato che nonostante le recenti norma-
tive per il settore ben 5.700.000 case sono rimaste sfitte. In considerazione
poi dell'anomalia tutta italiana costituita dall'altissima quota di proprietari
rispetto alla media dei Paesi europei, ribadisce le ragioni di contrarietaÁ alle
disposizioni che hanno portato alla dismissione del patrimonio immobi-
liare degli enti pubblici. Richiamate infine le prese di posizione degli
esponenti di Forza Italia nella scorsa legislatura, compreso l'attuale rela-
tore alla Camera dei deputati, di sottovalutazione della questione della
casa e di contrarietaÁ ad ulteriori proroghe degli sfratti, si augura che la
questione sia finalmente affrontata con ottica complessiva. (Applausi dal
Gruppo Verdi-U).

MONTINO (DS-U). L'esame del provvedimento rappresenta l'occa-
sione per apportare significavi miglioramenti alla disciplina in materia
di sfratti. In particolare, occorre ampliare la platea dei beneficiari della
proroga, oggi rivolta soltanto ai nuclei familiari comprendenti ultrasessan-
tacinquenni o handicappati gravi. Inoltre, si potrebbe procedere ad una
semplificazione delle procedure di esecuzione degli sfratti prevedendo
un accertamento dei requisiti attraverso autocertificazione. In terzo luogo,
al fine di agevolare la stipula dei contratti di locazione, occorre pensare
all'esenzione dal pagamento delle imposte sui redditi da locazione e del-
l'ICI per i proprietari che entro il periodo della proroga stipulano o rinno-
vano contratti con soggetti disagiati. (Applausi dei senatori Del Turco e

De Petris).
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PONZO, relatore. Sottolinea che si tratta di un mero provvedimento
di differimento del termine degli sfratti previsto dalla legge finanziaria per
il 2001 per particolari categorie di inquilini e che non eÁ possibile esten-
dere la platea di soggetti che possono beneficiarne a causa dei limitati
fondi disponibili. Preannuncia il parere favorevole all'accoglimento degli
ordini del giorno G1, G2 e G3 e all'ultimo degli impegni contenuti nel
dispositivo dell'ordine del giorno G4.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Esprime parere conforme a quello del relatore sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno, su cui il re-
latore e il rappresentante del Governo hanno giaÁ espresso il parere. Gli or-
dini del giorno G1, G2 e G3, accolti dal Governo, non verranno posti in
votazione.

MALENTACCHI (Misto-RC). Accetta la sollecitazione del Governo
a rinunciare ai primi due impegni dell'ordine del giorno G4, sottolineando
peroÁ che in Italia ci sono ancora milioni di appartamenti sfitti, a dimostra-
zione che il mercato abitativo eÁ ancora estremamente rigido. Inoltre il con-
tenzioso sorto a seguito del rinnovo dei contratti Enasarco interessa 3.700
contratti in scadenza nel 2001, per cui eÁ auspicabile una soluzione che
tenga conto delle esigenze dei conduttori con i redditi piuÁ bassi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G4 (Testo 2) (v. Allegato A), ac-
colto dal Governo, non verraÁ posto in votazione.

TURRONI (Verdi-U). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G4
(Testo 2), rilevando che il primo impegno eÁ una sollecitazione di buon-
senso per sostenere i canoni agevolati. Invita pertanto il rappresentante
del Governo ad un riesame del parere.

SOSPIRI, sottosegretario di stato per le infrastrutture ed i trasporti.

Il Governo non ritiene di dover intervenire su un ente che ha ormai natura
privatistica.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire. DaÁ lettura del parere di nulla osta espresso
dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati e passa infine
all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

TURRONI (Verdi-U). Si rammarica per l'inammissibilitaÁ dichiarata
nei confronti di un emendamento da lui presentato che proponeva misure
volte a garantire un alloggio decoroso ai lavoratori extracomunitari. In ge-
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nerale, non eÁ accettabile che il Governo rifiuti di affrontare argomenti di
rilievo costituzionale come il diritto all'abitazione. Gli emendamenti 1.10
e 1.11 prevedono un ampliamento e una migliore definizione delle catego-
rie disagiate individuate dall'articolo 80 dell'ultima legge finanziaria. L'e-
mendamento 1.13 consente ai comuni di destinare parte delle risorse pre-
viste per tali finalitaÁ a cittadini extracomunitari che non dispongano di al-
tra abitazione, mentre l'1.15 consente al conduttore di ottenere la sospen-
sione delle procedure esecutive attraverso una autocertificazione attestante
il possesso dei requisiti previsti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono improponibili in
quanto estranei all'oggetto della discussione.

MONTINO (DS-U). Ritiene invece che tali emendamenti facciano
parte dell'oggetto della discussione, in quanto attraverso l'uso della leva
fiscale si potrebbe ottenere un risultato analogo ed anzi piuÁ ampio, cioeÁ
il rinnovo del contratto consentendo ai proprietari di ottenere un reddito
adeguato. Rileva inoltre che l'ordine del giorno G3, accolto dal Governo,
risulta in controtendenza rispetto alle discussioni svolte in Commissione,
ma anche rispetto a quanto affermato dal relatore e dal rappresentante
del Governo. Le motivazioni di tale ordine del giorno, soprattutto il quinto
punto delle considerazioni, evidenziano l'esistenza di un problema poli-
tico, in quanto da parte della maggioranza non vi eÁ la volontaÁ di sostenere
le categorie svantaggiate, visto che esistono ancora i tempi tecnici per ap-
provare il decreto in un testo modificato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PONZO, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti,
ad eccezione di quelli che prevedono l'autocertificazione, per i quali invita
i presentatori al ritiro e alla trasformazione in ordini del giorno.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.

Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, anche se alcuni sareb-
bero meritevoli di attenzione e forse anche di condivisione; tuttavia, non
vi eÁ il tempo sufficiente per la loro approvazione, non potendosi correre il
rischio della mancata conversione del decreto.

TURRONI (Verdi-U). Ad oltre un mese dalla scadenza del decreto-
legge, esistono i tempi tecnici per apportare al testo le modifiche proposte
dall'opposizione e giudicate condivisibili anche dai banchi della maggio-
ranza. Dichiara il voto favorevole dei senatori Verdi all'emendamento
1.10, che estende la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di
immobili adibiti ad uso abitativo ad una serie di categorie svantaggiate
non ricomprese nell'articolo 80 della legge n. 388 del 2000. (Applausi
dai Gruppi Verdi-U e DS-U. Applausi ironici e commenti dai Gruppi

FI, AN e LNP).
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PRESIDENTE. PoicheÂ l'ordine del giorno reca la conversione di tre
decreti-legge e si inserisce in un calendario dei lavori della settimana par-
ticolarmente denso di impegni, avverte che nel caso l'esame del disegno
di legge n. 496 si prolungasse ulteriormente la Presidenza procederebbe,
ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento, all'armonizzazione dei tempi
della discussione con i termini fissati dal calendario. (Applausi dai Gruppi
FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

GIOVANELLI (DS-U). Dichiara voto favorevole all'emendamento
1.10.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore RIPA-
MONTI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 1.10.

TURRONI (Verdi-U). Dichiara il voto favorevole all'emendamento
1.11, che nella sostanza riproduce quello precedente e tende ad allentare
le tensioni nel comparto abitativo estendendo la sospensione delle proce-
dure esecutive a categorie quale quella dei lavoratori extracomunitari, che
l'intolleranza e l'incapacitaÁ a misurarsi con i problemi della societaÁ di al-
cuni settori della maggioranza vorrebbero escludere da un doveroso bene-
ficio. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U. Proteste dai Gruppi LNP e
FI).

GIOVANELLI (DS-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'e-
mendamento 1.11.

A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento

1.11, fino alla parola «categorie», risultano preclusi il resto nello stesso
emendamento ed i successivi 1.1 e 1.12.

TURRONI (Verdi-U). Anche l'emendamento 1.13 ha lo scopo di ve-
nire incontro alle esigenze abitative di lavoratori extracomunitari in re-
gola, superando le resistenze politiche locali tendenti a creare nuovi ghetti.

GIOVANELLI (DS-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo all'e-
mendamento, che affronta un problema che meriterebbe seria considera-
zione.

TIRELLI (LNP). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo all'emen-
damento, precisando che l'intendimento della Lega eÁ quello di tutelare i
soggetti deboli di nazionalitaÁ italiana, come gli anziani, rispetto ai lavora-
tori extracomunitari che, coadiuvati da associazioni compiacenti, eludono
le leggi sulle graduatorie. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

RIPAMONTI (Verdi-U), respinge l'emendamento 1.13.
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Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 496

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento, al fine di
armonizzare i tempi della discussione con il calendario della corrente set-
timana, rimodula i tempi a disposizione dei Gruppi parlamentari per il
prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 496.

VIVIANI (DS-U). Nella precedente legislatura, per casi analoghi, ve-
niva convocata la Conferenza dei Capigruppo per ridefinire il calendario
dei lavori. Al di laÁ della preoccupante innovazione sotto il profilo della
prassi, non si puoÁ non rilevare che la maggioranza procede senza tenere
conto dei diritti delle opposizioni, in una sorta di militarizzazione del Se-
nato, particolarmente rispetto ad argomenti di ampia rilevanza sociale.

SCHIFANI (FI). Prende atto dell'esercizio da parte del Presidente del
Senato della facoltaÁ di regolare i tempi della seduta in corso, che anzi po-
trebbe avere una durata piuÁ ampia. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).

RIPAMONTI (Verdi-U). Tanto piuÁ in considerazione della singolare
proposta del senatore Schifani, ritiene opportuna la convocazione della
Conferenza dei Capigruppo.

MANZIONE (Mar-DL-U). In ordine all'applicazione dell'articolo 84
decisa dal presidente Pera, fa presente che il Regolamento della Camera
dei deputati non prevede la possibilitaÁ del contingentamento dei tempi
per la conversione di un decreto-legge, proprio percheÂ eÁ richiesto un con-
trollo attento del Parlamento rispetto alla deroga del potere legislativo or-
dinario. Inoltre, non si puoÁ parlare di ostruzionismo in presenza di pochi
emendamenti delle opposizioni, a meno che non si intenda procedere
esclusivamente a colpi di maggioranza, soprattutto per provvedimenti di
grande valenza politica. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Misto-

Com e Verdi-U).

ANDREOTTI (Aut). Nel corso della precedente legislatura eÁ interve-
nuta la novitaÁ della pronuncia della Corte costituzionale secondo la quale,
se non convertiti in legge entro i 60 giorni previsti dalla Costituzione, non
si puoÁ procedere alla reiterazione degli stessi decreti-legge. Proprio per ac-
celerare i tempi e giungere alla votazione, si eÁ fatto quindi ricorso al Re-
golamento nel senso indicato dal Presidente. Peraltro, nel caso specifico,
la mancata conversione in legge del decreto rischia di provocare l'esecu-
tivitaÁ degli sfratti e quindi un grave disagio per i cittadini. (Applausi dai
Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF).

CONTESTABILE (FI). Premesso che fino ad oggi l'articolo 84 eÁ
stato costantemente applicato nel senso indicato dal presidente Pera, non
si puoÁ invocare il Regolamento della Camera dei deputati se non nei
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casi in cui quello del Senato non si pronunci. Meraviglia quindi che l'at-
tuale opposizione lamenti la decisione assunta, dopo aver modificato nella
scorsa legislatura persino la Costituzione con pochissimi voti di scarto.
(Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

TIRELLI (LNP). Condividendo appieno le osservazioni del senatore
Contestabile e nel nome del principio di continuitaÁ amministrativa, in que-
sto caso regolamentare, ricorda che per l'esame della modifica dell'arti-
colo 117 della Costituzione lo scorso marzo sono stati assegnati alla
Lega soli 45 minuti. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

PRESIDENTE. La decisione di ricorrere all'articolo 84 del Regola-
mento eÁ stata assunta in considerazione del numero dei provvedimenti in-
seriti nel calendario dei lavori fino al 3 agosto e dell'andamento della se-
duta odierna, peraltro nel pieno rispetto della prassi. (Applausi dai Gruppi
FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 496

TURRONI (Verdi-U). Fa suo l'emendamento 1.14 del senatore Rol-
landin e ne chiede la votazione con procedimento elettronico.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emenda-

mento 1.14.

TURRONI (Verdi-U). Invita l'Assemblea ad approvare l'1.15 che
consente l'esercizio di un diritto da parte di chi ne abbia i requisiti attra-
verso la possibilitaÁ di presentare una dichiarazione all'ufficiale giudiziario.
Quanto poi alle osservazioni del senatore Andreotti, ricorda che il decreto-
legge eÁ stato emanato il 2 luglio e quindi vi eÁ tutto il tempo per la sua
conversione in legge, anche apportando le necessarie modifiche. VoteraÁ
a favore anche dell'emendamento 1.16.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.15, fino alle

parole «della sospensione», risultando di conseguenza preclusi la restante
parte dello stesso e l'1.7. EÁ respinto altresõÁ l'emendamento 1.16.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti al-
l'articolo 2 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

VALLONE (Mar-DL-U). Nel dichiarare il voto favorevole della Mar-
gherita al disegno di legge di conversione, auspica che il Governo predi-
sponga un intervento organico per superare la fase emergenziale in mate-
ria di locazione ad uso abitativo. Pur nella consapevolezza dell'urgenza
della conversione in legge, sarebbe stato opportuno recepire nel testo
del decreto-legge alcune proposte emendative, ad esempio estendendo la
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normativa anche ai cittadini in cassa integrazione o in attesa di alloggi al-
ternativi. Occorrerebbe inoltre prevedere una verifica dell'utilizzo del
Fondo nazionale di cui alla legge n. 431 del 1998 da parte dei comuni,
considerato che la maggior parte degli stessi ancora non ha predisposto
la lista dei cittadini disagiati che hanno diritto a tale sospensione. (Ap-

plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MULAS (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo AN al disegno
di legge, stigmatizzando i tentativi dell'opposizione di dilatare i tempi
della discussione su una questione ereditata dal Governo di centrosinistra.
(Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).

CHINCARINI (LNP). Nell'esprimere soddisfazione per l'accogli-
mento degli ordini del giorno della Lega, annuncia il voto favorevole
del Gruppo, ricordando all'opposizione i numerosi precedenti provvedi-
menti di proroga presentati nella scorsa legislatura. (Applausi dai Gruppi
LNP, AN, FI e CCD-CDU:BF).

BERGAMO (CCD-CDU:BF). I senatori del Biancofiore voteranno a
favore del provvedimento, di cui condividono le finalitaÁ, manifestando nel
contempo disponibilitaÁ alla revisione della normativa in materia di loca-
zioni. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, AN, FI e LNP).

MANFREDI (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia
al provvedimento di proroga che rappresenta un atto dovuto di fronte al
fallimento della normativa in materia di locazioni, di cui occorreraÁ sen-
z'altro procedere alla riforma. Consegna alla Presidenza il testo integrale
della dichiarazione di voto (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP).

MICHELINI (Aut). Il Gruppo per le Autonomie eÁ favorevole alla
conversione in legge del provvedimento di proroga degli sfratti esecutivi
per alcune categorie particolarmente disagiate. Giudica favorevolmente
la disponibilitaÁ manifestata dal Governo all'ampliamento del termine di
sei mesi, previsto dalla finanziaria per il 2001, per il reperimento di al-
loggi e la compilazione della graduatoria da parte dei comuni degli inqui-
lini di cui viene accertata l'impossibilitaÁ di accedere all'affitto di nuova
casa. Sollecita inoltre a prevedere maggiori stanziamenti per il Fondo a
sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione da parte dei soggetti di-
sagiati.

TURRONI (Verdi-U). I senatori Verdi voteranno a favore del provve-
dimento, anche se il clima in cui si eÁ svolto il dibattito non ha favorito un
confronto serio nel merito delle disposizioni, neÂ si eÁ inteso accogliere le
proposte emendative in senso migliorativo presentate dall'opposizione. Il
Governo infatti, opponendosi alla correzione di una norma che, con rife-
rimento alla legge finanziaria per il 2001, ripropone una divisione tra i
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soggetti piuÁ svantaggiati noncheÂ all'introduzione di disposizioni dirette ad
agevolare la stipula di contratti di locazione, ha manifestato la sua indi-
sponibilitaÁ ad affrontare un problema che assume dimensioni drammatiche
in molte parti del Paese.

GIOVANELLI (DS-U). Anche il Gruppo dei Democratici di sinistra
voteraÁ a favore della conversione in legge del decreto-legge, pur ritenendo
che il provvedimento potesse essere ampliato, almeno con la previsione
dell'autocertificazione. In ogni caso spetta ora alla maggioranza l'onere
di procedere ad una revisione della normativa in materia di locazioni.
La riforma prevista dalla legge n. 431 del 1998 si eÁ infatti mostrata insuf-
ficiente a rimettere in moto il mercato delle locazioni, anche a causa della
difficoltaÁ di coniugare la necessaria liberalizzazione del settore con il ri-
spetto del principio di equitaÁ.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore TURRONI (Verdi-U ), il Senato approva il disegno di legge n.

496, composto dal solo articolo 1.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 84 del Regolamento, dispone il
termine di due ore per l'esame del provvedimento, comunicando la ripar-
tizione dei tempi assegnati a ciascun Gruppo (v. Resoconto stenografico).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giu-
gno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti
petroliferi ed altre misure urgenti (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Girfatti a svolgere la relazione
orale.

GIRFATTI, relatore. Il decreto-legge n. 246 reca all'articolo 1 dispo-
sizioni in materia di accise sui prodotto petroliferi, stabilendo norme age-
volative nei confronti di alcune categorie di contribuenti. Il comma 1
provvede alla ripartizione proporzionale tra i soggetti beneficiari delle
quote di biodiesel non immesse al consumo, mentre i successivi commi
prevedono la proroga fino al 30 settembre 2001 dei regimi agevolativi
(in particolare per quanto riguarda il gasolio utilizzato nel riscaldamento
delle serre e il gas metano per combustione ad uso industriale) noncheÂ
la riduzione dell'aliquota di accisa per il gasolio di autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attivitaÁ di trasporto merci. L'articolo 2 proroga, ai soli
fini fiscali, le tariffe T1 e T2, mentre l'articolo 3 reca una disposizione
transitoria riguardante le modalitaÁ di presentazione delle dichiarazioni pe-
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riodiche dell'IVA per il 2001, in attesa dell'emanazione di un quadro nor-
mativo piuÁ organico. L'articolo 4 interviene invece in materia di spesa far-
maceutica prevedendo il differimento, al 1ë gennaio 2002, dell'applica-
zione della quarta tranche di adeguamento del prezzo dei medicinali al
prezzo medio europeo e, al 1ë luglio 2001, del termine per l'avvio della
nuova disciplina sperimentale sui farmaci generici prevista dalla finanzia-
ria 2001. L'articolo 5, infine, differisce il termine dell'applicazione del
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. (Applausi dai Gruppi
FI, CCD-CDU:BF e AN. Congratulazioni).

Richiamo al Regolamento

MANZIONE (Mar-DL-U). Dissente dalla interpretazione dell'articolo
84 del Regolamento e dalla conseguente decisione del Presidente di limi-
tare a due ore la discussione di un provvedimento di ampia portata come
quello in esame. La decisione del presidente Mancino che viene richia-
mata come precedente si riferiva ad un decreto-legge di cui era giaÁ iniziata
la discussione. Auspica che l'atteggiamento della Presidenza sia confa-
cente alla previsione di cui all'articolo 8 del Regolamento, che impone
al Presidente di rappresentare tutto il Senato. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Si rammarica per il richiamo all'articolo 8, percheÂ il
suo impegno dal momento dell'elezione eÁ stato proprio quello di rappre-
sentare tutti i senatori. Intende far rispettare l'articolo 84 del Regolamento,
precisando che nel precedente citato la decisione di contingentare i tempi
eÁ stata applicata sia a un decreto-legge in itinere, sia ad altri la cui discus-
sione doveva ancora iniziare. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, AN

e LNP).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

DONATI (Verdi-U). Il Gruppo eÁ contrario al provvedimento, sia per-
cheÂ non ha copertura finanziaria, sia percheÂ riduce il costo della benzina e
del gasolio per autotrasporto in contrasto con le regole previste dall'U-
nione europea per gli aiuti di Stato e determina una rottura rispetto alle
politiche ambientali e dei trasporti in ambito comunitario. Il provvedi-
mento non stimola i trasportatori neÂ il Paese a realizzare condizioni di
maggiore efficienza gestionale. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

COLETTI (Mar-DL-U). EÁ favorevole alle norme del decreto-legge
che incentivano l'utilizzo di gasolio per le serre, ma si rende necessario
rinviare l'entrata in vigore del decreto interministeriale che disciplina la
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fornitura dei carburanti agricoli, che potrebbe determinare l'arresto delle
attivitaÁ. In alternativa propone di considerare l'aumento della quantitaÁ di
gasolio per ettaro.

KAPPLER (AN). Annuncia un orientamento favorevole in quanto il
decreto fornisce risposte urgenti alle esigenze di categorie produttive e
di servizi pubblici, che si tradurranno in un sostegno alle imprese per fron-
teggiare fattori negativi esistenti. Tali misure, attraverso la diminuzione
del carico fiscale, anche a compensazione dell'aumento del prezzo del
greggio, potranno determinare un rilancio dell'occupazione. (Applausi

dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF).

MORANDO (DS-U). Il provvedimento riprende analoghe misure
adottate da precedenti Governi; tuttavia, chiede al rappresentante del Go-
verno di chiarire attraverso quali strumenti si intenda uscire dalla logica
dell'emergenza, dato che si profila una stabilizzazione del prezzo del pe-
trolio e anche della quotazione dell'euro rispetto al dollaro. Il provvedi-
mento, infatti, trova la sua copertura se il prezzo della benzina aumenta,
ma potrebbe risultare scoperto se dovesse stabilizzarsi. Anche se non si
puoÁ essere certi di tale stabilizzazione, in prospettiva il problema deve es-
sere affrontato e risolto.

MINARDO (FI). Gli ordini del giorno G1 e G2 impegnano il Go-
verno, il primo alla istituzione di un tavolo tecnico per la semplificazione
del decreto interministeriale per la fornitura di carburanti destinati all'agri-
coltura, il secondo ad una radicale e celere revisione dello stesso decreto.
(Applausi dal Gruppo FI).

ROLLANDIN (Aut). EÁ indispensabile estendere le forniture di gaso-
lio agricolo esenti da accise, ma occorre realizzare nel contempo una sem-
plificazione delle procedure, altrimenti l'intervento potrebbe essere vanifi-
cato. Andrebbero poi raccolte le sollecitazioni avanzate in Commissione di
merito per un sostegno al trasporto su ferro. Infine, eÁ necessario conoscere
l'esatta dimensione della spesa farmaceutica, che presenta una eccessiva
incidenza sul totale della spesa sanitaria, rivedendo i criteri per la fissa-
zione dei prezzi dei farmaci, anche alla luce degli orientamenti in sede eu-
ropea.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

GIRFATTI, relatore. Esprime parere favorevole agli ordini del giorno
G1 e G2.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il
Governo ha giaÁ deciso l'istituzione di un tavolo tecnico per il riesame del
decreto ministeriale in questione e pertanto accoglie gli ordini del giorno
G1 e G2; inoltre, sta valutando la possibilitaÁ di ricorrere ad un decreto-
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legge per porre mano alle problematiche evidenziate. La copertura finan-

ziaria del provvedimento eÁ stata mutuata, con gli opportuni adattamenti,

dalle tecniche utilizzate dai precedenti Governi, che oltre tutto avevano

preso impegni con le categorie interessate, che l'Esecutivo attualmente

in carica eÁ disponibile ad onorare, anche se cioÁ comporteraÁ la riapertura

di una trattativa che tenga conto sia dell'andamento dei cambi sia del

prezzo del petrolio. Il precedente Governo ha ottenuto l'assenso su un ac-

cordo a livello europeo, che l'attuale Esecutivo, con un atteggiamento cor-

retto, intende difendere anche se non puoÁ accettare nuovi emendamenti,

stante la situazione della finanza pubblica. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno, su cui il re-

latore e il rappresentante del Governo hanno giaÁ espresso il parere. Gli or-

dini del giorno G1 e G2, accolti dal Governo, non verranno posti in vo-

tazione. DaÁ lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sul di-

segno di legge e sui relativi emendamenti (v. Resoconto stenografico).

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione,

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

creto-legge da convertire. Passa quindi all'esame degli emendamenti rife-

riti all'articolo 1 del decreto-legge, avvertendo che la Commissione bilan-

cio ha espresso pare contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

sugli emendamenti 1.112, 1.118, 1.101, 1.100, 1.113, 1.105, 1.107, 1.109,

1.110 e 1.111. Infine, gli emendamenti 1.101, 1.121, 1.122, 1.123 e 1.124

sono improponibili, in quanto estranei all'oggetto della discussione, limi-

tatamente alle parti in cui prevedono l'inserimento di articoli aggiuntivi.

DONATI (Verdi-U). La risposta del rappresentante del Governo eÁ in-

soddisfacente e contraddittoria poicheÂ attribuisce al provvedimento un ca-

rattere di obbligatorietaÁ, quando invece esso riguarda un settore produttivo

che verraÁ rivoluzionato dalle norme contenute nel disegno di legge sul ri-

lancio delle infrastrutture. L'obiettivo degli emendamenti presentati eÁ

quello di diminuire la dipendenza dall'autotrasporto, favorendo il trasporto

alternativo e incentivando quello a piuÁ elevata sostenibilitaÁ. SaraÁ oppor-

tuna una riflessione in altra sede sulle parti degli emendamenti dichiarate

improponibili, percheÂ attengono a questioni strutturali. (Applausi dal

Gruppo Verdi-U).

MORANDO (DS-U). A precisazione del precedente intervento,

chiede al Governo se non si ritenga opportuno, in un quadro di stabilizza-

zione del prezzo del petrolio e dei cambi, noncheÂ in previsione di un'ul-

teriore diminuzione del tasso di inflazione, fare venir meno questo tipo di

provvedimenti, prima giustificati da una situazione di emergenza, che ri-

schiano di mancare di copertura. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-

U e Verdi-U).
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GIRFATTI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il
Governo eÁ contrario alle modifiche proposte per rispetto dei criteri di con-
tabilitaÁ pubblica e nella considerazione che eÁ allo studio la deroga agli in-
terventi sulle accise per gli anni 2001 e 2002.

Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo

102-bis del Regolamento dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato re-
spinge l'emendamento 1.100.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore

BOCO, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.101, fino
alle parole «commi 2», (con conseguente preclusione del resto dell'emen-

damento e del successivo 1.102) e l'emendamento 1.103.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

BOCO, il Senato respinge gli emendamenti 1.104, 1.106 e 1.108.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste ai sensi dell'articolo

102-bis del Regolamento dal senatore BOCO, il Senato respinge gli emen-
damenti 1.105, 1.107, 1.109, 1.110, 1.111 e la prima parte dell'emenda-

mento 1.112, fino alle parole «30 settembre», con conseguente preclusione
della seconda parte dello stesso emendamento e del successivo 1.113.
(Proteste dal Gruppo DS-U circa la regolaritaÁ delle operazioni di voto).

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dai senatori
BOCO e TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti

1.114, 1.115, 1.116 e 1.117.

TURRONI (Verdi-U). Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento,
chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.118, invi-
tando la Presidenza a vigilare affincheÂ alcuni senatori della maggioranza
non votino anche per colleghi assenti.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del

Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 1.118. Previa verifica del
numero legale, chiesta ancora dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato
respinge la prima parte dell'emendamento 1.119, fino alle parole «commi

5», con conseguente preclusione del resto dell'emendamento e dei succes-
sivi fino all'1.126. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal sena-

tore TURRONI, il Senato respinge l'emendamento 1.127.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore TURRONI, vengono respinti gli emendamenti 1.128,
1.129, 1.130, 1.131 e 1.133. (Proteste dei senatori Turroni, Longhi e Gar-

raffa circa la regolaritaÁ delle operazioni di verifica delle presenze in
Aula). Risulta respinto anche l'emendamento 1.132.

RIPAMONTI (Verdi-U). Ritira la firma dagli emendamenti dall'1.132
all'1.135.
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Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.134 e 1.135.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
2, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 2.101 e 2.102.

BUDIN (DS-U). Ritira l'emendamento 2.101 poicheÂ il Governo si eÁ
impegnato a prorogare anche al 2002 il regime agevolato previsto dal de-
creto-legge n. 417, convertito dalla legge n. 66 delle 1992. L'emenda-
mento 2.102 incrementa di 8 milioni di litri il quantitativo di gasolio ero-
gato in regime agevolato alle province di Trieste e Udine per mantenere la
capacitaÁ competitiva nei confronti delle aziende slovene, che usufruiscono
di un prezzo del gasolio molto piuÁ basso.

GIRFATTI, relatore. Esprime parere contrario.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Anche il Governo esprime, per ragioni tecniche, parere contrario.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 2.100. Con votazione nomi-
nale elettronica, chiesta ai sensi ed articolo 102-bis del Regolamento an-

cora dal senatore TURRONI, viene respinto anche l'emendamento 2.102.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
3, che si intendono illustrati.

GIRFATTI, relatore. Esprime parere contrario.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Anche il Governo eÁ contrario.

Con votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste dal
senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.100
e 3.101.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
4, che si intendono illustrati.

GIRFATTI, relatore. Esprime parere contrario.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il
Governo eÁ contrario.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 4.100 e 4.101.
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PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo
5, che si intende illustrato.

GIRFATTI, relatore. EÁ contrario.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Esprime parere contrario.

Previa verifica per numero legale, chiesta dal senatore TURRONI
(Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 5.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'arti-
colo 6.

VIVIANI (DS-U). Li sottoscrive e li daÁ per illustrati.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'e-
mendamento 6.100, fino alle parole «con le seguenti», con la conseguente

preclusione del resto dello stesso emendamento e di tutti gli altri riferiti
all'articolo 6.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti al-
l'articolo 7 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Il Gruppo della Margherita si asterraÁ
dalla votazione in quanto il decreto-legge contiene disposizioni disomoge-
nee che finiscono per creare confusione in sede di interpretazione di
norme che interessano importanti categorie come quella degli autotraspor-
tatori. Invita il Governo ad impegnarsi in una trattativa con i rappresen-
tanti delle categorie interessate dalla sostituzione delle marche da bollo su-
gli atti giudiziari con un contributo unificato, al fine di rendere effettiva-
mente praticabile tale misura.

BOCO (Verdi-U). Segnala alla Presidenza che eÁ stato giaÁ superato
l'orario previsto per la chiusura della seduta.

SCHIFANI (FI). A nome della maggioranza, reitera la richiesta di
proseguire i lavori quanto meno sino all'approvazione del disegno di legge
in discussione. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Ritiene opportuno concludere l'esame del provvedi-
mento.

MALENTACCHI (Misto-RC). Sottolineato come l'applicazione da
parte del Presidente dell'articolo 84 del Regolamento abbia compresso
le possibilitaÁ di intervento in sede di esame del provvedimento e rappre-
senti una vera e propria riduzione degli spazi di democrazia parlamentare,
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preannuncia il voto fermamente contrario dei senatori di Rifondazione Co-
munista alla conversione del decreto-legge n. 246, che proroga agevola-
zioni fiscali alle imprese senza affrontare le cause dei problemi, dovuti,
per quanto riguarda la politica energetica, alle sconsiderate politiche di
privatizzazione e liberalizzazione del mercato. (Applausi dal Gruppo Mi-

sto-RC e del senatore Boco).

FRANCO Paolo (LNP). La Lega Nord voteraÁ a favore del provvedi-
mento invitando peroÁ il Governo a rivedere il sistema delle agevolazioni
al fine di eliminare le iniquitaÁ attualmente esistenti tra le diverse categorie
e favorire le aree climaticamente svantaggiate. (Applausi dai Gruppi LNP,

FI, CCD-CDU:BF e AN).

BRUTTI Paolo (DS-U). Il Gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo
voteraÁ contro il provvedimento, in quanto esso configura aiuti di Stato
contro i quali l'Unione europea ha giaÁ aperto procedimento di infrazione,
eÁ privo di copertura, non ha funzione di riequilibrio intermodale e non co-
pre in alcun modo le rilevantissime perdite subite dalle imprese di tra-
sporto pubblico nel recente passato a causa degli aumenti del prezzo del
gasolio. (Applausi dal Gruppo DS-U).

DONATI (Verdi-U). I senatori Verdi voteranno contro il disegno di
legge poicheÂ non eÁ stato accolto alcun emendamento tra quelli presentati,
tutti miranti a risolvere con proposte concrete e non ostruzionistiche le
anomalie del sistema trasportistico nazionale, ostaggio del trasporto su
gomma. Chiede al Governo di elaborare soluzioni innovative a problemi
tanto complessi e non riproporre le vecchie politiche di agevolazione fi-
scale, che non hanno copertura e sono condannate in sede comunitaria.
(Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

SCHIFANI (FI). Annuncia il voto favorevole della maggioranza. (Ap-
plausi dai Gruppi FI e AN).

Il Senato approva il disegno di legge n. 492, composto dal solo ar-

ticolo 1.

PRESIDENTE. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del
31 luglio.

La seduta termina alle ore 22,17.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 17,01).

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta po-

meridiana del 27 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agogliati, Anto-
nione, Baldini, Betta, Bobbio Norberto, Bosi, Brutti Massimo, Calderoli,
Cursi, D'AlõÁ, De Martino, Firrarello, Leone, Liguori, Occhetto, Salini, Si-
liquini, Toia, Zancan e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berlinguer, per
partecipare al 47ë Congresso dell'Unione internazionale degli insegnanti
social-democratici.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
17,04).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(496) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, re-
cante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abita-
tivo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 496, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

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

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore, il quale nel corso del suo
intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno G1.

PONZO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di
legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 2 luglio
2001, n. 247, che dispone la proroga al 31 dicembre 2001 della sospen-
sione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abi-
tativo, disposta dal comma 22 dell'articolo 80 della legge finanziaria del
23 dicembre 2000, n. 388. L'articolo 80 della legge n. 388 prevedeva al
comma 20 che i comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, potessero destinare fino al 10 per cento delle somme ad
esse attribuiti sul Fondo nazionale, di cui all'articolo 11 della medesima
legge, alla locazione di immobili per i nuclei familiari particolarmente di-
sagiati che abbiano nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handi-
cappati gravi e che non dispongano di altra abitazione e di redditi suffi-
cienti ad accedere all'affitto di una nuova casa.

Al medesimo fine gli stessi comuni potevano utilizzare immobili del
proprio patrimonio ovvero destinare ulteriori risorse proprie all'integra-
zione del Fondo anzidetto. Il successivo comma 21, poi, ai fini dell'appli-
cazione del comma 20, prevedeva che i comuni predisponessero entro 180
giorni dall'entrata in vigore della legge n. 338, le graduatorie degli inqui-
lini che si trovavano nelle condizioni, di cui al medesimo comma 20. In-
fine, il richiamato comma 22 prevedeva la sospensione di 180 giorni, a
partire dal 1 gennaio e cioeÁ fino al 29 giugno 2001, delle procedure ese-
cutive di sfratto allo scopo di consentire ai comuni di rendere pienamente
operativi i medesimi meccanismi agevolativi previsti dalla legge finanzia-
ria.

Il Governo, con l'intento di favorire il raggiungimento di un mag-
giore equilibrio del comparto delle locazioni, consentendo al Fondo nazio-
nale per il sostegno di esplicare con maggiore efficacia gli effetti attesi nei
confronti delle categorie disagiate ed allo scopo di ridurre le tensioni abi-
tative derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immo-
bili avviati nei confronti di particolari categorie di inquilini, ha emanato il
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decreto-legge n. 274 del 2001 che dispone la proroga al 31 dicembre 2001
della sospensione delle procedure esecutive di sfratto nei confronti degli
inquilini in possesso dei predetti requisiti. All'esame dell'Assemblea della
Camera dei deputati il disegno di legge eÁ stato approvato senza modifiche
emendative ma con nove ordini del giorno.

Per quanto riguarda l'iter al Senato, all'esame della 13ã Commissione
in sede referente, la maggior parte dei Gruppi presenti ha convenuto sulla
opportunitaÁ di individuare soluzioni definitive in materia anche attraverso
un intervento di rivisitazione della legge n. 431 del 1998 che non ha pro-
dotto i risultati attesi. In particolare, le indicazioni emerse nel corso del
dibattito hanno riguardato, in primo luogo l'idea, largamente condivisa,
che questo provvedimento debba costituire l'ultimo decreto-legge di pro-
roga in materia di sfratti affincheÂ i costi sociali non gravino sulla proprietaÁ
privata; in secondo luogo, la necessitaÁ di rivedere in senso riduttivo l'e-
lenco dei comuni definiti ad elevata tensione abitativa giaÁ all'esame della
Conferenza Stato-Regioni. La proposta prevede, infatti, 400 comuni in piuÁ
a fronte della disponibilitaÁ finanziaria di 650 miliardi che rimane inva-
riata; in terzo luogo, la platea delle categorie ammesse ai benefici; in
quarto luogo, la possibilitaÁ di autocertificazione resa davanti a un ufficiale
giudiziario per sospendere lo sfratto; in quinto luogo il rafforzamento delle
forme incentivanti, quali ad esempio le agevolazioni fiscali per i proprie-
tari; in sesto luogo l'ampliamento del tavolo di confronto a tutte le asso-
ciazioni degli inquilini ± anche dei piccoli e medi proprietari ± cosõÁ da
poter trovare un equilibrio tra il diritto alla casa e quello alla proprietaÁ,
entrambi riconosciuti dalla Costituzione.

Il carattere di urgenza del provvedimento, in considerazione della si-
tuazione di emergenza che si eÁ determinata nei confronti dei comuni con-
traddistinti da situazioni particolarmente gravi e della necessitaÁ di ridurre
le tensioni abitative connesse ai provvedimenti di sfratto ha reso impropo-
nibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, buona parte
degli emendamenti presentati mentre, per quelli discussi, vi eÁ stato il pa-
rere contrario del Governo e del relatore, soprattutto in considerazione del
fatto che non vi sarebbero stati i tempi necessari per la conversione in
legge, che scadono il 31 agosto prossimo.

Ho espresso parere favorevole, invece, in Commissione sull'ordine
del giorno G1, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori e, ap-
provato in quella sede e riproposto in Assemblea, che in questa sede do
per illustrato.

PoicheÂ il provvedimento riguarda esclusivamente il differimento del
termine a favore di particolari categorie svantaggiate e poicheÂ sulle pro-
blematiche connesse e condivisibili si eÁ giaÁ impegnato il Governo, nell'al-
tro ramo del Parlamento e in Commissione, la Commissione mi ha confe-
rito il mandato di riferire favorevolmente sul decreto-legge in titolo e a
chiederne la conversione in legge tal quale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
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EÁ iscritto a parlare il senatore Malentacchi, il quale nel corso del suo
intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno G4. Ne ha facoltaÁ.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, pensavo di dover
svolgere il mio intervento in sede di dichiarazione di voto, ma lo svolgeroÁ
in sede di discussione generale tenendo conto dell'intenzione originaria.
Preliminarmente do per illustrato l'ordine del giorno G4.

Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, la politica della casa
in generale ha costituito sempre un punto di forza, per Rifondazione Co-
munista. Voglio ricordare che il nostro contributo migliorativo in sede par-
lamentare sui provvedimenti legislativi, sia la legge n. 431 del 1998, sia la
legge n. 388 del 2000 (all'interno della legge finanziaria 2001), eÁ stato im-
portante; rammento anche come sia stata Rifondazione Comunista, nelle
varie istanze, a proporre la proroga al 31 dicembre 2001 della sospensione
delle procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso abita-
tivo, come disposto appunto dall'articolo 80, comma 2, della sopracitata
legge n. 388.

Pertanto, seppure appunto con qualche notazione, esprimeremo un
voto favorevole anche se, ripeto, in questa notazione il Governo lascia tra-
sparire in merito alle politiche della casa incertezze e indichi nella sua
strategia, come del resto eÁ nella sua natura, al mercato i poteri salvifici
per la risoluzione del grave problema.

Noi siamo per il superamento della legislazione di emergenza qual eÁ,
comunque, e qual eÁ stato anche il ricorso al decreto-legge. Superamento
auspicabile, ma che non debba comportare la dismissione di qualunque
politica sociale in tema di diritti dell'abitazione, sanciti del resto anche
dalla Carta Costituzionale.

Non vorremmo che il ricorso al libero mercato facesse pensare che
tutto, appunto, come dicevo poc'anzi, eÁ risolto. Io credo, invece, che se
si pensasse cosõÁ, la situazione potrebbe esplodere ancor piuÁ drammatica-
mente di quanto non avvenga giaÁ ed effettivamente possa comprimere e
nascondere l'emergenza sociale.

Riteniamo comunque che questa proroga sia necessaria e, seppur
nelle prospettive di un intervento strutturale, che mi auguro questo Go-
verno vorraÁ porre in atto, saraÁ condizione della nostra forza politica di Ri-
fondazione Comunista prospettare anche in questo campo una visione di
politica alternativa.

Ci auguriamo, comunque, di poter discutere nuovamente nel prosie-
guo, in maniera strutturale di disegni di legge governativi atti a superare
le difficoltaÁ odierne.

Con queste brevi notazioni, signor Presidente, annuncio sin da ora il
voto favorevole dei senatori di Rifondazione Comunista. (Applausi del se-

natore Malabarba).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltaÁ.
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TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, abbiamo oggi al nostro
esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 luglio
2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio immobili adibiti
ad uso abitativo.

Signor Presidente, non eÁ la prima volta che ci troviamo di fronte ad
un provvedimento di questo tipo. Prima di entrare nel merito dei suoi con-
tenuti e di esaminare i suoi riferimenti alla legislazione e al modo in cui
l'abbiamo modificata nel corso degli anni, vorrei esprimere alcune consi-
derazioni.

Innanzitutto, la casa eÁ un diritto, uno dei diritti fondamentali dei cit-
tadini di questo Paese e di tutti i Paesi in generale. Tale diritto puoÁ essere
assicurato attraverso una corretta ed adeguata gestione dal punto di vista
politico del problema come quello al nostro esame, un problema delicato.
Infatti, sul medesimo terreno esistono due diritti, quello di abitare e quello
di poter disporre dei propri beni; quest'ultimo rientra nell'ambito del di-
ritto di proprietaÁ.

Nel corso degli anni si eÁ tentato di bilanciare questi due diversi di-
ritti, assicurando innanzitutto il primo che eÁ quello che dev'essere assolu-
tamente garantito per l'altissima funzione che riveste nella societaÁ.

Si tratta di una questione difficile percheÂ trovare un equilibrio eÁ un
atto delicato. Quello che peroÁ abbiamo potuto scoprire in questi anni, e
che questo decreto dimostra essere ormai sotto gli occhi di tutti, eÁ che
il mercato da solo non eÁ in grado di regolare il rapporto fra il diritto
dei cittadini ad avere una casa ed il diritto dei proprietari di quella stessa
casa di disporre del proprio bene. Serve pertanto una gestione attenta
svolta da chi nel territorio ha il compito e la funzione di occuparsi di
temi di questo genere, e mi riferisco logicamente alle amministrazioni lo-
cali, agli istituti autonomi delle case popolari, alle regioni, ma anche a
tutti quegli enti che dispongono di grandi proprietaÁ immobiliari, aspetto
che esamineroÁ successivamente.

Quando eÁ stata varata la legge n. 431 del 1998, eÁ stato detto che sul
mercato, corretto nel modo previsto da quella stessa legge, avremmo po-
tuto mettere un numero di case sfitte presenti su tutto il territorio nazio-
nale equivalente ad oltre cinque milioni e settecento unitaÁ. CosõÁ non eÁ
stato percheÂ quel numero cosõÁ elevato di case sfitte eÂ rimasto tale. Non
eÁ stata attuata una politica adatta a fare in modo che questi appartamenti
potessero entrare in un mercato che consentisse la loro locazione e il loro
utilizzo.

Oltre a questa anomalia che ho appena citato, il nostro Paese ne pre-
senta un'altra, cioeÁ la presenza dell'80 per cento di case di proprietaÁ che
costituisce una forte rigiditaÁ anche in relazione alla mobilitaÁ interna.

Ricordo tanti provvedimenti approvati da questo Parlamento, quando
per esempio si stabiliva che veniva potenziato un corpo di polizia ed era
necessario andare ad individuare delle misure che consentissero a costoro
di poter ottenere delle abitazioni laÁ dove il potenziamento era previsto,
percheÂ non c'era disponibilitaÁ neÂ di alloggi pubblici neÂ di alloggi sul li-
bero mercato. Quindi, questo bassissimo numero di case per l'affitto, ca-
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ratteristica unica e peculiare del nostro Paese, non consente un'attivitaÁ
corretta, giusta, equa dal punto di vista della gestione.

Noi Verdi non abbiamo mai particolarmente apprezzato taluni prov-
vedimenti che hanno proposto e attuato la vendita del patrimonio edilizio
pubblico, riducendo con cioÁ le possibilitaÁ di gestire i problemi abitativi dei
cittadini. Le stesse norme che hanno indotto gli enti ad alienare il loro pa-
trimonio edilizio noi non le abbiamo condivise; non possiamo non ritenere
che tali norme siano negative nel loro complesso, percheÂ queste aliena-
zioni, che sono fatte con uno scopo positivo, dal loro punto di vista,
non tengono in giusta considerazione la questione piuÁ generale, che eÁ la
questione fondamentale, quella che riguarda, appunto, quei diritti costitu-
zionali insopprimibili a cui facevo riferimento all'inizio, cioeÁ il diritto dei
cittadini ad abitare, che non vuol dire diritto dei cittadini ad avere una
casa di proprietaÁ, ma quello di poter disporre di un'abitazione nella quale
vivere dignitosamente.

Ebbene, il fatto che di questo patrimonio edilizio sia stata incentivata
la vendita, ha consentito l'irrigidimento ulteriore del mercato, riducendo
ancora di piuÁ la quantitaÁ di alloggi disponibili per l'affitto.

EÁ stata una politica che, se mi consentite, considero sbagliata. Si trat-
tava piuttosto di indurre gli enti a gestire meglio e con piuÁ efficienza le
loro proprietaÁ, di andare a guardare a chi queste proprietaÁ erano state af-
fittate, di rendere efficiente, equa, giusta e anche remunerativa la gestione
di questi alloggi.

Dicevo prima che un'identica politica di alienazione eÁ stata attuata
dagli ex Istituti autonomi delle case popolari, che hanno venduto le loro
proprietaÁ in gran parte agli inquilini con prezzi anche ridotti, per ± si di-
ceva ± fare nuove case con le somme incassate. A nostro avviso, si eÁ trat-
tato di una rinuncia a quella funzione che questi organi dovevano e de-
vono svolgere, cioeÁ quella di essere capaci di gestire realmente i problemi
che si manifestano, di governare il problema, di consentire a chi ne ha ne-
cessitaÁ di avere un'abitazione, di trovare una risposta ai propri bisogni.

La politica messa in atto eÁ di segno totalmente diverso: si vendevano
le proprietaÁ che c'erano, se ne costruivano delle nuove, magari andando ±
come eÁ successo in tante cittaÁ, percheÂ c'era un problema di aree ± a loca-
lizzare questi nuovi insediamenti all'interno di aree verdi. Mi sono battuto
recentemente proprio percheÂ venisse evitato che all'interno di parchi ur-
bani giaÁ realizzati sorgessero immobili di edilizia economica e popolare,
in un paio di casi addirittura su orti per gli anziani.

EÁ stata una politica miope, questa, una politica sbagliata. Gli altri
Paesi europei hanno piuÁ del 50 per cento del patrimonio edilizio pubblico
e lo gestiscono ed utilizzano proprio in funzione delle esigenze abitative
dei cittadini e delle popolazioni dei loro territori.

EÁ una politica costantemente praticata. Non riporteroÁ l'esempio del-
l'Olanda, che riguarda il 70-80 per cento del patrimonio edilizio pubblico;
intendo riferirmi piuttosto all'Inghilterra e alla Germania, dove questa po-
litica non eÁ cambiata, indipendentemente dai Governi che si sono succe-
duti, fossero essi conservatori o progressisti.
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Occorre riflettere quindi con molta attenzione intorno ai problemi che
abbiamo di fronte, posti nuovamente all'attenzione in ragione della trascu-
ratezza delle capacitaÁ gestionali. EÁ stato necessario proporre e disporre
una nuova proroga, assai breve. Non so se i pochi mesi previsti saranno
sufficienti per mettere in atto le azioni di carattere positivo richieste dalla
legge che abbiamo approvato circa due anni fa, noncheÂ dalle norme intro-
dotte nella legge finanziaria dell'anno scorso. Mi chiedo se il termine saraÁ
sufficiente o ci saraÁ proposta a breve ± la questione non puoÁ essere elusa ±
un'ulteriore proroga.

A tutti i colleghi che negli anni precedenti si sono pronunciati dura-
mente rispetto a tale questione ± leggeroÁ tra poco passi significativi ± vor-
rei dire che non eÁ possibile, su problemi come quello in esame, abbando-
narsi alla demagogia piuÁ sfrenata.

I cittadini non possono essere cacciati dalle abitazioni nelle quali vi-
vono, senza preoccuparsi della loro sorte. Non possiamo consentire che
migliaia di persone siano sbattute fuori dalle proprie case, senza che siano
pronte soluzioni. Non possiamo pensare che tutte le azioni positive, che la
legge avrebbe dovuto porre in atto, entrino a regime senza essere state
sperimentate e diano risposta ai problemi che conosciamo.

A questo proposito vorrei leggere alcuni interventi parlamentari. Un
collega della Lega ha affermato: «Il decreto-legge si colloca su una linea
di continuitaÁ con i precedenti provvedimenti di blocco dell'esecuzione de-
gli sfratti, laddove sarebbe invece necessario restituire garanzie alla pro-
prietaÁ edilizia». Un collega di Forza Italia, esprimendo un parere contrario
rispetto a un precedente decreto, rappresentava il dissenso «rispetto ad una
soluzione caratterizzata, come sempre, dall'urgenza». Questo tipo di inter-
vento ± secondo il collega ± «si traduceva in uno svantaggio per i piccoli
proprietari di immobili, i quali sono giaÁ penalizzati dalla pressione fi-
scale». Altri colleghi, richiamando una sentenza della Corte costituzionale,
si dichiaravano contrari «al prolungato regime conseguente alla reiterata
proroga degli sfratti esecutivi». Si eÁ sostenuto che il decreto-legge «po-
neva a carico dei proprietari, e non dello Stato, il costo del mantenimento
del rapporto locativo con persone che si trovano in situazione di partico-
lare disagio». Si sarebbe trattato quindi di «un provvedimento di urgenza
che, come tutti gli altri presentati dal Governo, dall'inizio dell'anno, aveva
lo scopo di sollecitare a fini elettorali la benevolenza di determinate fasce
sociali».

EÁ strato affermato che il Governo intendeva far ricadere sul proprie-
tario le conseguenze dei ritardi del Governo e del mal funzionamento de-
gli enti locali in tema di assegnazione delle risorse per l'accesso ad abi-
tazioni in locazione.

Un collega, appartenente allo stesso partito del Sottosegretario oggi
presente in Assemblea, ha sostenuto che si sarebbe opposto al decreto-
legge per due motivi, il primo dei quali di metodo: «In Italia le emergenze
si creano percheÂ non vi eÁ il coraggio, nel momento in cui si legifera, di
considerare la legge che entra in vigore come qualcosa non modificabile
il giorno dopo, ma qualcosa di applicabile dal giorno dopo».
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Quando venne approvata la legge n. 431, le esecuzioni vennero dif-
ferite di sei mesi e non di sei giorni, e quindi era necessario, in quel
tempo, fare qualcosa. Poi c'era ancora un esponente di Forza Italia che
diceva: «Malgrado le preoccupazioni e l'attenzione che abbiamo posto
sull'argomento, il decreto-legge eÁ stato adottato. La conseguenza di cioÁ
eÁ una grande confusione sul mercato». E poi ancora: «Sappiamo, e lo ab-
biamo ripetuto anche in questa sede, che i fondi in parte vi sono, ma stra-
namente ritardi, lentezze della burocrazia e difficoltaÁ a tutti i livelli, non
solo statali, ma anche delle regioni, creano una situazione che colpisce
proprio le classi socialmente piuÁ deboli». E ancora: «Ribadiamo che il de-
creto-legge incide sul delicato equilibrio dei diritti costituzionali, il diritto
alla casa, il diritto alla proprietaÁ. Prendo atto che vi eÁ una responsabilitaÁ
delle regioni, ma la Conferenza Stato-regioni puoÁ essere attivata anche
dallo Stato». E ancora: «I problemi transitori non hanno bisogno di decreti
o di successive loro reiterazioni, ma di leggi vere. Non eÁ piuÁ possibile
continuare con la pratica della decretazione d'urgenza, motivata dall'iner-
zia o dalle difficoltaÁ dei comuni e delle regioni».

L'attuale relatore alla Camera diceva: «Con questo decreto-legge si
riprende la vecchia storia delle proroghe, dell'impossibilitaÁ di dare cer-
tezza al mercato, da cui consegue la vocazione degli operatori ad essere
diffidenti gli uni degli altri», ed esprimeva quindi voto contrario. Si diceva
ancora: «EÁ evidente che il ricorso a norme tampone, come in questo caso,
pregiudica la certezza normativa e applicativa soprattutto nei riguardi di
coloro che avevano fatto affidamento su una legge e che sono destinatari
del provvedimento in esame». Poi diceva ancora: «Soprattutto non pos-
siamo farlo tramite la decretazione d'urgenza che, di fatto, limita il Parla-
mento, seppur temporaneamente, nell'esercizio del suo potere legislativo,
mentre, ahimeÁ, il vostro Esecutivo non lesina nell'uso dello strumento
della decretazione».

Ce n'erano altri che, esprimendo parere contrario, sostenevano che il
testo non garantiva il requisito della breve durata dei contratti e, soprat-
tutto, la certezza del rilascio dell'alloggio, di cui si sente grande bisogno
tra i cittadini. Un altro diceva: «Penalizzano eccessivamente la categoria
dei proprietari. Tale scelta estrema saraÁ fonte di ulteriori disagi». E an-
cora: «EÁ necessario uscire da un sistema vincolistico che ha prodotto ef-
fetti nefasti attraverso degenerazioni che sono sotto gli occhi di tutti». E
ancora: «Quella della certezza del rilascio eÁ una questione fondamentale».
Per poi concludere, e alcuni colleghi lo hanno fatto, sostenendo che si trat-
tava di esproprio proletario. Non eÁ un caso, ad esempio, che il collega ab-
bia prospettato una serie di osservazioni che quasi fanno pensare all'espro-
prio proletario. «Se dobbiamo dirla fino in fondo, anche il ritorno al giu-
dice naturale, per quanto riguarda la competenza degli sfratti, con l'elimi-
nazione di quel ruolo di supplenza, esercitato dalla commissione prefetti-
zia, rappresenta una riforma monca». E cosõÁ via. «Direi che eÁ un espro-
prio. Non lo definisco proletario, percheÂ avevo promesso prima che non
mi sarei fatto trascinare nell'uso di termini simili». «Si deve quindi pren-
dere atto che il proprietario riacquisteraÁ la proprietaÁ del suo immobile solo
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quando il conduttore glielo lasceraÁ di sua spontanea volontaÁ ed iniziativa».
E ancora, l'attuale relatore alla Camera: «Non eÁ un mistero che la politica
del blocco degli affitti perseguita dalla legge sull'equo canone non sia
stata in grado di risollevare le sorti del mercato, ma ne abbia anzi peggio-
rato la situazione».

Non voglio continuare, signor Presidente, ma come non guardare a
quello che eÁ stato detto e a quello che eÁ stato fatto nelle Aule parlamen-
tari, quando si sosteneva che il Gruppo parlamentare di Forza Italia non
era disponibile a concedere altre proroghe in materia di esecuzione di
sfratti e che si voleva ancora enfatizzare il problema? Non eÁ cosõÁ. Non
si enfatizzava un problema. Sono stati sufficienti pochi giorni per capire
che questo grande problema non puoÁ essere affrontato con quello stesso
atteggiamento con il quale si vogliono affrontare tante altre questioni
che riguardano il nostro modo di operare.

A tale proposito la grande mancanza di case in affitto ci deve im-
porre il cambiamento delle politiche ma, nello stesso tempo, ci deve im-
porre anche quella capacitaÁ di gestire i grandi problemi che abbiamo di
fronte con grande serenitaÁ e con grande tranquillitaÁ, senza in alcun
modo alzare bandiere (quali, per esempio, la capacitaÁ autoregolatrice del
mercato) che, abbiamo visto, non sono in grado di rispondere alle esigenze
che abbiamo di fronte.

Quindi, signor Presidente, e con cioÁ mi accingo a concludere, questo
decreto volto a prorogare l'esecutivitaÁ degli sfratti... (Il microfono si disat-
tiva automaticamente). (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. Senatore Turroni mi dispiace ma il tempo a suo di-
sposizione eÁ scaduto.

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

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-
legge presentato dal Governo eÁ certamente identico a quello presentato
circa un anno e mezzo fa in occasione della votazione sulla legge finan-
ziaria per il 2000; tuttavia, in Commissione abbiamo chiesto piuÁ volte di
effettuare una valutazione circa la situazione che si eÁ completamente mo-
dificata rispetto ai dati precedenti.

C'eÁ stata una lunga discussione in Commissione e su questo punto la
maggioranza e i rappresentanti del Governo hanno piuÁ volte ribadito la ne-
cessitaÁ dell'urgenza dell'approvazione definitiva del decreto, tra l'altro
con un argomento abbastanza sorprendente, quello cioeÁ che se il Senato
avesse apportate delle modifiche non ci sarebbe stato piuÁ il tempo per
convertire tale decreto in quanto sarebbe stata necessaria un'ulteriore let-
tura da parte della Camera.

Su cioÁ possiamo sicuramente obiettare che alla Camera dei deputati
le opposizioni hanno tenuto un atteggiamento analogo al nostro quando,
in quell'occasione, hanno presentato degli emendamenti, alcuni dei quali
rilevanti, che andavano, in particolare, in quattro direzioni. In primo
luogo, estendere a soggetti ultrasessantacinquenni e a soggetti portatori
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di handicap gravi la possibilitaÁ di proroga degli sfratti; cogliere, in se-
condo luogo, l'occasione offerta da questo decreto per introdurre alcuni
elementi di novitaÁ circa la possibilitaÁ di facilitare la stipula di contratti
d'affitto tra le parti, fra i proprietari e gli inquilini sfrattati, per tornare
un'altra volta a definire contratti di affitto tra le parti, per l'appunto, con-
cedendo loro la possibilitaÁ di un'agevolazione di carattere fiscale sia sul-
l'IRPEF che sull'ICI, da parte dei comuni, per agevolare questo tipo di
processo.

Anche a questi emendamenti la maggioranza ha detto di no; su di
essi si eÁ svolta una discussione circa la loro legittimitaÁ, tenuto conto
che si stava esaminando un disegno di legge di conversione di un de-
creto-legge.

A tale proposito, vogliamo cogliere l'occasione per insistere su al-
cune linee che abbiamo giaÁ proposto in Commissione. La prima eÁ senz'al-
tro quella relativa all'estensione ai soggetti cui fa riferimento lo stesso de-
creto presentato dal Governo.

Certo giaÁ un anno e mezzo fa si era circoscritto l'intervento a queste
due categorie: gli ultrasessantacinquenni e i portatori di handicap grave.
Tuttavia cioÁ era giaÁ stato fatto in deroga alla legge n. 431 del 1998,
che individuava una serie di altre categorie svantaggiate. Si pensi ai lavo-
ratori che hanno cessato il proprio lavoro in virtuÁ di interventi di licenzia-
mento, ai lavoratori in cassa integrazione, a nuclei familiari molto estesi
con un numero di figli pari o superiore a cinque, insomma una serie di
categorie ben definite all'articolo 6, comma 5, della legge n. 431, che pre-
vede che il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4
puoÁ essere fissato fino a 18 mesi nei casi in cui il conduttore abbia com-
piuto 65 anni di etaÁ, quindi gli stessi soggetti previsti dal provvedimento
in esame. Poi peroÁ, ampliando il discorso, prende in considerazione anche
altre categorie, vale a dire coloro che abbiano cinque o piuÁ figli a carico,
siano iscritti nelle liste di mobilitaÁ, percepiscano un trattamento di disoc-
cupazione o di integrazione del salario, siano formalmente assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero di enti previdenziali o as-
sicurativi. Si fa riferimento a quei soggetti che, per aver risposto ai bandi
o alle graduatorie comunali o di istituti autonomi case popolari, sono nel-
l'elenco per avere un alloggio sia degli enti previdenziali, sia di edilizia
residenziale pubblica che, per una serie di ragioni e vicende particolari,
come nel caso della conclusione dell'iter dell'assegnazione o come in
quello della conclusione delle opere di urbanizzazione all'interno dei piani
di zona o di edilizia residenziale pubblica, non dispongono magari ancora
dell'abitazione.

Proprio a questi soggetti si dava la possibilitaÁ, in base all'articolo 6,
comma 5, della legge n. 431 del 1998, di prorogare gli sfratti in attesa che
si compisse tutto l'iter previsto dall'assegnazione dei singoli alloggi.

Sempre nell'ambito della stessa legge n. 431, si parlava ancora sia di
prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia di acqui-
rente di un alloggio in costruzione, sia di proprietario di alloggio per il
quale abbia iniziato azione di rilascio.
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Molte volte ci troviamo di fronte a migliaia di cittadini ± quindi fa-
miglie ± proprietari di alloggi che per una serie di ragioni non possono
entrare in possesso del proprio alloggio per andarci ad abitare pur essendo
soggetti ad uno sfratto esecutivo. Anche per costoro era possibile fare ri-
ferimento a questa proroga e prevedere, all'interno delle suddette catego-
rie, soggetti che potessero ottenere una proroga con riferimento allo sfratto
esecutivo.

Vorrei poi far rilevare ai colleghi una modifica sostanziale di non
poco rilievo che questo disegno di legge prevede rispetto a quanto previsto
dalla legge n. 431. Intanto, non prende in considerazione i soggetti con
handicap grave ma si limita solo a parlare di handicap; a nostro avviso
si tratta di una delle prime correzioni da apportare. Introduce poi un'altra
categoria abbastanza importante, i malati terminali.

Si tratta di due categorie completamente diverse, e se il presente
provvedimento fosse approvato nel testo attuale verrebbero addirittura
estromesse sia la categoria dei malati terminali, sia quella dei portatori
di handicap, magari non grave, cosõÁ come previsto dallo stesso decreto-
legge in esame.

Proprio a questo proposito, signor Presidente, abbiamo presentato in
Commissione un emendamento che peroÁ non vediamo tra quelli pubblicati
nel fascicolo al nostro esame e che fa parte di quegli emendamenti che,
pur essendo stati respinti nel merito dalla maggioranza della Commis-
sione, sono comunque stati ammessi e da noi riproposti all'esame del-
l'Aula. Si tratta quindi di capire come recuperare questo nostro emenda-
mento ammissibile a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. L'emendamento cui lei ha fatto riferimento eÁ conte-
nuto in un fascicolo annesso che sta per essere distribuito.

MONTINO (DS-U). Grazie, signor Presidente. Oltre a quanto giaÁ ri-
levato relativamente alla prima parte dell'articolo 1 del testo in esame, de-
sideriamo sottolineare altre tre questioni di non poco rilievo.

La prima riguarda la procedura normalmente seguita dall'ufficiale
giudiziario nell'esecuzione di uno sfratto. In frangenti di questo tipo di-
venta difficile per i soggetti svantaggiati ± soprattutto se ampliamo la pla-
tea dei soggetti, cosõÁ come previsto dalla legge n. 431 del 1998 ± dimo-
strare le caratteristiche che li contraddistinguono.

Al riguardo, abbiamo presentato un emendamento che credo sia asso-
lutamente ammissibile e che introduce la possibilitaÁ di una autocertifica-
zione. Pertanto, quando si eÁ in possesso delle certificazioni formali, queste
si possono presentare direttamente all'ufficiale giudiziario; qualora invece
non si fosse in condizione di avere una documentazione rilasciata dagli
enti preposti (comuni, ASL), se il nostro emendamento fosse approvato sa-
rebbe possibile presentare una autocertificazione; laddove si rilasciassero
dichiarazioni non corrispondenti alla realtaÁ, sarebbe prevista una punibilitaÁ
sulla base della normativa esistente.
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In Commissione si eÁ svolta una discussione al riguardo ed anche in
tal caso si eÁ votato contro questo emendamento, che invece penso debba
essere riproposto giaccheÂ tratta una questione molto importante. Infatti,
con il nostro emendamento sarebbe possibile evitare una perdita di tempo
per gli ufficiali giudiziari, ottenendo una maggiore rapiditaÁ di applicazione
della legge e creando le condizioni per una maggiore selezione nell'esecu-
zione degli sfratti. CioÁ eÁ importante soprattutto nelle grandi aree urbane,
che sono quelle maggiormente colpite da questo tipo di problema; stiamo
parlando di cittaÁ come Roma e Milano, dove si eseguono decine di mi-
gliaia di sfratti, non poche unitaÁ o centinaia; come ripeto, si tratta di un
problema che riguarda migliaia di soggetti e di famiglie sottoposte a pro-
cedure di sfratto. Pertanto, semplificare la procedura garantendo la possi-
bilitaÁ di un'autocertificazione riteniamo rappresenti un elemento molto im-
portante che, al di laÁ delle posizioni politiche, eÁ giusto introdurre appor-
tando questa correzione al testo in esame.

La terza riguarda invece la possibilitaÁ ± lo ricordavo all'inizio del
mio intervento ± di usare la leva finanziaria, in particolare quella fiscale,
per togliere dalle denunce IRPEF i redditi derivanti da affitto di singoli
immobili. Se operassimo questa scelta, sicuramente la situazione sarebbe
completamente diversa; infatti, molti degli sfratti derivano dal passaggio
da una situazione di legalitaÁ, quindi di contrattualistica formale, ad un re-
gime completamente diretto, illegale, illegittimo che spesso si usa anche
nei contratti liberi di affitto.

Introdurre la possibilitaÁ per i soggetti affittuari, soprattutto per quelli
svantaggiati, di un rinnovo del contratto e per i proprietari di uno sgravio
completo delle tasse sui contratti stipulati ritengo sia una incentivazione a
bloccare o, perlomeno, attutire questo grosso fenomeno di decine e decine
di migliaia di sfratti in corso.

La quarta ed ultima questione riguarda la possibilitaÁ per i comuni di
abbassare ulteriormente, al di sotto del quattro per mille e quindi della so-
glia minima prevista dalla legge, l'ICI soprattutto per determinati tipi di
contratto. Non ci riferiamo certamente a tutti i contratti di locazione,
ma a quelli per attivitaÁ terziarie (commercio, industria, eccetera) o affitti
di abitazioni normali, pure e semplici. Stiamo parlando di nuovi contratti
di affitto per quelle categorie svantaggiate non costituite soltanto ± ripeto
± dagli ultrasessantacinquenni e dagli handicappati gravi, ma anche dalle
categorie previste dalla legge n. 431. Anche per queste deve essere data la
possibilitaÁ ai comuni di prevedere uno sgravio totale dell'ICI. Usando,
quindi, la leva finanziaria delle tasse (da una parte l'IRPEF, da un'altra
l'ICI), otterremmo sicuramente un sostanziale beneficio per raggiungere
comunque l'obiettivo di attutire un fenomeno molte volte tragico.

Per incarichi precedenti ho partecipato diverse volte a procedimenti
di sfratto esecutivo; posso quindi tranquillamente testimoniare che si tratta
di situazioni drammatiche, fatte di tensioni sociali e umane da evitare il
piuÁ possibile.

Mi rendo conto che quella odierna eÁ una discussione sulla conver-
sione di un decreto-legge molto secco e sintetico, che fa riferimento ad
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un provvedimento pregresso. Mi rendo conto anche che non si eÁ avuto il
tempo di predisporre una soluzione piuÁ organica, piuÁ ragionata e comples-
siva per il problema; ritengo peroÁ che dobbiamo compiere un passo avanti
e non attestarci soltanto al livello raggiunto con il decreto-legge prece-
dente percheÂ la situazione eÁ cambiata nell'ultimo anno e mezzo: nel set-
tore degli sfratti, soprattutto nelle grandi aree urbane, la tensione sociale eÁ
sicuramente alta; quindi, come ripeto, la situazione eÁ mutata rispetto ad un
anno e mezzo fa.

Occorre pertanto cogliere l'occasione della conversione del decreto-
legge in esame per introdurre alcuni elementi di novitaÁ, consapevoli tutta-
via che non siamo di fronte ad un provvedimento complessivo ed orga-
nico. Spero che avremo la possibilitaÁ di tornare sull'argomento con una
legge quadro.

Ritengo dunque giusto affrontare il problema tenendo conto delle no-
vitaÁ maturate in questo ultimo periodo, introducendo tutte le modifiche ne-
cessarie per ampliare la platea dei destinatari, cioeÁ i soggetti colpiti da
procedimenti terribili soprattutto per le famiglie coinvolte. (Applausi dei

senatori Del Turco e De Petris).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, che invito anche a pronunziarsi sugli
ordini del giorno in esame.

PONZO, relatore. Signor Presidente, osservo che non si tratta di una
revisione della materia, percheÂ se cosõÁ fosse la maggioranza avrebbe molto
da dire. A tale proposito, infatti, il Governo in Commissione ha dimostrato
ampia apertura a rivisitare l'intera normativa. Si tratta invece di un sem-
plice differimento dei termini, fissati da una precedente legge con riferi-
mento a particolari categorie.

Per quanto riguarda l'ampliamento della platea delle categorie, c'eÁ da
osservare che i fondi sono sempre gli stessi (solamente 650 miliardi), tal-
cheÂ abbiamo anche ravvisato la necessitaÁ di ridurre il numero dei comuni,
altrimenti tali fondi risulterebbero chiaramente insufficienti.

Circa l'autocertificazione, mi sembra una previsione assai ragione-
vole, propongo peroÁ di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno
che potrebbe essere accolto come raccomandazione, dal momento che giaÁ
vigono disposizioni di legge in materia.

Infine, esprimo ± naturalmente ± parere favorevole sull'ordine del
giorno G1, come pure sugli ordini del giorno G2 e G3, che riprendono
problemi che avevo giaÁ sollevato nella relazione. Esprimo parere contra-
rio, invece, sui commi 1 e 2 del dispositivo dell'ordine del giorno G4,
in quanto riferiti all'Enasarco, che si eÁ trasformato in una societaÁ per
azioni, per cui non possiamo interferire in una contrattazione privata;
esprimo invece parere favorevole sull'ultimo comma del dispositivo, che
tratta anch'esso una questione giaÁ sollevata nella relazione.
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PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo,
che invito anche a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Signor Presidente, non essendovi stato dissenso sul provvedimento, il Go-
verno non ha nulla da aggiungere a quanto giaÁ detto dal relatore.

Rispetto agli ordini del giorno presentati, i pareri sono conformi a
quelli espressi dal relatore. Il Governo, infine, accoglie l'ordine del giorno
G1.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1, G2 e G3 non vengono posti in votazione.

Senatore Malentacchi, ha udito che il relatore ed il rappresentante del
Governo hanno espresso parere contrario sui commi 1 e 2 del dispositivo
dell'ordine del giorno G4?

MALENTACCHI (Misto-RC). SõÁ, signor Presidente; osservo che
nella brevitaÁ del tempo che ci viene assegnato come componenti del
Gruppo Misto, tentiamo di suddividere il tempo utile per affermare le no-
stre posizioni.

In questo caso, anche alla luce della privatizzazione selvaggia del
mercato degli alloggi, ho tentato di proseguire il breve ragionamento
che ho svolto poc'anzi, preoccupato anche da alcune considerazioni. La
prima ± ricordata anche dal collega Turroni ± eÁ relativa ai milioni e mi-
lioni di vani sfitti, specialmente nei centri storici.

Vorrei che fosse posta attenzione a questo problema che non riguarda
solamente Roma. Infatti, il dispositivo della legge n. 431 del 1998 non eÁ
stato in grado di sbloccare e far superare una situazione di rigiditaÁ nel
mercato abitativo e si evidenzia quindi il fallimento delle modalitaÁ di rin-
novo o di stipula dei contratti: la libera contrattazione tra le parti o il ca-
none concordato.

La seconda preoccupazione, giaÁ espressa nella premessa dell'ordine
del giorno G4, eÁ relativa alle proprietaÁ immobiliari, numerose, immesse
sul mercato abitativo da parte degli enti pubblici, in questo caso, in parte,
dall'ente Enasarco, ricordando ± come giaÁ avevo fatto nel mio intervento
± che quest'ultimo sul piano giuridico ha subito una trasformazione da
ente pubblico a fondazione.

Consentitemi comunque di sottoporre all'attenzione del relatore e del
rappresentante del Governo la gravitaÁ di questa situazione che eÁ sotto gli
occhi di tutti; mi riferisco cioeÁ al contenzioso relativo alla scadenza nel
2001 degli oltre 3.700 contratti e quindi all'invio, anche da parte dell'E-
nasarco, di un numero veramente elevato di lettere per il rinnovo dei con-
tratti stessi, arrivando a chiedere 10.000 lire al metro quadro. Io capisco il
mercato libero ma ± era qui il mio dire ± una tale cifra non mi sembra
equa.

Conosco naturalmente tutti i rapporti che stanno intercorrendo anche
con i comitati di quartiere e di coordinamento al fine di individuare una
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soluzione concordata in grado di tenere conto dei redditi degli inquilini e,
quindi, anche della questione sociale.

In merito ai primi due commi del dispositivo, che il Governo richiede
di eliminare, prendo atto del superamento della situazione in quanto l'E-
nasarco ormai ha natura giuridica di fondazione e non piuÁ di ente pub-
blico. Voglio sperare che nella prossima legge finanziaria si possano pre-
vedere ± come eÁ stato fatto l'anno scorso ± agevolazioni fiscali che, in so-
stanza, rispecchino lo spirito della legge n. 431 del 1998 e che, in modo
particolare, signor Presidente, rispecchino le esigenze dei locatari sottopo-
sti allo sfratto.

PRESIDENTE. Senatore Malentacchi, lei eÁ quindi disponibile a mo-
dificare l'ordine del giorno G4 eliminando i primi due punti del disposi-
tivo? In caso contrario, dovrei metterlo in votazione.

MALENTACCHI (Misto-RC). SõÁ, signor Presidente, sono disposto a
modificare l'ordine del giorno nel senso indicato dal Governo.

PRESIDENTE. Come si esprimono il relatore e il rappresentante del
Governo sull'ordine del giorno cosõÁ modificato?

PONZO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno cosõÁ modificato.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei sottoscrivere l'ordine
del giorno G4 esprimendo al tempo stesso al Governo una raccomanda-
zione. Il primo dei tre punti del dispositivo, sui quali il Governo ha
espresso delle riserve, contiene per cosõÁ dire un auspicio affincheÁ il Go-
verno intervenga nei confronti dell'Enasarco in modo tale che l'accordo
che si sta cercando abbia un esito positivo. Mi sembra una richiesta di
buonsenso.

Nel mio intervento precedente ho parlato di necessitaÁ di gestione. Mi
permetto quindi di rivolgermi al Governo chiedendogli di valutare nuova-
mente il primo dei tre punti del dispositivo poicheÂ non mi sembra impegni
il Governo a fare altro che un'opera di sostegno ad un'attivitaÁ giusta, op-
portuna, necessaria, nell'ambito di un rapporto che da una parte vede gli
inquilini e dall'altra l'Enasarco chiamati ad individuare una soluzione ad
una situazione che sta diventando esplosiva, in particolare a Roma.

Per questo, signor Presidente, inviterei il rappresentante del Governo
a valutare questo aspetto; si tratta di riconoscere la necessitaÁ che il Go-
verno assuma un ruolo, per cosõÁ dire, di facilitatore nella ricerca di una
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soluzione positiva ad una questione assai grave e delicata. D'altronde, an-
che alla Camera la questione eÁ stata a lungo discussa e mi pare potrebbe
trovare su questo punto una posizione positiva da parte del Governo. Inol-
tre, i canoni agevolati sono giaÁ previsti dall'articolo 2, comma 3, della
legge n. 431 del 1998 e quindi un'azione positiva del Governo in questo
senso, come appunto si chiede al primo punto del dispositivo, non sarebbe
altro che auspicabile.

PRESIDENTE. Domando al rappresentante del Governo se intende
aggiungere qualcosa.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Signor Presidente, il Governo non ritiene di dover intervenire su un sog-
getto di natura privatistica.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G4 (Testo 2) non saraÁ posto in votazione.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime pa-
rere di nulla osta».

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo degli arti-
coli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, nel mio intervento in di-
scussione generale e anche poco fa, nella sottolineatura che ho fatto a pro-
posito dell'ordine del giorno G4, ho cercato di spiegare ripetutamente che
tali questioni non si gestiscono con il machete, o con l'ideologia, o di-
cendo, come ha sostenuto poc'anzi il sottosegretario Sospiri, che non ci
riguardano percheÂ concernono rapporti di natura privatistica. La questione
della casa, il diritto ad abitare non eÁ di tipo privatistico: quello ad abitare
eÁ un diritto sancito dalla Costituzione, eÁ un diritto che tutti abbiamo il do-
vere di tutelare, di garantire. Quindi, un intervento del Governo a questo
proposito sarebbe stato auspicabile.

Premesso cioÁ, intendo illustrare gli emendamenti che ho presentato,
rammaricandomi del fatto che taluni di quelli che avevo presentato in
Commissione siano stati dichiarati improponibili, in particolare uno che
riprendo percheÂ ritengo che neanche da quanto esso prevede ci si possa
sottrarre. Si trattava di un emendamento volto a favorire la costituzione
di apposite agenzie o istituti al fine di utilizzare una parte delle risorse
di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, per agevolare, anche at-
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traverso l'attivitaÁ di promozione in convenzione con cooperative edilizie,
l'accesso dei lavoratori extracomunitari al mercato delle locazioni me-
diante il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi de-
terminati e affidando il compito di quest'attivitaÁ ai comuni, che avrebbero
dovuto definire l'entitaÁ e le modalitaÁ di erogazione dei contributi, indivi-
duando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che potevano
beneficiarne.

Signor Presidente, mi rendo conto della difficoltaÁ di rendere ammis-
sibile un emendamento come questo rispetto ad un testo che si limita a
prorogare una scadenza; peroÁ eÁ inevitabile e non potremo sottrarci al do-
vere di garantire un alloggio decoroso anche a coloro che vengono nel no-
stro Paese a lavorare e non possono essere trattati come se la questione
abitativa non li riguardasse.

Per quanto concerne le proposte di modifica in esame, l'emenda-
mento 1.10 fa riferimento all'articolo 80 della legge n. 388 del 2000,
cioeÁ la legge finanziaria dello scorso anno. EÁ necessario, proprio percheÂ
abbiamo problemi che richiedono una gestione attenta, oculata e misurata,
che le categorie individuate da quell'articolo siano ampliate e meglio de-
finite.

Proponiamo pertanto che vi siano ricompresi: i conduttori che ab-
biano compiuto 65 anni di etaÁ; i conduttori che abbiano tre o piuÁ figli a
carico; i conduttori che siano iscritti nelle liste di mobilitaÁ e percepiscano
un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale; i conduttori
che siano lavoratori extracomunitari residenti in Italia, a favore dei quali
i comuni di residenza non abbiano riservato parte delle risorse di cui al-
l'articolo 11 della legge n. 431 del 1998 o per i quali non sia stata prevista
la possibilitaÁ di usufruire di fondi per l'accesso al sostegno al mercato
della locazione; i conduttori che siano formalmente assegnatari di un al-
loggio di edilizia residenziale pubblica ma che non abbiano la possibilitaÁ
di ottenerlo essendo in corso un'azione di rilascio; i conduttori che siano
portatori di handicap o malati terminali.

L'emendamento 1.10 tende ad individuare le categorie piuÁ deboli
della nostra societaÁ nei confronti delle quali la proroga deve avere effica-
cia. Credo infatti che il Parlamento debba farsi carico della tutela delle
fasce sociali piuÁ indifese del nostro Paese. EÁ un dovere al quale non pos-
siamo sottrarci, se vogliamo interrompere la politica del machete e dell'i-
deologia, esemplificata dalle dichiarazioni di cui ho dato lettura, interve-
nendo in discussione generale. Molti colleghi che menavano fendenti
alla cieca, senza rendersi conto della distanza sussistente tra gli slogan
e la realtaÁ, oggi, posti di fronte alla dura realtaÁ delle cose, sono obbligati
a farsi carico di quei problemi.

Per noi non eÁ sufficiente stabilire una proroga. Le categorie indivi-
duate dalla finanziaria sono insufficienti a proteggere coloro che si tro-
vano nelle condizioni piuÁ difficili. L'emendamento 1.10, cui rinviano gli
emendamenti successivi, eÁ teso quindi ad individuare con maggiore preci-
sione i soggetti piuÁ svantaggiati.

Ho fatto precedentemente riferimento ai cittadini extracomunitari.
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STIFFONI (LNP). Sono inammissibili!

TURRONI (Verdi-U). SaraÁ lei inammissibile!

Abbiamo sentito piuÁ volte rivendicare il diritto per gli extracomuni-
tari ad un'abitazione dignitosa, nella quale trascorrere le ore non impe-
gnate nel duro lavoro che vengono a svolgere in Italia, compiendo attivitaÁ
che i cittadini italiani non vogliono piuÁ eseguire.

Signor Presidente, il lungo elenco di comuni facenti parte delle cittaÁ
metropolitane o dei capoluoghi di provincia, individuati all'articolo 6 della
legge n. 431, deve essere rivisitato, come eÁ stato riconosciuto in piuÁ cir-
costanze. Ad esempio, per alcuni comuni che ospitano universitaÁ eÁ piuÁ
vantaggioso e rispondente all'azione regolatrice del mercato, cui tanti si
richiamano, affittare le abitazioni agli studenti universitari, stipati in piuÁ
di uno per ogni singola stanza. In tal modo si lasciano prive di abitazione
le fasce piuÁ deboli della popolazione, che non riescono a corrispondere
certi livelli di affitto.

L'elenco dei comuni andrebbe ridisegnato in considerazione della di-
versitaÁ delle situazioni del nostro Paese; tralasciando peroÁ, al momento,
tale questione, proponiamo, con l'emendamento 1.13, che i comuni desti-
nino una quota della somma indicata al comma 20 dell'articolo 80 della
legge n. 388 del 2000 al reperimento di alloggi per cittadini extracomuni-
tari che non dispongano di altra abitazione o di reddito sufficiente ad ac-
cedere all'affitto di una nuova casa.

Questa sarebbe, per un Paese del G8, per uno dei Paesi piuÁ ricchi del
mondo, uno di quelli che richiama al suo interno tante persone che hanno
bisogno e necessitaÁ di lavorare, una grande dimostrazione di civiltaÁ.

L'emendamento 1.15 riguarda la questione della sospensione. Ci
siamo trovati di fronte a casi nei quali l'ufficiale giudiziario si trovava
ad intervenire, su richiesta del proprietario, senza che chi conduceva l'al-
loggio avesse alcuna possibilitaÁ di opporsi a questa iniziativa. Ebbene, noi
proponiamo di consentire al conduttore di produrre una dichiarazione atte-
stante il possesso dei requisiti previsti per la sospensione dello sfratto. Si
tratta anche qui di un fatto di grande civiltaÁ. Dobbiamo sempre bilanciare
i diritti; quindi, il diritto del proprietario di riavere il suo alloggio, ma an-
che quello, costituzionalmente tutelato, del conduttore, di avere la possibi-
litaÁ di opporsi, se ha i requisiti e le caratteristiche richiesti. Questo eÁ l'ar-
gomento che... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.12 e 1.14 si intendono illustrati.

Senatore Montino, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regola-
mento, sono costretto a dichiarare improponibili gli emendamenti 1.8 e
1.9, in quanto estranei all'oggetto della discussione.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, noi riteniamo che anche gli
emendamenti 1.8 e 1.9 siano attinenti allo spirito della norma di cui
stiamo discutendo.
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Come ho giaÁ detto nel mio intervento, mi permetto di insistere su un
punto. Ci troviamo in sede di conversione del decreto-legge concernente la
proroga degli sfratti di alcune categorie. A nostro parere, l'uso della leva
fiscale va in questa direzione e raggiunge, in parte, lo stesso risultato. In-
fatti, trovando una giusta combinazione tra i cittadini interessati dallo
sfratto e quelli interessati alla messa a reddito del proprio patrimonio, il
risultato ottenibile eÁ il medesimo: verranno stipulati nuovi contratti di af-
fitto per le categorie svantaggiate. Come si puoÁ vedere, l'emendamento eÁ
finalizzato agli stessi soggetti.

Stiamo parlando sempre di categorie svantaggiate e sempre dello
stesso principio: non mettere questi soggetti in mezzo ad una strada,
non far lasciare loro l'abitazione, attraverso un meccanismo diverso, in-
centivante, che non blocchi soltanto l'esecuzione in quanto tale (non
c'eÁ, quindi, l'invio della forza pubblica, dell'ufficiale giudiziario che si
reca nell'abitazione per eseguire lo sfratto), ma che attraverso un accordo
miri a realizzare una giusta combinazione tra i giusti interessi delle per-
sone colpite dallo sfratto e dei proprietari dell'alloggio, che a quel punto
si renderanno conto che eÁ piuÁ vantaggioso non eseguire lo sfratto bensõÁ
rinnovare il contratto di locazione.

Per questo motivo insistiamo sugli emendamenti 1.8 e 1.9, che con-
tengono la stessa filosofia; si basano, per l'appunto, sul principio dell'in-
centivo, della convenienza per i soggetti interessati a stipulare un nuovo
contratto e a non procedere quindi con lo sfratto.

Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula sul quinto
capoverso dell'ordine del giorno G3, presentato dal senatore Chincarini,
senza entrare nel merito avendone l'Aula esaurita la discussione.

EÁ un ordine del giorno veramente sorprendente, in controtendenza ri-
spetto a quanto affermato dal relatore, alla discussione svolta in Commis-
sione e alla dichiarazione del rappresentante del Governo resa sia durante
la discussione in Aula che durante l'esame in Commissione.

Nella sostanza, esso afferma che: «considerato che l'emanazione di
provvedimenti particolari in materia di proroga dell'esecuzione degli
sfratti, a favore di alcune categorie di inquilini socialmente deboli come
quelle che hanno a carico persone ultrasessantacinquenni o handicappati
gravi, rischiano di danneggiare proprio le categorie che si intendono tute-
lare, precludendo a loro la possibilitaÁ di trovare un altro alloggio sul libero
mercato».

A parte questa affermazione che non ha nessun tipo di riscontro ...

PRESIDENTE. Senatore Montino, quanto lei dice eÁ obiettivamente
superato. Lei sta citando un capoverso di un ordine del giorno che l'Aula
ha fatto proprio. Non si riesce a capire percheÂ si debba tornare indietro per
ridiscutere una decisione che eÁ giaÁ stata presa senza essere neanche posta
in votazione in quanto l'Aula unanimemente concordava.

Le sarei grato se si limitasse all'illustrazione dei suoi emendamenti.
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MONTINO (DS-U). Ho sottolineato io stesso, all'inizio del mio inter-
vento, che siamo in una fase diversa. L'ho fatto per sostanziare il mio in-
tervento rispetto all'emendamento 1.1, simile ad altri emendamento pre-
sentati da colleghi di altri Gruppi. Tra l'altro, il relatore a conclusione
della discussione generale ha detto di essere favorevole a che l'emenda-
mento fosse trasformato in un ordine del giorno. Un auspicio e una dichia-
razione di buona volontaÁ per cercare di ampliare le categorie. Il mio rife-
rimento ai due emendamenti era quindi solo per comoditaÁ, giaccheÁ giaÁ ho
avuto modo di illustrarli durante la discussione generale.

Dico questo percheÂ in realtaÁ dall'ordine del giorno che ricordavo
prima si coglie, signor Presidente, la volontaÁ vera di non procedere ad
una discussione e alla presa in considerazione dell'estensione ad alcune
categorie svantaggiate del provvedimento sugli sfratti.

Ora, sostenere che non c'eÁ piuÁ tempo percheÂ la Camera ha giaÁ appro-
vato in questi termini il decreto, per cui rischieremmo la sua decadenza,
non penso sia esatto. Infatti, se il Senato nella seduta di oggi prevedesse
l'ampliamento delle categorie interessate, facendo riferimento alla legge n.
431 del 1998, credo che un provvedimento di questa portata, che riguarda
un cosõÁ grave problema di emergenza sociale, potrebbe essere esaminato
dalla Camera prima delle ferie estive (quindi nei prossimi giorni, visto
che tra l'altro questa eÁ stata una delle discussioni portate avanti presso
l'altro ramo del Parlamento) in modo da renderne possibile l'approvazione
definitiva.

Si tratta di un problema di ordine politico e non di ordine tecnico e la
lettura dell'ordine del giorno che ho poc'anzi citato lo dimostra in pieno,
percheÂ esso sottende e parte da una filosofia completamente diversa ri-
spetto a quella su cui ora stiamo discutendo e che viene sostenuta da al-
cuni colleghi della maggioranza. Noi proponiamo di estendere, e non di
circoscrivere soltanto a due categorie specifiche, la normativa in esame
± tanto piuÁ che si tratta di un provvedimento che incide fino al 31 dicem-
bre di quest'anno ± percheÂ vogliamo dare ad un ventaglio piuÁ ampio di
categorie la possibilitaÁ di fruire di tali benefici, in modo da eliminare la
tragedia degli sfratti.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

STIFFONI. Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. In
quest'Aula possiamo parlare di tutto e ancora di piuÁ, ma discutere su
emendamenti giaÁ dichiarati improponibili mi sembra troppo.

Abbiamo un calendario estremamente denso fino al termine della set-
timana, per cui concedere tempo per perdere tempo mi sembra inammis-
sibile.

PRESIDENTE. Senatore Stiffoni, raccolgo il suo intervento come un
invito. Faccio peraltro osservare che il senatore Montino ha presentato
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quattro emendamenti, due dei quali sono stati dichiarati improponibili.
Quindi il suo intervento lo consideriamo relativo ai restanti emendamenti.

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

PONZO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti
gli emendamenti. Vorrei precisare che la disponibilitaÁ a recepire come rac-
comandazione alcuni emendamenti era riferita a quelli relativi all'autocer-
tificazione.

Pertanto invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere eÁ contrario.

SOSPIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti.
Signor Presidente, premesso che anche il diritto alla proprietaÁ e al suo go-
dimento eÁ garantito dalla Costituzione, il Governo esprime parere contra-
rio su tutti gli emendamenti, anche se alcuni sarebbero senz'altro merite-
voli di attenzione e forse di condivisione, previo approfondimento.

Tuttavia, modificare il testo del decreto-legge in questo momento ne
metterebbe a rischio la conversione, risultato, questo, al quale sono certo
non vogliano puntare nemmeno gli onorevoli senatori presentatori degli
emendamenti medesimi.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ho ascoltato quanto dichia-
rato dal sottosegretario Sospiri e desidero sottolineare che a nostro avviso
la norma in esame (considerato che reca la data del 2 luglio 2001 e che il
Parlamento, Camera e Senato, ha ancora davanti parecchi giorni di lavoro)
merita una riflessione.

FLORINO (AN). A che titolo interviene? (Commenti del senatore

Specchia).

PRESIDENTE. Il senatore Turroni interviene in dichiarazione di
voto.

TURRONI (Verdi-U). Collega sto intervenendo in dichiarazione di
voto sull'emendamento 1.10. Ritengo che tale proposta di modifica e, an-
cor piuÁ, gli emendamenti l'1.11 e l'1.1 del collega Montino ± cui ha fatto
riferimento il sottosegretario Sospiri ± meritino attenzione; tuttavia, come
riconosce e sostiene lo stesso sottosegretario Sospiri non abbiamo suffi-
ciente tempo a disposizione. Ebbene, quel tempo lo abbiamo! Abbiamo
alcuni giorni per poter approvare questo provvedimento e trasmetterlo al-
l'altro ramo del Parlamento in modo che sia licenziato definitivamente.
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Con i nostri emendamenti abbiamo cercato di modificare l'articolo 80
della legge finanziaria per il 2001 (i colleghi sanno che in sede di finan-
ziaria talvolta le norme non sono cosõÁ perfette come si vorrebbe), nel
quale vengono indicati i soggetti che hanno il diritto di godere della pro-
roga. In base alla suddetta norma, si considerano soltanto coloro il cui nu-
cleo familiare comprende ultrasessantacinquenni, soggetti portatori di han-
dicap grave, oppure soggetti che non dispongano di altra abitazione.

Nel mio precedente intervento ho cercato di dimostrare ± come ha
fatto anche il collega Montino ± che non si esauriscono in questo modo
le categorie piuÁ deboli, in una situazione di cui altri soggetti hanno re-
sponsabilitaÁ a mio avviso abbastanza gravi. Infatti, come hanno dichiarato
alcuni colleghi, si sono verificate inadempienze a livello locale, comunale
e regionale e i provvedimenti di concertazione e di agevolazione necessari
per consentire la disponibilitaÁ di un alloggio, a fronte delle risorse messe a
disposizione, sono stati applicati assai tardivamente grazie all'ostruzioni-
smo portato avanti nell'altro ramo del Parlamento sul provvedimento in
materia di nuovi interventi per fronteggiare il disagio abitativo.

Noi abbiamo rimarcato dei ritardi e quindi non possiamo far altro che
includere fra coloro che hanno diritto di godere della proroga altre catego-
rie di soggetti deboli. Del resto, abbiamo ancora tempo a disposizione: ba-
stano poche ore, e l'esperienza ha dimostrato che cioÁ eÁ possibile se si
vuole, soprattutto quando ± come in questo caso ± esiste, al di laÁ dei punti
di vista, una convergenza sul provvedimento. Non ho ascoltato, infatti,
nessuno esprimersi contro l'approvazione di questa norma, a cominciare
dai colleghi di Rifondazione comunista.

Ritengo pertanto che la correzione si possa e si debba apportare, per
cui chiedo che i due elementi cui si fa riferimento nel comma 20 dell'ar-
ticolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, siano integrati come indi-
cato nell'emendamento 1.10 di cui sono primo firmatario.

Mi riferisco, in primo luogo, a coloro che hanno una famiglia nume-
rosa. Ma non era la Casa delle libertaÁ che voleva difendere le famiglie?
Allora facciamolo sul serio. E quelli che hanno oltre sessantacinque
anni di etaÁ? Non vogliamo difendere i piuÁ deboli, quelli che sono in mo-
bilitaÁ e che ricevono un trattamento di disoccupazione? Non hanno il di-
ritto, costoro, di potersi difendere in una situazione che li vede sbattuti
fuori della loro casa?

Mi rivolgo nuovamente al sottosegretario Sospiri, di cui ho apprez-
zato le parole di condivisione del senso di alcuni degli emendamenti da
noi presentati: ritengo opportuna un'attenta verifica sull'effettiva possibi-
litaÁ di introdurre la modifica contenuta nell'emendamento, che mi dichiaro
disponibile a cambiare, secondo le indicazioni che il Governo intendesse
suggerire. CosõÁ come ho fatto assieme ai miei colleghi per gli emenda-
menti 1.10 e 1.11, propongo di fare riferimento all'articolo 6 della legge
n. 431 del 1998, che indica i soggetti aventi diritto alla proroga di diciotto
mesi per l'esecuzione dello sfratto. Se l'intenzione eÁ quella di riprendere
tale normativa, facciamolo; peroÁ, su questo terreno possiamo e dobbiamo
lavorare, considerato che il nostro compito non eÁ quello di creare problemi
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o disparitaÁ. Riconosciamo che il comma 20 dell'articolo 80 della legge fi-
nanziaria daÁ risposte insufficienti ai problemi che lo stesso Governo e il
relatore hanno sottolineato, poicheÂ non riesce a definire esattamente i sog-
getti che hanno diritto di usufruire del rinvio.

Chiedo pertanto al Governo di operare questa verifica e a lei, signor
Presidente, di valutare se ad un mese esatto dalla scadenza del decreto vi
siano o no i tempi materiali e tecnici per arrivare a quella modifica che lo
stesso Sottosegretario ha auspicato dicendo di essere convinto che talune
richieste hanno fondamento per cui potrebbe accoglierle, ma i tempi
non ci sono. Ripeto, i tempi ci sono se c'eÁ la volontaÁ, ed il risultato si
puoÁ ottenere sicuramente.

Mi affido pertanto alla facoltaÁ del Presidente di compiere rapida-
mente questa verifica e mi rivolgo al Governo affincheÂ, accertata la sussi-
stenza dei tempi necessari per apportare tale integrazione, si possa modi-
ficare l'atteggiamento sugli emendamenti, se non sull'1.10, sull'1.11 o
sull'1.1, presentato dai colleghi del Gruppo DS, per non rispondere nega-
tivamente a quelle categorie svantaggiate che oggi si trovano in una situa-
zione davvero grave, tant'eÁ vero che anche coloro i quali avevano dichia-
rato di non accettare di modificare ulteriormente i termini dell'esecuzione
degli sfratti hanno deciso di farlo. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U.
Applausi ironici e commenti dai Gruppi FI, AN e LNP).

PRESIDENTE. PoicheÂ il senatore Turroni ha invocato una questione
che riguarda i tempi, vorrei far osservare all'Assemblea che l'ordine del
giorno della seduta odierna prevede la discussione di tre disegni di legge
di conversione di decreti-legge. I lavori della settimana sono noti a tutti e
prevedono ancora l'esame di numerosi provvedimenti. Domani eÁ conve-
nuto l'inizio della discussione del Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria.

Devo percioÁ avvertire l'Assemblea ± lo dico sin da ora cosõÁ non fac-
cio torto ad alcuno ± che nel caso in cui la discussione si dovesse protrarre
su questo disegno di legge come su altri dovroÁ ricorrere all'articolo 84 del
Regolamento, che prevede di armonizzare i tempi degli interventi con i
termini previsti dal calendario dei lavori. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

LNP e CCD-CDU:BF).

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, saroÁ brevissimo.

Voteremo a favore dell'emendamento 1.10, percheÂ recupera una pre-
occupazione rivolta a categorie che ± non c'eÁ dubbio, lo dice il testo del-
l'emendamento stesso ± possono considerarsi bisognose e giaÁ erano state
individuate come tali da un provvedimento precedente attinente la stessa
materia. Analogo contenuto hanno i nostri emendamenti, ma anche in que-
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sta forma estensiva proposta dal senatore Turroni noi riteniamo opportuno
sostenere la questione, ritenendo che effettivamente ± volendo ± in ogni
caso ci siano i tempi per convertire il decreto-legge.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, anticipo che voteremo a
favore della conversione in legge del provvedimento. (Commenti del sena-

tore Moro). Senatore Moro, mi faccia parlare solo per un secondo.

Signor Presidente, voglio accertarmi che in Aula questo provvedi-
mento sia sostenuto sia dalla maggioranza che dalla minoranza e quindi
sull'emendamento in esame chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi ironici dal
Gruppo AN).

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 496

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 1.11.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, poc'anzi ho cercato di spie-
gare in maniera diffusa quali fossero le ragioni per cui dovrebbero essere
individuate le categorie svantaggiate, considerando sia quelle di cui all'ar-
ticolo 6, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia altre catego-
rie, tra le quali ho indicato nell'emendamento 1.10, respinto poco fa, i
conduttori che fossero lavoratori extracomunitari residenti in Italia.

Capisco che questo sia un tema delicato, anche alla luce di talune di-
chiarazioni che ho letto sui giornali, che tendono a considerare costoro,
che vengono qui a lavorare, persone prive di diritti. (Commenti dal
Gruppo LNP). D'altronde, anche le sottolineature che taluni colleghi della
Lega stanno facendo a quanto ora dico dimostrano come grande sia l'in-
tolleranza, l'incapacitaÁ di misurarsi con i problemi che la nostra ricchezza
e la povertaÁ degli altri Paesi rappresentano nel mondo. (Commenti dal
Gruppo LNP). E gli schiamazzi, di cui certamente non mi preoccupo e
dai quali non mi faroÁ intimidire, dimostrano proprio questa distanza, que-
sta incapacitaÁ di misurarsi con i problemi attuali della nostra societaÁ; pro-
blemi per i quali c'eÁ gente che ha bisogno di lavorare, di mangiare, di abi-
tare...

STIFFONI (LNP). Portateli a casa tua!

TURRONI (Verdi-U). Ci sono aziende che hanno bisogno del loro la-
voro e c'eÁ, dall'altra parte, l'intolleranza che fa dire ad un collega della
Lega: «Portateli a casa tua!».

Questo eÁ il senso, il significato, la caratteristica ± una delle caratteri-
stiche ± di questa maggioranza. «Portateli a casa tua», come se fosse suf-
ficiente tenere questi problemi chiusi al di laÁ dei confini. (Commenti del
senatore Stiffoni). Questi problemi sono sulla testa di noi tutti, cari colle-
ghi, e non potete pensare che con gli steccati, con i muri, con le recin-
zioni, quelle che volevate erigere a Gorizia, sia possibile tenere lontano
un problema che eÁ sulla testa di tutti! (Commenti dal Gruppo LNP).

EÁ un problema che riguarda persone chiamate qui a lavorare da
aziende che hanno bisogno proprio di quella manodopera, di quei lavora-
tori che sostituiscono gli italiani non piuÁ disposti a svolgere quel tipo di
lavoro. Quanti ghanesi lavorano nelle fonderie di Modena?

CHINCARINI (LNP). Cosa c'entra con l'emendamento?

TURRONI (Verdi-U). C'entra, c'entra, mio caro, percheÂ il Governo e
voi, con il vostro voto contrario, non avete voluto tener conto di un dato
che non potete eludere. (Commenti del senatore Specchia).

L'emendamento 1.11 ha contenuto simile a quello dell'emendamento
1.1, che contiene un richiamo molto preciso e circostanziato all'articolo 6,
comma 5, della legge n. 431 del 1998, con il quale si stabilisce che il dif-
ferimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 puoÁ essere
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fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i
sessantacinque anni di etaÁ, abbia cinque o piuÁ figli a carico, sia iscritto
nelle liste di mobilitaÁ, percepisca un trattamento di disoccupazione o di
integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia
residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia pre-
notatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente di
un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia
iniziato azione di rilascio.

Questo differimento di termini, stabilito con la legge n. 431 del 1998,
non puoÁ essere applicato solamente a due categorie, ai nuclei familiari nei
quali vive un ultrasessantacinquenne. E l'ultrasessantacinquenne che vive
da solo... (Commenti dai Gruppi FI e LNP). Vedo un'intolleranza molto
forte.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, non si puoÁ intimidire chi
parla!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Il senatore Turroni ha diritto di
parlare per dieci minuti per dichiarazione di voto. Questo prevede il nostro
Regolamento.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, la parola daÁ fastidio.

PercheÂ allora limitare a sole due categorie questo differimento del
termine, come fa la legge finanziaria in un articolo sbagliato, limitativo,
un articolo che crea disparitaÁ fra i cittadini e lo fa fra i cittadini che si
trovano nelle maggiori condizioni di disagio? Si creano disparitaÁ all'in-
terno della stessa categoria cui fa riferimento, per l'appunto, l'articolo
6, comma 5, della legge n. 431; si pongono cioeÁ nella condizione di be-
neficiare della proroga dei termini solamente talune delle categorie cosõÁ
ben definite dal comma 5 dell'articolo 6 di quella legge.

PercheÂ creare disparitaÁ proprio fra i soggetti piuÁ deboli e piuÁ svantag-
giati? PercheÂ creare questa divisione fra i poveri, fra gli esclusi? Non lo
comprendiamo e continuiamo a non comprenderlo, percheÂ il Governo ha
dichiarato che l'emendamento 1.11 ± credo facesse riferimento a questo
± eÁ nella sostanza condivisibile, e ha anche affermato che se ci fosse il
tempo esso potrebbe essere accolto o, per lo meno, potrebbe essere og-
getto di discussione.

Mentre facevo riferimento a tali questioni, e chiedevo il suo ufficio,
signor Presidente, contemporaneamente invitavo il Governo a valutare se
effettivamente ci fosse il tempo per modificare in senso positivo il de-
creto-legge in esame, in modo tale da eliminare una distinzione fra poveri,
una differenziazione tra le categorie piuÁ disagiate, creando un vantaggio
per taluni ed uno svantaggio per altri. (Commenti dal Gruppo LNP).

Signor Presidente, la inviterei a suggerire ai colleghi delle camicie
verdi che sono alla mia sinistra di essere un po' piuÁ tolleranti nei confronti
di chi parla, percheÂ non serve assolutamente a nulla questo loro sfogo esi-
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stenziale, in quanto essi non potranno impedirmi di parlare. (Commenti

dal Gruppo LNP).

GARRAFFA (DS-U). Ma state zitti!

TURRONI (Verdi-U). CioÁ mi eÁ garantito da quest'Aula e quindi il
loro mormorio o le loro parole non servono assolutamente a nulla, percheÂ
non possono impedirmi di svolgere con compiutezza il mio ragionamento.
Ritornando al quale, voglio soffermarmi nuovamente sulla questione della
gestione. Come potraÁ essere gestita, oggi come oggi, la possibilitaÁ di limi-
tare lo sfratto, cioeÁ l'abbandono forzoso (BrusõÁo in Aula. Richiami del
Presidente) dell'alloggio nel quale si abita, rispetto a queste categorie
svantaggiate, se esse si troveranno in una condizione differente rispetto
ad altre categorie individuate dalla legge?

In un precedente intervento avevo fatto riferimento alla necessitaÁ di
mettere in atto una politica che gestisca questi problemi, che sia capace
di affrontarli senza lasciarli alla libertaÁ del mercato, che eÁ incapace di re-
golamentare i conflitti, di risolverli e di mettere a disposizione abitazioni
soprattutto per le categorie piuÁ svantaggiate, e senza ricorrere, d'altra
parte, agli strumenti coercitivi, quali quelli che inevitabilmente si pongono
in essere attraverso i provvedimenti di sfratto, appunto, coercitivo.

Allora, nella gestione eÁ necessario che vi siano soggetti che si fac-
ciano carico di tali questioni, che allentino le tensioni; ma eÁ anche neces-
sario, per non far crescere queste tensioni, collocare su un piano di paritaÁ
tutti coloro che ne hanno diritto: e, per quello che ci riguarda, tutti coloro
che ne hanno diritto sono i soggetti deboli, i quali sono individuati ± torno
a dirlo ± dal comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 431 del 1998. EÁ stato
difficile approvare questo comma 5, ci sono state molte resistenze, c'eÁ
stata molta discussione in proposito, ma io raccomando l'approvazione
del nostro emendamento in quanto esso consentirebbe di evitare una di-
scriminazione grave nei confronti di taluni che sono piuÁ deboli... (Il mi-
crofono si disattiva automaticamente. Applausi dai Gruppi Verdi-U e

DS-U. Applausi ironici dai Gruppi FI e AN).

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, intervengo per dichiarare
il voto favorevole del nostro Gruppo a questo emendamento, per le ragioni
ampiamente illustrate dal collega Turroni.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.11,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, sino alle parole: «non-
cheÂ delle categorie».

Non eÁ approvata.
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Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 1.11 e
gli emendamenti 1.1 e 1.12.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ritorno qui su un tema caro
ai colleghi leghisti: la questione dei lavoratori extracomunitari. (Commenti
dal Gruppo LNP. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, fate parlare il senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-U). Io non so a cosa giovi quest'atteggiamento,
percheÂ ho il microfono attivato: eventualmente sono io quello che viene
ascoltato in quest'Aula e fuori da quest'Aula; non avete, colleghi della
Lega, neÂ la capacitaÁ neÂ la possibilitaÁ di distogliermi dal mio ragionamento.
Non capisco oggettivamente percheÂ...

PRESIDENTE. Senatore Turroni, sono io che dirigo i lavori di que-
st'Aula: nessuno la distoglie e quindi la invito a svolgere il suo intervento,
per cortesia.

GARRAFFA (DS-U). EÁ continuamente provocato!

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei che lei invitasse an-
che i colleghi a mormorare un po' meno. Comunque, la ringrazio.

Abbiamo cercato, innanzitutto, di individuare l'ambito di applica-
zione delle disposizioni, di cui ai commi 20, 21 e 22 dell'articolo 80 della
legge finanziaria dell'anno scorso. La legge n. 388 del 2000 enuclea, al
comma 5, i soggetti cui non si applicano immediatamente le norme del-
l'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 431 del 1998. Ebbene, si tratta
delle categorie piuÁ svantaggiate, che con maggior forza ho cercato di ri-
chiamare nel mio intervento precedente.

La decisione, a mio avviso assai saggia, contenuta nella legge n. 431
eÁ stata dunque modificata erroneamente dall'ultima finanziaria, soprattutto
al comma 20 del citato articolo, laddove eÁ stato limitato a due sole cate-
gorie di persone piuÁ svantaggiate il diritto alla proroga delle procedure
esecutive di sfratto. Le categorie in questione sono coloro che hanno
nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che
non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti. EÁ stato cosõÁ ri-
stretto fortemente l'ambito di applicazione della legge n. 431.

Abbiamo cercato di rimediare a tale errore, ampliando le categorie di
inquilini svantaggiati, presentando emendamenti volti a modificare il testo
del decreto-legge in esame, ma un atteggiamento sordo e cieco ha impe-
dito di approvare le nostre proposte.
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Considerato che non si eÁ voluto intervenire ± a nostro avviso sba-
gliando ± sulle questioni sollevate prima, occorre oggi operare almeno
sotto un altro profilo. La legge finanziaria prevede che si impieghino im-
mobili del proprio patrimonio, si utilizzi il fondo di cui all'articolo 11
della legge n. 431, oppure si destinino ulteriori risorse proprie ad integra-
zione del fondo anzidetto, per la locazione di immobili a favore di inqui-
lini assoggettati a procedure esecutive di sfratto. Si tratta degli inquilini
piuÁ deboli individuati al comma 20, coloro che abbiano nel nucleo fami-
liare ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e non dispongano di altre
abitazioni o di redditi sufficienti. Noi sosteniamo che parte di queste ri-
sorse deve essere destinata ad altre persone aventi anch'esse diritti che
pure sono costantemente negati; persone cui eÁ riconosciuto soltanto il di-
ritto di lavorare e di tacere, ma non il diritto di avere un'abitazione.

Durante la campagna elettorale, che si eÁ appena conclusa, nel comune
dove sono stato eletto, il mio avversario aveva eretto addirittura una do-
gana per impedire l'accesso ai tanti cinesi che lavorano quotidianamente
nella cittaÁ di Prato. Ad essi non doveva essere garantito il diritto di abi-
tare, neÂ il diritto di cittadinanza.

La dogana assomiglia precisamente alle barriere erette alcuni secoli
fa, per costruire ghetti all'interno dei quali dovevano stare i diversi, coloro
che non professavano la stessa religione. Sto pensando a Ferrara, a Vene-
zia e a Roma.

Quello era il modello cui quel mio avversario si riferiva. Noi invece
pensiamo che quei lavoratori, quei cittadini stranieri che sono in regola,
che sono da noi e che stanno lavorando, in molti casi, per le nostre
aziende (che senza di loro non saprebbero come andare avanti), abbiano
diritto di avere una casa. Dobbiamo lavorare affincheÂ una casa venga
data loro, anche se localmente ci sono resistenze, accresciute da compor-
tamenti come quello che ho appena denunciato, cioeÁ di un candidato che,
per guadagnare alcuni voti, rialza steccati, vuole costruire nuovi ghetti al-
l'interno dei quali si possa entrare solamente attraverso delle dogane.

Siamo contrari a queste politiche, che appartengono ad un passato
che speriamo di avere definitivamente lasciato alle nostre spalle. Vo-
gliamo invece che le amministrazioni locali disponendo di adeguate ri-
sorse ± quali quelle che individuiamo con questo emendamento ± possano
destinarle anche ai cittadini extracomunitari che non dispongono di altra
abitazione o di redditi sufficienti per affittare una casa nella quale abitare.
Questo eÁ quanto sto ora sostenendo, ossia che insieme a particolari cate-
gorie svantaggiate, a quei poveri che sono... (Il microfono si disattiva

automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Turroni, mi dispiace ma il tempo a sua di-
sposizione eÁ terminato.

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, voteremo a favore dell'e-
mendamento 1.13; saroÁ breve, ma una parola desidero spenderla. Non sa-
rebbe giusto caricare questo emendamento di tutta la tematica dell'immi-
grazione. Tuttavia, nel dichiarare il nostro voto favorevole, non posso di-
menticare un episodio accaduto pochi mesi fa in quella che io ritengo la
civile Emilia-Romagna, in una piccola cittaÁ, Casalgrande (centro della
zona delle ceramiche). Due giovani extracomunitari sono bruciati vivi in
una roulotte all'interno di una baraccopoli nella quale erano sistemati in
modo assolutamente precario e incivile. Si trattava di due ragazzi, di
due operai delle ceramiche, extracomunitari sõÁ ma operai come gli altri.
Certamente non mancava alle amministrazioni locali qualche motivo,
qualche antico retaggio di protezione dei lavoratori. Tuttavia, anche nella
civile e abbastanza rossa Emilia-Romagna ± almeno lõÁ eÁ cosõÁ! ± queste
cose succedono ancora.

Nel ribadire il voto favorevole su questo emendamento, non posso
non ricordare alla maggioranza che questo eÁ un Paese che ha oltre 5 mi-
lioni di seconde, terze e quarte case. Qualche volta tali case ci fanno stare
non meglio, ma peggio, a causa del peggioramento delle condizioni di vita
delle cittaÁ e della bellezza ambientale delle coste. Ritengo che debba que-
sto essere considerato un tema come quello dell'abitazione a cittadini ex-
tracomunitari che vengono a lavorare in Italia: mi sembra che anch'esso
faccia parte di un'emergenza.

Quindi, al di laÁ dei calcoli dei tempi parlamentari, il problema do-
vrebbe essere preso in seria considerazione da qualunque maggioranza,
percheÂ eÁ di particolare civiltaÁ. (Commenti del senatore Cirami). Esso
non puoÁ essere ignorato da chi dialoga con il Genoa Social Forum o
con i problemi del Terzo mondo, percheÂ cioÁ accade in casa nostra, sotto
i nostri occhi e dovrebbe effettivamente mobilitare le nostre coscienze e
il nostro impegno politico.

Si tratta solo di un emendamento ad un decreto-legge di proroga, ma
assolutamente pertinente; per cui, nel dichiarare il voto favorevole, vorrei
raccomandare al Governo di prendere in considerazione questa emergenza.

TIRELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, non vorrei sottrarre tempo all'As-
semblea; sappiamo infatti che i nostri tempi sono molto stretti. PeroÁ, non
possiamo non chiarire il nostro atteggiamento davanti agli emendamenti
presentati dal senatore Turroni e da altri senatori.

Comprendiamo il problema di chi arriva qui senza avere un'abita-
zione, di chi arriva qui per lavorare e di chi molte volte trova dei muri;
peroÁ, questi muri sono stati trovati anche da altri cittadini: i nostri anziani.
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Abbiamo i nostri pensionati al minimo ai quali i comuni, data la sem-
pre maggiore scarsitaÁ di risorse, non riescono a «regalare» una vita accet-
tabile, dignitosamente accettabile; ci sono altre categorie di disoccupati; ci
sono categorie che apparentemente non sembrano deboli, ma che i nostri
sindaci conoscono a fondo per i problemi che spesso hanno e che lo Stato
o gli enti locali non riescono a risolvere.

Non solleviamo problemi per l'aumento dei fondi previsto da questo
emendamento, peroÁ dobbiamo essere molto chiari. Dal momento che i no-
stri comuni ricevono un finanziamento da parte dello Stato, in costante di-
minuzione, e che per porre rimedio a certe situazioni devono ricorrere a
risorse proprie, essi devono anche chiarire quali sono i loro obiettivi.

Il senatore Turroni parlava di una determinata categoria, ma ve n'eÁ
un'altra alla quale accennavo poc'anzi: quella degli anziani, di chi (chi co-
nosce le graduatorie per l'assegnazione degli alloggi lo sa benissimo) si
trova sempre nella parte inferiore della graduatoria percheÂ la parte supe-
riore eÁ monopolizzata dai lavoratori extracomunitari non percheÂ ne ab-
biano effettivamente il diritto, ma percheÂ hanno alle loro spalle associa-
zioni compiacenti... (Applausi dal Gruppo LNP) ... che si avvalgono di le-
gali che riescono a suggerire loro il modo per «fregare» le graduatorie e il
sistema di punteggio (scusate il termine molto franco). I nostri anziani non
sono capaci di imbrogliare.

Detto in termini molto chiari, qualcuno insegna a questi soggetti che
occupano le prime posizioni della graduatoria ad imbrogliare i sistemi co-
munali in modo da avere maggiori punteggi, con la compiacenza, molte
volte, degli IACP o di altre associazioni (in ogni regione c'eÁ ormai una
sigla diversa). Si fa finta di niente percheÂ guai a toccare le associazioni
che proteggono, anche legittimamente, gli immigrati; legittimamente fin-
cheÂ non insegnano loro ad eludere la legge. Questo eÁ quanto chiediamo.

Abbiamo presenti le esigenze di queste persone ma ancor di piuÁ
quelle dei nostri cittadini che non hanno voce e a cui nessuno daÁ voce,
compresi i nostri compagni Verdi, i quali si sono proposti in campagna
elettorale promettendo di dare voce alle persone deboli e poi abbiamo vi-
sto quali risultati hanno ottenuto.

Vogliamo che prima vengano presi in considerazione i nostri anziani,
i nostri deboli e i nostri handicappati e poi gli altri. Questo eÁ quanto pen-
siamo noi e vogliamo che rimanga a verbale; non saranno certo le ultime
convulsioni di un partito in via di estinzione a farci cambiare idea (Ap-

plausi dai Gruppi FI, LNP e AN).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, anche per garantire
ai colleghi della Lega di esprimersi negativamente in modo chiaro e tra-
sparente.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 496

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.14. Non essendo in
Aula il senatore Rollandin, presentatore dell'emendamento, dovrei dichia-
rarlo decaduto.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento
1.14, presentato dal senatore Rollandin.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 496

PRESIDENTE. Colleghi, come giaÁ avevo anticipato, ai sensi dell'ar-
ticolo 84 del nostro Regolamento, che prevede la possibilitaÁ di armoniz-
zare i tempi degli interventi con i termini del calendario, dispongo che
per la prosecuzione dell'esame di questo disegno di legge n. 496 vengano
assegnati dieci minuti complessivamente per ciascun Gruppo, ivi comprese
le dichiarazioni di voto. I dissenzienti hanno complessivamente cinque mi-
nuti a loro disposizione.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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VIVIANI. Signor Presidente, lei ha applicato un articolo del Regola-
mento del Senato. Mi pare che nella precedente legislatura, nei casi in
specie che si sono verificati, il Presidente provvedeva alla convocazione
della Conferenza dei Capigruppo per ridefinire il calendario dei lavori e
i relativi tempi.

Francamente mi pare che questo sia un atto innovativo e per certi
versi preoccupante, percheÂ non si tratta tanto di una pura e semplice rimo-
dulazione dei tempi, ma del fatto che questa operazione avviene all'in-
terno di un calendario approvato a maggioranza che consiste quasi in
una vera e propria «militarizzazione» del Senato. (Commenti dai banchi

della maggioranza). Intendo dire che sono stati calendarizzati tali e tanti
provvedimenti, di tale e tanta rilevanza, da costringere i senatori ad un
surplus di lavoro che francamente non trova precedenti nella vita normale
del Senato.

Teniamo anche presente ± e questo va detto ± che ci troviamo di
fronte ad una maggioranza che presentando provvedimenti della massima
rilevanza, di legislatura, di sistema, nel contempo non interviene, non pre-
senta emendamenti; alcuni Sottosegretari sembrano conoscere soltanto la
dizione «parere contrario», che non mi pare proprio un atteggiamento coe-
rente con la cultura di Governo.

Adesso, restringendo anche i tempi di discussione, mi pare che
stiamo raggiungendo limiti di intollerabilitaÁ, signor Presidente. Ne pren-
diamo atto, peroÁ mi sembra che queste misure non debbano essere appli-
cate in tal modo. (Commenti dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF).

CIRAMI (CCD-CDU:BF). Lo avete fatto voi per primi!

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, prendiamo atto della facoltaÁ da
lei esercitata. Noi la condividiamo, anche percheÂ non credo che la lettura
del Regolamento ponga l'esigenza di una convocazione della Conferenza
dei Capigruppo.

A tal proposito, entrando nel merito di tale scelta, invitiamo la Pre-
sidenza a valutare se rientri ± e noi ne siamo convinti ± nella sua discre-
zionalitaÁ l'opportunitaÁ, nell'ambito dell'armonizzazione dei lavori di que-
sta seduta, il cui calendario prevedeva l'approvazione di due disegni di
legge di conversione di decreti-legge e l'inizio della discussione di un al-
tro disegno di legge di conversione di decreto-legge in materia di riforma
dei Ministeri, addirittura di ampliare i termini di durata della seduta la cui
conclusione era prevista per le ore 22.

Riteniamo che questa facoltaÁ sia avocabile da parte della Presidenza;
pertanto, la invitiamo a valutare la suddetta ipotesi rispetto alla quale la
maggioranza eÁ pienamente favorevole (Applausi dai Gruppi FI e LNP).
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RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, la proposta del senatore
Schifani eÁ certamente singolare. Comunque, signor Presidente, se lei vo-
lesse tenerla in considerazione, sarebbe in tal caso veramente opportuno
convocare la Conferenza dei Capigruppo dopo aver sospeso la seduta.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, cerco di comprendere
insieme a lei il percorso logico che in qualche modo l'abbia portata a ri-
tenere applicabile quella parte dell'articolo 84 del Regolamento del Senato
che dovrebbe determinare la possibilitaÁ di rendere compatibile, armoniz-
zando i tempi, l'espletamento del calendario.

Signor Presidente, all'ordine del giorno della seduta odierna vi eÁ l'e-
same di tre disegni di legge di conversione di altrettanti decreti-legge e lei
sa benissimo che se volessimo per un attimo operare una forma di slalom
parallelo tra il Regolamento della Camera e quello del Senato ci accorge-
remmo che il primo in questo caso non prevede nemmeno il contingenta-
mento dei tempi, dal momento che il decreto-legge eÁ un atto tipico in cui
c'eÁ una cessione, prevista dalla legge, del potere legislativo dalle Camere
al Governo e quindi c'eÁ bisogno di un controllo piuÁ attento e stringente da
parte del Parlamento sull'operato dell'Esecutivo.

Pertanto, ritenere di poter applicare solo dopo due ore scarse di di-
scussione ± comprendendo anche il tempo impiegato per lo svolgimento
della discussione generale ± l'articolo 84 del Regolamento sul provvedi-
mento in esame mi sembra in veritaÁ ± lo dico in modo molto rispettoso
± assai discutibile.

Inoltre, signor Presidente lei comprenderaÁ che il fatto che stiamo esa-
minando un disegno di legge di conversione di un decreto-legge ci pone
una serie di problemi ulteriori. Infatti, siamo in presenza non solo dell'e-
sercizio da parte del Governo di quel potere legislativo che la Costituzione
in qualche modo gli consente, ma anche del fatto che quella stessa mag-
gioranza che si riconosce nel Governo non interviene in maniera specifica
presentando emendamenti. Inoltre, c'eÁ un atto autoritativo e d'imperio, vi-
sto che ci si dice che non solo non si intende partecipare al dibattito e non
si accetta nessuno degli emendamenti presentati, ma che eÁ addirittura ne-
cessario concludere il tutto assegnando dieci minuti di tempo ad ogni
Gruppo.

Signor Presidente, solitamente questa norma ± che per certi versi esi-
ste in maniera residuale anche nel Regolamento della Camera ± non eÁ
stata da noi mai applicata e cioÁ non eÁ avvenuto percheÂ cercavamo comun-
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que di andare a valutare nello specifico se ci fosse una forma di ostruzio-
nismo cosõÁ forte da determinare l'applicazione di una norma di tal genere.

Vorrei, peroÁ, sottolineare che ci troviamo al cospetto di un decreto-
legge al cui testo sono stati presentati sette emendamenti; inoltre, non
mi pare che stiano intervenendo molti oratori per ogni Gruppo e per il mo-
mento gli interventi in dichiarazione di voto sono stati svolti, e in maniera
molto corretta, soltanto da due colleghi.

Allora, tanto vale che ci si dica: noi facciamo il calendario a colpi di
maggioranza... (Proteste dai Gruppi FI, AN e LNP. Commenti del sena-

tore Centaro). Ditelo colleghi! Noi abbiamo semplicemente ribaltato le
posizioni e vorremmo soltanto che ricordaste le cose che gridavate durante
la trascorsa XIII legislatura in quest'Aula; noi ce le ricordiamo! (Com-

menti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Per favore, onorevoli colleghi, fate concludere il se-
natore Manzione.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero ricordare ai
colleghi che si tratta di un problema di rispetto e di interpretazione delle
regole; eÁ evidente che se non mi si daÁ la possibilitaÁ di parlare e se in ogni
caso, al di laÁ di quello che si puoÁ offrire come contributo a quest'Assem-
blea, alla fine si tiene un atteggiamento e viene adottata una decisione che
non puoÁ essere posta in discussione probabilmente eÁ inutile esprimersi.

A mio avviso, sarebbe quindi molto piuÁ corretto ± ma sta parlando un
rappresentante dell'opposizione ± che di questa materia se ne occupasse
comunque la Giunta per il Regolamento; infatti, ritenere di poter far ri-
corso ai poteri dell'articolo 84 del Regolamento dopo sole due ore di di-
scussione su un disegno di legge di conversione di un decreto-legge mi
sembra veramente assurdo.

Signor Presidente, infine, immaginare di utilizzare l'articolo 84 ri-
spetto a questo primo provvedimento al nostro esame, quasi come se si
trattasse di un'apripista per quanto riguarda il secondo e terzo disegno
di legge all'ordine del giorno ± soprattutto su quest'ultimo, che ha una va-
lenza politica particolare ± significa non riconoscere all'opposizione la fa-
coltaÁ di esercitare un ruolo previsto dalla Costituzione!

La prego sommessamente, signor Presidente, di rivedere la sua deci-
sione, percheÂ non mi sembra che per gli interventi svolti si possa ritenere
corretto applicare l'articolo 84 del nostro Regolamento al quale lei ha
fatto riferimento e che a mio avviso in assoluto non potrebbe invece es-
sere applicato in sede di discussione dei decreti-legge. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e Misto-Com).

ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, vorrei ricordare che nella
scorsa legislatura ci trovammo dinanzi ad una novitaÁ; mi riferisco al fatto
che la Corte costituzionale dichiaroÁ che se i decreti-legge non sono con-
vertiti in legge entro sessanta giorni non possono essere reiterati.

Avevamo avuto una tradizione pluridecennale diversa: trascorsi in-
vano i 60 giorni i decreti-legge venivano reiterati; se non vado errato,
qualche decreto-legge fu reiterato piuÁ volte: addirittura ve ne fu uno che
venne presentato al Parlamento per ben sei volte, con la conseguenza di
avere una normativa di carattere provvisorio per tutto il relativo lasso di
tempo.

SeguõÁ allora una discussione sul Regolamento e si stabilõÁ che, proprio
per evitare questa tagliola, cioeÁ che non si decidesse neÂ a favore neÂ contro
senza peroÁ renderne possibile la riproduzione, si acceleravano i termini e,
se non vado errato, si stabilõÁ ± e questo sicuramente fu detto ± che il Pre-
sidente ad un certo momento doveva fare in modo che si arrivasse alla
votazione proprio per corrispondere a tale novitaÁ ± giusta o non giusta
ma inevitabile ± dettata dalla Corte costituzionale.

Vorrei aggiungere che ci troviamo di fronte al caso specifico in una
posizione di disagio: siamo di fronte ad un decreto-legge che reca una
proroga ± forse si puoÁ dire con un certo senso di ottimismo ± solo fino
al 31 dicembre, anche se a quella data sicuramente non saraÁ cambiata
di molto la situazione rispetto a quella odierna. Ma ci accontentiamo di
questo.

Quando questo provvedimento nacque incontroÁ delle difficoltaÁ, ma si
deve pensare che esso riguarda un certo numero di persone preoccupatis-
sime percheÂ, se non si daÁ luogo alla conversione del decreto-legge, si ren-
dono esecutivi gli sfratti. Dire che il tempo c'eÁ pensando al mese di ago-
sto e che la Camera dei deputati puoÁ la settimana prossima apportare mo-
difiche ove noi le introducessimo eÁ pura teoria. Per volere il meglio ri-
schiamo di rendere un cattivo servizio alla gente che aspetta la conver-
sione in legge del decreto-legge oggi al nostro esame e che altrimenti si
troverebbe in gravissimo disagio. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

A me dispiace, per esempio, aver votato contro (anzi, ragionandoci
meglio ho espresso un voto di astensione), ma il motivo del mio atteggia-
mento sta proprio in questa preoccupazione: mi dispiace che se ci si astrae
dal contesto sembra che si sia contro gli extracomunitari (parola che de-
testo percheÂ eÁ indice di una spocchia di comunitari; questo non rientra
nel mio modo di pensare) o che non si eÁ dell'opinione di estendere questi
finanziamenti.

Vorrei pertanto pregare tutti, non con ingenuitaÁ ma per la preoccupa-
zione di merito espressa, di arrivare all'approvazione del disegno di legge
n. 496, fermo restando che i problemi qui posti, nei quali spero non ci si
debba ritrovare per forza in una posizione antitetica percheÂ si eÁ della mag-
gioranza o della minoranza, possano essere affrontati nel modo migliore in
un'altra occasione.

Credo che i colleghi, per una finalitaÁ buona come quella illustrata in
alcuni di questi emendamenti, rischiano di non aiutare i nuovi beneficiari
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e di danneggiare i beneficiari attuali. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-

CDU:BF e AN).

CONTESTABILE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, sono stati posti due ordini
di problemi: il primo di tipo regolamentare sull'articolo 84 del Regola-
mento; il secondo di ordine politico sulle votazioni a colpi di maggio-
ranza.

Affronteremo quindi brevemente i due problemi. L'articolo 84 eÁ poco
visitato dalla Giunta per il Regolamento. Che io ricordi se n'eÁ parlato una
sola volta in quella sede e non vi eÁ nulla di male se si accoglie la richiesta
del collega dell'opposizione che chiede una decisione della Giunta per il
Regolamento a proposito di tale disposizione. Vi eÁ stata una costante ap-
plicazione di questa norma negli anni trascorsi e fino ad oggi nel senso
indicato dal Presidente del Senato.

Non vedo percheÂ l'applicazione e l'interpretazione di questa norma
debba essere modificata proprio oggi. Credo, percioÁ, che abbia ragione
il Presidente del Senato quando dice che nell'armonizzazione dei tempi
c'eÁ anche il concetto del prestabilire dei tempi determinati anche abba-
stanza brevi.

Per quanto riguarda lo slalom fra i Regolamenti del Senato e della
Camera, esso non eÁ possibile dove il Regolamento del Senato si esprime.
C'eÁ qualcuno (ed io non sono fra questi) che sostiene che eÁ possibile il
riferimento a norma parallela solo quando il Regolamento del Senato
non si esprime. A mio avviso l'autonomia dei due rami del Parlamento
postula una autonomia regolamentare, per cui non eÁ mai possibile il ri-
chiamo in un ramo del Parlamento a norma di altro ramo del Parlamento.

Circa, poi, il problema politico posto dal collega, che sostiene «voi
decidete a colpi di maggioranza», meraviglia che venga posto da quell'op-
posizione che quando era maggioranza ha modificato la Costituzione ± ap-
punto ± a colpi di maggioranza... (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF,
LNP e AN). ... a colpi di una maggioranza assai risicata ed esigua. Quando
noi, in quest'Aula, protestammo contro la modifica di una norma costitu-
zionale con una maggioranza di tre voti, ci fu risposto dal Capogruppo dei
DS che la norma era quella ed andava applicata.

Meraviglia (se eÁ possibile un giudizio politico: non eÁ assolutamente
un giudizio morale) che l'opposizione, che ha utilizzato questa norma,
ora se ne lamenti. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF, LNP e AN).

TIRELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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TIRELLI (LNP). Signor Presidente, non posso piuÁ neanche entrare

nel tema della discussione, percheÂ il senatore Contestabile mi ha tolto

le parole di bocca. Tutti gli argomenti che ha usato sono naturalmente

condivisi dal mio Gruppo, per quanto riguarda soprattutto i provvedimenti

di riforma costituzionale.

Nelle amministrazioni esiste un principio di continuitaÁ amministra-

tiva, qui si potrebbe dire di continuitaÁ di applicazione del Regolamento.

Considerato che nella scorsa legislatura si eÁ iniziato a dare una certa in-

terpretazione al Regolamento, non vediamo percheÂ non continuarla. A

supporto di quanto dico e per rendere dei dati ai colleghi, voglio sempli-

cemente ricordare che nel marzo di quest'anno, durante la discussione del

provvedimento di riforma costituzionale dell'articolo 117, la cosiddetta

«riforma federale», al Gruppo Lega Nord eÁ stato assegnato per l'intera di-

scussione un tempo di 45 minuti. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

PRESIDENTE. Colleghi, intervengo soltanto per esprimere una breve

considerazione.

Circa la richiesta di motivazione da parte del senatore Manzione, an-

che se non eÁ dovuta, intendo fornire una spiegazione a proposito di quello

che egli ha definito «il percorso logico». Il calendario dei nostri lavori fis-

sato da questa Assemblea fino a venerdõÁ 3 agosto eÁ molto fitto: mi riferi-

sco a questa data ma niente impedisce ± ovviamente ± che si vada oltre.

Sempre quel calendario prevedeva che questa sera noi avremmo discusso

e approvato due disegni di legge di conversione di altrettanti decreti-legge

e iniziato a discutere un terzo disegno di legge di conversione.

L'andamento della discussione con molti interventi e ripetute richie-

ste di votazione mediante procedimento elettronico su un provvedimento

che coloro stessi che chiedevano queste votazioni sostenevano di appro-

vare e votare ha fatto ritenere a me che fossimo in una situazione tale

da richiamare l'articolo 84 del nostro Regolamento.

Se si vuole una motivazione ulteriore, ex abundantia cordis, senatore

Manzione, le voglio dare lettura di un precedente del 25 ottobre 2000, pre-

sidenza del presidente Mancino. Il presidente Mancino si rivolse all'As-

semblea con le seguenti parole: «Onorevoli colleghi, al fine di consentire

il rispetto delle scadenze previste dal Regolamento per quanto riguarda

l'esame dei decreti-legge» (anche allora di cioÁ si trattava) «noncheÂ di

quelli indicati nel calendario dei lavori» (esattamente come oggi) «di-

spongo, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del Regolamento, la riparti-

zione dei tempi per l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno».

Segue la ripartizione dei tempi, analoga a quella che ho riferito.

Ironia della sorte voleva che si stesse discutendo un disegno di legge

di conversione in legge di un decreto in materia di accise. (Applausi dai

Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 496

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per raccoman-
dare l'approvazione dell'emendamento in esame.

Ho giaÁ fatto cenno ad un tema come questo nei precedenti interventi
affermando che, nel caso in cui arrivi un ufficiale giudiziario e l'inquilino
che deve essere sfrattato, il conduttore, sia nelle condizioni di poter rima-
nere nell'abitazione per effetto della sua collocazione all'interno delle ca-
tegorie individuate dalla legge, ebbene, a tale inquilino deve essere data la
possibilitaÁ di rimanere nell'appartamento, rinviando l'esecuzione.

Condivido, pertanto, i contenuti dell'emendamento 1.14, presentato
dal senatore Rollandin, e per questo motivo lo sottoscrivo, raccomandan-
done ± ripeto ± l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal se-
natore Rollandin, decaduto per assenza del proponente e fatto proprio dal
senatore Turroni.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.15.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.15 eÁ ana-
logo in qualche misura al precedente, ma eÁ comunque piuÁ sintetico e si
propone lo stesso obiettivo, cioeÁ quello di sospendere l'esecutivitaÁ dello
sfratto e di consentire di esercitare un diritto a chi eÁ in possesso dei requi-
siti previsti dalla legge per la sospensione di tale esecutivitaÁ, situazione
che non sia conosciuta dall'ufficiale giudiziario medesimo.

Il conduttore, a mio avviso, ha la possibilitaÁ di presentare una dichia-
razione che attesti il possesso dei requisiti previsti per la sospensione. In
tal caso, al ricevimento di tale dichiarazione l'ufficiale giudiziario eÁ obbli-
gato a rinviare l'esecuzione ad una data successiva al 31 dicembre 2001.

Quello in esame eÁ un emendamento di civiltaÁ, percheÂ consente a co-
loro che godono di determinati diritti di farli valere.

Mi dispiace che il senatore Andreotti abbia ritenuto che si corra il ri-
schio di non convertire il decreto nei prossimi giorni. Il decreto eÁ datato 2
luglio; la Camera lavoreraÁ tutta la settimana in corso e, quindi, non si cor-
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reraÁ il rischio di impedire l'accoglimento del provvedimento: i tempi sono
sufficienti e non c'eÁ contrarietaÁ da parte di alcuno.

Noi non stiamo lavorando per il meglio ma, in questi casi, lavoriamo
per quel minimo di equitaÁ che un semplice provvedimento di rinvio non
consente proprio percheÂ nel tempo trascorso dall'approvazione della legge
n. 431 ad oggi si sono manifestate talune carenze nell'applicazione della
legge e nella sua gestione. Queste ultime, in particolare, ci preoccupano e
tale preoccupazione ci induce a richiedere di introdurre quei correttivi mi-
nimi. Questo eÁ possibile percheÂ il tempo c'eÁ; abbiamo a disposizione tutta
la settimana.

Soprattutto le carenze nella gestione ci preoccupano e ci inducono a
dire: introduciamo quei correttivi minimi, dato che il tempo c'eÁ; infatti,
dal 2 luglio sono passati solamente 28 giorni, dunque ne restano altri
32 e, dato che la Camera dei deputati eÁ convocata e che per primi si esa-
minano, secondo il suo Regolamento, i decreti che arrivano dall'altro
ramo del Parlamento per essere convertiti, esiste tutto il tempo per intro-
durre questa modifica, importante proprio percheÂ ± lo dicevo prima ± essa
corregge quegli errori dovuti ad una gestione non oculata, molto burocra-
tica, poco attenta, priva di mediatori sociali ± percheÂ si eÁ voluto eliminarli
tutti ± che rischia di sbattere fuori dalle case nelle quali vivono anche con-
duttori che siano in possesso dei pur limitati requisiti previsti dal comma
20 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Per questo, raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento 1.15,
lamentando il tempo cosõÁ strangolato che ella ci ha concesso, signor Pre-
sidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.15,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, sino alle parole: «Ai
fini della sospensione».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.15,
noncheÂ l'emendamento 1.7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo semplicemente
per chiedere l'approvazione di quest'emendamento. UseroÁ gli ultimi mi-
nuti a mia disposizione per intervenire in dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Ricordo che gli emendamenti 1.8 e 1.9 sono giaÁ stati dichiarati im-
proponibili, in quanto estranei al contenuto del decreto-legge al nostro
esame, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

PoicheÂ all'articolo 2 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti,
passiamo alla votazione finale.

VALLONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, durante i lavori in sede
referente dell'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici)
della Camera e nel corso del dibattito in Aula, i colleghi deputati non
hanno ritenuto di dover apportare alcuna modifica al disegno di legge
in titolo, anche in ragione del carattere assolutamente emergenziale del
provvedimento.

Nel corso dell'esame eÁ stato presentato un numero limitato di emen-
damenti che avrebbero sicuramente migliorato il decreto; devo dire, anche
dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo, il quale affermava
in Aula che sarebbero meritevoli di approfondimento, che noi auspi-
chiamo, naturalmente, che il Governo assuma un impegno in tal senso.

Va peraltro rilevato che la quasi totalitaÁ dei Gruppi parlamentari pre-
senti in Commissione ha convenuto sull'opportunitaÁ di individuare solu-
zioni definitive che consentano l'applicazione a regime della legge n.
431 del 1998, evitando il continuo ricorso a misure d'urgenza.

EÁ pertanto emersa con chiarezza la convinzione, di cui oggi mi faccio
interprete a nome della Margherita, che il provvedimento in esame debba
costituire l'ultimo decreto-legge di proroga in materia di procedure esecu-
tive di sfratto.

Pur nella consapevolezza del suo carattere di necessitaÁ e di urgenza,
noi della Margherita avremmo voluto che la sospensione delle procedure
esecutive di sfratto fosse estesa anche a quelle categorie di conduttori par-
ticolarmente disagiate individuate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (ar-
ticolo 6, comma 5), ovvero ai cassintegrati, agli iscritti alle liste di mobi-
litaÁ, ai soggetti in procinto di entrare in possesso di alloggio alternativo,
noncheÂ alle categorie di inquilini alle quali fa riferimento la legge 23 di-
cembre 2000 n. 388 (articolo 80, comma 20). Tenuto conto, tuttavia, che
la conversione del decreto-legge dovraÁ concludersi entro il prossimo 31
agosto, ci siamo astenuti dal presentare emendamenti al testo licenziato
dalla Camera dei deputati.

Auspichiamo peroÁ con forza che il Governo predisponga interventi
organici affincheÂ i sei mesi di proroga non siano un inutile slittamento
di tempo, ma vengano al contrario messi a frutto al fine di offrire una
reale alternativa a quei cittadini sfrattati che a dicembre vedranno ripropo-
sto il problema.
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Da parte nostra, saraÁ in occasione della prossima discussione del Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria che ci riserveremo di
verificare attentamente le cifre stanziate a favore del capitolo casa e della
politica dell'abitare; cioÁ anche nella prospettiva dei mutamenti del tessuto
sociale che il Paese ha vissuto negli ultimi anni. Mi riferisco, in partico-
lare, all'importanza di procedere all'aggiornamento biennale dell'elenco
dei comuni caratterizzati da tensione abitativa. EÁ risultato, infatti, necessa-
rio non ancorare la revisione di tale elenco ai tradizionali indicatori del
disagio abitativo (numero degli sfratti, sovraffollamento, pendolarismo),
ma estenderla altresõÁ a quei fattori che tendono ad ampliare la domanda
di alloggi, come la presenza di immigrati stranieri.

Coerentemente con questa ambizione, vogliamo sottolineare l'esi-
genza di una reale verifica dell'utilizzo, da parte dei comuni, delle somme
assegnate al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione. Proprio allo scopo di prevedere gli opportuni correttivi alla nor-
mativa vigente auspichiamo che il predetto Fondo diventi parte integrante
delle politiche abitative.

Solo attraverso un'attenta verifica della fase di sperimentazione della
normativa potraÁ evitarsi l'emanazione di ulteriori provvedimenti di pro-
roga. Proprio al fine di governare la tensione abitativa, maggiormente av-
vertita nei comuni metropolitani, e di rendere pienamente operative le
competenze attribuite dall'ultima legge finanziaria alle amministrazioni lo-
cali, desidero richiamare l'attenzione di questa Assemblea.

In effetti la maggior parte dei comuni interessati non ha ancora prov-
veduto a predisporre le graduatorie degli inquilini rientranti nelle categorie
disagiate ed interessate alle procedure esecutive di sfratto, cosõÁ come pre-
visto dall'articolo 80, comma 21, della legge finanziaria piuÁ volte richia-
mata.

EÁ utile ricordare, ancora una volta, quale dovraÁ essere nel prossimo
futuro il ruolo dei comuni, non solo nella predisposizione delle graduatorie
sopra menzionate, ma a favore altresõÁ di un concreto e piuÁ generale rilan-
cio della concertazione tra le organizzazioni sindacali degli inquilini e
quelle dei proprietari.

In tal senso, nell'auspicare che sia possibile giungere all'effettiva ap-
plicazione di una normativa organica in materia di locazione ad uso abi-
tativo, esprimo a nome del mio Gruppo il voto favorevole nell'approva-
zione del disegno di legge n. 496 di conversione del decreto-legge 2 luglio
2001, n. 247. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MULAS (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MULAS (AN). Signor Presidente, annunziando il voto favorevole del
Gruppo Alleanza Nazionale, consegnerei alla Presidenza il testo scritto del
mio intervento affincheÂ sia pubblicato in allegato ai Resoconti della se-
duta.
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PRESIDENTE. Per motivi di correttezza, senatore Mulas, le chiedo,
come ho fatto con altri colleghi, di illustrare brevemente le motivazioni
della sua dichiarazione di voto; autorizzeroÁ quindi la pubblicazione della
parte restante del suo intervento nell'allegato B dei Resoconti della seduta.

MULAS (AN). Signor Presidente, questo provvedimento arriva in Se-
nato dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e, in pratica,
chiede esclusivamente di prorogare i termini di un decreto emanato dal
precedente Governo al prossimo 31 dicembre, sul quale, ripeto, non ab-
biamo neÂ meriti neÂ responsabilitaÁ. EÁ solo una delle tante iniziative incom-
piute che l'attuale maggioranza ha ereditato dalla precedente, uscita scon-
fitta dalla consultazione elettorale del maggio scorso.

Il provvedimento eÁ rivolto ad una categoria ben precisa di utenti,
esattamente gli ultrasessantacinquenni e le famiglie con componenti porta-
tori di handicap o malati terminali. Proprio percheÂ sul provvedimento non
abbiamo neÂ meriti neÂ responsabilitaÁ eÁ difficile capire percheÂ l'opposizione,
anche su questo decreto da loro voluto e da loro emanato, allunghi i tempi
per l'approvazione con prediche lunghe, noiose, senza capo neÂ coda. Forse
percheÂ vogliono farci la cresta, presentando emendamenti su articoli da
loro prima proposti e approvati.

Noi l'approveremo senza modifiche allo scopo, in primo luogo, di
consentire ai comuni di rendere operative alcune misure di agevolazioni
previste dalla legge finanziaria a favore di nuclei familiari particolarmente
disagiati. Anche noi vogliamo precisare, nella nostra dichiarazione di voto,
che teniamo sicuramente presenti le necessitaÁ delle categorie che necessi-
tano di tutela, ma senza danneggiare chi ha investito i propri peculi e sa-
crificato i risparmi nell'edilizia. Ricordo, infine, che sull'argomento Al-
leanza Nazionale, primo firmatario il senatore Specchia, ha presentato
un ordine del giorno in Commissione che eÁ stato fatto proprio dalla Com-
missione stessa. EÁ per questi motivi che dichiariamo il voto favorevole di
Alleanza Nazionale. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e LNP).

CHINCARINI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CHINCARINI (LNP). Signor Presidente, su questo provvedimento di-
chiaro il voto favorevole della Lega Nord.

Nell'esprimere la mia soddisfazione per l'accoglimento di due ordini
del giorno a mia firma, che racchiudono coerentemente la posizione e le
indicazioni della Lega Nord, che abbiamo sempre sostenuto anche nella
passata legislatura sull'argomento, mi consenta, Signor Presidente, di ri-
cordare a quei pochi colleghi che tengono in ostaggio quest'Aula con le
proprie posizioni, che per cinque anni hanno approvato identici decreti-
legge e sbagliato cinque finanziarie. A loro chiedo, ma la coerenza eÁ un'o-
pinione? Il Paese vi ha giudicato per cioÁ che avete fatto. Ora provate altre
strade o vi limiterete a questo mediocre ostruzionismo? Ribadendo il voto
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favorevole del Gruppo Lega Nord, la ringrazio, signor Presidente, per l'at-
tenzione. (Applausi dai Gruppi LNP, AN, CCD-CDU:BF e FI).

BERGAMO (CCD-CDU: BF). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BERGAMO (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, annuncio il voto
favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento, condividendo ap-
pieno le finalitaÁ di questa proroga: una proroga secca, limitata alle sole
categorie giaÁ indicate nel provvedimento del Governo precedente e che
eÁ compatibile con gli impegni assunti dal Governo ± e ribaditi anche in
Commissione ± di realizzare incontri con le parti sociali ± giaÁ avviati ±
e di definire un piano complessivo di interventi per superare in maniera
definitiva l'emergenza abitativa del nostro Paese. Con questo intendi-
mento, ribadisco il voto favorevole del Gruppo CCD-CDU:BF a questo
provvedimento. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI, AN e LNP).

MANFREDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di
Forza Italia su questo provvedimento.

Il mio Gruppo eÁ favorevole alla proroga, percheÂ non si puoÁ accettare
che inquilini in difficoltaÁ facciano le spese di una cattiva legislazione.
Questa proroga, in altri termini, eÁ un atto dovuto a causa del fallimento
di una legge sbagliata approvata nella XIII legislatura, esattamente nel
1998. I sostenitori di quella legge si erano riproposti di rivitalizzare il
mercato delle locazioni e di evitare, per il futuro, la proroga degli sfratti.
Fummo facili profeti nel dire allora che quella legge era sbagliata. Adesso
ne abbiamo le prove. Siamo quindi favorevoli a questa proroga e mi per-
metto di lasciare alla Presidenza argomentazioni piuÁ dettagliate a sostegno
del nostro punto di vista. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e
LNP).

PRESIDENTE. Senatore Manfredi, la prego di far pervenire alla Pre-
sidenza il testo completo del suo intervento.

MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, il provvedimento che stiamo per votare, che riguarda la con-
versione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, in materia di
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rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, eÁ funzionale all'obiettivo di
corrispondere ad esigenze di bisogno abitativo particolarmente gravi.

Per questo motivo annunzio il voto favorevole del Gruppo per le
Autonomie, che ha anche presentato due emendamenti a firma del sena-
tore Rollandin al solo scopo di ampliare le possibilitaÁ di acquisizione degli
alloggi e di agevolare la sospensione nell'esecuzione degli sfratti, pro-
blema particolarmente sentito soprattutto dalle famiglie che si trovano in
questi stati di difficoltaÁ.

Voglio ricordare che la sospensione delle procedure esecutive per il
rilascio dell'abitazione fino al 31 dicembre 2001 opera nei confronti di in-
quilini nel cui nucleo familiare sono presenti persone ultrasessantacin-
quenni, ovvero persone affette da handicap gravi e che non siano nella
disponibilitaÁ economica di prendere in affitto un altro alloggio secondo
iniziative personali.

La disponibilitaÁ degli alloggi deve essere ricercata, secondo le dispo-
sizioni della legge n. 431 del 1998, dai comuni ai quali spetta anche di
formulare graduatorie per i richiedenti e quindi a favore di coloro che di-
mostrino il possesso dei requisiti prescritti dalla legge che sono stati suc-
cessivamente elaborati in idonei regolamenti.

Il termine introdotto con l'articolo 80, comma 21, della legge finan-
ziaria per il 2001, stabilito in sei mesi dall'entrata in vigore della legge
stessa, non eÁ stato infatti ritenuto sufficiente e giudichiamo quindi favore-
volmente il fatto che il Governo abbia inteso ampliare il termine a dispo-
sizione dei comuni con l'auspicio che sia sufficiente a dare soluzione a
problemi cosõÁ gravi quali, appunto, la condizione di sfrattato nella quale
si trovano persone giaÁ gravate da altri problemi sia sanitari che economici.

Questo richiede conseguentemente un impegno molto forte da parte
dei comuni non solo per la formazione tempestiva delle graduatorie, ma
anche per reperire un parco di alloggi sufficienti ed idonei alle esigenze
della domanda. Ritengo anche opportuno precisare che il fondo istituito
con la legge alla quale facciamo riferimento, cioeÁ la legge n. 431, non ap-
pare sufficiente per consentire un esercizio delle politiche abitative ade-
guate alla domanda rappresentate soprattutto a livello regionale.

Rivolgiamo, quindi, anche un invito al Governo percheÂ vi provveda,
almeno in sede di bilancio 2002, prendendo in considerazione i parametri,
che sono parametri di mercato, per dare soluzione a questi gravosi pro-
blemi.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, voteremo a favore di questo
provvedimento, anche se il clima che si eÁ instaurato tra maggioranza e op-
posizione, per volontaÁ della prima, ha impedito di entrare nel merito del
provvedimento nel modo in cui avevo auspicato nei miei precedenti inter-
venti: correggendone gli errori. Correggendo cioeÁ quelle parti del provve-
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dimento rivolte solo ad alcune categorie (quali le famiglie che hanno nel
loro nucleo ultrasessantacinquenni oppure handicappati e che non abbiano
a disposizione altri alloggi di proprietaÁ), estendendo, invece, tale limita-
zione ad altri soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 6 della legge
n. 431.

Noi avremmo voluto questa correzione. L'avremmo voluta percheÂ ri-
teniamo che sia dovere del Parlamento la verifica dei provvedimenti pre-
cedenti. Quello che ci arriva dai livelli locali, dai soggetti che sono in
campo attorno a questo delicato problema, ci indica che cioÁ che eÁ stato
fatto, ad esempio sulla base di quanto previsto dall'articolo 20 della legge
finanziaria dell'anno scorso, eÁ inadeguato, insufficiente e sbagliato.

Questo eÁ un grande compito che credo spetti a chi eÁ chiamato, per la
responsabilitaÁ che ha assunto, a realizzare delle leggi che devono correg-
gere gli errori di leggi precedenti e non reiterarli portandoli ad ulteriori
conseguenze.

Per questo motivo, pur cogliendo alcuni riferimenti portati dal collega
della Lega, noi abbiamo, noi avevamo e noi avremmo il dovere di correg-
gere quelle parti che sono sbagliate, quella limitazione odiosa introdotta
dalla legge finanziaria. Non importa chi l'abbia introdotta. Quella limita-
zione ha prodotto una divisione tra i piuÁ deboli, cosa che noi avremmo
dovuto superare, e il Sottosegretario, dicendo che sarebbe stato disponibile
a ragionare se avessimo avuto i tempi, ha voluto ignorare, cosõÁ come altri,
che avevamo tutto il tempo necessario, che non c'era alcun pericolo che
tale provvedimento decadesse. Avremmo voluto (sempre in base agli
emendamenti che non si sono voluti accogliere) che chi si trovasse nelle
condizioni previste da quel benedetto articolo 20 potesse far valere le pro-
prie ragioni anche di fronte all'ufficiale giudiziario che «viene per sbatterti
fuori dall'abitazione in cui ti trovi» pur essendo in possesso dei requisiti
che la legge contempla; avremmo voluto che quei requisiti quel cittadino
potesse farli valere attraverso un'autocertificazione, una dichiarazione.

Neanche questo eÁ stato possibile, percheÂ si eÁ detto che non c'eÁ piuÁ
tempo. Invece mancano ancora 32 giorni. La Camera eÁ convocata e
avrebbe avuto tutto il tempo per entrare nel merito di tali questioni. C'eÁ
chi sostiene e ha sostenuto che la legge n. 431 del 1998 eÁ sbagliata.
Ma come si fa a dire che eÁ sbagliata quando non se ne eÁ assicurata la
piena operativitaÁ e l'efficace attuazione?

Noi avremmo come primo compito quello di vigilare sull'attuazione
delle leggi, andare a verificare a che punto si trovi il loro percorso attua-
tivo e non sostenere sic et simpliciter che esse devono essere modificate
percheÂ cosõÁ ci piace, come sosteneva il collega che eÁ intervenuto appena
prima di me. Al tempo stesso eÁ necessario rifinanziare il fondo nazionale
di sostegno alla locazione previsto dalla stessa legge n. 431 del 1998 con
un aumento almeno del 20 per cento per il prossimo triennio, tenendo
conto che l'attuale stanziamento copre solo la metaÁ del fabbisogno che
eÁ stato accertato dai comuni e invitando nello stesso tempo le regioni a
semplificare le procedure di ripartizione dei finanziamenti e dei relativi
controlli.
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CioÁ vuol dire anche poter sollecitare chi fin qui si eÁ reso responsabile
dei ritardi che hanno costretto a questa ulteriore proroga, a svolgere il pro-
prio lavoro, ad adempiere i propri compiti e a sviluppare anche programmi
di edilizia residenziale pubblica da destinare a locazioni in regime concor-
dato tra proprietari ed inquilini, proprio quello che manca oggi sul mer-
cato. Tutto cioÁ sviluppando gli incentivi e le agevolazioni fiscali per i pro-
prietari e gli inquilini, per entrambi, in relazione agli immobili in loca-
zione e sviluppando anche l'edilizia residenziale pubblica soprattutto attra-
verso il recupero del patrimonio edilizio esistente e non a nuove ed ulte-
riori costruzioni che andrebbero a massacrare ancora di piuÁ il nostro
Paese, che giaÁ vede troppe abitazioni costruite e lasciate inutilizzate prin-
cipalmente nelle periferie delle nostre cittaÁ. Sono 5.700.000 in tutto, e a
Roma ve ne sono 180.000, il che equivale ad una cittaÁ grande come Bo-
logna. Questo discorso vale anche per tutte le attivitaÁ di manutenzione, di
gestione e quant'altro; costano molte migliaia di miliardi annualmente ed
eÁ il costo che la collettivitaÁ deve sopportare percheÂ ci sono troppe case
inutilizzate, abbandonate a se stesse e senza che nessuno le possa desti-
nare a residenza soprattutto per le categorie che ne hanno piuÁ necessitaÁ.

Occorre poi favorire (lo abbiamo chiesto quando abbiamo invitato il
Governo a modificare il proprio atteggiamento sul primo dei tre impegni
che l'ordine del giorno dei colleghi di Rifondazione comunista propo-
neva), la soluzione della questione delle case dell'Enasarco.

Siamo a favore di una funzione positiva svolta dal Governo, percheÂ
ciascuno deve fare la propria parte, soprattutto quando sono in gioco inte-
ressi tutti legittimi e tutti tutelati dalla Costituzione, affincheÂ nessuno pre-
valga sugli altri e soprattutto affincheÂ i piuÁ deboli e i piuÁ svantaggiati go-
dano di quelle difese che il mercato non eÁ in grado di assicurare loro.
Quindi abbiamo... (Il microfono viene disattivato automaticamente). (Ap-

plausi ironici dai Gruppi FI e AN). Signor Presidente, nessuno mi ha se-
gnalato che il tempo a mia disposizione stava scadendo.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, c'era una luce a segnalarlo. Oltre-
tutto, si trattava di una situazione piuttosto complicata, giaccheÂ lei ha uti-
lizzato del tempo aggiuntivo che le era stato prestato da un collega del
Gruppo Margherita; come lei comprenderaÁ si tratta di vere e proprie
somme algebriche!

GIOVANELLI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, desidero annunciare il
voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo al disegno
di legge di conversione del presente decreto-legge.

In questa valutazione che non eÁ mai stata in discussione ± abbiamo
infatti voluto fortemente questo decreto-legge ± prevale naturalmente
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una considerazione del merito ed anche della drammaticitaÁ sociale del pro-
blema degli sfratti e degli affitti.

Se mi eÁ consentito un minuto di parentesi, vorrei aggiungere che ho
ritenuto legittimo in questo caso il suo utilizzo dell'articolo 84 del nostro
Regolamento, debbo peroÁ rilevare che dal punto di vista dell'opportunitaÁ
non mi pareva di ravvisarne le condizioni.

Bisogna prendere atto ± considerati sia l'applicazione dell'articolo
84, sia il fatto che i colleghi della maggioranza hanno avuto modo di com-
mentare anche che il collega Turroni fosse rimasto senza tempo ± che il
Parlamento eÁ la tribuna dell'opposizione e quest'ultima ha diritto di utiliz-
zare questa sede per far valere il proprio punto di vista. A volte l'ostru-
zionismo vive di meccanismi muti o di sistemi puramente ostruzionistici:
quando invece eÁ fatto di argomentazioni, anche se insistite, credo che sa-
rebbe giusto avere non dico pazienza ± percheÂ non di questo si tratta ± ma
semplicemente comprendere che questo eÁ il luogo privilegiato dalla Costi-
tuzione, dove le opposizioni hanno uno spazio per parlare e per lanciare
messaggi.

Brevemente, nel merito desidero sottolineare che avremmo voluto
che il provvedimento fosse ancora piuÁ esteso ad alcune categorie che ±
come si eÁ detto ± sono effettivamente in stato di bisogno, in qualche
caso di drammatico bisogno. Avremmo voluto qualche spazio in piuÁ anche
per quanto riguarda l'autocertificazione. Siamo assolutamente consapevoli
del confine delicatissimo che c'eÁ tra la natura di diritto civile dell'esecu-
tivitaÁ degli sfratti e la drammaticitaÁ del problema sociale. Certo, quando
ascolto alcuni colleghi della maggioranza addirittura criticare l'opposi-
zione affermando che non ci si eÁ ancora resi conto che bisogna difendere
i provvedimenti, e dichiarando che la legge era sbagliata, mi viene da ri-
spondere che i princõÁpi della cosiddetta legge Zagatti sono giusti, percheÂ si
tratta di una legge di liberalizzazione del mercato degli affitti ma che na-
turalmente raggiunge risultati parziali, giaccheÂ «liberalizzazione» non eÁ
una parola magica.

PuoÁ essere una intenzione che ha peroÁ bisogno, per diventare con-
creta, di strumenti coerenti, competenti, efficaci che si verificano sul
campo. Non sempre la liberalizzazione riesce a raggiungere risultati e so-
prattutto eÁ difficile tenere assieme meccanismi di liberalizzazione del mer-
cato e di equitaÁ sociale. Questo eÁ il principio della legge che va difeso ed
ulteriormente sviluppato; se vi fossero stati casomai dei limiti il collega
Manfredi ± che ha criticato la legge approvata ± avrebbe potuto presentare
o far presentare degli emendamenti dai suoi colleghi della Camera dei de-
putati per apportare delle correzioni. Non ho visto, peroÁ, grandi idee in
quell'occasione.

In questo caso specifico, si procede ad una proroga che probabil-
mente non risolveraÁ definitivamente il problema. Ritengo invece che su
tale questione si debba intervenire con un ulteriore sviluppo degli stru-
menti fiscali e finanziari, magari fin dalla prossima legge finanziaria, per-
cheÂ la legge ha raggiunto solo parzialmente i suoi obiettivi ma lo ha co-
munque fatto. Non dimentichiamo che venivamo da un regime pluridecen-
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nale di blocco e di situazione delicatissima dal punto di vista del diritto
civile. ObiettivitaÁ vorrebbe che questo si riconoscesse e che ci fosse la ca-
pacitaÁ di dare risposta non solo al problema della liberalizzazione ma al
delicatissimo problema sociale degli affitti che rimane delicatissimo ed
in qualche caso eÁ drammatico.

Siamo il Paese che ha il record del cemento pro capite, dei metri
quadrati disponibili pro capite, delle case d'abitazione di proprietaÁ e anche
un livello di indisponibilitaÁ, per quella fascia minoritaria che abbia biso-
gno della casa, assolutamente impressionante e socialmente intollerabile.
Su questo magari dovrebbe esercitarsi la ricerca della maggioranza, cui
viene consegnato il testimone di una legge che vuole portare la liberaliz-
zazione del mercato, nella giustizia e nella tutela dei deboli. Invece non ho
sentito proposte; magari non era l'occasione giusta, ma almeno si evitino
le critiche alla legge approvata che ha aperto faticosamente un cammino,
che eÁ stata costruita su un difficile equilibrio tra forze sociali, proprietari,
costruttori, inquilini. In questi anni effettivamente la casa ed il mattone
non hanno perso attrattivitaÁ e mercato a giudicare da come vanno le
cose in genere.

Il tema degli affitti per i piuÁ deboli eÁ rimasto drammatico nelle grandi
cittaÁ ma anche in quelle medie e piccole. Questo eÁ un lascito che viene da
questo provvedimento: se si vuole realizzare l'economia sociale di mer-
cato bisogna fare degli sforzi; non eÁ sufficiente lanciare slogan. La ri-
forma dei fitti riusciraÁ se saraÁ fatto uno sforzo. DipenderaÁ dalle tecniche,
dagli strumenti, dalla tempistica, da quello che si fa se questo sforzo avraÁ
un segno piuttosto che un altro. Per ora notiamo che dal punto di vista di
chi ha bisogno di una casa in affitto a prezzi accettabili la riforma non eÁ
stata sufficiente. In questo senso siamo d'accordo, ma vi sfidiamo ad an-
dare avanti su questa strada.

Per ora, tenuto conto anche dei tempi, votiamo a favore del provve-
dimento ritenendo peroÁ che altri passi in questa direzione debbano essere
compiuti.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione finale.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 496

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

EÁ approvato.

Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cosõÁ come ho disposto a proposito
del precedente disegno di legge di conversione, anche in questo caso mi
richiamo all'articolo 84 del nostro Regolamento e dispongo il termine
di due ore per la discussione dell'intero provvedimento, cosõÁ ripartite:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15'
CCD-CDU:BF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'
DS-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18'
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21'
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9'
Mar-DL-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14'
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'
Verdi-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'

Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(492) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giu-
gno 2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti
petroliferi ed altre misure urgenti (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 492, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

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

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.
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GIRFATTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatrici e sena-
tori, il provvedimento di cui ci occupiamo riguarda la conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, re-
cante disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre mi-
sure urgenti, approvato dalla Camera dei deputati il 17 luglio 2001.

Il disegno di legge eÁ composto da 6 articoli. Lo spirito dell'articolo 1
eÁ impostato sulla volontaÁ di prorogare alcune agevolazioni fiscali ad al-
cune categorie di contribuenti.

Giova preliminarmente qui ricordare che l'articolo 21, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), so-
stituisce, a decorrere dal 1ë luglio 2001, il comma 6 dell'articolo 21 del
testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, ri-
guardante il regime fiscale del «biodiesel». In particolare, eÁ previsto che
il contingente annuo di biodiesel esente da accisa venga elevato da
125.000 tonnellate a 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma
triennale che viene a sostituire il progetto-pilota in vigore fino al 30 giu-
gno 2001.

Il comma 3 del medesimo articolo consente inoltre che tra i soggetti
beneficiari delle quote di biodiesel esente, afferenti al periodo 1ë luglio
2000-30 giugno 2001, vengano ripartite, proporzionalmente alle relative
quote, purcheÂ vengano immesse in consumo, nel suddetto periodo, le
quote residuali dei due precedenti periodi annuali. In caso di rinunzia, to-
tale o parziale, delle quote risultanti dalla suddetta ripartizione, le stesse
sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.

EÁ da evidenziare, quindi, che il comma 1 dell'articolo 1, ricalcando la
formulazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, prevede che i quantitativi di biodiesel esenti da accisa non immessi
nel consumo nel periodo 1ë luglio 1998-30 giugno 1999, 1ë luglio 1999-30
giugno 2000 e 1ë luglio 2000-30 giugno 2001 vengano ripartiti tra i sog-
getti beneficiari, proporzionalmente alle relative quote, purcheÂ immessi al
consumo entro il 30 settembre 2001. Rispetto alla disciplina giaÁ contenuta
nel citato comma 3, la novitaÁ eÁ costituita dall'inclusione del periodo 1ë
luglio 2000-30 giugno 2001 nell'ambito «temporale» al quale si riferi-
scono i quantitativi non assegnati e nell'estensione al 30 settembre 2001
del termine ultimo entro il quale deve peraltro avvenire l'immissione al
consumo dei quantitativi stessi.

Anche per questa norma si sottolinea che la permanenza di fattori di
instabilitaÁ, causata dalle continue variazioni del prezzo del petrolio dovute
alle forti oscillazioni del tasso di cambio dollaro-euro, hanno indotto il
Governo a ricorrere ad un regime agevolato sui tributi indiretti.

Il fatto peroÁ che si debba sempre piuÁ spesso fare ricorso a soluzioni
di emergenza ci induce a sperare che l'intera materia venga al piuÁ presto
definitivamente regolata.

Con il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame eÁ stata poi pre-
vista un'estensione del detto regime agevolativo fino al 30 settembre
2001, tenuto conto dell'attuale quadro di compatibilitaÁ finanziaria.
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Con il comma 3 dello stesso articolo 1 viene mantenuta fino al 30
settembre 2001 l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nel riscal-
damento delle serre destinate a tutte le tipologie di coltivazioni riconduci-
bili allo svolgimento di attivitaÁ agricole, prevista dall'articolo 24, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 fino al giugno 2001.

Quanto alle modalitaÁ di erogazione del beneficio, la disposizione in
esame, nel richiamare il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge
14 aprile 2000, n. 92, fa in realtaÁ riferimento al regolamento di cui al de-
creto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, entrato in vi-
gore il 1ë gennaio 2001, che contiene le norme regolamentari concernenti
le modalitaÁ di erogazione delle agevolazioni per l'agricoltura in sostitu-
zione della disciplina prevista dal comma 127 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662.

Il comma 4 dell'articolo 1 mantiene fino al 30 settembre 2001 la ri-
duzione del 40 per cento, giaÁ prevista fino al 30 giugno 2001 dall'articolo
24, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell'aliquota di accisa
sul gas metano per combustione per uso industriale, fissata in via ordinaria
in lire 24,2 al metro cubo dal decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15
gennaio 1999, laddove si verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri
cubi per anno. Conseguentemente, l'aliquota in questione risulta essere
pari a lire 14,52 al metro cubo.

Con i commi da 5 a 8 dell'articolo 1 si dispone la proroga, fino al 30
settembre 2001, della riduzione, nella misura di lire 100.000 per 1.000 litri
dell'aliquota normale di accisa per il gasolio per autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attivitaÁ di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da altre categorie esercenti atti-
vitaÁ di trasporto di persone, giaÁ prevista, fino al 30 giugno 2001, dall'ar-
ticolo 25, commi 1 e 2, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, e si
prevede altresõÁ che con decreto ministeriale possa essere variata l'entitaÁ
della predetta riduzione in relazione all'andamento dei prezzi internazio-
nali del petrolio.

Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto conferma fino al 30 settembre
2001 l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo (lire 50
per litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di gpl, utilizzati come com-
bustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese), giaÁ
previsto fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 27, comma 1, della citata
legge n. 388 del 2000.

Tale riduzione si aggiunge a quella introdotta in via permanente, pari
a lire 200 per litro per il gasolio e a lire 258 al chilogrammo per il gpl,
prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (collegato alla legge finanziaria 1999), come sostituita dal-
l'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finan-
ziaria 2000), e disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1999, n. 361.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 52 ±

26ã Seduta 30 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Infatti, l'articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 stabilisce
per il periodo 1ë gennaio-30 giugno 2001 l'aumento di lire 30 dello sconto
previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscalda-
mento alimentato con biomasse o con energia geotermica.

Tale sconto si aggiunge a quello giaÁ stabilito in lire 20 per chilowat-
tora dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, che sarebbe quindi il solo ad applicarsi in
tali fattispecie, a decorrere dal 1ë luglio, ove non venisse emanato un
provvedimento legislativo diretto al mantenimento del suo incremento.

Con il comma 10 dell'articolo 1 del decreto in esame viene appunto
confermato, fino al 30 settembre 2001, il predetto ulteriore sconto di lire
30 per ogni chilowattora di calore fornito.

L'articolo 2, che reca disposizioni concernenti il settore del gas, pro-
roga le tariffe T1 e T2 del gas metano.Trattasi di gas metano utilizzato
come combustibile per usi civili, per il quale la vigente normativa collega
il trattamento fiscale alle tariffe, articolate per tipologie di usi, previste dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 150 del 1ë luglio 1986.

L'AutoritaÁ per l'energia elettrica ed il gas, con delibera n. 237 del 28
dicembre 2000, ha disposto l'abrogazione implicita del predetto provvedi-
mento CIP, la soppressione dell'attuale differenziazione delle tariffe se-
condo l'uso del gas e l'istituzione, a decorrere dal 1ë luglio 2001, di un
sistema tariffario articolato per fasce di consumo.

Con l'articolo 2, pertanto, atteso lo stretto collegamento fra tratta-
mento fiscale e tariffe, si intende far sopravvivere, ai soli fini fiscali,
fino al 30 settembre 2001, le tariffe T1 e T2 previste dal citato provvedi-
mento CIP n. 37 del 26 giugno 1986.

L'articolo 3 reca una disposizione transitoria concernente le modalitaÁ
di presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore ag-
giunto per l'anno 2001, in attesa della prossima emanazione di un piuÁ ar-
ticolato quadro normativo specificamente rivolto a regolare in modo orga-
nico la materia.

L'articolo 4 reca provvedimenti urgenti in materia di spesa farmaceu-
tica per differimento di termini. In ordine al detto articolo, occorre osser-
vare che la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nello
stabilire, all'articolo 85, comma 26, nuove disposizioni sulla concedibilitaÁ,
da parte del Servizio sanitario nazionale, dei medicinali non coperti da
brevetto, ha previsto che la disciplina innovativa trovi applicazione a par-
tire dal 1ë luglio 2001.

Il differimento della decorrenza di dette disposizioni rispetto al ter-
mine di entrata in vigore della stessa legge finanziaria era motivato dal-
l'opportunitaÁ di preparare operatori e opinione pubblica all'introduzione
di un sistema che non prevede piuÁ la totale gratuitaÁ dei farmaci di classe
A, ponendo a carico dell'assistito l'eventuale differenza tra prezzo pub-
blico e prezzo medio ponderato dei medicinali di uguale composizione
aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico.
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In relazione a tale esigenza, si prevedeva che entro il 15 aprile 2001
il Ministero della sanitaÁ, previo accertamento da parte della Commissione
unica del farmaco della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi
del comma 26 sopra citato e previa verifica della loro disponibilitaÁ in
commercio, pubblicasse nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei farmaci as-
soggettati alla nuova disciplina, con l'indicazione dei relativi prezzi, non-
cheÂ del prezzo massimo.

A tali adempimenti ha regolarmente provveduto la competente Dire-
zione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza
del Ministero della sanitaÁ, pubblicando nella Gazzetta Ufficiale in data
21 aprile 2001 un primo comunicato nel quale erano indicate le modalitaÁ
applicative dell'articolo 85, commi 26 e 28, della legge n. 388 del 2000, e
in data 7 giugno 2001 un secondo e definitivo comunicato in cui sono
elencati i principi attivi e le forme farmaceutiche interessati alla nuova di-
sciplina, noncheÂ, analiticamente, le singole specialitaÁ medicinali, con la
specificazione del prezzo massimo di rimborso (calcolato sulla base media
ponderata prevista dalla norma), del prezzo in vigore dal 1ë luglio 2001
(giaÁ calcolato con la tranche di adeguamento al prezzo medio europeo,
prevista dalla legge n. 449 del 1997) e della quota da porre a carico del
paziente (nel caso in cui il prezzo del medicinale risulti superiore a quello
massimo di rimborso).

CioÁ posto, con il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge, al fine di
contenere l'aumento della spesa farmaceutica, si prevede innanzitutto il
differimento al 1ë gennaio 2002 dell'applicazione della quarta tranche

di adeguamento del prezzo dei medicinali al prezzo medio europeo.

Conseguentemente, con il comma 2 del medesimo articolo, viene dif-
ferito di due mesi il termine di entrata in vigore della nuova disciplina di
rimborso dei farmaci non coperti da brevetto di uguale composizione, per
consentire all'amministrazione di ricalcolare i prezzi di riferimento e le
quote a carico degli assisti.

L'articolo 5 differisce i termini dell'applicazione del contributo uni-
ficato per le spese degli atti giudiziari. Infatti si dispone il differimento al
1ë gennaio 2002 dell'entrata in vigore della disciplina sul contributo uni-
ficato per le spese di giustizia, destinato a sostituire, per i procedimenti
civili e amministrativi, una pluralitaÁ di tributi (fra cui imposta di bollo,
tassa di iscrizione a ruolo e diritti di cancelleria). Tale differimento eÁ do-
vuto a ragioni di ordine tecnico-amministrativo, legate all'avvio di neces-
sari strumenti convenzionali, destinati ad includere la rete dei rivenditori
dei generi di monopolio nel novero dei soggetti presso cui saraÁ possibile
versare il contributo in questione; sono attualmente in corso ed in via di
definizione le procedure per il raggiungimento degli accordi con i rappre-
sentanti della categoria interessata.

Per questioni, poi, di particolare rilievo, quali gli effetti dell'introdu-
zione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, ed il pre-
lievo tributario sul combustibile denso BTZ, cioeÁ a basso tasso di zolfo,
ricordo che il Governo, in Commissione, ha accolto come raccomanda-
zione due ordini del giorno, presentati rispettivamente da me, dal senatore
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Manunza e da altri colleghi della maggioranza, tra cui i senatori Costa,
Eufemi e Gentile, in quanto interessanti, rispettivamente, le tabaccherie
e la Sardegna per l'assenza delle reti di metanizzazione.

Conclusivamente, trattasi, come abbiamo visto, di una serie di dispo-
sizioni che rispondono, anche se per situazioni contingenti, a precise
aspettative di alcuni settori produttivi, per cui auspico l'approvazione
del provvedimento, senza modifiche, cosõÁ come proposto e giaÁ approvato
dalla Camera dei deputati. (Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD-CDU:BF.
Congratulazioni).

Richiamo al Regolamento

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare per un richiamo al
Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, come ho avuto modo di
dire nell'intervento relativo al provvedimento precedente, mi auguravo che
la decisione da lei assunta con riferimento all'articolo 84 del Regolamento
± da me contestata avendo a cuore che restasse agli atti la contrarietaÁ mia
e del mio Gruppo ± non servisse a dare la stura ad altre decisioni dello
stesso tipo. Lei ha invece superato ogni mia previsione, certamente non
rosea, nel senso che in relazione al secondo provvedimento all'ordine
del giorno, senza nemmeno attendere di verificare l'esistenza di un atteg-
giamento in qualche modo ostruzionistico, ha ritenuto di dover applicare
tout court l'articolo 84 del Regolamento, operando un'ingiustizia nell'in-
giustizia.

Mentre in relazione al primo provvedimento, riconducibile ad un
unico articolo che prevedeva una proroga, lei ci ha dato la possibilitaÁ di
discutere circa due ore e mezzo e la discussione, come risulta dal reso-
conto stenografico, ha impegnato per lo piuÁ ± per non dire esclusivamente
± parlamentari dell'opposizione, in questo caso ha ritenuto di applicare
preventivamente l'articolo 84, affidando all'Assemblea un tempo comples-
sivo di due ore. In questo modo, come lei comprende bene, si sacrifica
ancor piuÁ l'opposizione percheÂ la maggioranza non utilizzeraÁ, molto pro-
babilmente, la parte di tempo che lei con grande magnanimitaÁ e cortesia le
ha messo a disposizione.

L'aspetto ancora piuÁ grave eÁ che la sua decisione interviene rispetto
ad un provvedimento recante disposizioni in materia di accise, di gas me-
tano, di IVA, di spesa farmaceutica, di spese per atti giudiziari e quant'al-
tro. Immaginare che un Gruppo utilizzi i quattordici minuti assegnatigli
per svolgere la discussione, valutare gli emendamenti, confrontarsi con
il Governo ± ammesso che nella dinamica parlamentare che questa mag-
gioranza e questo Governo prospettano esista ancora la possibilitaÁ di un
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confronto fra maggioranza ed opposizione in una logica migliorativa del

provvedimento ± eÁ obiettivamente utopistico.

Tenevo che restasse agli atti la contrarietaÁ assoluta, percheÂ in questo

caso non c'eÁ alcuna motivazione.

Signor Presidente, lei prima ha richiamato una decisione del presi-

dente Mancino. Io, dopo che con grande cortesia gli uffici me l'hanno

messa a disposizione, l'ho letta. Era una decisione che interveniva in iti-

nere, dopo che vi era stata la constatazione di un atteggiamento che, per

certi versi, poteva essere considerato ostruzionistico. In questo caso lei ha

assunto una tale decisione addirittura a livello preventivo... (Commenti dai

Gruppi FI e LNP)... relegando i tempi dell'opposizione entro limiti asso-

lutamente insoddisfacenti.

Signor Presidente, lei continua ad interpretare l'articolo 84 del nostro

Regolamento in un modo che non condivido ed io voglio che resti agli atti

che viene fatta una violazione palese, macroscopica ed evidente di diritti.

Lei potraÁ citare tutti i precedenti che vuole, ma non puoÁ impedire che re-

stino agli atti le rimostranze di un senatore.

Mi permetto peroÁ di ricordarle che nell'articolo 8 del Regolamento eÁ

scritto che il Presidente del Senato rappresenta tutto il Senato: faccia in

modo che anche l'opposizione senta di avere un Presidente che comples-

sivamente rappresenta tutta l'Istituzione.

GRECO (FI). Vi rappresenta!

MANZIONE (Mar-DL-U). Io, in questo momento, me lo lasci dire

collega, non riesco onestamente ad avvertirlo. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Commenti del senatore Greco).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, sono decisamente dispiaciuto del

suo richiamo all'articolo 8 del Regolamento, percheÂ tutto il lavoro che sto

svolgendo da quando sono stato eletto eÁ ispirato al principio di essere, io,

il Presidente di tutti i senatori. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF,

AN e LNP).

Che lei abbia un'opinione diversa sull'interpretazione dell'articolo 84

eÁ comprensibile e legittimo, ma non puoÁ dire che quand'anche tutti i pre-

cedenti fossero contrari alla sua interpretazione lei la manterrebbe. Ho una

norma da far rispettare e ho una interpretazione.

Voglio ricordarle che proprio il precedente dello scorso ottobre che

ho citato, peraltro non l'unico, si riferiva alla discussione di un decreto-

legge in itinere e a decreti-legge da discutere successivamente. PercioÁ

non credo di essere andato al di laÁ dell'interpretazione dell'articolo 84.

Le ragioni le ho giaÁ illustrate precedentemente. Ritengo quindi chiusa la

discussione su questo punto. (Commenti del senatore Chincarini).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 492.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, colleghe e colleghi, mi scuse-
rete ma devo sintetizzare al massimo cioÁ che ho da dire, percheÂ avevo pre-
visto un intervento di venti minuti. Il Gruppo dei Verdi eÁ contrario a que-
sto provvedimento per tre ordini di ragioni. In primo luogo, esiste un pro-
blema molto serio di copertura finanziaria per questo provvedimento. In-
fatti, l'articolo 6 prevede che all'onere derivante dal provvedimento stesso
si provveda, quanto a 725 miliardi (dei 960 totali), mediante utilizzo delle
maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento
dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Sulla base della legge di assestamento di bilancio, che questo ramo
del Parlamento sta giaÁ discutendo, piuÁ che maggiori entrate, sono giaÁ stati
individuati per l'anno corrente 6.000 miliardi di minori entrate. Quindi,
sintetizzando, si tratta di un provvedimento che al momento non ha coper-
tura finanziaria ed eÁ, quindi, in evidente contrasto con l'articolo 81 della
Costituzione.

In secondo luogo, il provvedimento tende a fornire un aiuto per i
prezzi della benzina e del gasolio per autotrasporto (oltre a prevedere
una serie di incentivi ± che condividiamo ± destinati a consumi sostenibili
per l'ambiente), aiuto che eÁ in netto contrasto con quanto stabiliscono le
regole per gli aiuti di Stato fissate in sede europea.

Voglio ricordare che il nostro Paese eÁ sotto procedura di infrazione
da parte della Commissione europea percheÂ questo tipo di aiuti non si
configura in modo corretto rispetto al Trattato in materia di concorrenza,
percheÂ non eÁ coerente con le politiche ambientali, percheÂ non incentiva lo
sviluppo, in particolare, in alcune regioni del nostro Paese e percheÂ non eÁ
coerente ± afferma la Commissione europea ± con la politica dei trasporti
in ambito comunitario.

Questo eÁ un provvedimento che, nel solco di altri provvedimenti pre-
cedenti, persegue una logica sbagliata di aiuti in materia di traffico moto-
rizzato e di autotrasporto che non eÁ coerente con quanto ci chiede la Com-
missione europea anche in fatto di regole e di concorrenza.

Infine, vi eÁ un'ultima ragione che riguarda specificatamente gli
aspetti concreti di questo provvedimento. Credo che ormai anche gli am-
bientalisti non parlano piuÁ soltanto di regole standard o di leggi, ma sono
addivenuti ad una riflessione piuÁ generale in cui le tariffe e i sistemi in-
centivanti o disincentivanti sono una parte fondamentale delle politiche di
orientamento. Aiutare allora il traffico motorizzato e il nostro autotra-
sporto a restare sulla strada cosõÁ come eÁ non eÁ un buon aiuto, anche
per i nostri autotrasportatori che invece andrebbero aiutati ed incentivati,

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 57 ±

26ã Seduta 30 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



questo sõÁ, anche con risorse pubbliche, ammissibili in sede europea, per
cambiare.

Per questo abbiamo avanzato delle proposte in cui se di incentivi alla
riconversione di un settore come quello dell'autotrasporto si deve parlare,
percheÂ indubbiamente c'eÁ un problema di concorrenza europea e anche di
concorrenza piuÁ vasta in ordine a questo tipo di traffico, cioÁ deve avvenire
con dei meccanismi che puntino al rispetto degli obiettivi di Kyoto (i tra-
sporti in Italia pesano per il 26 per cento dell'emissione di CO2), agli
obiettivi di riequilibrio modale verso cabotaggio e ferrovia che tutti, al-
meno a parole, dichiariamo di volere mentre in realtaÁ con questo provve-
dimento non si aiuta nemmeno il settore ad incrementare l'efficienza e
l'intermodalitaÁ. Ricordo che il 40 per cento dei TIR che viaggia sulle no-
stre strade viaggia a vuoto e credo che le nostre infrastrutture cosõÁ conge-
stionate, come ci ricorda continuamente il ministro Lunardi, avrebbero bi-
sogno invece di buone dosi di efficienza e di razionalitaÁ per farne un mi-
gliore uso.

Ci pare, quindi, che questo provvedimento non aiuta il nostro Paese a
cambiare e saraÁ sicuramente oggetto di future procedure di infrazione da
parte della Commissione europea, cosõÁ come giaÁ in atto sui provvedimenti
precedenti. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

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

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signori del Governo, col-
leghi senatori, condividiamo in larga parte il decreto-legge con le modifi-
che apportate in sede di approvazione presso la Camera dei deputati, so-
prattutto ± parlo a nome personale ± per la parte riguardante la fornitura di
carburante per il settore agricolo, e per l'attivitaÁ sotto serra in modo par-
ticolare.

Approfitto, peroÁ, della circostanza per ricordare ai Sottosegretari pre-
senti che in questi giorni tra gli addetti al settore dell'agricoltura cresce la
preoccupazione circa i ritardi relativi all'applicazione del decreto intermi-
nisteriale n. 375 del 2000, che disciplina le modalitaÁ di fornitura dei car-
buranti agricoli.

I ritardi potrebbero causare la mancata erogazione dei prodotti da
parte dei fornitori di carburante che dal 31 luglio, cioeÁ da domani, avreb-
bero dovuto organizzarsi secondo quanto previsto dal decreto in questione.
Purtroppo, cioÁ non eÁ avvenuto ed eÁ facile immaginare le drammatiche
conseguenze di una mancata distribuzione di carburante agli imprenditori
agricoli.

EÁ vero che il decreto prevede procedure abbastanza complesse circa
gli adempimenti fiscali cui sono sottoposti i rivenditori, ma tutto poteva
essere organizzato nei tempi e nei modi adeguati per evitare quel fermo
dell'attivitaÁ cui rischiamo di andare incontro.

Probabilmente, per evitare la mancata erogazione del carburante agli
operatori del settore con accisa agevolata dal 1ëagosto in poi, eÁ necessario
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che il Governo intervenga in qualche maniera per posticipare la data di
applicazione del decreto.

Se poi eÁ intendimento dell'Esecutivo rivedere le modalitaÁ di eroga-
zione dei carburanti agricoli trovando forme e procedure piuÁ snelle e tra-
sparenti, chiedo al Sottosegretario presente di prendere in considerazione
la possibilitaÁ di aumentare la quantitaÁ di carburante per ettaro di coltura
da concedere agli imprenditori agricoli percheÂ l'attuale previsione appare
molto limitata.

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

KAPPLER (AN). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, accogliamo con estremo favore la conversione
in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, per quanto lo stesso
offre, pur intervenendo su aspetti di materie non pienamente omogenee,
in termini di risposta urgente anche a questioni che interessano, sia pure
per un breve periodo, direttamente da un lato l'economia e l'attivitaÁ di ca-
tegorie ed imprese importanti del mondo produttivo, dall'altro gli stessi
enti pubblici erogatori di servizi dei quali sono fruitori milioni di cittadini
utenti indirettamente beneficiari delle agevolazioni previste.

Appare di tutta evidenza dalla lettura dell'articolo 1 l'interesse diretto
e specifico dei soggetti esercenti a diverso titolo attivitaÁ di trasporto tanto
nel settore merci, pur nei limiti fissati dal decreto-legge, quanto in quello
del trasporto pubblico locale e degli autoservizi di competenza statale, re-
gionale e locale.

Giova peroÁ in questa sede sottolineare anche il beneficio che trar-
ranno le attivitaÁ agricole non soltanto per il minor costo nell'esercizio
aziendale derivante dalla riduzione dell'incidenza delle spese inerenti i tra-
sporti, ma anche per specifiche previsioni agevolative contenute al comma
3 dello stesso articolo 1 e riguardanti le coltivazioni sotto serra. Eviden-
temente nel suo complesso l'articolo 1 del provvedimento si inquadra nel-
l'intenzione del Governo e di questa maggioranza di sostenere le attivitaÁ
di impresa anche laddove fattori esterni alla nostra economia interna inter-
vengano negativamente.

CioÁ non soltanto al fine di agevolare la ripresa produttiva e il conso-
lidamento economico-finanziario, ma anche e soprattutto per offrire occa-
sioni concrete di rilancio dell'occupazione attraverso la riduzione dei ca-
richi fiscali e, in questo specifico caso, nel settore dell'esercizio delle at-
tivitaÁ di autotrasporto e nell'uso in genere di prodotti petroliferi in parti-
colari ambiti produttivi. Il mantenimento, in taluni casi il rafforzamento,
di disposizioni atte a ridurre il carico fiscale da sempre elevatissimo sui
prodotti petroliferi evita infatti certamente, sia pure per un periodo limi-
tato di tempo, oneri aggiuntivi al sistema produttivo, soprattutto se si tiene
conto delle difficoltaÁ intervenute per effetto dei consistenti aumenti del
greggio nuovamente verificatisi a partire dal 1999.

In questo specifico caso e nei dettami dell'articolo 1 sono contenuti
anche elementi di diretto interesse dei consumatori per il modo in cui le
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agevolazioni di cui ai commi 5 e 6, interessando anche i servizi di tra-
sporto pubblico locale, vanno ad incidere in modo significativo sui costi
di competenza degli enti locali. Un atteggiamento immotivatamente dila-
torio creerebbe danni non a questa maggioranza, ma agli operatori e ai cit-
tadini, neÂ si giustificherebbero in quest'Aula ostruzionismi su un atto che
si inquadra nella forma e nella sostanza di iniziative legislative assunte an-
che dai Governi precedenti. Di qui la nostra decisione, come Gruppo Al-
leanza Nazionale, di sostenere tale provvedimento. (Applausi dai Gruppi
AN, CCD-CDU: BF e FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha fa-
coltaÁ.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, molto brevemente soltanto
per ricercare ± magari si dovraÁ poi constatare per l'ennesima volta che
cioÁ non eÁ possibile ± un rapido dialogo con la maggioranza, con il relatore
quindi ed il rappresentante del Governo, a proposito di cioÁ che in realtaÁ
sta dietro al testo in discussione. EÁ abbastanza evidente che, nell'imme-
diato, quello al nostro esame sia proposto come un provvedimento di ur-
genza che ripete il senso, il significato ed anche la funzione economica di
provvedimenti analoghi assunti dai Governi che hanno preceduto l'attuale.

Tuttavia, signor Presidente, colleghi della maggioranza e rappresen-
tante del Governo, conoscete il problema che si sta proponendo e ± ag-
giungo ± per fortuna del Paese; mi riferisco ad una qualche tendenza, at-
tualmente in corso, alla stabilizzazione del prezzo del petrolio sul mercato
internazionale, e anche ad una analoga stabilizzazione ± per il nostro
Paese vale piuttosto questo secondo aspetto ± del valore dell'euro rispetto
al dollaro.

Non sono un istituto di previsione e quindi mi fido di quelli esistenti;
ultimamente eÁ stato portato alla conoscenza del Parlamento il rapporto
previsionale trimestrale dell'ISAE ± un istituto della cui attendibilitaÁ credo
tutti noi parlamentari dovremmo assolutamente giovarci ± che, racco-
gliendo opinioni di altri osservatori ed autorevoli soggetti che operano
in questo campo, sembra testimoniare l'emergere di una tendenza nelle
due direzioni cui facevo cenno: una relativa stabilizzazione del prezzo
del petrolio tra i 25 e i 28 dollari al barile ed una altrettanto relativa ten-
denza alla stabilizzazione al di sotto della paritaÁ ± piuÁ vicina a quest'ul-
tima ± dell'euro rispetto al dollaro per quanto riguarda i mesi che abbiamo
davanti.

Per questa ragione mi permetto di rivolgermi al Governo sperando
che ci dica qualcosa in questa sede ed in questo momento, non fra quin-
dici giorni, anche al di laÁ del destino del presente provvedimento ± c'eÁ
infatti una maggioranza che lo voteraÁ, da questo punto di vista non vi eÁ
questione ± proprio per verificare come si intenda progressivamente uscire
da questo stato di emergenza. Il fatto che si debba fuoriuscire da questa
situazione, grazie al suddetto processo di stabilizzazione oggi prevedibile
± se poi verremo smentiti dai fatti ne prenderemo atto e si continueraÁ in
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questa logica di interventi di emergenza ±, rappresenta un tema di prima-
ria importanza. Questo eÁ il Parlamento e a mio avviso non eÁ affatto male
che se ne cominci a parlare in questa sede.

Che ci sia bisogno di questa fuoriuscita, signor Presidente, eÁ testimo-
niato al di laÁ di ogni ragionevole dubbio dalla copertura prevista per il
presente provvedimento. La norma in esame, infatti, costa 1.000 miliardi
(non 50 e nemmeno 10 ma, ripeto, 1.000 miliardi) che sono tanti e non
solo per il cittadino comune, ma anche per operatori di finanza pubblica
quali noi siamo. Mille miliardi si trovano facilmente con il meccanismo
dell'autocopertura, che in questo caso viene per l'ennesima volta appli-
cato, se effettivamente il prezzo del petrolio sul mercato internazionale
sale; infatti, dal momento che l'aliquota dell'IVA eÁ una percentuale, sa-
lendo il prezzo si accrescono le entrate derivanti dall'applicazione della
medesima. Tuttavia, ci troviamo in una contingenza economica nella quale
il gettito dell'IVA derivante dai prodotti petroliferi si sta stabilizzando e
sta addirittura flettendo rispetto alla fase precedente. Ebbene, se si intende
dare copertura al provvedimento con 1.000 miliardi di cui 725 derivanti
dal presunto aumento del gettito IVA, che in realtaÁ non c'eÁ, vuol dire
che si stanno per regalare 50 lire a ciascuno di coloro che acquistano
un litro di benzina e quindi che si sta varando un provvedimento sostan-
zialmente scoperto.

Passi, percheÂ ci troviamo in una situazione di transizione nella quale
ancora non siamo certi dell'avvenuta stabilizzazione, ma eÁ del tutto evi-
dente che provvedimenti analoghi nel prossimo futuro, in presenza di
una stabilizzazione, non sono, non saranno, neÂ debbono essere a mio giu-
dizio proponibili e mi sembrerebbe del tutto ragionevole che giaÁ su questo
punto oggi il Governo ci rassicurasse.

Signor Presidente, come ha visto il mio intervento non aveva alcuna
intenzione dilatoria, credo invece di aver posto un problema che per il de-
stino dell'economia italiana e per la finanza pubblica ha qualche fonda-
mento.

Pertanto, auspicando di poter ascoltare qualche parola su questo
punto da parte del rappresentante del Governo, taccio.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Minardo, il quale, nel
corso del suo intervento illustreraÁ anche gli ordini del giorno G1 e G2.

Il senatore Minardo ha facoltaÁ di parlare.

MINARDO (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, questo decreto-legge prevede agevolazioni fiscali a diverse cate-
gorie produttive del Paese, favorendo cosõÁ la ripresa economica e occupa-
zionale. Si parla di agevolazioni fiscali per diverse categorie, ad esempio
per gli autotrasportatori, per il gasolio agricolo, esente da accisa, utilizzato
per il riscaldamento delle serre; un comparto importante per quanto ri-
guarda il Paese e l'agricoltura in generale.

Per quanto concerne gli ordini del giorno, il primo di essi riguarda le
modalitaÁ di applicazione del regolamento di cui al decreto interministe-
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riale n. 375 dell'11 dicembre 2000 che ha fortemente penalizzato gli agri-
coltori per l'erogazione del gasolio agricolo; ha diminuito notevolmente i
quantitativi previsti per il rapporto ettaro-coltura; ha complicato le proce-
dure burocratiche per il prelievo; ha ingolfato tutti gli uffici periferici del
settore, gli ispettorati agrari e le condotte agrarie.

Con l'ordine del giorno G1 si chiede al Governo l'istituzione di un
tavolo tecnico per la modifica del regolamento, per semplificare le proce-
dure per l'erogazione del gasolio agricolo.

Con l'ordine del giorno G2 si chiede al Governo di intervenire affin-
cheÂ nel piuÁ breve tempo possibile provveda ad una necessaria revisione e
modifica di questo decreto interministeriale percheÂ la situazione cosõÁ come
eÁ non puoÁ continuare: gli agricoltori vengono a tutt'oggi penalizzati, a
parte il fatto che eÁ difficile prelevare il gasolio agricolo e produrre tutta
la documentazione necessaria per ottenere quanto necessario per il pre-
lievo. Tutto questo nell'interesse dell'agricoltura e degli agricoltori ita-
liani. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha fa-
coltaÁ.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, nell'ambito della discussione del provvedimento
in Commissione si era fatta una serie di osservazioni. Credo comunque sia
in particolare fondato il discorso che la conversione di questo decreto, te-
nuto conto dei tempi, non poteva che andare nella direzione di sollecitare
il Governo a prevedere degli interventi, in modo particolare in alcuni set-
tori. Specificatamente credo che i punti essenziali siano tre, al di laÁ delle
materie che con questo decreto vengono toccate e che riguardano piuÁ
aspetti.

Mi riferisco in modo particolare al comma 3 dell'articolo 1, giaÁ am-
piamente citato; condivido ampiamente quanto eÁ stato detto sull'esigenza
di estendere la fornitura di gasolio agricolo e di procedere ad una sempli-
ficazione delle procedure, a mio parere, urgente; altrimenti, con i tempi
indicati e con queste procedure l'intervento eÁ completamente vanificato.

Un altro aspetto illustrato nella Commissione competente eÁ riferito al
comma 6 dell'articolo 1, laddove si prevede una serie di interventi per il
trasporto pubblico. A questo proposito vorrei far notare che l'osservazione
andava nella direzione di privilegiare il trasporto alternativo: tutti ne par-
lano, tutti insistono sull'esigenza corretta di passare dal trasporto su
gomma a quello alternativo. Vale peroÁ la pena di ricordare che gran parte
dei fruitori, indicati nel comma 6, sono proprio enti pubblici.

Credo che questo la dica lunga sull'atteggiamento esistente, sulla
possibilitaÁ di invitare a tale proposito tutti gli enti ai vari livelli (qui si
parla di comuni, di regioni e di province), che hanno competenza in ma-
teria di trasporto, ad indirizzarsi il piuÁ possibile su una fase sperimentale
alternativa che in qualche modo diminuisca l'esigenza di provvedimenti
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che, come questo, ricorrono alla leva fiscale per salvaguardare una situa-
zione che eÁ di obiettiva crisi.

Il terzo punto che vorrei sottolineare eÁ quello forse piuÁ difficile, ma
che credo abbia riflessi immediati e futuri. Si tratta del provvedimento re-
lativo al prezzo dei medicinali. Non eÁ una novitaÁ, a proposito della ri-
forma sanitaria e della spesa sanitaria nel suo complesso, che la spesa far-
maceutica incida per delle percentuali molto alte. A tale riguardo, soprat-
tutto nel momento in cui si sta cercando di fare un'operazione veritaÁ, cioeÁ
di rendere finalmente possibile fare i conti in materia sanitaria, credo di-
venti sempre piuÁ urgente avere dati precisi circa le spese reali per questo
settore in particolare.

Al di laÁ, quindi, del tecnicismo che eÁ stato qui inserito, consistente
nel differire al 1ë gennaio 2002 la sperimentazione prevista per il luglio
2001, ritengo che sia importante rivedere questa formulazione, con speci-
fico riferimento alle modalitaÁ e alle argomentazioni che sono alla base
della fissazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici, tenendo conto dell'an-
damento che a tale proposito si rileva a livello europeo. Con questo in-
tendo richiamare il Governo a prendere atto di un'esigenza fondata di ri-
vedere temi che andranno ad incidere pesantemente sul futuro della nostra
economia, in particolare in materia sanitaria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, che invito a pronunziarsi anche sugli
ordini del giorno in esame.

GIRFATTI, relatore. Signor Presidente, intervengo in merito a
quanto affermato dal senatore Minardo sugli ordini del giorno G1 e G2,
che riguardano entrambi la modifica del regolamento di cui al decreto in-
terministeriale n. 375 dell'11 dicembre 2000.

Mentre nell'ordine del giorno G1 si chiede al Governo di impegnarsi
per la istituzione di un tavolo tecnico per la riforma del regolamento, nel-
l'ordine del giorno G2, sempre in relazione alla modifica dello stesso de-
creto interministeriale, si chiede di provvedere ad una revisione della
norma. Naturalmente, non si puoÁ non essere favorevoli all'istituzione di
un tavolo tecnico di lavoro per la semplificazione delle procedure e alla
revisione o alla modifica di una norma per renderla di piuÁ agevole appli-
cazione, introducendo naturalmente procedure di semplificazione e di
chiarimento.

Per questi motivi esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del
giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo,
che invito anche a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, colgo questa occasione per rispondere ad alcuni colleghi,
che hanno sollevato temi interessanti.
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La prima questione eÁ riferita al decreto interministeriale relativo al-
l'applicazione delle forniture di gasolio agricolo agevolato al mondo del-
l'agricoltura. A tale proposito il Governo non soltanto accoglie gli ordini
del giorno che sono stati presentati ma, anche in funzione di altri argo-
menti portati in questa discussione all'attenzione del Governo e prima an-
cora ± se mi eÁ consentito ± presso la Camera dei deputati, ha giaÁ assunto
alcune decisioni su cui riferisco anche in questo ramo del Parlamento.

Innanzitutto, quella di istituire un tavolo tecnico con il compito di
esaminare il citato decreto interministeriale per porre rimedio a quelle
parti ± che altri hanno descritto ± che si sono dimostrate di difficile appli-
cazione, anzi di eccessiva complessitaÁ nei confronti di quel mondo agri-
colo di riferimento cui quel provvedimento si rivolgeva. Inoltre il Governo
sta esaminando seriamente la possibilitaÁ di intervenire con un decreto-
legge in materia per far sõÁ che proprio quelle storture che sono state evi-
denziate possano essere corrette in fretta.

Non nascondo che dai banchi dell'opposizione sono giunte sollecita-
zioni al Governo in questa direzione, che noi abbiamo accolto, cosõÁ come
abbiamo accolto i suggerimenti che venivano dai rappresentanti della
maggioranza, dopo aver esaminato con attenzione il testo di quel provve-
dimento.

Avremmo voluto rimanere all'interno della cornice legislativa vi-
gente, quindi operare su un piano esclusivamente di carattere amministra-
tivo. Questo peroÁ non eÁ possibile in quanto i passaggi necessari per le mo-
difiche ci porterebbero molto in laÁ con il tempo, essendo richiesto non sol-
tanto il trasferimento alla Conferenza Stato-regioni ma anche il parere del
Consiglio di Stato.

EÁ sulla base di queste argomentazioni che il Governo, come ha fatto
alla Camera, anche in questa sede accoglieraÁ gli ordini del giorno e sulla
scorta di questi si adopereraÁ ulteriormente per venire incontro alle esi-
genze che sono state manifestate.

Un'altra questione che vorrei sottolineare riguarda la copertura finan-
ziaria, che eÁ stata sostanzialmente mutuata da tecniche utilizzate in prece-
denza e nei confronti delle quali abbiamo visto quella che oggi eÁ l'oppo-
sizione, ieri maggioranza, votare a favore. Noi ci siamo limitati semplice-
mente ad effettuare una verifica dei rapporti di cambio, che qualche col-
lega del Senato ha testeÂ richiamato, e sulla scorta di quegli effetti e del
rapporto dollaro-euro abbiamo raccolto gli elementi sufficienti per indi-
care la copertura che oggi i colleghi senatori hanno potuto apprezzare
dopo il passaggio del provvedimento alla Camera dei deputati.

Non voglio lasciar cadere nel nulla la questione sollevata prima dalla
senatrice Donati. Si tratta di una questione che ella ha giaÁ illustrato nella
Commissione competente, sulla quale credo di avere giaÁ indicato delle ri-
sposte. La veritaÁ eÁ (e qui rispondo anche ad osservazioni espresse dal se-
natore Morando) che il Governo ha sostanzialmente trovato un solco giaÁ
tracciato, non soltanto con i provvedimenti legislativi a partire dal de-
creto-legge adottato nell'ultimo quadrimestre del 2000 fino alla legge fi-
nanziaria che ha operato per il semestre che ci lasciamo alle spalle, ma
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anche in termini di «cambiali» politiche che sono state purtroppo giaÁ im-
pegnate da Ministri della ex maggioranza.

Allora, delle due l'una. O quella che oggi eÁ l'opposizione si assume
la responsabilitaÁ di dire apertamente che le cambiali che sono state assunte
non costituiscono impegno per il nuovo Governo nei confronti di categorie
a cui quelle promesse sono state rivolte, e potremmo cosõÁ avviare la di-
scussione; oppure questo Governo responsabilmente, non potendo distin-
guere tra impegni assunti da un Governo di sinistra o di centro-sinistra
ed impegni che deve onorare, purtroppo, un Governo di centro-destra, si
presenta, come ha fatto non piuÁ tardi di oggi pomeriggio, all'incontro
con tali categorie dichiarandosi disponibile ad onorare quelle cambiali po-
litiche che altri hanno purtroppo sottoscritto. (Applausi dai Gruppi FI, AN,

CCD-CDU:BF e LNP).

Signor Presidente, io credo che su questo aspetto ci sia una questione
aperta. Noi riteniamo che non si possano fare questioni di diversitaÁ di Go-
verni e quindi ci siamo assunti questo compito e questa responsabilitaÁ, ben
sapendo che non eÁ un onere semplice, senatore Morando.

Infatti, quelle cambiali che sono state sottoscritte avrebbero dovuto
impegnare il Governo (e, se mi permette, anche le Camere) con provvedi-
menti di sostegno di diverse migliaia di miliardi; ed eÁ sulla scorta di
quelle promesse che abbiamo riaperto un negoziato con le categorie inte-
ressate che dovraÁ effettivamente rispondere a quegli interrogativi che lei
ha appena sollecitato.

La prima questione eÁ quella del rapporto di cambio che, se mi per-
mette, non eÁ di contenuto cosõÁ ottimistico come quello che lei ha descritto
in quest'Aula; eÁ sufficiente vedere quali siano i diversi provvedimenti
presi dalla Federal Reserve per quanto riguarda i tassi e invece i pericoli
o le preoccupazioni inflazionistiche che operazioni che fossero assunte
dalle nostre autoritaÁ monetarie europee potrebbero avere nel contesto eu-
ropeo di riferimento.

Ma c'eÁ comunque un'altra questione. Lei ha posto, correttamente, il
problema relativo alla discesa dei prezzi petroliferi. Direi che la prudenza
eÁ d'obbligo in un settore tanto delicato che provoca, per quanto riguarda la
competitivitaÁ del nostro sistema, preoccupazioni frequenti; il mondo del-
l'autotrasporto, come lei sa, ha subõÁto e sta subendo in maniera diretta
le conseguenze di quei provvedimenti, e si deve fare il conto, come di-
cevo, con un solco giaÁ tracciato.

Allora, dal momento che il Governo precedente ± e io credo ragione-
volmente di poter riconoscere anche dei meriti a chi, facendo parte di
quell'Esecutivo, in sede comunitaria si eÁ impegnato ± eÁ riuscito ad affron-
tare nel Consiglio europeo la questione relativa alla proroga, per il 2001 e
il 2002, di alcuni interventi, chiamiamoli cosõÁ, agevolati sulle accise per il
trasporto su strada, noi abbiamo di fronte una via che eÁ giaÁ stata indicata e
quindi faremo di tutto per onorare quelle cambiali. Lo faremo sulla scorta
di quegli impegni che l'Esecutivo che ci ha preceduto eÁ riuscito a «strap-
pare» in sede comunitaria, ben sapendo, senatrice Donati, che le sue cen-
sure non sono scritte sull'acqua, sono censure che preoccupano, percheÂ la
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procedura d'infrazione eÁ stata giaÁ aperta, percheÂ il Consiglio europeo ha
lasciato ferme ± e non poteva fare diversamente ± le disposizioni in ma-
teria di concorrenza. Si tratta di cambiali che quindi impegneranno il Go-
verno di centro-destra, che si eÁ giaÁ assunto il compito di difendere quei
provvedimenti contrassegnati da precedenti responsabilitaÁ in sede europea.
Abbiamo giaÁ dato mandato percheÂ quella difesa sia effettuata nel modo
piuÁ compiuto e corretto possibile, ben sapendo che ± come piuÁ volte ho
avuto modo di dire ± quel solco eÁ giaÁ stato contrassegnato.

Di qui la nostra responsabilitaÁ nel rappresentare anche quegli adem-
pimenti, di responsabilitaÁ non istituzionale ma politica, che non fanno
capo direttamente a questo Governo. Credo che sia un atteggiamento cor-
retto, anche se non puoÁ venire incontro ad altre richieste emendative che
non sono compatibili con la situazione dei conti pubblici, rispetto a cui
qualcun altro, con previsioni forse un tantino troppo allegre, eÁ riuscito
tranquillamente a dimostrare come fossero completamente sbagliate. (Ap-
plausi dai Gruppi FI, AN, LNP e CCD-CDU:BF).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1 e G2 non saranno posti in votazione.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione permanente sul
disegno di legge e sugli emendamenti:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime pa-
rere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-
menti 1.112, 1.118, 2.101, 2.102, 1.101, 1.100, 1.113, 1.105, 1.107,
1.109, 1.110 e 1.111, e contrario sugli emendamenti 1.133 e 2.100.

Esprime parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Infine, comunico che la senatrice Donati ha presentato alcuni emen-
damenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi in materia di detrazioni per
l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto, misure per favorire il tra-
sporto ferroviario e marittimo, riorganizzazione del servizio di trasporto
merci in ambito urbano e istituzione dell'Agenzia per la promozione della
logistica. Tali emendamenti risultano estranei al contenuto del decreto-
legge al nostro esame, il quale contiene disposizioni in materia di accise
sui prodotti petroliferi, modalitaÁ di presentazione delle dichiarazioni perio-
diche IVA, noncheÂ differimento di termini. Pertanto, gli emendamenti
1.101, 1.121, 1.122, 1.123 e 1.124, limitatamente alla parte in cui preve-
dono l'inserimento di nuovi articoli nel testo del decreto-legge, devono ri-
tenersi improponibili ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regola-
mento.

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.
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Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del
Governo per avermi fornito una risposta, che non eÁ peroÁ convincente. Un
Esecutivo chiamato a governare dal voto dei cittadini, che si propone di
introdurre forti innovazioni (cosõÁ come promesso prima del voto del 13
maggio), non puoÁ dichiarare che quello in esame eÁ un provvedimento ob-
bligato, nel solco del precedente Governo. Non si puoÁ usare questo metro,
quando tra poche ore discuteremo il disegno di legge del ministro Lunardi
in materia di infrastrutture, che azzera tutte le misure adottate nella prece-
dente legislatura.

Il provvedimento in esame riguarda una materia che richiederaÁ in fu-
turo una forte carica di innovazione. Noi siamo in ostaggio dell'autotra-
sporto; siamo troppo dipendenti dal traffico motorizzato e la variazione
dei prezzi petroliferi incide in modo terribile, in termini di macroecono-
mia, sulla bilancia dei pagamenti del nostro Paese. Il Gruppo dei Verdi,
anche con una dialettica all'interno alla nostra coalizione, ritiene sia ne-
cessario scegliere un'altra direzione, cioeÁ alleggerire la nostra bilancia
dei pagamenti, troppo dipendente dall'importazione di prodotti petroliferi.
CioÁ eÁ possibile soltanto con la riorganizzazione dell'autotrasporto, con
l'incentivazione del trasporto collettivo, con misure di sostegno per i com-
bustibili alternativi che nel nostro Paese sono stati scarsamente incentivati.

Gli emendamenti da noi presentati tendono a ridurre gli incentivi al
traffico motorizzato e all'autotrasporto su strada, e ad incentivare vice-
versa ± percheÂ vi eÁ bisogno di un aiuto per cambiare ± tutti i combustibili
a piuÁ elevata sostenibilitaÁ ambientale (biodiesel, gasolio bianco, gas me-
tano).

Infine, sono dispiaciuta della dichiarazione di improponibilitaÁ di al-
cuni nostri emendamenti, volti a istituire l'autoritaÁ per la logistica e a
porre il divieto di trasporto di merci pericolose. Il fine di queste proposte
era quello di predisporre misure strutturali per la riconversione del nostro
sistema dei trasporti. Sono sicura che avremo modo di discuterne in altre
occasioni. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli
emendamenti del senatore Turci e li illustro.

Confesso che lo faccio del tutto strumentalmente, solo per poter dire
pochissime parole di risposta al Sottosegretario e per chiarire cioÁ che vo-
levo dire nel precedente intervento, visto che, evidentemente, non sono
stato chiaro. Infatti, non posso pensare che il Sottosegretario non conosca
la differenza tra stabilizzazione e previsione di mantenimento di un prezzo
allo stesso livello. Il concetto di stabilizzazione eÁ un po' piuÁ complesso.
Noi abbiamo un provvedimento che eÁ coperto sulla base della previsione
di un sistematico aumento del prezzo rispetto alla fase nella quale con
esso si interviene e che si giustifica percheÂ, nelle fasi in cui provvedimenti
analoghi a questo sono stati adottati, si prevedeva anche una stabilitaÁ nel
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rapporto tra andamento della moneta unica e dollaro. Infatti provvedimenti
di questo tipo ± le giuro, Sottosegretario, che lo sapevo anch'io ± sono
stati adottati, grosso modo con analoghe tecniche di copertura e con con-
tenuti sostanzialmente identici, anche dai Governi che ho sostenuto. PuoÁ
non avere una grande stima della mia intelligenza, ma fin qui ci arrivo
anche da solo.

Il fatto vero eÁ che si determina (questo eÁ il punto che ho cercato inu-
tilmente di sollevare) una situazione nella quale eÁ possibile, non che ci sia
un prezzo che rimane inalterato nel tempo, ma una relativa stabilizzazione
di entrambi gli indicatori dei quali qui ci stiamo occupando. La questione
era semplicissima: in presenza di questa stabilizzazione tendenziale, la co-
pertura di questo provvedimento, come di tutti quelli analoghi se si fosse
determinata una stabilizzazione, non esisterebbe.

Non sollevo il problema relativo a questo provvedimento, ma solle-
cito, senza presentare uno strumento parlamentare, cosõÁ usando il Parla-
mento, sulla base di una interpretazione del tutto innaturale ormai, come
sede in cui si parla tra persone (si chiama cosõÁ), la risposta alla seguente
domanda: se questa stabilizzazione, che mi sembra sia prevista dagli isti-
tuti piuÁ autorevoli, non soltanto nazionali ma anche internazionali, dovesse
avvenire, pensa il Governo di ripristinare una condizione di normalitaÁ, fa-
cendo venir meno questi provvedimenti di emergenza, o ritiene che la cru-
cialitaÁ del prezzo dei derivati dal petrolio per il sistema economico sia tale
da far sõÁ che essi siano riproposti? La mia tesi eÁ che farebbe bene al tasso
di inflazione italiano e alla stabilizzazione economico-finanziaria del si-
stema rientrare nella normalitaÁ e far rientrare anche questi provvedimenti.

Questo era cioÁ che volevo dire, non occuparmi di fare propaganda per
la maggioranza precedente, percheÂ le elezioni le ha giaÁ perse e non eÁ che
le possa riperdere ogni cinque minuti, signor Sottosegretario. Lo sap-
piamo, noi le abbiamo perse e voi le avete vinte. Adesso, voi dovete di-
mostrare se siete capaci di governare. Facevo un modesto tentativo di ap-
purarlo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

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

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo eÁ contrario a tutti gli emendamenti presentati,
sia per ragioni di contabilitaÁ pubblica sia percheÂ sul piano politico sono in
corso incontri che fanno riferimento a quel provvedimento cui ho fatto
cenno, che consente la deroga per il 2001 e per il 2002 per interventi pro-
prio sul fronte delle accise.
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Sono queste le ragioni in forza delle quali, anche alle questioni sol-
levate e indicate con gli emendamenti, in questa sede il Governo eÁ co-
stretto ad esprimere un parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 1.100, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.101. Sul complesso di
tale emendamento, la 5ã Commissione aveva espresso parere contrario. Es-
sendo stata da me successivamente dichiarata improponibile la parte del-
l'emendamento in cui si prevede l'inserimento di un nuovo articolo nel
testo del decreto-legge, possiamo passare alla votazione della prima parte
dell'emendamento fino alle parole «commi 2».

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.101,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole
«commi 2».

Non eÁ approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 1.101,
per la parte proponibile, e l'emendamento 1.102.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale, pregando
i colleghi segretari di verificare il corretto svolgimento della votazione.

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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.104.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.104, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.105, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 1.105, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.106.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.106, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.107 su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. IndõÁco la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.107, presen-
tato dalla senatrice Donati e da altri senatori .

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione mediante procedimento
elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

LONGHI (DS-U). Signor Presidente, c'eÁ un senatore in seconda fila
che vota sempre due volte. (Proteste dai banchi della maggioranza).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. IndõÁco la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presen-
tato dalla senatrice Donati e da altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (v. Allegato B).

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.109 su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.
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BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 1.109, presentato dalla senatrice Do-
nati e da altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

(Proteste dai banchi dell'opposizione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.110, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 1.110, presentato dalla senatrice Do-
nati e altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.111, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 1.111, presentato dalla senatrice Do-
nati e altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.112, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.112, presentato
dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole «30 settembre».

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

Dichiaro aperta la votazione. (Proteste dai banchi dell'opposizione.

Richiami del Presidente).

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, abbia la compiacenza di non
dire nulla a noi; si indigni per altre cose!

LONGHI (DS-U). (Rivolgendosi al senatore Bucciero). La vuole fi-
nire! (Commenti del senatore Bucciero).

PRESIDENTE. Vi prego colleghi, sono i senatori segretari ad essere
adibiti al controllo delle votazioni!

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione di legge n. 492

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 1.112 e l'emendamento 1.113.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.114.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). 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).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 76 ±

26ã Seduta 30 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



TURRONI (Verdi-U). (Indicando i banchi della maggioranza). Si-
gnor Presidente, viene usato questo mezzuccio del foglietto che copre la
lucetta di singole postazioni. (Commenti del senatore Centaro).

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.115.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.115, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.116.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.117.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 107,
comma 2, del Regolamento, chiedo, qualora la mia richiesta sia sostenuta
dal prescritto numero dei senatori, la verifica del numero legale. (Applausi
ironici dai Gruppi LNP, FI, AN e CCD-CDU:BF).

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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 1.118, su cui la 5ã Commissione perma-
nente ha espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei chiedere la verifica
del numero legale e ai senatori segretari di verificare cosa si cela dietro
ai foglietti appoggiati cosõÁ elegantemente di fronte alle lucine che testimo-
niano di fatto cosa stiano facendo. (Commenti dai Gruppi LNP, FI, AN e

CCD-CDU:BF). Non mi pare un bel giochetto; vedo molti foglietti solle-
vati sui banchi della maggioranza. Se la maggioranza ha i numeri, lo di-
mostri stando in Aula e senza utilizzare questi sotterfugi.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Turroni per il suo intervento,
ma non posso concedere la verifica del numero legale essendoci il parere
contrario della 5ã Commissione permanente. Posso concedere, previa ri-
chiesta da parte del prescritto numero di senatori, la votazione simultanea
mediante procedimento elettronico dell'emendamento in esame.

TURRONI (Verdi-U). Allora, chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

MULAS (AN). Si sta votando due volte anche per il senatore Boco,
non presente in questo momento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Mulas per la sua osservazione,
ma il senatore Boco eÁ presente.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 1.118, presentato dal senatore Ca-
stellani.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Chiedo tuttavia ai colleghi, a qualunque parte e Gruppo apparten-
gano, di togliere per cortesia quelle buste bianche posizionate di fronte
alle lampadine per consentire alla Presidenza di controllare la corrispon-
denza necessaria tra senatore e luce accesa.

BUCCIERO (AN). Signor Presidente, c'eÁ il tabellone.

PRESIDENTE. Per cortesia, senatore Bucciero.

BUCCIERO (AN). Se vogliamo giocare, giochiamo.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 1.119.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Ai sensi dell'articolo 107, comma 2 del Rego-
lamento, chiedo, qualora la mia richiesta sia sostenuta dal prescritto nu-
mero di senatori, 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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.119,
presentato dalla senatrice Donati e da altri senatori, fino alle parole:
«commi 5,».

Non eÁ approvata.
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In base alla votazione testeÂ effettuata risultano preclusi la seconda
parte dell'emendamento 1.119 e gli emendamenti 1.120, 1.125 e 1.126,
noncheÂ per la parte proponibile gli emendamenti 1.121, 1.122, 1.123 e
1.124.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.127.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.127, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.128.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.128, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.129.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.129 , presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.130.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.130, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.131.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

GARRAFFA (DS-U). (Fuori microfono). Senatore Segretario, al
banco posto in seconda fila, accanto al senatore Azzollini, c'eÁ una luce
accesa cui non corrisponde la presenza di alcun senatore.

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.131, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.132.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, prima di chiederle di verifi-
care il numero legale in Aula, desidero sottolineare il fatto che in seconda
fila, tra i banchi dello «spicchio» in cui siedono abitualmente i relatori, a
fronte di tre senatori presenti, risultano sempre quattro voti. Credo che il
senatore Segretario debba dunque aguzzare la vista.

Chiedo infine 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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.132, presentato dalla senatrice Donati
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.133.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.133, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.134.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei segnalare che ho
chiesto la parola in sede di votazione degli ultimi quattro emendamenti
ma lei, probabilmente per cercare di accelerare i lavori dell'Aula, non
se ne eÁ accorto.

Ad ogni modo, vorrei togliere la mia firma dagli ultimi quattro emen-
damenti votati e anche da quello ora al nostro esame. (Applausi ironici dai

Gruppi FI e LNP).

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, la sua richiesta, che presenteraÁ
in forma scritta alla Presidenza, saraÁ senz'altro accolta.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.134, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.135.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.135, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

L'emendamento 2.100 si intende illustrato.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, a seguito degli impegni annun-
ciati dal Governo tramite il Sottosegretario, ritiro l'emendamento 2.101.
EÁ stato infatti dichiarato che nella prossima finanziaria si provvederaÁ
alla proroga degli effetti della legge n. 66 del 1992 anche per l'anno 2002.

Vorrei peroÁ mantenere l'emendamento 2.102 con il quale ci si pro-
pone di colmare il vuoto venuto a crearsi relativamente ai provvedimenti
previsti dalla legge n. 66 del 1992, relativi al contingente di gasolio ero-
gato in regime agevolato per la provincia di Trieste e per quella di Udine.

Come dicevo, eÁ venuto a crearsi un vuoto, che andraÁ da agosto alla
fine di quest'anno Con l'emendamento 2.102 si propone di aumentare il
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contingente di gasolio previsto per il 2001 con 8 milioni di litri, per sod-
disfare cosõÁ le richieste delle imprese di quella zona che hanno bisogno di
queste agevolazioni per mantenere una capacitaÁ concorrenziale, visto che
quella eÁ l'unica area del nostro Paese che confina con Paesi non membri
dell'Unione europea, cioeÁ la Slovenia e la Croazia, dove il gasolio viene
venduto a prezzi molto piuÁ bassi. EÁ per questo, quindi, che sostengo la
necessitaÁ di questo ulteriore provvedimento.

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

GIRFATTI, relatore. Signor Presidente, per venire incontro all'oppo-
sizione, esprimo parere contrario.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello testeÂ espresso
dal relatore.

In relazione all'ultima questione citata, relativa all'emendamento
2.102, posso soltanto aggiungere che vi sono questioni tecniche che non
consentono di accoglierlo in questa sede, non soltanto per problemi di co-
pertura, ma anche per profili delicati relativi a quel provvedimento Ecofin
che ho citato nel corso della seduta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.101 eÁ stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 2.102, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

TURRONI (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Budin.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 3 del decreto-legge, che si intendono tutti illustrati.

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

GIRFATTI, relatore. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.100.
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Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del de-
creto-legge, da intendersi illustrati percheÂ i presentatori hanno esaurito il
tempo a disposizione.

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

GIRFATTI, relatore. Esprimo parere contrario.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.101.
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Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del de-
creto-legge, da intendersi illustrato in quanto i proponenti hanno esaurito
il tempo a disposizione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'emendamento in esame.

GIRFATTI, relatore. Esprimo parere contrario.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalla
senatrice Donati e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VIVIANI (DS-U). Aggiungo la mia firma agli emendamenti aventi
come primo firmatario il senatore Turci e li do per illustrati.

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

GIRFATTI, relatore. Esprimo parere contrario.

CONTENTO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 6.100.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). 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).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 492

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte l'emendamento 6.100,
presentato dal senatore Turci e da altri senatori, fino alle parole: «con
le seguenti:».

Non eÁ approvata.

Sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.100 e
tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Ricordo che all'articolo 7 del decreto-legge non sono riferiti emenda-
menti.

Passiamo alla votazione finale.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASTIANONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signori rappresentanti
del Governo, colleghi, il disegno di legge n. 492, di conversione del de-
creto-legge n. 246, contiene disposizioni non propriamente omogenee, ri-
guardanti materie diverse: accise sui prodotti petroliferi, spesa farmaceu-
tica, contributo unificato sugli atti giudiziari.

Questa disomogeneitaÁ, signor Presidente, ritengo debba essere rile-
vata, poicheÂ non eÁ buona cosa che un Governo si presenti alle Camere
con decreti che contengono una sommatoria di situazioni che finiscono
per creare sia confusione dal punto di vista legislativo e della interpreta-
zione delle norme sia problemi su materie che interessano vivamente interi
settori, intere categorie di cittadini, di famiglie e di imprenditori.

In particolare, per quanto riguarda la materia di accise sui prodotti
petroliferi, rileviamo che la finalitaÁ ± che riprende quella di provvedimenti
giaÁ adottati dai Governi precedenti ± eÁ quella di compensare le variazioni
dei prezzi internazionali del petrolio sui prezzi al consumo. Questa misura,
pertanto, si ritiene possa essere condivisibile, in quanto va nella direzione
di contenere le aliquote delle accise e quindi del prezzo del petrolio al
consumo.

Questo provvedimento, e cioÁ eÁ molto importante, va nella direzione
di favorire un settore che nel nostro Paese eÁ molto importante, quello del-
l'autotrasporto. Noi sappiamo che quel settore sta attraversando un pe-
riodo di sofferenza in quanto deve far fronte ad una crescente competiti-
vitaÁ dei vettori degli altri Paesi europei. Pertanto, in questo settore occorre
che il Governo riesca ad accompagnare, attraverso questa ed altre misure,
i nostri autotrasportatori i quali, altrimenti, avranno piuÁ difficoltaÁ con le
loro imprese a rimanere in un mercato che eÁ sempre piuÁ difficile e piuÁ
competitivo. C'eÁ anche il pericolo di una maggiore invasione da parte
di vettori stranieri nel nostro territorio.
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Altro elemento da sottolineare eÁ la necessitaÁ di un maggiore impegno
da parte del Governo circa la trattativa con le categorie interessate per
quel che attiene alla sostituzione (realizzatasi con un contributo unificato)
delle marche da bollo sugli atti giudiziari. Questa ennesima proroga, per-
cheÂ di questo si tratta, trova una difficile comprensione, in quanto sembra
che il Governo non proceda con la necessaria speditezza nel trovare le in-
tese con le nuove categorie. Mi riferisco, per esempio, a quella dei tabac-
cai. Infatti, presso i loro esercizi commerciali, oltre che presso gli uffici
postali e le banche, si potraÁ provvedere, tramite procedure telematiche,
a quei pagamenti che dovrebbero snellire e rendere compiuta la previsione
normativa.

Noi crediamo che per queste ragioni non vi possa essere un nostro
voto favorevole. Di conseguenza, il Gruppo della Margherita si asterraÁ
sul provvedimento.

BOCO (Verdi-U).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, sono le ore 22,05. Lei ha appli-
cato per due volte l'articolo 84 del Regolamento ed abbiamo tenuto una
discussione; quasi tutte le dichiarazioni di voto sono state svolte.

L'orario di chiusura di questa seduta era previsto per le 22 e non mi
risulta siano state apportate modifiche.

Le chiedo, non soltanto a nome del mio Gruppo ma anche di molti
senatori di maggioranza e di opposizione (Commenti dai banchi della

maggioranza) - da parte di tutti coloro che vogliono e che lo accettano
ovviamente ± semplicemente di dare null'altro ai lavori del Senato se
non il rispetto dell'orario previsto.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, molto brevemente, a nome della
maggioranza, ribadisco e reitero la richiesta formulatale un'ora fa di pro-
seguire i lavori, atteso lo stato finale dell'esame di questo disegno di
legge. Ove possibile, poicheÂ si tratta degli ultimissimi interventi relativi
al voto finale, preghiamo la Presidenza di applicare la norma del Regola-
mento che consente, nell'ambito della riorganizzazione e razionalizzazione
dei lavori dell'Aula, la possibilitaÁ di concludere questi lavori, osteggiati,
purtroppo, da una tecnica palesemente ostruzionistica, con un voto finale
sul decreto-legge in esame. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF e

LNP).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mancano solo le ultime dichiara-
zioni di voto. In queste condizioni ritengo sia veramente opportuno con-
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cludere l'esame di questo provvedimento con il voto finale. (Applausi dai

Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP).

MALENTACCHI (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, signori rappresen-
tanti del Governo, colleghi senatori, mi sia consentito di sottoporre alla
sua attenzione, come premessa alle dichiarazioni di voto, il fatto che il ri-
corso da parte sua all'articolo 84 del Regolamento obbliga Rifondazione
comunista alla rinuncia all'intervento sulle linee generali di e che tale si-
tuazione mi pone in serio imbarazzo, percheÂ se dividiamo il tempo asse-
gnato al Gruppo Misto (pari a dieci minuti)...

TIRELLI (LNP). Sarebbe ora!

MALENTACCHI (Misto-RC). Lo so, ma non ti caverai la voglia.

Se dividiamo ± dicevo ± il tempo assegnato al Gruppo Misto per i 23
componenti, a me spetterebbero 26 secondi circa.

Mi creda, signor Presidente, i sistemi regolamentari adottati nelle As-
semblee legislative hanno sempre il «pregio» di penalizzare tutte quelle
forze politiche meno rappresentate, riducendo, di fatto, gli spazi di demo-
crazia e la rappresentanza in quanto tale.

Su questo terreno sappiamo infatti che c'eÁ chi propugna ancora, e lo
dimostra anche questa sera, nelle varie proposte di modifiche elettorali lo
spazio al diritto di tribuna per noi, come dire: quello che non puoÁ fare il
Regolamento lo faraÁ magari una legge licenziata dal Parlamento con l'ap-
provazione da parte della maggioranza che sostiene l'attuale Governo evi-
tando a lei, signor Presidente, di farne ricorso.

Detto cioÁ, entro nel merito del disegno di legge al nostro esame che
si configura come un provvedimento omnibus o comunque di natura e ma-
terie eterogenee.

EÁ una vecchia abitudine di tutti i Governi che si susseguono e in piuÁ
con il ricorso all'uso del decreto-legge. L'obiettivo eÁ quello di prorogare
alcune agevolazioni fiscale per alcune categorie di contribuenti: sempre le
imprese, si intende.

Il problema, invece, eÁ alle fondamenta delle politiche energetiche: la
privatizzazione e la liberalizzazione del mercato delle fonti energetiche,
delle quali Rifondazione comunista ha evidenziato continuamente l'inuti-
litaÁ e per le quali abbiamo condotto da sempre una dura battaglia nelle
sedi parlamentari e nel Paese; per non parlare del fatto che il riferimento
al decreto omnibus eÁ visibile nell'introduzione agli articoli 4 e 5 recanti
interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica intesa come ulteriore
«benevolenza» ai produttori farmaceutici o il differimento dell'applica-
zione del contributo unificato per le spese sugli atti giudiziari.
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Tutto cioÁ, con riferimento al merito e all'insieme del disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante
disposizioni in materia di accise su prodotti petroliferi ed altre misure ur-
genti, fa dichiarare ai senatori di Rifondazione Comunista un voto profon-
damente contrario. (Applausi dal Gruppo Misto-RC e del senatore Boco).

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FRANCO Paolo (LNP). Onorevole Presidente, colleghi senatori, in-
tervengo per dichiarare che il Gruppo Lega Nord Padania voteraÁ a favore
del disegno di legge in esame. Il carattere della necessitaÁ e dell'urgenza
del provvedimento non ha consentito di recepire richieste di sostegno
per categorie escluse dai benefici, ma l'esame del provvedimento ha raf-
forzato la convinzione della necessitaÁ di intervenire sulla materia delle ac-
cise per rivedere le agevolazioni concesse su base territoriale e per cate-
gorie di appartenenza eliminando le iniquitaÁ esistenti e prevedendo una
reale tutela delle aree climatiche svantaggiate.

Pertanto, invitando il Governo ad inserire quanto prima nel suo pro-
gramma la revisione della disciplina delle accise, confermo il voto favo-
revole del Gruppo Lega Nord Padania. (Applausi dai Gruppi LNP, FI,

CCD-CDU:BF e AN ).

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, nonostante che siano le
22,10 e che siano quindi stati superati i termini previsti per la discussione
odierna, desidero comunicarle che proprio allo scopo di manifestare la no-
stra disponibilitaÁ a che si concluda la discussione su questo provvedimento
e ad allontanare le accuse che ci sono state rivolte di un comportamento
che tende invece a ritardare i lavori dell'Assemblea, desidero esprimere la
posizione del nostro Gruppo su questo provvedimento.

Noi voteremo contro questo provvedimento e le motivazioni che ci
spingono a tale decisione sono fondamentalmente rintracciabili nella posi-
zione che ha assunto molto di recente l'Unione europea aprendo una pro-
cedura di infrazione rispetto al problema di cui si occupa il provvedimento
al nostro esame.

Siamo di fronte ad un intervento che configura un aiuto di Stato di
cui si avvantaggiano le imprese che acquistano gasolio in Italia a danno
di quelle che lo acquistano all'estero, sia imprese nazionali che imprese
estere. CioÁ determina una distorsione della concorrenza, probabilmente an-
che verso le imprese che esercitano il trasporto con modi diversi da quelli
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dell'uso del gasolio. Manca a questo provvedimento, come eÁ stato rilevato
in molti interventi precedenti, la copertura e l'andamento dei prezzi del
petrolio, che sembra indicare una crescita nel prossimo periodo, rende
tale mancanza di copertura un fatto molto pericoloso. Nel prossimo futuro
potremmo avere l'impossibilitaÁ di vedere concretizzate le entrate che si
sperano, mentre avremo probabilmente l'aumento delle uscite rispetto a
questa voce.

Per come eÁ costruito, e quindi per il fatto che non distingue tra tra-
sporto di merci e trasporto automobilistico in genere, il provvedimento
non eÁ orientato al riequilibrio modale. Inoltre, le imprese che piuÁ di
ogni altra hanno subito in questi anni il gravame dell'aumento del prezzo
del gasolio, vale a dire le imprese di trasporto pubblico che non hanno po-
tuto trasferire sui prezzi, in un regime non inflattivo del prezzo dei bi-
glietti, l'aumento del gasolio, hanno avuto per questo fatto una perdita ri-
levantissima che non eÁ coperta dalla misura delle cento lire.

Per tutti questi motivi, per la sua inadeguatezza rispetto alla norma-
tiva europea, per la mancanza di copertura e di riequilibrio modale e per il
fatto che non viene particolarmente avvantaggiato il trasporto pubblico,
confermo il voto contrario del mio Gruppo al presente provvedimento.
(Applausi dal Gruppo DS-U).

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che mi
consentono di svolgere questa brevissima dichiarazione, ovviamente per
annunciare il voto contrario del mio Gruppo al presente provvedimento,
considerato anche che non eÁ stato accolto nessuno degli emendamenti pre-
sentati, che ± voglio ricordarlo a chi avraÁ la cortesia di leggerli ± non
erano ostruzionistici, ma mirati, di merito, caso per caso e che avrebbero
potuto aiutare a risolvere un difficilissimo problema italiano, quello di es-
sere ostaggio di un sistema di trasporti che ha privilegiato da sempre
quello su gomma rispetto alle altre modalitaÁ.

Queste sono le ragioni fondamentali per le quali voteremo contro; si
tratta infatti di un provvedimento che ha una presunta copertura finanzia-
ria, eÁ incoerente rispetto alle regole fissate dalla Commissione europea e
non incentiva la riconversione verso modalitaÁ efficaci ed efficienti ed a
minore impatto ambientale. Infine ± e la discussione su questo argomento
sono certa proseguiraÁ nei prossimi anni ± chiedo al Governo di elaborare
soluzioni innovative a problemi complessi. Quella presente eÁ infatti una
soluzione regressiva e conservativa rispetto a un problema molto com-
plesso che lascia non solo immutata, ma anzi rafforza un sistema che tutti
a parole diciamo di voler cambiare. Dichiariamo di voler piuÁ concorrenza,
piuÁ riequilibrio modale, piuÁ ambiente; ebbene, questo provvedimento non
ha piuÁ ambiente, non ha piuÁ concorrenza, neÂ riequilibrio modale.
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Queste sono in sintesi le sostanziali ragioni per le quali voteremo
contro il presente provvedimento. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo e inter-
pretando il pensiero dell'intera maggioranza, di cui mi rendo portavoce,
intervengo per annunziare il nostro voto favorevole sul disegno di legge
in esame. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

EÁ approvato.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 31 luglio 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani martedõÁ 31 luglio,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30,
con il seguente ordine del giorno:

Discussione del documento:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006 (Doc.
LVII, n. 1).

La seduta eÁ tolta (ore 22,17).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 2,30 del giorno 31-7-2001
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Allegato A

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante di-
sposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo (496)

ORDINI DEL GIORNO

G1

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

con decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, il Governo ha differito al
31 dicembre 2001 la sospensione delle procedure esecutive di rilascio de-
gli immobili adibiti ad uso abitativo, iniziate nei confronti degli inquilini
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 20, della legge 23
dicembre 2000, n. 388;

la legge n. 388 del 2000 (articolo 80, commi 20 e 21) prevedeva
che i comuni avrebbero dovuto predisporre elenchi di famiglie con sfratto
esecutivo allo scopo di prevedere un passaggio da casa a casa utilizzando
alloggi disponibili di proprietaÁ pubblica, ovvero prevedendo in allocazione
alloggi di proprietaÁ privata, utilizzando a tale scopo fino al 10 per cento
delle risorse assegnate per il cosiddetto fondo sociale di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, noncheÂ altre risorse messe a disposizione dai co-
muni medesimi;

l'articolo 2 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, prevedeva che per
fronteggiare l'emergenza abitativa gli enti previdenziali pubblici mettes-
sero a disposizione dei comuni il 60 per cento degli alloggi di proprietaÁ
degli stessi non locati, l'assegnazione dei quali ± da parte dei comuni ±
avrebbe dovuto riguardare famiglie interessate o interessande da azioni
di rilascio,

impegna il Governo:

a voler disporre una verifica entro il 31 ottobre 2001, in ordine alla
corretta applicazione da parte dei comuni delle disposizioni di legge sum-
menzionate;

a voler riferire al Senato, ed in particolare alla Commissione par-
lamentare competente, entro il 30 novembre 2001 sulla reale situazione
degli sfratti in fase di esecutivitaÁ;
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ad adoperarsi affincheÂ, in occasione dell'aggiornamento da parte del
CIPE, giusto quanto disposto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 431
del 1998, nell'elenco dei comuni cosiddetti «ad alta tensione abitativa» ±
cosõÁ come individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988,
n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 ± non siano inclusi
comuni affatto toccati dall'emergenza abitativa;

a ritenere con il provvedimento di cui al decreto-legge n. 247 del
2001, fatte salve evenienze di forza maggiore allo stato non ipotizzabili,
definitivamente chiusa la fase della legislazione d'emergenza, della quale
la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso
abitativo eÁ testimonianza.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

G2
Chincarini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposi-
zioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che l'articolo 8, comma 4, della legge n. 431 del 1998,
recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo, prevede l'aggiornamento da parte del CIPE, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici d'intesa con i Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia, dell'elenco dei comuni definiti ad alta tensione abitativa, anche
articolando e ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge
n. 708 del 1986, convertito dalla legge n. 899 del 1986;

preso atto che tale aggiornamento incide sia sul numero dei loca-
tori beneficiari delle agevolazioni fiscali previste dal comma 1 del mede-
simo articolo 8 della legge n. 431, sia sulla percentuale della riduzione del
reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti di locazione sti-
pulati o rinnovati secondo gli accordi nazionali o locali, ai sensi del suc-
citato comma 4;

preso atto altresõÁ che il comma 10 dell'articolo 11 della legge
n. 431 prevede la copertura, per l'anno 2003, delle ulteriori minori entrate
derivanti dall'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8,
pari a lire 67,5 miliardi, a carico del Fondo nazionale per il sostegno al-
l'accesso alle abitazioni in locazione;

tenuto conto che l'elenco provvisorio dei comuni ad alta tensione
abitativa posto all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni sembra am-
pliare eccessivamente il numero dei comuni presi in considerazione ri-
spetto all'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 551 del 1988,
convertito dalla legge n. 61 del 1989, ultimamente pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001;
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tenuto conto altresõÁ che l'eccessivo ampliamento del numero dei
comuni considerati ad alta tensione abitativa potrebbe mettere in crisi l'in-
tero sistema delle agevolazioni finanziarie stabilito dalla legge n. 431 del
1998,

impegna il Governo:

a rivedere l'elenco dei comuni considerati ad alta tensione abitativa
attualmente all'esame della Conferenza Stato-Regioni, informando il Se-
nato e, in particolare, la Commissione parlamentare competente sui criteri
che si intendono adottare per l'aggiornamento del medesimo elenco.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

G3

Chincarini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposi-
zioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo;

considerato che le continue proroghe dei termini di sospensione
delle procedure esecutive di sfratto ledono il diritto dei proprietari immo-
biliari di rientrare nel possesso del proprio immobile alla scadenza del
contratto di locazione, scaricando sui privati cittadini le insufficienze dello
Stato nelle politiche abitative;

tenuto conto che proprio per accelerare la distribuzione delle ri-
sorse del Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, il
comma 7 dell'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, come modificato
dall'articolo 1 della legge n. 21 del 2001, prevede la nomina di appositi
Commissari ad acta per provvedere al trasferimento ai comuni delle ri-
sorse medesime ove le regioni non provvedano nei termini stabiliti dalla
legge;

preso atto che i ritardi registrati nella formazione delle graduatorie
e nella distribuzione dei finanziamenti per la locazione agli aventi diritto
da parte dei comuni, rischiano di danneggiare ed ostacolare l'intera ri-
forma delle locazioni introdotta nell'ordinamento con la legge n. 431
del 1998;

considerato che l'emanazione di provvedimenti particolari in mate-
ria di proroga dell'esecuzione degli sfratti, a favore di alcune categorie di
inquilini socialmente deboli come quelle che hanno a carico persone ultra-
sessantacinquenni o handicappati gravi, rischiano di danneggiare proprio
le categorie che si intendono tutelare, precludendo a loro la possibilitaÁ
di trovare un altro alloggio sul libero mercato,
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impegna il Governo:

ad evitare in futuro ulteriori proroghe degli sfratti anche preve-
dendo misure sostitutive per il riparto delle risorse del Fondo per le loca-
zioni, ovvero invitando le regioni a nominare appositi Commissari ad acta
per provvedere alla distribuzione delle risorse agli aventi diritto, ove i co-
muni si dimostrano inadempienti.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

G4 (testo 2)

Malentacchi, Malabarba, Sodano Tommaso

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'Enasarco eÁ un ente che ha subõÁto negli anni scorsi una trasforma-
zione giuridica trasformandosi da ente pubblico a fondazione;

l'Enasarco possiede un consistente patrimonio immobiliare che in
Italia eÁ composto da circa 18.000 alloggi e di questi circa l'80 per cento
eÁ situato a Roma;

nel 2001 andranno in scadenza i primi 3.700 contratti e cioÁ ha
comportato da parte dell'Enasarco l'invio di lettere di disdetta che conte-
nevano una proposta economica per il rinnovo del contratto pari a 10.000
lire a metro quadro indipendentemente dalle condizioni dell'immobile e
dalla ubicazione;

la proposta dell'Enasarco, in realtaÁ, triplica gli affitti oggi pagati
dai conduttori;

all'arrivo delle lettere, che hanno creato inquietudine tra gli inqui-
lini ed in particolare a coloro che sono pensionati o lavoratori monored-
dito, la risposta dei conduttori eÁ stata immediata con l'organizzazione di
assemblee e la creazione di comitati e coordinamenti in ogni quartiere;

l'Enasarco nel frattempo ha avviato la trattativa con i sindacati in-
quilini per giungere ad un accordo che veda l'applicazione di canoni con-
cordati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998;

in data 3 luglio 2001 si eÁ svolta una grande manifestazione dei co-
mitati inquilini dell'Enasarco a sostegno della trattativa sindacale e della
piattaforma presentata dai sindacati di categoria;

eÁ importante giungere presto ad un accordo che attraverso canoni
concordati possa garantire la stabilitaÁ abitativa agli inquilini, ad un canone
sostenibile che garantisca all'Enasarco la redditivitaÁ grazie alle agevola-
zioni fiscali previste dalla legge n. 431 del 1998;

eÁ altresõÁ importante che sia siglato un accordo che preveda una du-
rata contrattuale che vada oltre a quella minima prevista dalla legge n. 431
del 1998 ma che contenga anche una clausola di salvaguardia per i con-
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duttori con redditi medio bassi cosõÁ come eÁ stato giaÁ stabilito nell'accordo
stipulato tra sindacati inquilini ed enti previdenziali pubblici,

impegna il Governo:

a valutare nell'ambito della prossima legge finanziaria la possibi-
litaÁ di aumentare le agevolazioni fiscali per i proprietari di patrimonio im-
mobiliare, piccoli e grandi, allo scopo di sostenere maggiormente la pos-
sibilitaÁ di successo del canale contrattato previsto dalla legge n. 431 del
1998.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con la soppressione, dopo le parole: "impegna il Governo:",

dei capoversi: "a intervenire nei confronti dell'Enasarco affincheÂ la trattativa avviata per

determinare i canoni agevolati sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della

legge n. 431 del 1998 si concluda positivamente;

a richiedere all'Enasarco che l'accordo contenga sia una durata superiore al minimo

stabilito dalla legge ma in particolare che sia inserita la clausola di salvaguardia per i con-

duttori con i redditi medio bassi in attinenza a quanto previsto dall'accordo stipulato dalle

organizzazioni sindacali e gli enti previdenziali pubblici;".

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante
disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.

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

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili
adibiti ad uso abitativo, giaÁ disposta ai sensi dell'articolo 80, comma
22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli in-
quilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo arti-
colo 80, eÁ differita fino al 31 dicembre 2001.
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EMENDAMENTI

1.10

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «medesimo articolo 80» inserire le se-

guenti: «e delle seguenti categorie di inquilini:

a) conduttore che abbia compiuto i sessantacinque anni di etaÁ;

b) conduttore che abbia tre o piuÁ figli a carico;

c) conduttore che sia iscritto nelle liste di mobilitaÁ, percepisca un
trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale;

d) conduttori che siano lavoratori extracomunitari residenti in Italia
a favore dei quali i comuni di residenza non abbiano riservato parte delle
risorse di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 o per i
quali non sia stata prevista la possibilitaÁ di usufruire di fondi per l'accesso
al sostegno al mercato della locazione;

e) conduttore che sia formalmente assegnatario di alloggio di edi-
lizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o assicurativo, sia
prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia acquirente
di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia
iniziato azione di rilascio;

f) conduttore che sia portatore di handicap o malato terminale. In
tali casi la disposizione si applica anche nel caso in cui i requisiti siano
posseduti da uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il
conduttore da almeno sei mesi».

1.11

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 1» a «categorie» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «medesimo articolo 80» inserire le se-
guenti: «noncheÂ delle categorie svantaggiate di cui all'articolo 6, comma
5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
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1.1

Montino, Rotondo, Giovanelli, Dettori

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «medesimo articolo 80» inserire le se-

guenti: «noncheÂ delle altre categorie di conduttori previste dall'articolo 6,
comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

1.12

Rollandin

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «articolo 80» inserire le seguenti: «non-
cheÂ delle altre categorie di conduttori individuate dal comma 5, articolo 6,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

1.13

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del-
l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 20, 21, 22 dell'articolo
80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni di cui all'articolo 6
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per
cento delle somme di cui al suddetto comma 20 a cittadini extracomunitari
che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere
all'affitto di una nuova casa».

1.14

Rollandin

Respinto (*)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Ai fini della sospensione di cui al comma 1 il conduttore con-
segna all'ufficiale giudiziario dichiarazione ai sensi dell'articolo 3, legge
15 maggio 1997, n. 127 attestante il possesso dei requisiti previsti per
la sospensione si sensi del precedente comma 1. Al ricevimento della di-
chiarazione eÁ fatto obbligo all'ufficiale giudiziario di rinviare l'esecuzione
a data successiva al 31 dicembre 2001.
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1-ter. Entro la data del 15 ottobre 2001 i comuni indicati dall'articolo
6 della legge n. 431 del 1998 definiscono o integrano le graduatorie pre-
viste dall'articolo 80, comma 21, della legge n. 388 del 2000 e dall'arti-
colo 2 della legge n. 21 del 2001 e a tal fine procedono alla raccolta delle
istanze tra gli aspiranti».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Assente il proponente, eÁ fatto proprio dal senatore Turroni

1.15

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo il comma 1» a «della sospensione» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della sospensione di cui al comma 1, eÁ sufficiente la
presentazione da parte del conduttore all'ufficiale giudiziario di una di-
chiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti per la sospensione,
al ricevimento della quale eÁ fatto obbligo all'ufficiale giudiziario di rin-
viare l'esecuzione a data successiva al 31 dicembre 2001».

1.7

Montino, Rotondo, Giovanelli, Dettori

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine della sospensione della procedura di cui al comma 1,
l'inquilino, se non eÁ in possesso dei documenti e certificati attestanti i re-
quisiti di cui al comma 1, puoÁ rilasciare dichiarazione ai sensi dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in mate-
ria di documentazione amministrativa».
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1.16

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Entro la data del 15 ottobre 2001 i comuni di cui all'articolo
80, comma 20, della legge n. 388 del 2000 definiscono o integrano le gra-
duatorie previste dall'articolo 80, comma 21, della medesima legge e dal-
l'articolo 2 della legge n. 21 del 2001 ed a tal fine provvedono alla rac-
colta delle istanze tra gli aspiranti, comprendendo tra essi anche ai citta-
dini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno».

1.8

Montino, Rotondo, Giovanelli, Dettori, Vallone

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I proprietari di immobile che stipulino o rinnovino contratti di
locazione entro il 31 dicembre 2001 ad inquilini soggetti a sfratto esecu-
tivo, aventi i requisiti di cui al comma 1 sono esentati dal pagamento delle
imposte sui redditi derivanti dalla medesima locazione per tutta la durata
contrattuale».

1.9

Montino, Rotondo, Giovanelli, Dettori, Vallone

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I comuni possono prevedere l'esenzione dal pagamento del-
l'imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore dei proprietari sempre
che questi stipulino o rinnovino contratti di locazione entro il 31 dicembre
2001 secondo quanto previsto al precedente comma».
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraÁ presentato
alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
2001, n. 246, recante disposizioni in materia di accise sui prodotti pe-
troliferi ed altre misure urgenti (492)

ORDINI DEL GIORNO

G1

Minardo, Centaro, Piccioni, Firrarello, Ziccone, Ognibene, Manunza,
Greco, Azzollini, Bevilacqua

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

le modalitaÁ di applicazione del regolamento di cui al Decreto Inter-
ministeriale n. 375 del 11 dicembre 2000 per la fornitura di carburanti de-
stinati all'agricoltura, comprendono innumerevoli adempimenti burocratici
e fiscali che per la loro complessitaÁ e lungaggine coinvolgono sia le
aziende che gli uffici dello Stato;

nel dettaglio sono oltremodo complicate, di difficile comprensione
ed applicazione le norme relative all'anticipo dell'accisa e al successivo
recupero dell'IVA, la prestazione delle garanzie bancarie sulla differenza
di accisa, noncheÂ gli obblighi imposti alle aziende agricole,
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impegna il Governo

per la istituzione di un tavolo tecnico per la riforma del regola-
mento di che trattasi e soprattutto per la semplificazione delle procedure
e l'abolizione degli adempimenti che, gravando essenzialmente alle im-
prese, non agevolano le modalitaÁ di erogazione e fornitura dei carburanti
per uso agricolo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

G2

Minardo, Centaro, Piccioni, Firrarello, Ziccone, Ognibene, Greco,
Azzollini, Bevilacqua

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge, A.S n. 492, di conversione del decreto-legge 30
giugno 2001 n. 246 reca disposizioni in materia di accise sui prodotti pe-
troliferi; il decreto interministeriale n. 375 del 11 dicembre 2000 di rego-
lamentazione del sistema di gestione delle agevolazioni sui carburanti
agricoli introduce elementi di grande e confusa complessitaÁ burocratica
che recano gravi disagi agli operatori del settore; alcuni adempimenti quali
la deroga alla denaturazione, la prestazione della fidejussione bancaria, la
gestione delle schede carburante, la riduzione delle assegnazioni di carbu-
rante per parametri di ettaro ± coltura, rendono il citato regolamento asso-
lutamente penalizzante per gli operatori del settore, noncheÂ di difficile ap-
plicazione,

impegna ilGoverno

affincheÂ nel piuÁ breve tempo possibile possa provvedere ad una ne-
cessaria revisione e modifica del Decreto Interministeriale n. 375 del 11
dicembre 2000, allo scopo di venire incontro alle legittime esigenze degli
operatori agricoli e soprattutto superando gli evidenti limiti e le difficoltaÁ
della norme di regolamento in esso contenute ed introducendo adempi-
menti e procedure di semplificazione e chiarezza nella gestione delle age-
volazioni e delle erogazioni in materia di carburanti agricoli.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, recante disposizioni in
materia di accise sui prodotti petroliferi ed altre misure urgenti, eÁ conver-
tito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 2001, N. 246

All'articolo 1:

al comma 4, le parole: «stabilita con il» sono sostituite dalle se-
guenti: «prevista nell'allegato I al»;

al comma 9, le parole: «come modificato dal comma 4 dell'arti-
colo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,» sono soppresse;

al comma 10, le parole: «eÁ aumentata» sono sostituite dalle se-

guenti: «eÁ aumentato».

All'articolo 6, comma 1:

alla lettera e), le parole: «Ministero dei trasporti» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministero dei trasporti e della navigazione»;

alla lettera g), le parole: «Ministero del lavoro» sono sostituite

dalle seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

alla lettera i), le parole: «Ministero dei beni culturali» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali».

Al titolo del decreto-legge, le parole: «ed altre misure urgenti» sono

sostituite dalle seguenti: «, di modalitaÁ di presentazione delle dichiarazioni
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periodiche IVA, noncheÂ di differimento di termini in materia di spesa far-
maceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accise)

1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 ton-
nellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota
triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifica-
zioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 10 luglio
2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote
e purcheÂ vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quan-
titativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo
nei periodi 10 luglio 1998-30 giugno 1999, 10 luglio 1999-30 giugno
2000 e 10 luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o par-
ziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un bene-
ficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative asse-
gnazioni, fra gli altri beneficiari.

2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo
24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino
al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.

3. Per il periodo 10 luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utiliz-
zato nelle coltivazioni sotto serra eÁ esente da accisa. Per le modalitaÁ di
erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel rego-
lamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

4. A decorrere dal 10 luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'ac-
cisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposi-
zioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive mo-
dificazioni, eÁ ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, ter-
moelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

5. A decorrere dal 10 luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'ali-
quota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con de-
creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per
il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attivitaÁ di trasporto
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merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate

eÁ ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresõÁ ai seguenti sog-

getti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'at-

tivitaÁ di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e

relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regio-

nale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento

(CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modifica-

zioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in ser-

vizio pubblico per trasporto di persone.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubbli-

care nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2001, eÁ eventualmente ri-

determinata, per il periodo dal 10 luglio 2001 al 30 settembre 2001, la ri-

duzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del

prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato setti-

manalmente dal Ministero delle attivitaÁ produttive, purcheÂ lo scostamento

del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo

rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per

cento in piuÁ o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo

decreto vengono, altresõÁ, stabilite le modalitaÁ per la regolazione contabile

dei crediti di imposta.

8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la

compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di

cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001,

apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane,

con l'osservanza delle modalitaÁ stabilite con il regolamento recante disci-

plina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivitaÁ di tra-

sporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giu-

gno 2000, n. 277.

9. Per il periodo 10 luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare

della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera

c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, eÁ au-

mentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscal-

damento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

10. Per il periodo dal 10 luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammon-

tare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo

8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e succes-

sive modificazioni, eÁ aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh)

di calore fornito.
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EMENDAMENTI

1.100

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di pro-
muovere l'impiego del prodotto denominato biodiesel, di cui al presente
comma, come carburante per autotrazione, il Ministro delle attivitaÁ produt-
tive eÁ autorizzato alla realizzazione di un progetto-pilota, che, in deroga a
quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 mag-
gio 1998, n. 219, preveda l'avvio al consumo del biodiesel tal quale
presso utenti in rete, a partire dalle aree urbane a maggior concentrazione
di traffico».

1.101

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Le parole "Sopprimere i commi 2, " respinte; le parole: "5, 6, 7 e 8 "
precluse; la restante parte improponibile

Sopprimere i commi 2, 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
si detrae dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento delle spese
sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto
pubblico locale, regionale e interregionale. Con decreto del Ministro del-
l'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le mo-
dalitaÁ di attuazione della disposizione di cui al presente comma.

1.102

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 2.
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1.103

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 24, comma 1,» inserire le se-

guenti: «lettere b) e c)».

1.104

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «n. 388,» inserire le seguenti: «ad
esclusione della lettera a)».

1.105

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, sopprimere in fine, le parole: «nella misura ivi fissata»;
inoltre, aggiungere il seguente periodo: «Al comma 1, lettera d), numero
3.2) dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
«57.154« sono sostituite dalle seguenti «50.154«».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: «lire 960 mi-
liardi» con le seguenti: «962 miliardi» e le parole: «quanto a lire 725 mi-
liardi» con le seguenti: «quanto a lire 727 miliardi».

1.106

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «ivi fissata» aggiungere le seguenti: «ad
esclusione della lettera a) e b) del comma 1 dell'articolo 24 della legge
citata».
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1.107

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Al comma 1,
lettera d), numero 1) dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, le parole: «474.693« sono sostituite dalle seguenti: «400.693«».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: «lire 960 mi-
liardi» con le seguenti: «964 miliardi» e le parole: «quanto a lire 725 mi-
liardi» con le seguenti: «quanto a lire 729 miliardi».

1.108

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano alla lettera c), numero 1), del
comma 1 dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

1.109

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Zancan, Turroni

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1, lettera e) dell'articolo 24 della legge 23 dicem-
bre 2000, n. 388, le parole: «lire 509.729 per mille chilogrammi» sono so-
stituite dalle seguenti: «lire 400.000 per mille chilogrammi».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: «lire 960 mi-
liardi» con le seguenti: «997 miliardi» e le parole: «quanto a lire 725 mi-
liardi» con le seguenti: «quanto a lire 762 miliardi».
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1.110

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1, lettera d) numero 2) dell'articolo 24 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «lire 474.693» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 400.693».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: «lire 960 mi-
liardi» con le seguenti: «964 miliardi» e le parole: «quanto a lire 725 mi-
liardi» con le seguenti: «quanto a lire 729 miliardi».

1.111

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per il pe-
riodo 10 luglio 2001-31 dicembre 2001, il gasolio utilizzato nelle coltiva-
zioni sotto serra eÁ esente da accisa».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole: «lire 960 mi-
liardi» con le seguenti: «965 miliardi» e le parole: «quanto a lire 725 mi-
liardi» con le seguenti: «quanto a lire 730 miliardi».

1.112

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Al comma 3» a «30 settembre» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 2001» con le se-

guenti. «30 marzo 2002».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, eÁ ridotta di 5 miliardi».
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1.113

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con

le seguenti: «31 dicembre».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole: «960
miliardi con le seguenti: 965 miliardi; e dopo le parole: dei prodotti petro-
liferi aggiungere le seguenti: , quanto a lire 5 miliardi, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2001-2003, nell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali,».

1.114

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «All'articolo 21,
comma 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le
parole: «560.000« sono sostituite dalle seguenti: «460.000«».

Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, eÁ ridotta di 5 miliardi».

1.115

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 21, comma 6-bis, lettera a), del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «560.000» sono sostituite dalle se-
guenti: «460.000».

«3-ter. Per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 14 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, eÁ ridotta di 5 miliardi».
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1.116

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «30 settembre 2001» con le se-

guenti: «31 dicembre 2001».

Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

1.117

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50
per cento».

Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

1.118

Castellani

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2001 e fino al 30 settembre 2001,
la aliquota di accisa sull'olio combustibile denso BTZ eÁ fissata in lire
40.359 per mille chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici
esclusi, i cui impianti siano ubicati nella regione Sardegna, con consumi
superiori a 1.200.000 chilogrammi annui».

1.119

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Le parole «Sopprimere i commi 5,» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «30 settembre
2001» con le seguenti: «31 dicembre 2001».
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1.120
Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, al comma 10, sostituire le parole: «lire 30» con
le seguenti: «lire 50».

1.121
Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Preclusa la prima parte fino alle parole: «e 8 »; improponibile la re-
stante parte

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. ± 1. Il trasporto su gomma di merci pericolose eÁ consen-
tito limitatamente ad un tragitto di 100 Km.; in aree svantaggiate il pre-
detto limite eÁ aumentato a 200 Km. Per tragitti superiori eÁ autorizzato uni-
camente il trasporto ferroviario o marittimo. Agli utenti delle modalitaÁ di
trasporto ferroviario e marittimo eÁ concesso un contributo a carico dello
Stato per un ammontare complessivo di 160 miliardi per l'anno 2001.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, eÁ stabilito l'ammontare e le modalitaÁ di concessione del contributo
di cui al presente comma».

1.122
Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Zancan, Turroni

Preclusa la prima parte fino alle parole: «e 8 »; improponibile la re-
stante parte

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. ± 1. Al fine di migliorare l'efficienza e la sostenibilitaÁ
ambientale della distribuzione delle merci in ambito urbano eÁ istituito,
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo dell'am-
montare di lire 185 miliardi per l'anno 2001. Detto fondo eÁ finalizzato
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al finanziamento dei programmi, presentati da parte dei comuni, per la
riorganizzazione del servizio di trasporto merci in ambito urbano. Con de-
creto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto, sono stabiliti le modalitaÁ e i criteri di erogazione dei contributi di
cui al presente comma».

1.123

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Preclusa la prima parte fino alle parole: «e 8 »; improponibile la re-
stante parte

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. ± 1. Al fine di incentivare la modalitaÁ di trasporto su
ferro delle merci eÁ istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo dell'ammontare di lire 185 miliardi per l'anno 2001.
Detto fondo eÁ finalizzato all'erogazione di contributi e all'assegnazione
di agevolazioni a favore degli autotrasportatori che utilizzano sistemi di
trasporto su ferro o combinati. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalitaÁ
e i criteri di erogazione dei contributi di cui al presente comma».

1.124

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Preclusa la prima parte fino alle parole: «e 8 »; improponibile la re-
stante parte

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis. ± 1. Al fine della riqualificazione delle infrastrutture pub-
bliche esistenti, eÁ istituita l'Agenzia per la promozione della logistica, di
cui al Piano Generale dei Trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 163 del 16 luglio 2001, con le seguenti funzioni:

a) azioni di marketing territoriale;
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b) assistenza al cliente/investitore nelle pratiche burocratiche ne-
cessarie ad iniziare un'attivitaÁ di logistica;

c) costruzione di sistemi di relazioni in grado di mettere l'investi-
tore a contatto con tutti i soggetti che possono essere interessati alla sua
iniziativa;

d) assistenza ad investitori italiani in infrastrutture logistiche all'e-
stero, in collaborazione con il Ministero del Commercio Estero e con la
rete delle Camere di Commercio italiane all'estero».

1.125

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Precluso

Sopprimere i commi 5 e 6.

1.126

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 5; inoltre al comma 6 sostituire le parole da:

«La riduzione prevista» fino a: «ai seguenti soggetti:» con le seguenti: «A
decorrere dal 10 luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota pre-
vista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, eÁ ridotta di lire
100.000 per mille litri di prodotto, per il gasolio per autotrazione utilizzato
dai seguenti soggetti:».

1.127

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «30 settembre 2001» con le se-

guenti: «30 agosto 2001».
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1.128

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «lire 100.000» con le seguenti: «lire
50.000».

1.129

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'agevolazione
di cui al presente comma si applica unicamente agli esercenti le attivitaÁ di
trasporto merci che utilizzano sistemi di trasporto ferroviario e cabotaggio
per almeno due terzi del totale del tragitto effettuato.».

1.130

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 8, comma
10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla lettera e) le parole: «11,5
tonnellate» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 tonnellate.».

1.131

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 7.

1.132

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «eÁ eventualmente rideterminata»
con le seguenti: «eÁ ridotta» e sostituire le parole: «la riduzione» con le
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seguenti: «l'agevolazione», inoltre sopprimere le parole da: «purcheÂ» fino
alla fine del periodo.

1.133

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «10 per cento in piuÁ o» aggiungere le

seguenti: »il cinque per cento».

1.134

Donati, Martone, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 8.

1.135

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 8,
comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera e) eÁ sop-
pressa.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Disposizione concernente il settore del gas metano)

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26
giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore fino al 30 settembre
2001.
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EMENDAMENTI

2.100

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «30 settembre 2001» con le se-

guenti: «31 dicembre 2001».

2.101

Budin

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio destinato al fab-
bisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine
giaÁ individuati dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1993, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, eÁ ripristinato
per l'anno 2002. Il quantitativo eÁ stabilito per la provincia di Trieste in
litri 23 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in litri 5 mi-
lioni il costo complessivo fissato eÁ in 20 miliardi.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis per l'anno 2002 valutato
in 20 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unitaÁ previ-
sionale di base di parte del corrente Fondo speciale dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno
2002».
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2.102

Budin

Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per la copertura delle esigenze relative al 2001, il quantitativo
di gasolio erogato in regime agevolato ai sensi dell'articolo 7, comma 1-
ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, giaÁ determinato ai sensi dell'ar-
ticolo 24 comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, eÁ ulteriormente
incrementato di 8 milioni di litri, ripartiti in 6 milioni di litri per la pro-
vincia di Trieste e 2 milioni di litri per la provincia di Udine.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 5 miliardi per
l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, dell'unitaÁ previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo speciale« dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
all'uopo riducendo lo stanziamento iscritto alla rubrica Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Disposizione transitoria concernente le modalitaÁ di presentazione
delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto

per l'anno 2001)

1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto di cui al regolamento recante norme per la semplifica-
zione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia
di imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica, di-
rettamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi
2-bis e 3, del regolamento recante modalitaÁ per la presentazione delle di-
chiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle at-
tivitaÁ produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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EMENDAMENTI

3.100
Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.

3.101
Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «sono presentate» inserire la seguente:
«anche».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Interventi urgenti in materia di spesa farmaceutica)

1. EÁ differita al 10 gennaio 2002 la fase relativa all'anno 2001 di
adeguamento alla media europea del prezzo dei medicinali, calcolata se-
condo i criteri contenuti nell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 27 di-
cembre 1997, n. 449.

2. Il termine del 10 luglio 2001 previsto dall'articolo 85, comma 26,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, eÁ differito al 10 settembre 2001.

EMENDAMENTI

4.100
Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 126 ±

26ã Seduta 30 Luglio 2001Assemblea - Allegato A



4.101

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al momento della scadenza del brevetto il prezzo del relativo
farmaco eÁ ridotto di almeno il 40 per cento. Il Ministero della sanitaÁ prov-
vede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei farmaci il
cui brevetto eÁ scaduto o eÁ in scadenza».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Differimento dell'applicazione del contributo unificato

per le spese degli atti giudiziari)

1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, eÁ sostituito dal seguente:

«11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 10 gennaio
2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per
i procedimenti giaÁ iscritti a ruolo alla data del 10 gennaio 2002 la parte
puoÁ valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo
del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si
fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto giaÁ pagato a titolo di im-
posta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria».

EMENDAMENTO

5.100

Donati, Martone, Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO

COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Norma di copertura)

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 960 mi-

liardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire 725 miliardi, mediante

utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti

dall'andamento del prezzo dei prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 mi-

liardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unitaÁ previsionale di base di

parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno

2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi indi-

cati:

a) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica: lire 13.381 milioni;

b) Ministero della giustizia: lire 5.671 milioni;

c) Ministero della pubblica istruzione: lire 117.000 milioni;

d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;

e) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 16.200 milioni;

f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;

g) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 19.770 mi-

lioni;

h) Ministero della sanitaÁ: lire 42.540 milioni;

i) Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali: lire 5.180 milioni;

l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376 milioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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EMENDAMENTI

6.100

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti

Le parole da: «Al comma 1» a «con le seguenti» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «13.381 milioni» con le

seguenti: «26.064 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b)
e d).

6.101

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «13.381 milioni» con le
seguenti: «24.263 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere d) e f).

6.102

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «13.381 milioni» con le

seguenti: «20.393 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere d).

6.103

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «13.381 milioni» con le
seguenti: «19.052 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 129 ±

26ã Seduta 30 Luglio 2001Assemblea - Allegato A



6.104

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «13.381 milioni» con le
seguenti: «18.561 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).

6.105

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «13.381 milioni» con le
seguenti: «17.981 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le pa-

role: «19.770 milioni» con le seguenti: «15.170 milioni».

6.106

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «13.381 milioni» con le
seguenti: «17.251 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

6.107

Turci, Bonavita, Brunale, Bonfietti

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «13.381 milioni» con le

seguenti: «14.174 milioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sostituire le pa-
role: «42.540 milioni» con le seguenti: «41.747 milioni».
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ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e saraÁ presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto finale del senatore Mulas
sul disegno di legge n. 496

Il Documento che stiamo per convertire in legge, arriva al voto finale
del Senato, dopo essere stato approvato dalla Camera dei Deputati.

In pratica si chiede di concedere una proroga dei termini fino al 31
dicembre 2001 di un decreto emanato dal precedente Governo, decreto
sul quale non abbiamo neÂ responsabilitaÁ, neÂ meriti, eÁ solo una delle tante
cose incompiute che questa maggioranza ha ereditato dalla maggioranza
uscita sconfitta dalla consultazione elettorale del maggio scorso.

Il provvedimento eÁ rivolto ad una categoria ben definita di utenti,
esattamente gli ultrasessantacinquenni, e le famiglie con componenti por-
tatori di handicap o malati terminali.

Proprio percheÂ sul provvedimento non abbiamo neÂ meriti, neÂ respon-
sabilitaÁ, eÁ difficile capire percheÂ l'opposizione anche su questo decreto da
loro voluto, allunghi i tempi dell'approvazione con prediche lunghe,
noiose, senza capo neÂ coda, o vogliono farci la cresta presentando emen-
damenti su articoli da loro prima proposti e approvati.

Noi lo approveremo senza modifiche allo scopo in primo luogo di
consentire ai Comuni di rendere pienamente operative alcune misure di
agevolazione previste dalla legge finanziaria a favore di nuclei familiari
particolarmente disagiati e di dare il tempo all'attuale Governo di emanare
un provvedimento valido ± cosa della quale non eÁ stata capace la sinistra ±
in grado di risolvere definitivamente il problema, tenendo presenti sicura-
mente le necessitaÁ delle categorie che necessitano di tutela, ma senza dan-
neggiare chi ha investito i propri piccoli e sacrificati risparmi nell'edilizia.

Ricordo infine che sull'argomento che stiamo approvando, AN ha
presentato un ordine del giorno in Commissione, primo firmatario il sena-
tore Specchia, poi fatto proprio dalla Commissione ed approvato dal rela-
tore e dal Governo in Aula.

Per quanto adesso esposto, annunzio il voto favorevole di Alleanza
Nazionale.

Sen. Mulas
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Integrazione alla dichiarazione di voto finale del senatore Manfredi
sul disegno di legge n. 496

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel
1998, quando fu discussa ed approvata la legge 431, recante nuove norme
sulle locazioni, noi fummo fortemente contrari a quel provvedimento, ma
inutilmente, e sostenemmo che non avrebbe raggiunto gli scopi che si era
prefisso.

Secondo il Governo e la maggioranza di allora, esso aveva gli obiet-
tivi di rivitalizzare il mercato delle locazioni e di evitare per il futuro la
proroga degli sfratti.

Dicemmo allora che tali obiettivi non sarebbero stati raggiunti, per-
cheÂ era una legge non innovativa, che ripropone le vecchie formule dell'e-
quo canone e dei patti in deroga, anche se con termini cambiati ma, so-
prattutto, era una legge squilibrata a favore degli inquilini che si sarebbe
rivelata dannosa per gli inquilini stessi, paradossalmente.

Queste argomentazioni sono agli atti del Senato e fummo, purtroppo,
facili profeti.

Siamo infatti da allora alla seconda proroga e potrebbe non essere
l'ultima, se non si porraÁ mano ad una revisione radicale della legge del
1998.

Forza Italia eÁ ovviamente favorevole a questa proroga, percheÂ non
possiamo accettare che inquilini in difficoltaÁ facciano le spese di una cat-
tiva legislazione.

Questa proroga eÁ, in altri termini, un atto dovuto, a causa del falli-
mento di una legge sbagliata approvata nella XIII legislatura.

Sen. Manfredi
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MANFREDI Luigi
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato attuale
della protezione civile (549)

(presentato in data 27/07/01)

Sen. MANFREDI Luigi

Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del se-
greto (550)

(presentato in data 27/07/01)

Sen. MARINO Luigi, MUZIO Angelo, PAGLIARULO Gianfranco
Modifiche all'articolo 19 del regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067 con-
cernente «Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia» (551)
(presentato in data 30/07/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PEDRIZZI Riccardo ed altri

IndennitaÁ integrativa speciale nel calcolo della buonuscita per i dipendenti
statali e degli enti pubblici (286)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio
(assegnato in data 30/07/01)

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 27/07/2001 le Commissioni 2ë e 3ë riunite hanno presentato il
testo degli articoli proposto dalle Commissioni stesse, per i disegni di
legge:

Sen. PIANETTA Enrico ed altri

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20
aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre
1998, nonche'conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di pro-
cedura penale» (371)

Sen. CAVALLARO Mario

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20
aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre
1998, noncheÂ conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di pro-
cedura penale» (376)
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Disegni di legge, ritiro

In data 27 luglio 2001, il senatore Mantica ha dichiarato, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Modifiche al de-
creto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralitaÁ e traspa-
renza dell'informazione statistica» (201).

Documenti, presentazione di relazioni

A nome della 5ã Commissione permanente (Programmazione econo-
mica, bilancio), in data 27 luglio 2001, il senatore Zorzoli ha presentato la
relazione sul «Documento di programmazione economico-finanziaria rela-
tivo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006» (Doc. LVII,
n. 1).

Sul medesimo documento, in data 30 luglio 2001, eÁ stata altresõÁ pre-
sentata dal senatore Giaretta la relazione di minoranza.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti ± ad integrazione della decisione
della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati,
relativi all'esercizio finanziario 2000 (Doc. XIV, n. 1), giaÁ annunciata al-
l'Assemblea il 4 luglio 2001 ± ha trasmesso le decisioni ± pronunciate
dalla Corte stessa, a Sezioni riunite, nell'udienza del 19 luglio 2001 ±
sui rendiconti generali, relativi all'esercizio finanziario 2000, delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, noncheÁ delle province auto-
nome di Trento e Bolzano.

Tali documenti sono stati trasmessi alla 5ã Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Archiutti, Mainardi e Favaro hanno aggiunto la propria
firma all'interrogazione 4-00258, dei senatori Gubetti ed altri.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARINI, CREMA. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che alla vigilia del vertice del G8 l'azione del Governo Amato
aveva creato le condizioni per un vertice di confronto costruttivo inse-
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rendo nell'agenda dei lavori i temi dell'indebitamento dei paesi poveri, del
flagello delle malattie in alcune aree del globo, noncheÂ il dialogo con i
paesi sottosviluppati afflitti da condizioni di vita disumane, con le orga-
nizzazioni internazionali ad iniziare dall'ONU e con le Associazioni no-
global;

che nonostante il lavoro preparatorio tendente a rasserenare il
clima e consentire un confronto civile le tre giornate di Genova sono state
caratterizzate da inauditi episodi di violenza;

che gli episodi di violenza accaduti a Genova sono il frutto di un
clima di contrapposizione artatamente costruito per ricreare nel paese una
societaÁ divisa tra amanti dell'ordine e dello svolgimento regolare dello
sviluppo da un lato e violenti ed eversivi fiancheggiati da alcune forze po-
litiche dall'altro;

che eÁ apparso a dir poco superficiale l'atteggiamento dei responsa-
bili politici dell'ordine pubblico che dopo aver affermato la sospensione
degli accordi di Schengen sulla libera circolazione degli uomini nulla
poi hanno fatto per impedire l'ingresso nel paese dei gruppi violenti;

che le polizie dei paesi dei G8 avevano segnalato i pericoli dei
gruppi eversivi e la loro intenzione di devastare la cittaÁ di Genova;

che eÁ apparsa evidente l'improvvisazione con la quale eÁ stato af-
frontato il problema dell'ordine pubblico percheÂ sarebbe stato necessario
impedire l'accesso sul suolo italiano prima e l'espulsione poi dei «black
block» e delle tute bianche;

che le perplessitaÁ espresse sulla stampa estera sul comportamento
sulle forze dell'ordine sono state molto estese;

che appare singolare la perquisizione effettuata nella scuola Diaz
quando sarebbe stato piuÁ utile farla nei siti dove erano ubicati i gruppi
piuÁ violenti;

che in una linea di politica dell'ordine pubblico dura con i gruppi
violenti e rispettosa verso quanti intendevano dimostrare pacificamente si
sarebbero ritrovati la stragrande maggioranza degli italiani;

che la perquisizione nella scuola Diaz eÁ avvenuta con modalitaÁ di-
scutibili circa il rispetto che si deve alle persone umane;

che le scene offerte dalla televisione di pareti e pavimenti imbrat-
tati di sangue hanno colpito negativamente l'opinione pubblica;

che soprattutto da parte di forze politiche, sempre pronte a decla-
mare, allor quando erano all'opposizione, i diritti sacrosanti di libertaÁ, ap-
pare grave non avere garantito i diritti dei genovesi a non vedere devastata
la propria cittaÁ, ai manifestanti pacifici di esprimere nelle forme democra-
tiche le proprie opinione e agli italiani di vedere assicurata la legalitaÁ pro-
cedendo al fermo e all'immediata espulsione dei violenti,

si chiede di sapere:

quali disposizioni abbia impartito il Ministro dell'interno alle forze
dell'ordine per garantire l'ordinato svolgimento del G8 a Genova;
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per quali motivi non sia stato impedito l'ingresso dei gruppi ever-
sivi nel paese e successivamente la loro espulsione;

chi abbia disposto la perquisizione, con le modalitaÁ ben conosciute
dalle immagini televisive, della scuola Diaz.

(4-00263)

DATO. ± Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei tra-
sporti. ± Premesso che:

il numero degli incidenti stradali sulle strade molisane continua a
crescere: la scorsa notte, in due incidenti distinti avvenuti sulla A14 e
sulla strada statale n. 85, sono rimaste ferite sei persone, di cui due ver-
sano in gravi condizioni;

i dati forniti dalla Polizia di Stato relativi agli incidenti sulle strade
molisane sono preoccupanti: dai 934 casi rilevati nel 1997 e 1.173 del
1998 si eÁ passati a 1.758 incidenti nel 1999, con una variazione del
49,9 per cento i feriti sono passati dai 1.323 del 1997 ai 2.365 del 1999;

nella sola provincia di Campobasso nel 1999 si sono verificati
1.407 incidenti, con 31 morti e 1.876 feriti, contro i 916 incidenti del
1998, mostrando quindi una crescita percentuale del 53,6 per cento;

anche nella provincia di Isernia si registra un aumento degli inci-
denti stradali: dai 176 del 1997 nel 1999 si sono verificati 351 incidenti
con 489 feriti e 16 morti con una variazione del 36,6 per cento;

il numero delle vittime degli incidenti stradali del nostro Paese eÁ
decisamente elevato in relazione ai valori medi dei 15 paesi dell'Unione
europea;

la maggior parte degli incidenti stradali (oltre l'80 per cento) si ve-
rifica nella rete infrastrutturale locale (strade comunali, provinciali e via-
bilitaÁ urbana): su questa componente della rete stradale si concentrano
quote analoghe di feriti (81 per cento) e di morti (63 per cento);

sono altissimi costi che lo Stato deve affrontare in termini di ri-
sorse umane ed economiche ogni qualvolta le strade italiane sono teatro
di incidenti,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano opportuno
provvedere con interventi straordinari all'ammodernamento delle tratte
stradali a maggior rischio nell'area del Molise;

se non rilevino altresõÁ la necessitaÁ di realizzare interventi in infra-
strutture stradali che dovranno garantire maggiore sicurezza sulle strade,
soprattutto nelle aree piuÁ a rischio;

se non ritengano inoltre opportuno verificare se tutti i necessari atti
di intervento di manutenzione ordinaria sulle tratte stradali molisani siano
stati messi in essere dall'ente gestore;

quali iniziative intendano porre in essere per promuovere e svilup-
pare un'azione di prevenzione, controllo e repressione anche attraverso un
aumento di organici delle unitaÁ preposte alla tutela della sicurezza stradale
ed ad un maggior coordinamento delle forze di polizia stradale da parte
del Ministero dell'interno.

(4-00264)
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FIRRARELLO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

da notizie di stampa circa l'eruzione dell'Etna, iniziata il 17 luglio
2001, il quadro vulcanologico eÁ in continua evoluzione nonostante le ras-
sicurazioni del professor Franco Barberi direttore dell'Agenzia nazionale
di Protezione civile, rassicurazioni che non trovano fondamento data la
grossa attivitaÁ sismica in atto sul vulcano;

il complesso scenario eruttivo, l'attivitaÁ sismica che ha preceduto
l'apertura delle fratture eruttive, il quadro delle deformazioni diffuse ed
intense su tutto il vulcano, noncheÂ gli elementi forniti dalle indagini
geo-vulcanologiche fanno supporre che la sorgente magmatica profonda
sia di dimensioni e consistenza inusuale nella storia degli ultimi decenni;

i dati sismologici periodicamente raccolti dall'Istituto Nazionale di
Vulcanologia (INGV), istituzionalmente unica struttura scientifica prepo-
sta al monitoraggio dei fenomeni eruttivi, giaÁ un anno fa erano preoccu-
panti circa un accumulo energetico di straordinaria importanza riscontrato
sull'Etna, in quei mesi interessato da violenti fenomeni esplosivi a livello
sommitale;

piuÁ volte nel corso di questa vicenda l'INGV ha manifestato al
professor Barberi la necessitaÁ di far scattare lo stato di emergenza in-
viando anche un rapporto allarmante sulla situazione in atto senza peraltro
avere nessun riscontro;

l'INGV ha tentato di impostare una politica di raccordo con l'A-
genzia di Protezione Civile la quale ha tuttavia preferito la strada del
non allarmismo,

si chiede di conoscere, data la gravitaÁ della situazione e l'atteggia-
mento omissivo delle strutture dell'Agenzia di Protezione Civile, se non
si ritenga opportuno rimuovere l'ingegner Barberi per la sua totale incom-
petenza tecnico-scientifica piuÁ volte riscontrata anche in circostanze ana-
loghe.

(4-00265)

SALERNO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che nello svolgimento della gara di rally in localitaÁ Pecco (Alice
Superiore) un'auto in gara sbandava capovolgendosi ed uccideva un'intera
famiglia che assisteva alla gara al bordo della strada;

che la dinamica della tragedia ripropone una delle piuÁ delicate que-
stioni legate a questo tipo di competizioni che eÁ quella della sicurezza de-
gli spettatori;

rilevato che a tutt'oggi non esistono norme che obblighino in qual-
che maniera gli spettatori a rispettare una bencheÁ minima distanza dal ci-
glio della strada (ad esempio 15-20 metri) neÂ altra raccomandazione in
merito,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, sulla scorta di que-
sta ennesima tragedia, introdurre norme severe sulla sicurezza degli spet-
tatori.

(4-00266)
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DI GIROLAMO. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso
che:

il processo di liberalizzazione del mercato elettrico e le conse-
guenti dismissioni da parte dell'ENEL di 15.000 MW di capacitaÁ produt-
tive ha significato per il Ternano il conferimento alla nuova societaÁ Elet-
trogen di tutti gli impianti idroelettrici ivi esistenti ed il relativo personale,
noncheÂ la scomparsa di «Enel Produzione» da tale territorio dopo una pre-
senza di quasi 40 anni;

Terni, eÁ altresõÁ ora sede di una Direzione di produzione a cui face-
vano riferimento le Regioni Umbria, Marche, Lazio ed Abruzzo;

il decreto Bersani ed il successivo protocollo di intesa del 30 set-
tembre 1999 denominato «clausola sociale», sono stati disattesi, per la
mancata attivazione dei tavoli territoriali che avevano lo scopo di permet-
tere in sede locale gli aggiustamenti organizzativi necessari al fine di ga-
rantire la piena occupazione di tutti i lavoratori, favorendo eventuali
scambi fra le societaÁ dl Gruppo Enel,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi si intenda mettere in
atto per:

consentire l'attuazione della «Clausola Sociale rispetto alla nuova
proprietaÁ di Elettrogen;

promuovere azioni affincheÂ Endesa, vista l'efficienza degli im-
pianti di produzione del territorio, la presenza del Centro di controllo,
le altre professionalitaÁ ed il rilevante numero di risorse umane ivi presenti,
mantenga in Terni il Polo Direzionale, cosõÁ come previsto nei lineamenti
organizzativi di Elettrogen, facendone altresõÁ la sede nazionale;

sollecitare l'Enel affincheÂ accolga le richieste di quei lavoratori
che rimasti a Enel Produzione senza un futuro a Terni, ricerchino una di-
versa sistemazione in altre societaÁ del gruppo o anche nella stessa Elettro-
gen, evitando in tal modo la mobilitaÁ e la dispersione di elevate, specifi-
che, professionalitaÁ.

(4-00267)

CARELLA. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo che:

in data 7 marzo 2001 il Sottosegretario di Stato del Ministero del
Lavoro On. Paolo Guerrini, ha invitato alla Direzione Generale dell'I-
NAIL e alla Consulta tecnica Accertamenti Rischi Professionali dello
stesso Ente, n. protocollo 451-453, una nota con in allegato le linee di in-
dirizzo per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all'esposi-
zione all'amianto per gli impianti Enichem di: Brindisi, Marghera, Ra-
venna;

la decisione, in aperta contraddizione con quanto ammesso in pre-
messa dalle stesse linee di indirizzo allegate, che riconoscono la giustezza
delle conclusioni alle quali sono giunte le strutture tecniche dell'INAIL,
dopo accurate indagini svolte a suo tempo per la verifica delle situazioni
espositive all'amianto nelle aziende citate, noncheÂ nelle altre aziende dello
stesso comparto produttivo o di altri comparti produttivi con caratteristi-
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che analoghe, attestandone le condizioni di rischio, non ha tenuto conto,
invece, delle condizioni del rischio espositivo dei lavoratori degli altri im-
pianti petrolchimici non riconosciuti;

tutta la letteratura scientifica eÁ concorde sui risultati dei dati epide-
miologici relativi ai lavoratori dei petrolchimici, e per i quali si parla di
rischio elevato a causa delle situazioni di esposizione all'amianto nei
vari ambienti di lavoro, per via delle tecnologie e delle procedure in
uso, standard in tutti gli impianti industriali di quel tipo, sono tali da de-
terminare condizioni di insorgenza del mesotelioma pleurico;

l'esclusione, dall'atto di indirizzo per il riconoscimento dei be-
nefici previdenziali per tutti i lavoratori esposti all'amianto (leggi n.ri
257/1992 e 271/1993), di alcuni stabilimenti petrolchimici, tra i quali
quello di Manfredonia ± dove peraltro si sono giaÁ svolte operazioni di
smantellamento e di smaltimento dei residui amiantiferi, operazioni rico-
nosciute, appunto, ad alto rischio dal provvedimento in esame ± comporta
una grave sperequazione nel riconoscimento del rischio, e del riconosci-
mento dei benefici previdenziali, tra i lavoratori degli stabilimenti dello
stesso tipo,

l'interrogante chiede un intervento immediato da parte del Ministero
del lavoro per porre rimedio a tale grave diverso trattamento venutosi a
determinare con il provvedimento in premessa, al fine di garantire a tutti
i lavoratori degli stabilimenti petrolchimici, e a quanti operano in attivitaÁ
di bonifica, gli stessi benefici previdenziali.

(4-00268)
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