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I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBEERANTE

(2935) Interventi nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi

(Seguiro della discussione ed approvazione con modificazioni, con il seguente titolo:Inter-
venti nel settore dei trasporti)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

del disegno di legge n. 2935.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli

aggiuntivi dopo l'articolo 3, di cui ho dato lettura nella precedente seduta.

Ricordo che nella seduta di ieri si eÂ conclusa l'illustrazione dell'e-

mendamento 3.0.1.

LAURO. Signor Presidente, pur consapevoli dell'esistenza all'interno

del Ministero dei trasporti e della navigazione di notevoli professionalitaÁ

riteniamo opportuno far sõÁ che gli studi di fattibilitaÁ e di progettazione,

di cui all'emendamento in esame siano soggetti al parere delle competenti

Commissioni parlamentari.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Da parte mia non vi sono

difficoltaÁ ad accogliere la sua proposta, senatore Lauro. Occorre solo tro-

vare una formulazione adeguata.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, se si tratta semplicemente di trasmet-

tere tali studi alle Commissioni competenti sono d'accordo, ma se si vuole

attribuire alle stesse un qualche potere di esame o l'espressione di un pa-

rere vincolante non sono favorevole.

BORNACIN. Non vedo percheÂ le Commissioni parlamentari debbano

assumersi certe responsabilitaÁ rispetto ad un impegno e a delle scelte che

sono proprie del Governo.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Condivido l'opinione del Presidente. A mio avviso la proposta del sena-

tore Lauro eÂ accettabile se egli chiede che il Parlamento venga messo an-

nualmente a conoscenza di tali studi. La proposta assume un significato

diverso se si vuole che le Commissioni esprimano un parere sul merito

di atti propri del Governo.
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LAURO. Signor Presidente, ritengo che le Commissioni debbano es-

sere unicamente informate. Spesso, infatti, il Parlamento non dispone di

informazioni rilevanti di cui invece dispone la stampa.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, avendo partecipato in passato ad at-

tivitaÁ giornalistiche, le posso assicurare che i giornali sono in possesso di

talune informazioni percheÂ le cercano. Quando lei afferma che questa

Commissione dispone di scarse informazioni sottolinea un aspetto senz'al-

tro deprecabile. Credo peroÁ che dovremmo affrontare il problema cer-

cando di far dotare gli uffici delle Commissioni di adeguati strumenti di

ricerca, al fine di ottenere tutta la documentazione che ci interessa e

che del resto eÂ pubblica, come, ad esempio, i bilanci.

PAROLA. Signor Presidente, il fatto che gli incarichi per studi di fat-

tibilitaÁ vengano affidati all'interno del Ministero dei trasporti eÁ una que-

stione da valutare attentamente. Le tecnologie applicate ai trasporti, infatti,

costituiscono un campo enorme e ancora aperto e mi chiedo se il Mini-

stero abbia effettivamente al suo interno adeguate professionalitaÁ.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto

contrario su tale emendamento. Spesso i soldi dei contribuenti vengono

spesi per realizzare studi di fattibilitaÁ e di progettazione del tutto generici.

Si tratta di una cattiva abitudine e, inoltre, non vorrei che i suddetti inca-

richi di progettazione fossero assegnati ai soliti «amici degli amici», come

avviene di sovente.

GiaÁ all'articolo 4 si prevede l'assunzione di 20 unitaÁ appartenenti al-

l'area tecnica per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla societaÁ

Ferrovie dello Stato spa, senza una specificazione dei compiti che tali

unitaÁ dovranno espletare. EÁ un modo di procedere che non condivido e

per tale ragione dichiaro il mio voto contrario.

CASTELLI. Pur condividendo nella sostanza l'emendamento in

esame desidero peroÁ denunciare, almeno per quanto riguarda gli enti lo-

cali, la ferrea legge della sinistra in base alla quale tali incarichi vengono

affidati sempre e comunque ai soliti professionisti d'area.

L'auspicio eÁ che almeno a livello centrale il Ministero non faccia al-

trettanto, affidando gli incarichi a persone «neutrali» e non con l'obiettivo

di foraggiare la vasta area di professionisti legati alla sinistra. Si tratta di

un malcostume diffuso ed endemico delle Giunte dell'Ulivo.

Per tali ragioni dichiaro il mio voto contrario.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare voto contrario

sull'emendamento 3.0.1. Il Govemo e la maggioranza intervengono infatti

in modo schizofrenico: mentre nell'ambito della legge Merloni-ter gli
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studi di fattibilitaÁ sono stati affidati a professionalitaÁ interne, nel provve-

dimento in esame sono affidati a professionalitaÁ esterne.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal re-

latore.

EÁ approvato.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Ritiro l'emendamento

3.0.2.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.3, presentato dal re-

latore.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Funzioni di vigilanza sulla societaÁ

Ferrovie dello Stato spa)

1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla societaÁ Ferrovie

dello Stato spa, cosõÁ come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera e),

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per l'esecuzione della direttiva

92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sul trasporto combinato,

eÁ consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di

personale in un numero massimo di venti unitaÁ appartenenti all'area tec-

nica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vi-

genti dotazioni organiche.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puoÁ conferire, ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, incari-

chi di studi ad esperti per specifiche esigenze di supporto tecnico-scienti-

fico connesse all'attivitaÁ di vigilanza del Ministero dei trasporti e della na-

vigazione sulla societaÁ Ferrovie dello Stato spa.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno ca-

rico alle somme di cui all'articolo 17 del contratto di programma tra il

Ministero dei trasporti e della navigazione e la societaÁ Ferrovie dello Stato

spa, e sono versate dalle Ferrovie dello Stato spa all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,

ad apposita unitaÁ previsionale di base dello stato di previsione del Mini-

stero dei trasporti e della navigazione.
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A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1 Castelli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla societaÁ Ferro-

vie dello Stato Spa, cosõÁ come previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera

e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, noncheÂ allo scopo di verificare

l'attivazione delle procedure e dei comportamenti operativi necessari a

dare attuazione ai princõÁpi ed ai criteri direttivi fissati dall'articolo 4, della

legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal decreto legislativo 19 novembre 1997,

n. 422, eÁ consentita al Ministero dei trasporti e della navigazione, anche

ai fini dell'esecuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 di-

cembre 1992 sul trasporto combinato, l'assunzione di personale in numero

massimo di venti unitaÁ appartenenti all'area tecnica delle qualifiche fun-

zionali VI, VII e VIII, senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche.

La nuova unitaÁ di controllo eÁ destinata, altresõÁ, ad indicare le soluzioni

funzionali ed i criteri attuativi per consentire l'aggiornamento delle condi-

zioni contenute nell'atto di concessione in corso tra il Ministero dei tra-

sporti e della navigazione e le FS S.p.a. di cui al decreto ministeriale

225 del 23 novembre 1993, con particolare riferimento alla distinzione in-

trodotta tra gestione su ferro e gestione sostitutiva ed integrativa su

gomma, allo scopo di consentire alle regioni di poter esercitare identici

poteri di indirizzo e di disciplina sull'intero comparto dei servizi automo-

bilistici in ambito regionale, anche tenendo conto dell'orientamento pro-

grammatico di attuare il progressivo disimpegno delle Ferrovie dello Stato

e di qualsiasi altra struttura aziendale pubblica dall'esercizio di servizi su

gomma che non presentino carattere di essenzialitaÁ o di eccezionalitaÁ».

4.2 Lauro

Al comma 1, sostituire le parole: «e per l'esecuzione della direttiva

92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, sul trasporto combinato»

con le seguenti: «per l'attuazione delle disposizioni sul trasporto combi-

nato, contenute nella legge 454 del 1997, con particolare riguardo ai com-

piti di vigilanza previsti dall'articolo 6 della legge medesima».

4.2-bis Sarto

Al comma 1 aggiungere i seguenti periodi: «L'assunzione del perso-

nale deve essere effettuata sulla base di una selezione per titoli ed esami.

Le funzioni di vigilanza di cui al presente comma si esercitano con parti-

colare riferimento all'attuazione dei contratti di programma e di servizio,
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al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia, alla tutela

della sicurezza degli utenti, all'efficienza del sistema dei trasporti ferro-

viari».

4.2-ter Sarto

Alla fine del comma 1, aggiungere le parole: «L'UnitaÁ di Vigilanza

predispone le risposte agli atti ispettivi del Parlamento.».

4.3 CoÁ

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«L'assunzione del personale suddetto deve essere fatta in base a cri-

teri oggettivi di merito tenendo conto dei titoli di studio e qualificazione

professionale».

4.4 Lauro

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Attingendo le unitaÁ lavorative, in via prioritaria, ove esistenti, da

graduatorie di concorsi indetti dal Ministero dei trasporti ± Dir.

Gen. M.C.T.C. ± ancora valide, ovvero ricorrendo alle procedure di mobi-

litaÁ oppure ricorrendo a valide graduatorie di altri concorsi indetti dalla

pubblica amministrazione per i profili richiesti e, in mancanza, a proce-

dure concorsuali accelerate, comunque nel rispetto della vigente norma-

tiva. Le unitaÁ in questione sono destinate alla sede centrale della Dir.

Centr. V della Dir. Gen. M.C.T.C., e sono assoggettate al rispetto di tutte

le normative vigenti nella pubblica amministrazione ed in particolare della

Dir. Gen. M.C.T.C. compreso quello sui trasferimenti».

4.5 Lauro

Sopprimere il comma 2.

4.6 Lauro, Terracini

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Direzione centrale V della Direzione generale M.C.T.C. ai

sensi delle vigenti norme, provvederaÁ a monitorare l'ulteriore carico di la-

voro derivante dalla sorveglianza sulla F.S. S.p.a, per un periodo di un

anno, ed a formulare, se del caso, una proposta di aumento dell'organico

degli Uffici preposti a tale vigilanza. Il Ministro dei trasporti e della na-

vigazione, con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla propo-

sta, di concerto con i Ministri interessati, disporraÁ l'assunzione di ulteriore
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personale attingendo le unitaÁ lavorative, in via prioritaria, ove esistenti, da

graduatorie di concorsi indetti dal Ministero dei trasporti-Dir. Gen.

M.C.T.C. ± ancora valide, ovvero ricorrendo alle procedure di mobilitaÁ

oppure ricorrendo a valide graduatorie di altri concorsi indetti dalla pub-

blica amministrazione per i profili richiesti e, in mancanza, a procedure

concorsuali accelerate, comunque nel rispetto della vigente normativa».

4.7 Lauro, Terracini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. non possono avvalersi di profes-

sionalitaÁ esterne a tempo indeterminato o di consulenze, a meno che ne

venga accertata e certificata l'esigenza da parte del Consiglio di ammini-

strazione delle FS previo assenso del direttore dell'unitaÁ di vigilanza del

Ministero dei trasporti sulle FS e previo parere delle competenti Commis-

sioni parlamentari».

4.8 Lauro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Consiglio di Amministrazione delle FS eÁ composto da 7

membri. In prima istanza la nomina del nuovo C.d.A. avviene entro il set-

tembre 1998. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il pa-

rere sulle nomine del C.d.A. e sugli indirizzi che il Governo emana agli

amministratori designati. Il parere risulta favorevole se entrambi i rami

del Parlamento si esprimono in tal senso. Le Commissioni competenti

esprimono il parere sugli indirizzi con i quali il Governo intende impo-

stare il contratto di programma ed il contratto di servizio con le FS

Spa, noncheÂ sul contratto di programma e di servizio successivamente sot-

toscritti, e in merito agli indirizzi e conclusioni dei successivi aggiorna-

menti. Il parere eÁ positivo se entrambi i rami del Parlamento si esprimono

in tal senso. In prima istanza i contratti di programma e di servizio devono

essere rivisti entro il 1998».

4.9 CoÁ

CASTELLI. Rinuncio ad illustrare l'emendamento 4.1.

LAURO. Do per illustrati gli emendamenti 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e

4.8.

Signor Presidente, colgo l'occasione per dire che il Governo mostra

l'intenzione di entrare nel carrozzone delle Ferrovie dello Stato: vor-

remmo ribadire che il problema fondamentale eÁ quello di lasciare piuÁ spa-

zio ai manager. Siamo preoccupati di questo modo di legiferare e del fatto

che alcuni interventi siano delegati al Governo. Le risorse statali che ar-

rivano alle Ferrovie si disperdono in tanti rivoli e alla fine non si capisce
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quanto si stanzia e che cosa bisognerebbe avere in cambio per avere un

servizio efficiente. Mi pare che il Ministro sia intervenuto per recuperare

energie e risorse individuali che erano state in un primo tempo sottratte;

riteniamo tuttavia che il discorso relativo alla sicurezza delle Ferrovie

sia in parte ancora da valutare.

Vorrei ricordare che all'ordine del giorno dell'8ã Commissione c'eÁ

una proposta di inchiesta sulla sicurezza delle Ferrovie dello Stato. Potrei

ritirare gli emendamenti presentati se la Presidenza e la maggioranza fos-

sero disponibili a discutere e a definire questo problema.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, come lei sa, la Presidenza non puoÁ

assumere impegni di carattere politico, ma puoÁ soltanto portare tempesti-

vamente all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza la sua richiesta.

CARPINELLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 4.2-bis,

presentato dal senatore Sarto, e lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto

l'emendamento 4.3.

BORNACIN. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 4.9, pre-

sentato dal senatore CoÁ e lo do per illustrato.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario

sugli emendamenti 4.1 e 4.2. A proposito di quest'ultimo, mentre il primo

periodo eÁ identico al comma 1 dell'articolo 4, il secondo introduce fun-

zioni di proposta e di organizzazione improprie, che non spettano a chi

svolga funzioni di vigilanza.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2-bis. Invito i presen-

tatori a ritirare gli emendamenti 4.2-ter e 4.4 percheÂ mi sembrano super-

flui, essendo giaÁ vigenti norme in materia di assunzione del personale.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.5 percheÂ eÁ in contrasto

con il regolamento di esecuzione del Ministero, emanato con il decreto

n. 92 del 1998, sul quale la Commissione ha recentemente espresso un pa-

rere; bisogna inoltre considerare che esiste un vincolo di destinazione per

legge del personale.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.6 e 4.7 (sul quale an-

che la 5ã Commissione ha espresso parere contrario ex articolo 81 della

Costituzione), noncheÂ sull'emendamento 4.8: mi sembra inopportuno vin-

colare l'attivitaÁ di una societaÁ per azioni al parere di Commissioni parla-

mentari. Esprimo ugualmente parere contrario sull'emendamento 4.9: non

mi pare questa la sede opportuna per affrontare la revisione delle modalitaÁ

di nomina e di composizione del consiglio di amministrazione delle Fer-

rovie dello Stato.

ANGELINI. sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Concordo con il parere espresso dal relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal sena-

tore Castelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Lauro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2-bis, presentato dal senatore Sarto.

EÁ approvato.

SARTO. Ritiro l'emendamento 4.2-ter, riservandomi di presentare un

ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.3 eÁ decaduto.

LAURO. Ritiro gli emendamenti 4.4 e 4.7, riservandomi di presen-

tare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal sena-

tore Lauro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai senatori Lauro e Ter-

racini.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.7 eÁ stato ritirato. Metto ai voti l'emen-

damento 4.8, presentato dal senatore Lauro.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiara-

zione di voto. Sono convinto che il senatore CoÁ, quando ha presentato l'e-

mendamento 4.9, faceva ancora parte della maggioranza e voleva aiutarla!

Considerando come si comporta la maggioranza rispetto all'amministra-

zione generale e all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato,

credo possa essere positivo rideterminare le modalitaÁ di nomina e di com-

posizione del consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato e

dare maggiore spazio alle competenti Commissioni parlamentari per espri-

mere un parere sugli indirizzi. Sebbene le Ferrovie dello Stato siano una

societaÁ per azioni, come ha sottolineato il relatore, per il buon funziona-
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mento delle Ferrovie dello Stato, in questo momento, sarebbe meglio che

le Commissioni parlamentari avessero piuÁ competenze.

Continuo a ricordare che da tempo non sappiamo piuÁ nulla della ri-

chiesta di istituzione di una Commissione di inchiesta in materia di sicu-

rezza del trasporto ferroviario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal sena-

tore CoÁ e fatto proprio dal senatore Bornacin.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dei seguenti emendamenti tendenti ad inserire al-

cuni articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di interporti)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, la pa-

rola «Segrate-Lacchiarella» eÁ soppressa.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione eÁ autorizzato ad indi-

viduare, previa intesa con la regione Lombardia e con gli enti locali inte-

ressati, le aree da destinare alla realizzazione di infrastrutture interportuali

a servizio dell'area milanese, secondo i criteri e le modalitaÁ previste dal-

l'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454».

4.0.1 Il Relatore

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le facilitazioni di viaggio concesse in periodi precedenti all'entrata

in vigore del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, a dipendenti o

ex dipendenti di aziende autoferrotranviarie ovvero ai loro familiari, per

accordo, regolamento o prassi aziendale, pure in applicazione dell'articolo

34 dell'allegato a) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, non hanno na-

tura retributiva, neÂ il relativo controvalore costituisce base imponibile ai

fini fiscali ed ai fini del calcolo dei contributi previdenziali o assistenziali.
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2. Sono fatti salvi i versamenti contributivi effettuati ai sensi dell'ar-

ticolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 anteriormente alla data di en-

trata in vigore della presente legge, sulla base del controvalore delle faci-

litazioni di viaggio di cui al comma 1.»

4.0.2 Il Relatore

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritiro gli

emendamenti 4.0.1 e 4.02.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed

agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le

compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non sono soggette

ad IVA.

2. I contratti di servizio di cui al comma 1 sono soggetti all'imposta

di registro a tassa fissa.

3. EÁ effettuato a titolo gratuito con esenzione da ogni imposta e tassa,

il trasferimento dei beni ed impianti dallo Stato alle regioni delle Ferrovie

indicate all'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo indicato

al comma 1.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

5.1 Lauro

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ± 1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono ap-

portate le modificazioni ed integrazioni:

1. All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «servizi di trasporto pub-

blico locale», sono inserite le seguenti: «noncheÂ le modalitaÁ procedurali ed

i contenuti provvedimentali per le nuove assegnazioni dei complessi di

rete».

2. All'articolo 1, comma 2, dopo la parola «infraregionale» sono in-

serite le seguenti: «e che sono commissionati dalle autoritaÁ territorial-
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mente competenti che provvedono anche a sostenerne economicamente la

gestione in dipendenza del loro carattere di socialitaÁ».

3. All'articolo 3, il titolo «Trasporti pubblici di interesse nazionale» eÁ

sostituito dal seguente: «Trasporti viaggiatori di interesse nazionale».

4. All'articolo 4, il punto b) eÁ sostituito dal seguente: «b) le funzioni

in materia di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11

luglio 1980, n. 753, che sono applicabili soltanto alle aziende che gesti-

scono i servizi ferroviari e ferrotranviari locali, con esclusione di ogni

estensione interpretativa ad altre tipologie di servizi, con particolare rife-

rimento a quelli su gomma, i cui nulla-osta all'esercizio rientrano nella

competenza regolamentare delle regioni, noncheÂ quelle relative all'accer-

tamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 dello stesso decreto

n. 753;».

5. All'articolo 7, comma 1, le parole «che non richiedono l'unitario

esercizio a livello regionale» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione

di quelle attinenti l'assegnazione e la disciplina dell'esercizio dei servizi

di linea a dimensione regionale o biregionale, in conformitaÁ al criterio di-

rettivo funzionale di cui all'articolo 84, primo comma, del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

6. All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «della legge n. 59» sono

inserite le seguenti: «noncheÂ delle procedure e dei provvedimenti am-

ministrativi atti a dare concreta attuazione ai criteri organizzativi di cui

al capo II».

7. All'articolo 8, comma 1, dopo la parola: «inerenti» sono inserite le

seguenti: «ai servizi su ferro esercitati da».

8. All'articolo 8, comma 5, la parola «esistenti» eÁ sostituita da quella

«esercenti».

9. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «risorse alle regioni»

sono inserite le seguenti: «da destinare al settore».

10. All'articolo 14, comma 3, dopo la lettera a) eÁ aggiunta la se-

guente: «a-bis) le aree omogenee, all'interno dei vari bacini, comprendenti

i complessi di servizi da assegnare unitariamente in rapporto ai livelli di

intermodalitaÁ possibili in ciascuna di esse;».

11. All'articolo 14, comma 3, lettera c), dopo la parola: «investi-

menti» eÁ inserita la seguente: «infrastrutturali».

12. All'articolo 14, il comma 4 eÁ soppresso.

13. All'articolo 15, comma 1, il punto a) eÁ sostituito dal seguente: «a)

le opere da realizzare ed i mezzi di trasporto vincolati all'esercizio dei ser-

vizi pubblici da effettuare, incluso il materiale rotabile ferroviario desti-

nato ai servizi di cui al precedente articolo 8;».

14. All'articolo 16, il comma 3 eÁ sostituito dal seguente: «3. Gli enti

competenti al rilascio del titolo per l'affidamento del complesso dei ser-

vizi minimi definiti nell'ambito di ciascuna area, possono procedere, d'in-

tesa con la regione ai fini della compatibilitaÁ di rete e della salvaguardia

dei livelli minimi omogenei di quantitaÁ e qualitaÁ definiti, alla istituzione di

servizi di trasporto aggiuntivi a quelli stabiliti dalla regione stessa ai sensi

dei commi primo e secondo, con oneri a carico dei bilanci degli enti
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stessi. In tal caso, l'imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le

corrispondenti compensazioni finanziarie, da porre a carico dei bilanci de-

gli enti stessi, sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all'arti-

colo 19».

15. All'articolo 18, comma 2, la lettera b) eÁ sostituita dalla seguente:

«b) l'esclusione, per l'intero periodo residuale previsto dal terzo comma

del presente articolo, della possibilitaÁ dell'ampliamento dei servizi attual-

mente esercitati in gestione diretta od in affidamento diretto da parte di

consorzi o aziende speciali degli enti locali;».

16. All'articolo 18, comma 2, la lettera e) eÁ sostituita dalla seguente:

«e) la previsione, nel caso di cui alla lettera b), di procedere, anche du-

rante il periodo transitorio quinquennale, tramite procedure concorsuali in-

dette dagli enti locali interessati, all'affidamento di eventuali servizi ag-

giuntivi, di quote di servizio ordinario laddove conveniente, noncheÂ dei

servizi specializzati;».

17. All'articolo 18, comma 2, alla lettera e) la parola «funzionali» eÁ

sostituita dalla seguente: «vincolati».

18. All'articolo 18, il comma 3 eÁ sostituito dal seguente: «3. Durante

un periodo transitorio non superiore a cinque anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, le regioni e gli enti locali che abbiano affidato

l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto direttamente a consorzi pub-

blici o ad aziende speciali sono tenuti a procedere, nel caso cioÁ fosse im-

posto dalla tipologia dei servizi esercitati da tali strutture, alla loro ripar-

tizione funzionale tra le varie aree omogenee previste dai piani di bacino,

stabilendo le modalitaÁ di scorporo e le condizioni di salvaguardia dei di-

ritti acquisiti dal personale dipendente. Qualora, esaurita tale fase, per-

manga la necessitaÁ della conservazione di una struttura pubblica di ge-

stione, gli enti competenti sono tenuti ad attuare la trasformazione delle

aziende speciali o dei consorzi, anche con le procedure di cui all'articolo

17, commi 51 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in societaÁ

per azioni, prevedendo le quote di capitale da riservare all'ingresso di

nuovi soci privati secondo le procedure di cui al secondo comma, lette-

ra a).»

19. All'articolo 19, il comma 2 eÁ sostituito dal seguente: «2. I con-

tratti di servizio per i quali non eÁ assicurata al momento della stipula, o

mantenuta nel corso della loro durata, la copertura integrale dei corrispet-

tivi pattuiti con le risorse effettivamente destinate, sono affetti da nullitaÁ».

20. All'articolo 19, comma 3, alla lettera e) eÁ soppressa la parola

«eventualmente».

21. All'articolo 19, comma 5, eÁ aggiunto il seguente periodo: «Qua-

lora il parametro di cui sopra non possa essere raggiunto, a paritaÁ di ta-

riffa, con il solo incremento del traffico, la differenza eventuale deve es-

sere colmata con aumenti tariffari, oppure garantita da interventi

economici aggiuntivi da parte degli enti titolari del rapporto di servizio».

5.1-bis Lauro
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Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed

agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le

compensazioni previste nei relativi contratti di servizio, sono equiparate

alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo modifi-

cato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997,

n. 313».

5.2 Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed

agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le

compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscono

corrispettivi dell'attivitaÁ di trasporto e non rientrano nel campo applicativo

dell'IVA. Ai predetti importi non si applicano le disposizioni di cui al se-

condo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cosõÁ

come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313».

5.3 Veraldi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed

agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le

compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscono

corrispettivi dell'attivitaÁ di trasporto e non rientrano nel campo applicativo

dell'IVA. Ai predetti importi non si applicano le disposizioni di cui al se-

condo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cosõÁ

come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313».

5.4 CoÁ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli importi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed

agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico a

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le

compensazioni previste nei relativi contratti di servizio non costituiscono

corrispettivi dell'attivitaÁ di trasporto e non rientrano nel campo applicativo
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dell'IVA. Ai predetti importi non si applicano le disposizioni di cui al se-

condo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cosõÁ

come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313».

5.5 Lauro, Terracini

Al comma 3, prima delle parole: «eÁ effettuato a titolo gratuito» inse-

rire le seguenti: «con gli accordi di programma di cui all'articolo 8,

comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422»e conseguen-

temente sostituire le parole «del decreto legislativo indicato al comma 1»

con le seguenti: «del medesimo decreto legislativo».

5.5-bis Napoli Roberto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, dopo le parole «ad un quarto» aggiungere le seguenti: «per gli

autobus,».

5.6 Carpinelli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, dopo le parole «ad un quarto» aggiungere le seguenti: «per gli

autobus,».

5.7 CoÁ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5, dell'articolo 17, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, dopo le parole «ad un quarto» aggiungere le seguenti «per gli

autobus,».

5.8 Lauro

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. La societaÁ Ferrovie dello Stato S.p.A. affidataria della ristruttura-

zione e della trasformazione societaria delle gestioni governative ai sensi

dell'articolo 2, commi da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

puoÁ provvedere alla predetta trasformazione in societaÁ anche anticipata-

mente rispetto al termine del 31 dicembre 1999, attenendosi ai principi

della legge 14 novembre 1995 n. 481, avuto riguardo al processo di rea-

lizzazione dei piani di ristrutturazione delle singole gestioni e all'obiettivo

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 15 ±

8ã Commissione 67ë Resoconto Sten. (10 dicembre 1998)



di perseguire il rapporto dello 0,35 per cento tra ricavi da traffico e costi

operativi, al netto dei costi da infrastrutture.»

5.9 Napoli Roberto

LAURO. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti. De-

sidero tuttavia evidenziare l'importanza del trasporto pubblico locale a fa-

vore del quale eÁ necessario intervenire con azioni specifiche e proprio in

tal senso invito i colleghi a riflettere sulla possibilitaÁ di accogliere le mo-

difiche da me proposte.

CARPINELLI. Signor Presidente, do per illustrati i miei emenda-

menti.

VERALDI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.3.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti sono decaduti gli

emendamenti 5.4, 5.5-bis, 5.7 e 5.9.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, innanzi-

tutto ritiro l'emendamento 5.2 sul quale eÁ stato espresso parere contrario

da parte della Commissione bilancio.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1. Invito al ritiro per

quanto riguarda invece l'emendamento 5.1-bis in quanto in esso vengono

evidenziate questioni relative al trasporto pubblico locale ± di cui alcune

anche molto interessanti ± in merito alle quali debbo tuttavia far presente

che il decreto legislativo n. 422 del 1997, che disciplina in modo organico

questa materia, giaÁ prevede la possibilitaÁ di introdurre delle modificazioni

attraverso i decreti integrativi previsti dalla legge n.59 del 1997 e quindi

credo che per poter procedere con organicitaÁ in questo ambito il meccani-

smo legislativo piuÁ adeguato sia proprio di questo tipo. In ogni caso, sono

dell'avviso che nella formulazione dei decreti integrativi ± che dovranno

essere sottoposti al vaglio parlamentare ± il Governo farebbe bene a tenere

presenti i suggerimenti, gli stimoli e le osservazioni che provengono da

questo emendamento.

Analogo invito al ritiro anche per quanto riguarda gli emendamenti

5.3, 5.5, 5.6 e 5.8 sui quali ricordo che eÁ stato espresso parere contrario

da parte della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costi-

tuzione.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, invito a mia volta il senatore Lauro a ritirare l'emenda-

mento 5.1-bis in quanto ritengo opportuno che la materia in esso trattata

venga affrontata in sede di verifica ed aggiornamento del decreto legisla-

tivo n.422 del 1997 proprio al fine di evitare rischi di frammentarietaÁ.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti il parere del Governo eÁ

conforme a quello testeÂ espresso dal relatore.
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LAURO. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e del Go-

verno e ritiro gli emendamenti 5.1-bis. 5.5 e 5.8.

CARPINELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.6.

VERALDI. Signor Presidente, annuncio anch'io il ritiro dell'emenda-

mento 5.3 che intendo trasformare in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal sena-

tore Lauro.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire un arti-

colo aggiuntivo dopo l'articolo 5, da intendersi illustrati:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 298 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modifica-

zioni (regolamento al codice della navigazione), recante disposizioni in

materia di navigazione valida per il conseguimento dei titoli professionali,

sono abrogati.

2. Il terzo comma del medesimo articolo 298 eÁ cosõÁ modificato: «La

navigazione richiesta per il conseguimento dei certificati di abilitazione

della gente di mare deve essere effettuata in acque marittime».

5.0.1 Carpinelli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194 sosti-

tuire la parole «comma 3» con le seguenti: «comma 5».

5.0.2 Carpinelli
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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'articolo 25 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 eÁ sostituito dal

seguente: "Art. 25. 1. Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277,

convertito con modificazioni nella legge 3 marzo 1932, n. 269 recante

«Norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uf-

fici del lavoro portuale e dei fondi relativi» eÁ abrogato a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di con-

certo con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, da emanarsi entro 60 giorni, sono stabiliti i criteri e le modalitaÁ

per la liquidazione del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare

della gestione «Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale».

3. Con proprio decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione

provvede alla nomina del liquidatore che si potraÁ avvalere del personale

in servizio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono stabiliti i compensi per il

liquidatore e per il personale utilizzato con onere a carico del «Bilancio

speciale per gli Uffici del lavoro portuale"».

5.0.3 Carpinelli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. L'aumento dell'onere derivante dal comma 4 dell'articolo 9 del

decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, valutato in ulteriori 40 miliardi, eÁ po-

sto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti con-

trattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo 1, comma 1

del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede anche con l'accensione

di mutui ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 58 del 1990. A tal

fine eÁ autorizzata a partire dall'anno 1999, la concessione a favore del

Fondo della gestione medesima di un limite di impegno quindicennale

di lire 4 miliardi cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1998-

2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base in conto capitale «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della na-

vigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 18 ±

8ã Commissione 67ë Resoconto Sten. (10 dicembre 1998)



nomica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio».

5.0.4 Carpinelli

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 2,

del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 eÁ prorogato fino al 31 dicembre 1999

nel limite di 980 unitaÁ. Il relativo onere per il rimborso a favore dell'Inps

eÁ posto a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti

contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma

1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6 convertito con modificazioni

dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, che provvede, anche con l'accensione

di mutui, sulla base di apposita rendicontazione, ai sensi dell'articolo 4

della citata legge n. 58 del 1990. A tal fine quanto a lire

12.438.000.000 si provvede utilizzando le disponibilitaÁ residue di cui al-

l'articolo 9, comma 1, della legge n. 30 del 1998 e quanto a lire 20 mi-

liardi si autorizza a partire dall'anno 1999, la concessione a favore del

Fondo della gestione medesima di un limite di impegno quindicennale

di lire 2 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

per l'anno medesimo, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito

dell'unitaÁ previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica eÁ autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.5 Rognoni

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 2, della legge 18 giugno 1998, n. 194, dopo il comma

5 eÁ aggiunto il seguente:

'5-bis. Gli stanziamenti previsti dal comma 5 sono adeguati annual-

mente per sette anni a decorrere dall'anno 2000 in sede di legge finanzia-

ria di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
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n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ferme re-

stando le prescrizioni di cui ai successivi commi 6 e 7"».

5.0.6 Il Relatore

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 662)

1. All'articolo 1, comma 163 le parole: "relativi agli esercizi 1995 e

1996" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1995, 1996 e

1997"».

5.0.7 Il Relatore

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti

pubblici locali lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di esercizio

non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico lo-

cale di competenza delle regioni a statuto ordinario e da queste certificati

entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con un contributo

rapportato ad un limite di impegno quindicennale pari a lire 35 miliardi

per l'anno 1999. Il contributo eÁ ripartito con i criteri e le modalitaÁ indicate

nell'articolo 2, commi 1 e 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194. Le re-

gioni sono autorizzate ad utilizzare per investimenti la quota di contributo

eccedente il 30 per cento del disavanzo.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a lire 35 miliardi a decorrere

dall'anno 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni

medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-

2000, nell'ambito dell'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 1998, all'uopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della na-

vigazione».

5.0.8 Il Relatore
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Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26

febbraio 1992, n. 211 il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato eÁ

elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per

gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire

1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 1 miliardo per l'anno 2000.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo

del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno

trentennali di lire 4 miliardi per l'anno 1998, di lire 3 miliardi per l'anno

1999 e di lire 41 miliardi per l'anno 2000 ai fini della realizzazione delle

opere previste in progetti esecutivi giaÁ approvati.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a lire 5 miliardi per

l'anno 1998, a lire 8 miliardi per l'anno 1999 e a lire 50 miliardi per

l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento e mediante utilizzo delle proiezioni iscritte, ai fini del bilancio

triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base in conto

capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, al-

l'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei

trasporti e della navigazione».

5.0.9 Il Relatore

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico

locale in esercizio da oltre quindici anni le regioni a statuto speciale e le

province autonome di Trento e Bolzano, secondo un piano di ripartizione

adottato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentita la Confe-

renza Stato-regioni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e

ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammorta-

mento per capitali ed interessi complessivamente determinati dal limite

di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 5 miliardi per l'anno

1999 e lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Il piano eÁ inviato per il

parere alle competenti Commissioni parlamentari.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a lire 5 miliardi per l'anno

1999 e a lire 15 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento e mediante utilizzo della proiezione,

iscritta ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ pre-
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visionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantona-

mento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

5.0.10 Il Relatore

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole

sugli emendamenti 5.0.1 e 5.0.2; quest'ultimo rappresenta la correzione di

un errore materiale presente nel testo della legge n. 194 del 1998.

Sugli emendamenti 5.0.3, 5.0.4 e 5.0.5 esprimo parere contrario e ri-

volgo ai presentatori un invito al ritiro.

Ritiro inoltre gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7.

Per quanto concerne l'emendamento 5.0.9, ho introdotto delle modi-

fiche sugli importi stabiliti nei commi 2 e 3 e pertanto do lettura del

nuovo testo:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 26

febbraio 1992, n. 211 il limite massimo dei mutui garantiti dallo Stato eÁ

elevato al 60 per cento del costo di realizzazione dell'investimento. Per

gli interventi stessi sono autorizzati limiti di impegno decennali di lire

1 miliardo per l'anno 1998 e di lire 1 miliardo per l'anno 2000.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, ultimo periodo

del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono autorizzati limiti di impegno

trentennali di lire 4 miliardi per l'anno 1998, di lire 6 miliardi per l'anno

1999 e di lire 27 miliardi per l'anno 2000 ai fini della realizzazione delle

opere previste in progetti esecutivi giaÁ approvati.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a lire 5 miliardi per

l'anno 1998, a lire 11 miliardi per l'anno 1999 e a lire 39 miliardi per

l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento e mediante utilizzo delle proiezioni iscritte, ai fini del bilancio

triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base in conto

capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, al-

l'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei

trasporti e della navigazione».

5.0.9 (Nuovo testo) Il Relatore
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ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Il parere eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.1.

LAURO. Intervento per dichiarare il rnio voto favorevole su tale

emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal se-

natore Carpinelli.

EÁ approvato

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Carpinelli.

EÁ approvato

CARPINELLI. Accolgo l'invito del relatore e ritiro gli emendamenti

5.0.3 e 5.0.4.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore dichiaro decaduto

l'emendamento 5.0.5. Ricordo che gli emendamenti 5.0.6 e 5.0.7 sono

stati ritirati. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.8.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto

contrario su questo emendamento in quanto siamo di fronte all'ennesimo

ripiano a pie' di lista dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico lo-

cali.

Siamo fermamente contrari a questo provvedimento anche per que-

stioni di natura etica. Oggi abbiamo la fortuna di avere in Commissione

un Sottosegretario che conosce perfettamente le condizioni di questo set-

tore. Egli sa bene che esiste un malcostume che addirittura spinge le

aziende a truccare i bilanci, facendo comparire un deficit in attesa che

lo Stato effettui il ripiano.

EÁ un dato di fatto noto a tutti coloro che si occupano del problema e

che dimostra soltanto a che livello di aberrazione abbiamo portato queste

aziende, alcune delle quali pur potendo chiudere i bilanci in pareggio pre-

feriscono chiuderli in perdita percheÂ sanno che lo Stato successivamente

interverraÁ per ripianare.

Inoltre, vorrei venisse detto chiaramente che questi soldi servono so-

prattutto per risanare il buco nero dei bilanci di Roma e Napoli, le due

grandi cittaÁ guidate dai piuÁ importanti sindaci dell'Ulivo, Rutelli e Basso-

lino, che, destinati a raggiungere i vertici di questo Governo, non riescono

neanche a far funzionare il sistema dei trasporti.

L'Atac chiude anche il bilancio del 1998 con undeficit di circa 1.100

miliardi nonostante incassi 260 miliardi l'anno. Il segretario di Alleanza

Nazionale Fini eÁ andato a visitare i depositi e ha trovato autobus smontati
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e scassati. Se qualcuno di voi ha la ventura di utilizzare i mezzi pubblici

sa che nessuno paga il biglietto, tranne noi poveracci del Nord che siamo

abituati a farlo.

PRESIDENTE. Molti hanno la tessera, senatore Castelli!

CASTELLI. Potremmo organizzare un divertente sopralluogo per ve-

rificare che sugli autobus romani nessuno paga il biglietto. Questo provve-

dimento eÁ assolutamente immorale e genera aspettative distorte: la pana-

cea dei contributi statali disincentiva il buon governo e incentiva la

cattiva gestione. In occasione dell'esame del decreto legislativo n. 92

del 1998 anche il sottosegretario Angelini aveva detto testualmente che bi-

sognava chiudere con il passato e aprire una strada nuova. Nell'arco di

cinque o sei anni sono stati stanziati piuÁ di 10.000 miliardi per ripianare

i debiti dell'Atac: eÁ possibile che, nonostante le modifiche introdotte dalla

Bassanini (legge n. 59 del 1997), non si riesca a imprimere una svolta?

Tra gli esperti assunti dal Ministero dovraÁ pur esserci qualcuno capace

di far funzionare i mezzi di trasporto pubblici!

Il provvedimento in esame riserva a Bassolino e a Rutelli, che ha bi-

sogno di ripianare i debiti dell'Atac, un trattamento di favore disponendo

trasferimenti superiori a quelli destinati ad altri enti locali. Se siete inca-

paci di governare questo fenomeno abbiate almeno il coraggio di fare una

legge speciale per Roma e per Napoli!

VoteroÁ contro l'emendamento 5.0.8 percheÂ propone ancora una volta

una misura che premia l'assoluta inefficienza.

LAURO. Signor Presidente, voteroÁ contro l'emendamento 5.0.8 e

preannuncio il mio voto contrario sugli emendamenti 5.0.9 e 5.0.10.

Siamo entrati nell'Europa di Maastricht ma nel settore del trasporto

locale esiste ancora una situazione catastrofica, dimostrata anche dagli

emendamenti presentati dal relatore. L'emendamento 5.0.8 riguarda i disa-

vanzi di esercizio non ripianati dei servizi di trasporto di competenza delle

regioni a statuto ordinario; l'emendamento 5.0.9 prevede che il limite

massimo di mutui garantiti dallo Stato sia elevato dal 50 al 60 per cento

del costo di realizzazione dell'investimento. Vorremmo almeno sapere il

motivo per cui queste aziende di trasporto non sono riuscite a rispettare

i loro obiettivi. Non possiamo accettare questo modo di legiferare che

non rispetta, oltretutto, il principio di sussidiarietaÁ e l'autonomia delle re-

gioni e degli enti locali.

BORNACIN. Signor Presidente dichiaro il mio voto contrario sull'e-

mendamento 5.0.8, condividendo le affermazioni del collega Lauro. Il

nuovo consiglio di amministrazione dell'azienda Riviera Trasporti, ope-

rante in provincia di Imperia, eÁ riuscito in quattro anni a raggiungere il

pareggio di bilancio e a risanare la linea di filobus San Remo-Ventimiglia,

nonostante la zona sia disagiata e gran parte dei servizi interessino paesi e

valichi montani. EÁ davvero scandaloso che si continui a ripianaredeficit di
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aziende guidate da consigli di amministrazione che di tutto si preoccupano

tranne che del bene dell'azienda stessa.

PRESIDENTE. Dichiaro che voteroÁ a favore dell'emendamento 5.0.8

e preannuncio il mio voto favorevole anche sugli emendamenti 5.0.9 e

5.0.10 Colgo l'occasione per ricordare al competente e disponibile sotto-

segretario Angelini l'esistenza di problemi effettivi nel campo del tra-

sporto locale.

CASTELLI. Sono anni che diciamo queste cose: si predica bene ma

si razzola male!

PRESIDENTE. Senatore Castelli, mi rendo conto che i rilievi del-

l'opposizione hanno un peso maggiore di quelli avanzati da esponenti

della maggioranza. Lei non puoÁ tuttavia negarmi il diritto di convergere

sulla sua posizione: una contabilitaÁ che premia i servizi di trasporto che

vanno in deficit rispetto a quelli che operano per chiudere il bilancio in

pareggio presenta caratteristiche insalubri.

Ricordo tuttavia che, per migliorare e rendere piuÁ elastico il funzio-

namento delle aziende di trasporto locale, sono state assunte iniziative sul

terreno legislativo, sebbene non abbiano riguardato le grandi cittaÁ. La pos-

sibilitaÁ di stipulare convenzioni con il settore privato, ad esempio, sta

dando risultati positivi in alcune zone. BisogneraÁ naturalmente affrontare

questioni di piuÁ grande rilievo e riconosco che alcune obiezioni avanzate

nelle dichiarazioni di voto contrarie sono tutt'altro che trascurabili.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.8, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti il nuovo testo dell'emendamento 5.0.9, presentato dal

relatore.

EÁ approvato.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, desidero

riformulare l'emendamento 5.0.10. Al comma 1, propongo di sostituire le

parole «lire 5 miliardi» con le parole «lire un miliardo» e le parole «lire

10 miliardi» con le parole «lire 19 miliardi». Conseguentemente, al

comma 2, propongo di sopprimere le parole: «pari a lire 5 miliardi per

l'anno 1999 e a lire 15 miliardi per l'anno 2000».

CASTELLI. Signor Presidente, non si capisce percheÁ lo stanziamento

di ulteriori fondi riguardi sempre e soltanto autobus. PoicheÁ da tempo con-

duco questa battaglia, propongo che lo stanziamento sia finalizzato alla

sostituzione non soltanto di autobus ma anche di altri mezzi di trasporto

pubblico locale. Invito pertanto il relatore ad accogliere la seguente inte-

grazione: al comma 1, dopo la parola «autobus» inserire le seguenti «e al-
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tri mezzi». Diversamente si avrebbe la «mala sensazione» che si voglia

fare il solito favore alla Fiat.

FALOMI. La Fiat non produce soltanto autobus ma anche tram!

CASTELLI. A Venezia ci sono i vaporetti, nelle zone di montagna le

funivie e tra breve saraÁ istituito il taxi collettivo: tutti questi mezzi di tra-

sporto non sono menzionati nel testo in esame. Mi chiedo per quale mo-

tivo non si dovrebbe lasciare alle regioni la facoltaÁ di decidere quali mezzi

di trasporto sostituire.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, desidero ricordare che esistono altre norme che si occu-

pano di metropolitane, tramvie ed impianti a fune. L'emendamento in

esame riguarda la sostituzione di autobus che sono in esercizio da oltre

15 anni e che quindi hanno un notevolissimo potere inquinante ed eÁ pro-

prio per questa ragione che in tutte le cittaÁ si pone con forza la necessitaÁ

di svecchiare il parco autobus.

Pertanto, pur essendo consapevole dell'opportunitaÁ di rivolgere ana-

loga attenzione anche per quanto riguarda gli altri mezzi di trasporto ed

esprimendo altresõÁ la disponibilitaÁ del Governo ad esaminare nel concreto

gli interventi non ricompresi, ritengo tuttavia di non poter accedere alla

proposta del senatore Castelli anche in considerazione del fatto che il no-

stro parco autobus eÁ il piuÁ vecchio d'Europa.

PRESIDENTE. Mi risulta infatti che i tempi di obsolescenza di un

autobus, di un traghetto o di una funivia siano molto diversi.

LAURO. Signor Presidente, condividiamo quanto dichiarato dal col-

lega Castelli. Inoltre, siamo convinti dell'opportunitaÁ di estendere quanto

previsto dall'emendamento in esame anche alle regioni a statuto ordinario.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Senatore Lauro, in questo

caso si adotterebbe questa norma proprio in analogia a quanto eÁ stato

giaÁ fatto per le regioni a statuto ordinario.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, desidero far presente che nell'e-

mendamento in esame si indicano le regioni a statuto speciale e le pro-

vince autonome di Trento e Bolzano, territori dove non eÁ certo in uso il

vaporetto!

CASTELLI. SõÁ, signor Presidente, ma gli impianti a fune sono nume-

rosi.

Quello che voglio sottolineare eÁ il paradosso per cui nel resto del ter-

ritorio nazionale la normativa prevede tra i mezzi di trasporto anche gli

impianti a fune che invece nell'emendamento in esame vengono esclusi

e proprio per quanto riguarda le province autonome di Trento e Bolzano.
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PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 5.0.10, presen-

tato dal relatore, nel testo modificato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Proroga concessione esercizio Ferrovia Principe - Granarolo)

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio si accorda al

comune di Genova, e per esso all'Azienda MobilitaÁ e Trasporti, con de-

correnza 27 dicembre 1997, la proroga della concessione di esercizio della

linea ferroviaria Principe-Granarolo per il tempo strettamente necessario

alla definizione degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma

3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e, comunque, non ol-

tre il 31 dicembre 1999.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

6.1 Lauro

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo

parere contrario all'emendamento 6.1.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. PoicheÁ non sono stati presentati altri emendamenti,

metto al voti il mantenimento dell'articolo 6.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire alcuni ar-

ticoli aggiuntivi dopo l'articolo 6:

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1996, n. 647)

1. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 647,

l'ultimo periodo eÁ soppresso».

6.0.1. Il Relatore

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Adeguamento del trattamento di fine rapporto)

1. Ai lavoratori e ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi

compresi i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali dei lavoratori

portuali che si sono avvalsi del pensionamento agevolato ai sensi della

legge 13 febbraio 1987, n. 26, presentando all'uopo idonea domanda, eÁ ri-

conosciuto il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 mag-

gio 1983, n. 230 e del decreto ministeriale 4 giugno 1987.

2. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali

lavoratori portuali eÁ autorizzato ad erogare alle compagnie e gruppi por-

tuali le somme di cui al comma precedente sulla base di apposita rendi-

contazione. L'onere derivante, pari a lire 6.500 milioni, eÁ posto a carico

della gestione commissariale di cui al presente comma».

6.0.2 Rognoni

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Adeguamento del trattamento di fine rapporto)

1. Ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali,

ivi compresi i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori

portuali che, avendo presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31

dicembre 1988 ai sensi del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, sono stati
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collocati in pensionamento anticipato con leggi successive, eÁ riconosciuto

il beneficio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983,

n. 603 convertito dalla legge 23 maggio 1983, n. 230.

2. La gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali

lavoratori portuali eÁ autorizzata ad erogare alle compagnie e gruppi por-

tuali, ivi compresi i dipendenti del Fondo stesso, le somme relative al be-

neficio di cui al comma 1 sulla base di apposita rendicontazione. L'onere

derivante, pari a lire 15 miliardi eÁ posto a carico del fondo della gestione

commissariale di cui al presente comma. A tal fine eÁ autorizzata la spesa a

favore del fondo della gestione medesima di lire 5,5 miliardi per l'anno

1998, e di lire 9,5 miliardi per l'anno 1999, cui si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-

rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno

1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mi-

nistero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica eÁ autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.2-bis Rognoni

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(ModalitaÁ di utilizzazione di somme iscritte in bilancio)

1. Per far fronte alle esigenze derivanti dalla necessitaÁ di interventi di

amministrazione e custodia della proprietaÁ immobiliare e mobiliare della

gestione speciale autonoma intestata al «Ministero dei trasporti e della na-

vigazione ± Bilancio Speciale per gli Uffici del lavoro portuale», conse-

guenti all'abrogazione dell'articolo 1279 del codice della navigazione e

alle modifiche normative di cui all'articolo 25 della legge n. 84 del 28

gennaio 1994, il Ministro del tesoro provvede, su proposta del Ministro

dei trasporti e della navigazione a prelevare dal conto corrente infruttifero,

intestato alla suindicata gestione speciale, le somme necessarie da iscri-

vere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, non oltre un triennio

dal 1ë gennaio 1998.

2. Il Ministro del tesoro eÁ autorizzato ad effettuare con propri decreti

le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3 Il Relatore
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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto-legge 30 dicembre

1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, eÁ aggiunto il seguente periodo conclusivo: "Sulle navi inferiori

alle 3.000 t.s.l. o alle 4.000 t.s.c. il numero di membri dell'equipaggio

aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 318 del codice della na-

vigazione saraÁ di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante"».

6.0.4 Carpinelli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto-legge 30 dicembre

1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, eÁ aggiunto il seguente periodo conclusivo: «Sulle navi inferiore alle

3.000 t.s.l. o equiparate sulla base dei contratti collettivi di lavoro il nu-

mero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1 del-

l'articolo 318 del codice della navigazione saraÁ di tre, tra cui obbligatoria-

mente il comandante».

6.0.4-bis Carpinelli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito

con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, eÁ aggiunto il se-

guente comma:

"2-ter. Gli utili d'esercizio, le riserve e gli altri fondi formati con utili

che non concorrono a formare il reddito ai sensi del precedente comma 2

rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di

cui al comma 4 dell'articolo 105 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, se-

condo i criteri previsti per i proventi di cui al n. 1 di tale comma"».

6.0.5 Carpinelli
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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,

convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, nel

primo periodo le parole da 'noncheÂ lo stesso personale" a "dovuti per

legge" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: "sono esonerate dal ver-

samento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, in-

clusi quelli a carico del marittimo"».

6.0.6 Carpinelli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

L'articolo 7, comma 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1997,

n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998,

n. 30, eÁ sostituito come segue:

'1-quater. Il primo comma dell'articolo 152 del codice della naviga-

zione eÁ sostituito dal seguente: »Il passavanti provvisorio eÁ rilasciato in

caso di urgenza alle navi di nuova costruzione o provenienti da registro

straniero che siano immatricolate nella Repubblica. Il passavanti provviso-

rio per le navi provenienti da registro straniero puoÁ essere rilasciato anche

prima della loro immatricolazione nella Repubblica in presenza di

espressa dichiarazione dell'autoritaÁ marittima o consolare straniera che il

venditore ha avanzato la richiesta di cancellazione della nave dai registri

secondo le procedure ivi vigenti e che l'atto di nazionalitaÁ, o documento

equipollente, eÁ stato preso in consegna. Il passavanti eÁ anche rilasciato alle

navi il cui atto di nazionalitaÁ o altro documento equivalente sia andato

smarrito o distrutto"».

6.0.7 Carpinelli
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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Navigazione valida per il conseguimento di titoli professionali)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 298 del regolamento al co-

dice della navigazione, recante disposizioni in materia di navigazione va-

lida per il conseguimento dei titoli professionali, sono abrogati».

6.0.8 Carpinelli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(ModalitaÁ di utilizzazione di somme iscritte in bilancio)

1. Le disponibilitaÁ del conto corrente infruttifero intestato al "Mini-

stero dei trasporti e della navigazione ± Bilancio Speciale per gli Uffici

del lavoro portuale" sono destinate alle esigenze di amministrazione e cu-

stodia dei beni mobili ed immobili di proprietaÁ del suddetto Ministero dei

trasporti e della navigazione ± Bilancio Speciale per gli Uffici del lavoro

portuale.

2. A tal fine dette disponibilitaÁ sono versate all'entrata del bilancio

statale per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica, ad apposita unitaÁ previsionale

di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero

dei trasporti e della navigazione».

6.0.9 Il Relatore

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Sono attribuite alla Provincia di Reggio Emilia, in conformitaÁ ai

princõÁpi di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative al ri-

lascio della concessione per la gestione dello scalo di Dinazzano e del

compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle cera-

miche, attualmente compresi nella concessione statale sulla costruzione

e l'esercizio delle Ferrovie Reggiane ± linea Sassuolo-Reggio Emilia-Gua-

stalla».

6.0.10 Giovanelli
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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proventi contravvenzionali)

1. I proventi contravvenzionali previsti dalla legge 26 gennaio 1865,

n. 2134, derivanti dall'accertamento delle violazioni alla legge 11 febbraio

1971, n. 50 e successive modificazioni, non sono soggetti a riparto».

6.0.11 Diana Lorenzo, Barrile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 18, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, eÁ

aggiunto il seguente periodo: «Quando alla realizzazione delle opere con-

corrono, oltre che finanziamenti a carico del concessionario, finanziamenti

a carico dello Stato, il concessionario eÁ autorizzato a contrarre mutui o ad

effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento

per capitali ed interessi nel limite dello stanziamento pubblico previsto, la

cui erogazione avviene secondo procedure definite nel decreto di cui al

comma 1 e che, comunque: a) vincolino il concessionario al rispetto della

normativa nazionale e comunitaria applicabile agli appalti di lavori pub-

blici, b) prevedano adeguati meccanismi di vigilanza amministrativa e

contabile da parte dell'autoritaÁ portuale o, laddove non istituita, del Mini-

stero dei trasporti e della navigazione».

6.0.12 Carpinelli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. L'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge 28 gennaio 1994,

n. 84 eÁ sostituito dal seguente:

"b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a ver-

sare.".

2. All'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, dopo il comma 1 sono

aggiunti i seguenti:

"1-bis. Nei soli porti sede di autoritaÁ portuale, limitatamente alle

nuove realizzazioni o all'avviamento di nuovi terminals adibiti all'espleta-

mento delle operazioni portuali, per i primi cinque anni di vigenza di con-
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cessioni di durata superiore a quindici anni, possono essere applicati ca-

noni inferiori ai limiti minimi stabiliti nel decreto di cui al comma 1, pre-

via autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione.

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i ca-

noni stabiliti dalle autoritaÁ portuali relativi a concessioni giaÁ assentite alla

data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1"».

6.0.13 Carpinelli

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Concessione di costruzione e di esercizio della tratta ferroviaria Busto

Arsizio-Malpensa)

1. Alla SocietaÁ Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. eÁ concessa, ai

sensi del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, la costruzione della tratta ferrovia-

ria Busto Arsizio (localitaÁ Sacconago) ± confine aeroportuale di Malpensa

per il collegamento della linea Novara-Saronno-Seregno e quindi della

rete Ferrovie Nord Milano Esercizio con l'aeroporto della Malpensa.

2. Alla stessa SocietaÁ Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.a. eÁ con-

cessa anche, sempre a norma del T.U. 9 maggio 1912, n. 1447, l'esercizio

della nuova tratta ferroviaria Busto Arsizio-Malpensa Ovest fino all'in-

terno del sedime aeroportuale.

3. Le predette concessioni avranno validitaÁ fino al 17 marzo 2016».

6.0.14 Il Relatore

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La linea ferroviaria Parma-Suzzara, in gestione governativa ai

sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, eÁ dichiarata

di interesse nazionale in quanto segmento del corridoio ferroviario Tir-

reno-Brennero.

2. A decorrere dal 1ë gennaio 2000 la medesima linea ed i suoi rami

tecnici aziendali sono trasferiti alla Ferrovie dello Stato Spa nelle condi-

zioni di fatto risultanti dalle procedure di cui all'articolo 2, da 1 a 10,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Al fine di adeguare la linea Parma-Suzzara agli standard tecnolo-

gici e funzionali delle linee FS viene apportata al capitale sociale della

«Ferrovie dello Stato Spa» l'importo di lire 200 miliardi, da ripartirsi in
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quattro anni a decorrere dall'anno 2000, di cui lire 20 miliardi per l'anno

2000 e lire 60 miliardi per ciascuno dei successivi tre anni.»

6.0.15 De Luca Michele

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La linea ferroviaria Parma-Suzzara, in gestione governativa ai

sensi dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, eÁ dichiarata

di interesse nazionale in quanto segmento del corridoio ferroviario Tir-

reno-Brennero.

2. A decorrere dal 1ë gennaio 2000 la medesima linea ed i suoi rami

tecnici aziendali sono trasferiti alla Ferrovie dello Stato Spa nelle condi-

zioni di fatto risultanti dalle procedure di cui all'articolo 2, da 1 a 10,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

6.0.16 De Luca Michele

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge

30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

febbraio 1998, n. 30, eÁ autorizzata l'ulteriore spesa di lire 24,5 miliardi

per l'anno 1998, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito

dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello

stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

6.0.17 Lauro

LAURO. Signor Presidente, do per illustrato il mio emendamento.

CARPINELLI. Signor Presidente, si danno per illustrati.

VEDOVATO,relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritiro gli

emendamenti 6.0.1, 6.0.9. Desidero inoltre fare mio l'emendamento

6.0.10.
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PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti sono decaduti gli

emendamenti 6.0.2, 6.0.2-bis, 6.0.15 e 6.0.16.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, invito il

senatore Carpinelli a ritirare l'emendamento 6.0.4 in favore dell'emenda-

mento 6.0.4-bis sul quale ovviamente esprimo parere favorevole. Analogo

invito al ritiro per quanto concerne gli emendamenti 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e

6.0.8.

CARPINELLI. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro

gli emendamenti 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.8.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Esprimo inoltre parere fa-

vorevole all'emendamento 6.0.11.

Invito il senatore Carpinelli a ritirare l'emendamento 6.0.12.

Avendo delle perplessitaÁ sull'emendamento 6.0.13 mi rimetto alle va-

lutazioni del Governo.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 6.0.14 e 6.0.17.

CARPINELLI. Ritiro l'emendamento 6.0.12.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Mi conformo al parere del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.13, pur comprendendo le per-

plessitaÁ del relatore, non posso che ribadire l'orientamento favorevole del

Governo anche percheÂ per altri terminal si eÁ seguito il medesimo indi-

rizzo.

LAURO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento

6.0.4-bis, presentato dal senatore Carpinelli.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 6.0.1, 6.0.4, 6.0.5,

6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.12 sono stati ritirati. Ricordo altresõÁ che gli emen-

damenti 6.0.2 e 6.0.2-bis sono decaduti.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.3, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.4-bis, presentato dal senatore Carpi-

nelli, a cui ha aggiunto la propria firma il senatore Lauro.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.10, presentato dal senatore Giova-

nelli e fatto proprio dal relatore.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.0.11, presentato dai senatori Diana

Lorenzo e Barrile e fatto proprio dal senatore Carpinelli.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.13.

LAURO. Signor Presidente, intervengo per svolgere una semplice

considerazione. A mio avviso, l'argomento di cui all'emendamento in

esame, al fine di rendere piuÁ organica la trattazione della materia, do-

vrebbe essere affrontato nell'ambito della discussione sulla riforma della

legge n. 84 che questa Commissione sta giaÁ esaminando in sede delibe-

rante.

CARPINELLI. Senatore Lauro, in certe circostanze sono un minima-

lista. Pertanto, se non vi sono obiezioni di merito preferisco mantenere l'e-

mendamento pur condividendo l'opportunitaÁ di inserirlo in un contesto piuÁ

organico.

EÁ anche vero peroÁ che stiamo marciando a ritmi accellerati per far sõÁ

che i nostri porti possano lavorare in condizione di concorrenza effettiva

rispetto al sistema infrastrutturale nel suo complesso. Quindi, anche in re-

lazione a fatti che si verificheranno a partire dal 1ë gennaio 1999, ritengo

fondamentale avvantaggiarsi su determinati settori di grande delicatezza.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, si tratta in sostanza di considerare

due diverse esigenze: da un lato l'opportunitaÁ di collocare la questione

trattata dall'emendamento in un ambito normativo piuÁ coerente; dall'altro,

l'opportunitaÁ di considerare la pressione, che in queste ultime settimane si

eÁ fatta particolarmente forte, e le preoccupazioni provenienti dal mondo

del cabotaggio.

Non vorrei che il ritiro di questo emendamento fosse interpretato

come un segnale di distrazione o come una scarsa volontaÁ di affrontare

certe problematiche.

Questa eÁ la mia unica preoccupazione.

LAURO. Signor Presidente, poicheÁ su talune questioni, sulle quali la

ComunitaÁ europea eÁ giaÁ intervenuta, sono emerse forti preoccupazioni, ri-

tenevo opportuno inserire anche altri aspetti nell'ambito della riforma

della legge n. 84 del 1994.

La mia obiezione peroÁ concerne unicamente la necessitaÁ di conferire

maggiore organicitaÁ al provvedimento e non ha nulla a che vedere con il

merito dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.13, presentato dal

senatore Carpinelli.

EÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.14.

CARPINELLI. Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento 6.0.5

che era volto a completare la normativa dettata dalla legge n. 30 del

1998 per quanto riguarda il doppio registro. Le previsione di sgravi fiscali

soltanto per le societaÁ ma non per i soci inficia in parte il funzionamento

di quella legge, che sta dando risultati significativi ma che necessita di

questo ultimo tassello. Dichiaro, in maniera strumentale, il mio voto favo-

revole sull'emendamento in esame per ricordare la necessitaÁ di un coordi-

namento tra il Ministero dei trasporti e il Ministero delle finanze per risol-

vere questo problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.14, presentato dal

relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.17, presentato dal senatore Lauro.

EÁ approvato.

Comunico che, con l'approvazione di questi emendamenti eÁ intera-

mente impiegata la disponibilitaÁ del fondo speciale di parte capitale dello

stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1998. A qualsiasi ulte-

riore emendamento che preveda stanziamenti su questa voce osterebbe il

parere contrario della 5ã Commissione permanente ex articolo 81 della Co-

stituzione. Avverto che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 40 del Regola-

mento, la mancata ottemperanza al parere contrario della 5ã Commissione

comporta la rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Gettone di presenza per i componenti le Commissioni di esame per il

conseguimento delle patenti nautiche)

1. Ai componenti delle commissioni di esame per il conseguimento

delle patenti nautiche operanti presso l'AutoritaÁ marittima e presso gli uf-

fici provinciali della direzione generale della motorizzazione civile e dei

trasporti in concessione, previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, eÁ at-

tribuito un gettone di presenza di importo da determinarsi con decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quello del te-

soro.

2. All'onere derivante dal presente articolo verraÁ fatto fronte me-

diante corrispondente aumento delle tariffe previste dalla tabella dei tributi

per le prestazioni ed i servizi resi dagli organi competenti in materia di

nautica da diporto annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive
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modificazioni noncheÁ mediante aumento delle tariffe di cui ai punti 7 e 13

della tabella 3 allegata alla legge 1ë dicembre 1986, n. 870, il cui importo

affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad ap-

posita unitaÁ previsionale di base del Ministero dei trasporti e della naviga-

zione.

3. All'aumento delle tariffe di cui al comma 2 si provvede con appo-

siti provvedimenti amministrativi da emanarsi entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo eÁ riferito il seguente emendamento.

Sopprimere l'articolo.

7.1 Castelli

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un unico emendamento, sop-

pressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 7.

EÁ approvato.

Pasiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-

giuntivi dopo l'articolo 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime)

1. Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice

della navigazione, aventi una lunghezza f.t. non superiore a 24 metri, pos-

sono essere iscritte nei registri e destinate a servizi speciali per uso privato

ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime

entro 12 miglia dalla costa.

2. Agli effetti del precedente comma per uso privato e per uso in

conto proprio si intende:

a) uso privato, l'utilizzazione dell'unitaÁ come mezzo di locomo-

zione propria e di terzi a titolo amichevole;

b) uso in conto proprio, l'utilizzazione dell'unitaÁ per il soddisfaci-

mento di necessitaÁ strettamente connesse all'attivitaÁ istituzionale di sog-

getti pubblici o privati o all'attivitaÁ imprenditoriale di soggetti commer-

ciali.
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3. Le navi minori e i galleggianti possono essere comandate e con-

dotte dal proprietario dell'unitaÁ, dal titolare della ditta o da persona che

abbia un regolare contratto di lavoro con la ditta medesima, che siano

in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20 della legge

11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni, previo corso di adde-

stramento e di familiarizzazione a bordo dell'unitaÁ per il periodo ritenuto

necessario sotto la diretta responsabilitaÁ della ditta per le sole unitaÁ di cui

al comma 2 lettera b). Alle stesse condizioni il personale dipendente della

ditta puoÁ essere imbarcato ed impiegato per lo svolgimento dei servizi di

bordo dell'unitaÁ.

4. Ai fini della sicurezza della navigazione alle unitaÁ destinate ad uso

privato, di cui al comma 2, lettera a), si applica il regolamento di sicu-

rezza per la navigazione da diporto.

5. I requisiti di idoneitaÁ e di sicurezza per le unitaÁ destinate ad uso in

conto proprio, di cui al comma 2, lettera b), sono determinati con uno o

piuÁ decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione al

particolare servizio speciale cui l'unitaÁ eÁ destinata. In attesa dell'emana-

zione dei decreti stessi, alle unitaÁ destinate ai servizi speciali per uso in

conto proprio si applica il regolamento di sicurezza della navigazione e

della vita umana in mare, approvato con D.P.R. 8 novembre 1991,

n. 435. Nelle relative certificazioni di idoneitaÁ e di sicurezza sentito l'ente

tecnico, devono essere indicate le prescrizioni particolari, in relazione al

concreto servizio speciale cui l'unitaÁ eÁ destinata, con riferimento alla sicu-

rezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone imbarcate.

6. Le unitaÁ indicate nei precedenti commi, possono trasportare un nu-

mero massimo di dodici persone, escluso l'equipaggio. Le medesime non

sono soggette al rilascio del ruolino di equipaggio previsto per le navi mi-

nori e i galleggianti; per la loro utilizzazione eÁ dovuta la tassa di stazio-

namento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51 e succes-

sive modificazioni da versarsi in ragione d'anno.»

7.0.1 Il Relatore

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tassa di ancoraggio)

1. All'articolo 10, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le

parole: "in attivitaÁ di transhipment di traffico internazionale", sono sop-

presse.

2. Alla minore entrata di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni

1998-1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000 nell'ambito

dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
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stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

7.0.2 Il Relatore

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche al D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509)

Il comma 4, dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repub-

blica 2 dicembre 1997, n. 509, eÁ abrogato»

7.0.3 Il Relatore

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Documentazione per i servizi di cabotaggio marittimo)

1. Al fine di armonizzare le condizioni di sicurezza e di concorrenza

nei servizi tra porti italiani, le navi da passeggeri e le unitaÁ veloci da pas-

seggeri nuove ed esistenti che a partire dal 1ë gennaio 1999 siano adibite a

viaggi nazionali, devono essere in possesso di un certificato di conformitaÁ

all'Allegato tecnico della Direttiva comunitaria relativa alle disposizioni e

norme di sicurezza per le navi da passeggeri rilasciato dall'Amministra-

zione di bandiera.

2. I certificati di sicurezza rilasciati alle navi da passeggeri ed unitaÁ

veloci da passeggeri di bandiera italiana ai sensi della legge 5 giugno

1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre

1991, n. 435 sono da considerarsi equivalenti al certificato di conformitaÁ

di cui al comma 1.

3. Alle navi ed unitaÁ veloci di cui al comma 1, battenti bandiera di-

versa da quella italiana, si applica la Direttiva 95/21/CE del Consiglio del

19 giugno 1995, relativamente alle ispezioni e agli accertamenti di validitaÁ

dei certificati e documenti pertinenti presenti a bordo».

7.0.4 Il Relatore
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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di comunicazione

per i servizi di cabotaggio marittimo)

1. A partire dal 1ë gennaio 1999 alle navi in servizio tra porti nazio-

nali si applicano le seguenti disposizioni:

a) ai fini della sicurezza della navigazione devono essere previsti a

bordo idonei mezzi di comunicazione fra tutti i membri dell'equipaggio

della nave, in particolare per una tempestiva e corretta ricezione e com-

prensione delle comunicazioni e delle disposizioni di servizio;

b) deve essere stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di

lavoro, per garantire prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di si-

curezza. La compagnia o il comandante determinano la lingua di lavoro

appropriata. Ciascuna delle persone che presta servizio a bordo eÁ tenuta

a comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni noncheÂ a ri-

ferire in tale lingua;

c) a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato, nel

ruolo di appello, di aiutare i passeggeri in situazioni di emergenza deve

essere facilmente individuabile e dotato di capacitaÁ di comunicazione suf-

ficienti per questo scopo anche in lingua italiana;

d) gli annunci di emergenza, in situazioni critiche o durante eser-

citazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare ai membri

dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri, devono essere trasmessi anche

in lingua italiana;

e) tutte le comunicazioni di servizio e di emergenza con le autoritaÁ

di terra devono essere effettuate in lingua italiana.

2. La conformitaÁ alle disposizioni di cui al comma 1, viene verificata

dall'Amministrazione prima dell'entrata in servizio tra porti italiani, e nel

corso di controlli ai sensi della direttiva 95/21/CE del Consiglio del 19

giugno 1995, in qualitaÁ di Stato d'approdo».

7.0.5 Il Relatore

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del de-

creto-legge 13 luglio 1995, n. 287 convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 1995, n. 343, eÁ prorogato al 31 dicembre 1999».

7.0.6 Carpinelli
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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 21

ottobre 1996, n. 535 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicem-

bre 1996, n. 647 a favore delle imprese armatrici, eÁ prorogato per il pe-

riodo 1ë gennaio 1998 ± 30 aprile 1998, data di attuazione della legge

27 febbraio 1998, n. 30 che istituisce il Registro internazionale».

7.0.7 Carpinelli

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di contenere i costi derivanti dalla necessitaÁ di assicu-

rare i collegamenti con la Sardegna, in attuazione del principio della con-

tinuitaÁ territoriale, il Ministero dei trasporti e della navigazione eÁ autoriz-

zato a concedere, in via sperimentale e transitoria, contributi straordinari a

vettori marittimi, pari a lire 9 miliardi per il 1998 e lire 9 miliardi per il

1999.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento per l'anno 1998, ai fini del bilancio

triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e

della navigazione».

7.0.8 Nieddu, Murineddu, Caddeo

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Allo scopo di contenere i costi derivanti dalla necessitaÁ di assicu-

rare i collegamenti con la Sardegna, in attuazione del principio della con-

tinuitaÁ territoriale, il Ministero dei trasporti e della navigazione eÁ autoriz-

zato a concedere, in via sperimentale e transitoria, contributi straordinari a

vettori marittimi, pari a lire 9 miliardi per il 1998 e lire 9 miliardi per il

1999.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento per l'anno 1998, ai fini del bilancio
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triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte

corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-

soro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e

della navigazione».

7.0.9 Il Relatore

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per la partecipazione al programma del tripartito (Esa-Eurocontrol-

Unione Europea) di sviluppo europeo dei sistemi di navigazione e di po-

sizione satellitare di seconda generazione ± Global navigation satellite

system - e per la partecipazione alle spese di costituzione ed ai costi di

funzionamento della prevista Agenzia multimodale europea, preposta

alla gestione del predetto programma, l'Ente Nazionale di Assistenza al

Volo eÁ autorizzato a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni fi-

nanziarie, comprensive di rate ed interessi, nel limite di lire 5 miliardi a

decorrere dall'anno 1998. Il Ministro dei trasporti e della navigazione

provvede annualmente ad erogare a ciascuno degli istituti di credito inte-

ressati le quote di ammortamento ovvero i complessivi oneri connessi ad

altre operazioni finanziarie.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base in conto capitale

«Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, a tal fine

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei tra-

sporti e della navigazione».

7.0.10 Parola

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Ritiro gli emendamenti

7.0.2 e 7.0.3. Riformulo l'emendamento 7.0.9 nel senso di sostituire, al

comma 1, le parole «lire 9 miliardi per il 1998» con le seguenti: «lire

8, 187 miliardi per il 1998» e di sopprimere le parole: «e lire 9 miliardi

per il 1999». Do per illustrati gli altri emendamenti da me presentati e in-

vito i proponenti dei restanti emendamenti aggiuntivi al nosto esame a ri-

tirarli.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore. Per i

restanti emendamenti mi associo al parere del relatore.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 44 ±

8ã Commissione 67ë Resoconto Sten. (10 dicembre 1998)



CARPINELLI. Ritiro gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7.

PAROLA. Ritiro l'emendamento 7.0.10.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduto

l'emendamento 7.0.8.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.0.2 e 7.0.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.4.

LAURO. Signor Presidente, in relazione alla navigazione da diporto,

il ministro Burlando si era impegnato a garantire agli operatori cantieri-

stici italiani la possibilitaÁ di acquistare, attraverso speciali operazioni di

leasing, imbarcazioni a prezzo piuÁ conveniente, analogamente a quanto

sta accadendo in Francia e in Inghilterra. Anche la stampa ha affrontato

questo tema, ma il disegno di legge in esame non reca alcuna normativa

in proposito. Auspicherei che, in relazione ad un ordine del giorno accolto

dal ministro Burlando, venisse presentato quanto prima un provvedimento

per completare la normativa in esame. Propongo al relatore, al fine di non

escludere la navigazione da diporto, la seguente modifica dell'emenda-

mento 7.0.4: al comma 1, sostituire la parola «nazionali» con le seguenti

«di navigazione nazionale».

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Ritengo che forse sarebbe

migliore l'espressione «servizi di cabotaggio marittimo».

LAURO. Signor Presidente, faccio presente che, ad esempio, la navi-

gazione tra Ischia e Procida eÁ di tipo locale e quindi non rientra nella nor-

mativa comunitaria.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Senatore Lauro, in realtaÁ

questa norma non eÁ altro che l'anticipazione dell'applicazione della diret-

tiva comunitaria ed eÁ in questo senso che dovrebbe essere interpretata. In

ogni caso se la modifica proposta dal senatore Lauro puoÁ essere utile ad

una maggiore chiarezza del testo in esame non ho alcun problema ad ac-

cettarla.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, mi associo alle considerazioni svolte dal relatore in me-

rito alle modificazioni proposte dal senatore Lauro all'emendamento 7.0.4

sul quale esprimo parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.4, presentato dal re-

latore, nel testo modificato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.5, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti 7.0.6 e 7.0.7 sono stati ritirati e che l'e-

mendamento 7.0.8 eÁ decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.9.

LAURO. Signor Presidente, desidererei aggiungere la mia firma a

questo emendamento ed altresõÁ sottolineare che a mio avviso il problema

non eÁ soltanto quello dell'attuazione del principio della continuitaÁ territo-

riale della Sardegna. Al riguardo, auspichiamo infatti che in futuro possa

essere valutata anche la possibilitaÁ di migliorare i servizi di collegamento

con le isole minori italiane che attualmente vengono garantiti da societaÁ

pubbliche che necessitano ± nell'ambito delle direttive comunitarie ± di

quelle che sono le indicazioni dirette ai servizi pubblici essenziali ed in

tal senso sollecitiamo il Governo a prendere le opportune iniziative.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.9, presentato dal re-

latore, nel testo modificato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Albo nazionale degli autotrasportatori)

1. I componenti del Comitato centrale e dei Comitati provinciali per

l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica

alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi degli articoli 3 e

4 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integra-

zioni, sono confermati fino alla data del 26 aprile 1999.

A questo articolo eÁ stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

8.1 Castelli

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 46 ±

8ã Commissione 67ë Resoconto Sten. (10 dicembre 1998)



VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo

parere contrario all'emendamento in esame.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. PoicheÁ non sono stati presentati altri emendamenti,

metto ai voti il mantenimento dell'articolo 8.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire alcuni ar-

ticoli aggiuntivi dopo l'articolo 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454)

1. All'articolo 5, comma 3, dopo la parola "terminale" aggiungere: ",

cosõÁ come definito dall'articolo 1 della direttiva 92/106/CEE del 7 dicem-

bre 1992," e dopo la parola "13" sopprimere la parola "bis".

2. All'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454,

all'ultimo capoverso aggiungere: «Per le finalitaÁ previste dal presente

comma i fondi di garanzia presso l'Artigiancassa e il Mediocredito Cen-

trale sono incrementati rispettivamente della somma di lire 50 miliardi e

della somma di lire 30 miliardi per le garanzie connesse agli investimenti

effettuati dalle imprese ai sensi degli articoli 2 e 5 della presente legge.

Tali somme sono amministrate con contabilitaÁ separata. Al suindicato

onere di lire 80 miliardi si provvede mediante riduzione proporzionale de-

gli importi previsti all'articolo 1, comma 3, lettere a) e d) della presente

legge».

8.0.1 Il Relatore

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Pagamento tasse automobilistiche)

1. All'articolo 17, comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

prima delle parole "i tabaccai" inserire le seguenti "Gli uffici di consu-

lenza automobilistica, le autoscuole e".
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2. Analogamente, all'articolo 17, comma 12, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, prima delle parole "i tabaccai" inserire le seguenti "gli uffici

di consulenza automobilistica, le autoscuole,"».

8.0.2 Il Relatore

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al comma 2 dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, eÁ aggiunto in fine il se-

guente periodo: "La Direzione generale della M.C.T.C., si avvale, per

dette operazioni ma con esclusione dei casi di cui al comma 3, dei sog-

getti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni

e integrazioni, collegati telematicamente al centro di elaborazione dati

della Direzione generale della M.C.T.C.".

2. Il comma 2, dell'articolo 94, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, eÁ sostituito dal seguente:

"2. Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della

Direzione generale della M.C.T.C. ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo

93, comma 2, i soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e succes-

sive modificazioni e integrazioni, su richiesta avanzata dall'avente titolo,

provvedono al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione

che tenga conto dei mutamenti di cui al comma suddetto. Analogamente

procedono per i trasferimenti di residenza, nei casi non previsti dal rego-

lamento".

3. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "Qualora il rilascio della carta di

circolazione" sono aggiunte le seguenti 'per cui ricorrono le condizioni

di cui all'articolo 93, comma,";

b) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente: "La ricevuta di cui al

comma 3 eÁ valida per la circolazione per un periodo di trenta giorni de-

correnti dalla data di presentazione della denuncia";

c) al comma 5, le parole: "deve richiedere una nuova immatricola-

zione" sono sostituite dalle seguenti: "ne richiede il duplicato presentando

domanda all'Ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 93, comma 2, ai soggetti di cui

alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni ed integra-

zioni".

4. Al comma 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole
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«all'atto dell'immatricolazione dei veicoli» sono aggiunte le seguenti:

«ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 93, comma 2, dai soggetti di cui

alla legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni ed integra-

zioni».

5. All'articolo 102 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:

a) al comma 2, le parole «alla Direzione generale della M.C.T.C.»

sono soppresse;

b) al comma 4, le parole "all'ufficio competente della Direzione

generale della M.C.T.C." sono soppresse;

c) al comma 5, sono aggiunte infine le seguenti parole: "con le

procedure indicate nell'articolo 93"».

8.0.3 Il Relatore

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, al fine di snellire e ren-

dere piuÁ incisiva l'azione amministrativa, con proprio decreto stabilisce i

requisiti ed abilita le imprese autorizzate dalle Amministrazioni provin-

ciali ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, collegate telematicamente

al C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione civile, alla

stampa dei tagliandi di aggiornamento dei documenti di circolazione dei

veicoli.

Le suddette imprese di consulenza, in conformitaÁ a quanto previsto

dall'articolo 17, commi 11 e 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

possono riscuotere le tasse automobilistiche a partire dal 1ë gennaio

1999».

8.0.4 Carpinelli

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

I soggetti di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, in possesso dei suddetti

requisiti, in conformitaÁ a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'articolo

17 della legge 27 dicembre 1992, n. 449, possono, a partire dall'1.1.1999,

riscuotere le tasse automobilistiche».

8.0.5 Parola
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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti dal

quarto comma dell'articolo 93 del Decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, abilita le imprese autorizzate dalle Amministrazioni provinciali

ai sensi della legge 8.8.1991, n. 264, affincheÂ le stesse imprese collegate

telematicamente al C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione

Civile, su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa e ag-

giornamento dei documenti di circolazione dei veicoli noncheÂ alla conse-

gna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, degli

stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.

Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabi-

liti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici

delle imprese di cui alla legge 8.8.1991, n. 264, con il C.E.D. della Dire-

zione Generale della Motorizzazione Civile, noncheÂ le modalitaÁ di depo-

sito ed eventuale archiviazione delle formalitaÁ con la relativa documenta-

zione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per

le operazioni di cui al precedente comma».

8.0.6 Parola

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 8 agosto 1991,

n. 264 la parola "residente" eÁ sostituita dalla seguente "stabilito".

2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 il comma 4 eÁ so-

stituito dal seguente:

"4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 eÁ subordinato al

versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'articolo

8."».

8.0.7 Diana Lorenzo, Barrile
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Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modi-

ficazioni:

a) Al comma 2, la lettera b) eÁ sostituita dalla seguente:

"b) Il trasporto di uno o piuÁ blocchi di pietre naturali o manufatti

indivisibili, prefabbricati per l'edilizia, prodotti siderurgici, prodotti indu-

striali composti, coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali,

fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive

carte di circolazione, purcheÂ almeno un carico delle cose indicate richieda

l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia

superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, a 48 tonnellate se isolati a

quattro assi, a 86 tonnellate se complessi a sei assi ed a 108 tonnellate

se complessi a otto assi e le merci trasportate siano tutte della stessa na-

tura, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in

cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile";

b) al comma 2, eÁ aggiunta la seguente lettera;

"c) il trasporto di blocchi di pietre naturali eseguito con veicoli

eccezionali, effettuato per percorrenze non superiori a 30 Km. dal punto di

carico a quello di scarico, anche se in uno o piuÁ pezzi fino alla concor-

renza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circola-

zione e comunque non superiore a 38 tonnellate se isolati a tre assi, 48

tonnellate se isolati a quattro assi, 86 tonnellate se complessi, a condizione

che i veicoli o i complessi rispettino le sagome massime previste dall'ar-

ticolo 61.";

c) al comma 2-bis, inserito dall'articolo 11 della legge 23 dicembre

1997, n. 454, aggiungere dopo le parole: "letterab", le parole "e lettera c)"

e sostituire le parole "alla circolazione si intende concessa con il" con le

seguenti: "puoÁ essere concessa previo";

d) al comma 3; dopo la lettera g) eÁ aggiunta la seguente:

"h) veicoli che trasportano balle o rotoli di paglia o fieno"

e) al comma 6, lettera a) sostituire le parole da "con il limite mas-

simo di 13,44 m. per gli autoveicoli isolati, 20,16 m. per gli autotreni e

17,36 m. per gli autoarticolati" con le parole "rispetto ai limiti stabiliti dal-

l'articolo 61".

f) al comma 6, lettera b) sostituire le parole "lettera c) e lettera g)"

con le parole "lettera g) e lettera h)".

g) al comma 6, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"c) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorcheÂ per effetto

del carico non eccedano l'altezza di 4,30 metri e non eccedano in lun-

ghezza di oltre 12 per cento rispetto ai limiti stabiliti dall'articolo 61, a

condizione che siano rispettati gli altri limiti stabiliti dagli articoli 61 e

62 e che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese
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esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate

nell'articolo 167, comma 4".

h) al comma 10, in fondo, dopo la parola 'necessarie" aggiungere

le parole "ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione sono da ag-

giungere le tolleranze derivanti dagli organi di fissaggio e ancoraggio

del carico".

i) il comma 18 eÁ sostituito dal seguente:

"18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero violando

anche una sola delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione,

relative ai percorsi stabiliti, ai periodi temporali, all'obbligo di scorta della

polizia stradale o tecnica, noncheÂ superando anche uno solo dei limiti

massimi dimensionali o di massa indicati nell'autorizzazione medesima,

esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero

circoli con uno dei veicoli eccezionali indicato nel comma 1, eÁ soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire

1.165.000 a lire 4.700.000";

l) il comma 19, eÁ sostituito dal seguente:

"Chiunque esegua trasporti in condizioni di eccezionalitaÁ ovvero cir-

coli con un veicolo eccezionale senza osservare le disposizioni del rego-

lamento riguardanti i dispositivi supplementari di illuminazione ed i pan-

nelli retroriflettenti ovvero senza rispettare le prescrizioni del regolamento

che ammettono la facoltaÁ di ridurre le dimensioni degli oggetti trasportati,

noncheÂ gli adempimenti imposti dal regolamento in caso di utilizzazione

di veicoli di riserva, eÁ soggetto alla sanzione amministrativa del paga-

mento della somma da lire 235.000 a lire 940.000. Alla stessa sanzione

eÁ soggetto chiunque esegua trasporti in condizione di eccezionalitaÁ ovvero

circoli con un veicolo eccezionale, senza rispettare le prescrizioni conte-

nute nell'autorizzazione e non comprese nel comma 18";

m) al comma 21, dopo le parole "lettera n)" sono inserite le se-

guenti "salvo che cioÁ sia espressamente consentito, comunque entro i li-

miti di cui all'articolo 62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al tra-

sporto di cose".

n) al comma 23, le parole "commi 18, 19, 21 e 22" sono sostituite

dalle seguenti: "commi 18, 21 e 22 ad esclusione di quelle relative a vio-

lazioni di norme comportamentali che restano a carico del solo condu-

cente";

o) al comma 24, le parole: "commi 18, 19, 21 e 22" sono sostituite

dalle seguenti: "commi 18, 21 e 22";

p) al comma 24, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nel caso

di cui al comma 18, ove la violazione consista nel superamento dei limiti

di massa previsti dall'articolo 62, ovvero dei limiti di massa indicati dal-

l'autorizzazione al trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione

di sanzioni, se la massa complessiva a pieno carico non risulta superiore

di oltre il 5 per cento ai limiti previsti dall'articolo 62, comma 4".

q) al comma 25, le parole: «commi 18, 19, 21 e 22» sono sostituite

dalle seguenti: "commi 18, 21 e 22";

r) dopo il comma 25 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
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"26. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non puoÁ pro-

seguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il ca-

rico o il veicolo ovvero non abbia adempiuto alle prescrizioni omesse.

PercioÁ l'agente accertatore procede al ritiro immediato della carta di cir-

colazione o della patente di guida provvedendo con tutte le cautele che

il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del carico;

del ritiro eÁ fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Durante la sosta la responsabilitaÁ del veicolo e del relativo carico rimane

al conducente. I documenti sono restituiti all'avente diritto, allorcheÂ il ca-

rico o il veicolo siano stati sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la

prescrizione omessa.

27. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica non ri-

spetta le prescrizioni o le modalitaÁ di svolgimento previste dal regola-

mento eÁ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Ove in un periodo di

due anni il medesimo soggetto, sia incorso per almeno due volte in una

delle violazioni di cui al presente comma, all'ultima violazione consegue

la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'abilitazione

da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, titolo VI.

28. Oltre le sanzioni previste nei commi precedenti non eÁ data facoltaÁ

di applicare ulteriori sanzioni di carattere amministrativo da parte degli

enti di cui al comma 6".

s) il comma 26 diventa comma 29».

8.0.8 Il Relatore

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Oneri indiretti)

1. Gli importi di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 ago-

sto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre

1996, n. 556, sono elevate rispettivamente a lire 35.500 e 71.000 per il

periodo di imposta relativo all'anno 1998. Il relativo onere eÁ determinato

in lire 41 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rile-

vante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle im-

prese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1999

nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione

del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 40 miliardi,

per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

3. Per l'anno 1999 eÁ assegnato al comitato centrale per l'Albo degli

autotrasportatori l'importo di lire 147 miliardi per lo svolgimento delle
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proprie finalitaÁ istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni

attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 23 dicembre

1997, n.454, noncheÂ per le attivitaÁ di studio e consulenza propedeutiche

alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997 e dell'articolo

106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, noncheÂ per interventi

per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle

infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti ge-

stori delle stesse. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana di-

rettive per l'utilizzazione, da parte del Comitato centrale per l'albo degli

autotrasportatori, delle risorse assegnate con il presente articolo, in modo

che almeno il novanta per cento delle medesime sia destinato agli inter-

venti per la sicurezza della circolazione, tenendo conto dei criteri definiti

con precedenti interventi legislativi in materia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari com-

plessivamente a lire 147 miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per

l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'u-

nitaÁ 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 finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

8.0.9 Il Relatore

CARPINELLI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 8.0.7 e

do per illustrato l'emendamento 8.0.4.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, l'emen-

damento 8.0.2 contempla un argomento sul quale insistono altri emenda-

menti a firma del senatore Carpinelli. Inoltre, vi sono alcuni emendamenti,

a partire dall'emendamento 8.0.3 fino all'8.0.6 e successivamente il 9.0.2

che sono tutti di contenuto sostanzialmente analogo, cioeÁ consentono di

decentrare il rilascio delle carte e degli altri documenti di circolazione de-

gli autoveicoli.

EÁ un tema dibattuto da tempo e piuttosto complesso sul quale eÁ ne-

cessario capire bene gli orientamenti del Governo per poter esprimere un

parere definitivo.

Sull'emendamento 8.0.7, fatto proprio dal senatore Carpinelli,

esprimo parere favorevole.

Anche sull'emendamento 8.0.8 il parere eÁ favorevole in quanto si

tratta di una semplificazione in materia di trasporti eccezionali.

Per quanto concerne l'emendamento 8.0.9, la 5ã Commissione ha

espresso parere di nulla osta a condizione di considerarlo interamente so-

stitutivo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del disegno di

legge, Atto Senato 3010.
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ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.0.1.

Sull'emendamento 8.0.2 il Governo non ha obiezioni di principio. A

me sembra si tratti di una questione di pertinenza piuÁ del Ministero delle

finanze, che ha giaÁ trattato l'argomento, che del Ministero dei trasporti.

Pertanto giudicherei opportuno un ritiro.

Per quanto riguarda gli emendamenti relativi al rilascio delle carte di

circolazione e alla consegna delle targhe, la questione eÁ estremamente

complessa. Alla Camera dei deputati eÁ stato presentato un disegno di

legge di iniziativa parlamentare concernente la riorganizzazione del pub-

blico registro automobilistico. Inoltre, tra le diverse parti in causa (asso-

ciazioni, autoscuole, consulenti, motorizzazione e Governo) eÁ in corso

una trattativa per semplificare ulteriormente la consegna di questi docu-

menti.

In linea di principio il Governo non esclude la possibilitaÁ di intra-

prendere questa azione di decentramento, ma la questione, molto delicata,

mi spinge a chiedere ai presentatori di ritirare gli emendamenti 8.0.3,

8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, non ritenendo opportuno pregiudicare un percorso giaÁ

avviato.

Da parte mia posso impegnarmi a constatare insieme al ministro Vi-

sco, in sede di esame del collegato, se vi sia la possibilitaÁ di intraprendere

il percorso indicato in questi emendamenti.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Colleghi, vorrei ricordarvi

che su quest'argomento in Commissione sono stati presentati emenda-

menti che verranno ripresentati in Aula in occasione dell'esame del colle-

gato. PoicheÂ si tratta di un tema che coinvolge sia il Ministero dei tra-

sporti che quello delle finanze ± e da un punto di vista operativo piuÁ

direttamente quest'ultimo essendovi problemi di rapporti con le regioni

±, chiederei al Sottosegretario di farsi carico della questione, di cui discu-

tiamo giaÁ da un anno, del riconoscimento ai tabaccai della facoltaÁ di ri-

scuotere queste tasse. Si tratta di una misura a favore dei cittadini poicheÂ

consente di avere piuÁ luoghi di riscossione e quindi un maggior decentra-

mento.

Chiedo quindi al Sottosegretario di affrontare la questione in termini

risolutivi in sede di esame del collegato, in coordinamento con il Mini-

stero delle finanze, allo scopo di chiarire definitivamente l'orientamento

del Governo e in modo da prospettare una soluzione positiva ampiamente

auspicata da questa Commissione.

Ritiro gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.0.7 e 8.0.8. Propongo che,

al primo periodo del comma 3 dell'emendamento 8.0.9, dopo le parole

«interventi per» siano inserite le seguenti: «la protezione ambientale e

per» e che, al secondo periodo dello stesso comma, siano soppresse le pa-

role «in modo che almeno il 90 per cento delle medesime sia destinato
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agli interventi per la sicurezza della circolazione». In tal modo lo stanzia-

mento ivi previsto puoÁ essere destinato in modo piuÁ elastico ad interventi

che rispondano a due finalitaÁ: la protezione ambientale e la sicurezza della

circolazione.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Accetto le modifiche sug-

gerite dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal re-

latore.

EÁ approvato.

Ricordo che il relatore ha ritirato gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.3.

CARPINELLI. Accogliendo l'invito del sottosegretario Angelini, ri-

tiro l'emendamento 8.0.4.

PAROLA. In considerazione dell'impegno assunto dal Sottosegreta-

rio, ritiro gli emendamenti 8.0.5 e 8.0.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.7, presentato dai se-

natori Diana e Barrile e fatto proprio dal senatore Carpinelli.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.8.

BORNACIN. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole sul-

l'emendamento in esame. Sollecito il Governo ad affrontare in maniera or-

ganica la materia del trasporto eccezionale, che eÁ particolarmente com-

plessa e riguarda diverse categorie ed aziende. Coloro che effettuano

trasporti in condizione di eccezionalitaÁ o circolano con veicoli eccezionali

si imbattono quotidianamente in problemi di interpretazione del codice

della strada.

EÁ inconcepibile che ogni disegno di legge in materia di trasporti pre-

veda inevitabilmente qualche singola modifica del codice stradale: in tal

modo si alimenta la confusione, ostacolando la comprensione dei cittadini

e rendendo piuÁ difficile il lavoro della polizia. Se eÁ avvertita la necessitaÁ

di rivedere il codice, occorrerebbe provvedere con l'emanazione di un te-

sto unico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.8, presentato dal re-

latore.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 8.0.9, presentato dal relatore, con le

modifiche proposte dal rappresentante del Governo e accolte dal presenta-

tore.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Reti ferroviarie e impianti aeroportuali)

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del de-

creto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla

legge 8 agosto 1996, n. 421, giaÁ estesa all'anno 1997 dall'articolo 2,

comma 16, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, eÁ prorogata fino al

31 dicembre 1998.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti.

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

«Art. 9.

(Impianti aeroportuali)

1. Per l'approvazione di progetti concernenti impianti aeroportuali la

conferenza dei servizi di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990,

n. 241, introdotto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, eÁ indetta dal Mini-

stro dei trasporti e della navigazione».

9.1 Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni previste dalla legge 27 dicembre 1975, n. 746

(Norme concernenti l'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio), sono prorogate

di ulteriori quaranta anni.».

9.2 Castelli

Avverto che l'approvazione dell'emendamento 9.1, interamente sosti-

tutivo dell'articolo, avrebbe un effetto preclusivo.

Stante l'assenza del presentatore, senatore Castelli, dichiaro decaduto

l'emendamento 9.2, sul quale la 5ã Commissione ha espresso parere con-

trario.
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ANGELINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo

parere favorevole sull'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LAURO. Signor Presidente, precludere alle regioni la possibilitaÁ di

chiedere la conferenza dei servizi per gli impianti aeroportuali mi sembra

una limitazione notevolissima.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Per gli impianti aeroportuali si applica la stessa procedura prevista per il

trasporto ferroviario.

LAURO. Nel nostro paese i trasporti non funzionano, ma le regioni

non possono ricorrere alle conferenze dei servizi per fare decollare gli

aerei!

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Il Ministero dei trasporti non puoÁ convocare la conferenza dei servizi in

relazione a problemi specifici.

LAURO. Ho presentato un'interrogazione per sapere come mai il Mi-

nistero dei trasporti ritarda la conferenza dei servizi in relazione ad un ae-

roporto della Puglia. Non possiamo limitare la possibilitaÁ delle regioni,

non dico di decidere, ma almeno di convocare la conferenza dei servizi.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, la conferenza dei servizi non rappre-

senta un'occasione per manifestare l'esigenza di costruire aeroporti, ma

una procedura per approvare progetti.

LAURO. Signor Presidente, esprimo la contrarietaÁ del Gruppo Forza

Italia all'emendamento 9.1.

BORNACIN. Signor Presidente annuncio il nostro voto di astensione

sull'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal rela-

tore, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

EÁ approvato.
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Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire alcuni ar-

ticoli aggiuntivi dopo l'articolo 9:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Conservazione di somme in bilancio)

1. Le disponibilitaÁ in conto competenza sul capitolo 2071 dello stato

di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impe-

gnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo nell'anno successivo.»

9.0.1 Il Relatore

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti

dal 4ë comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, abilita le imprese autorizzate dalle amministrazioni provinciali ai

sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, affincheÂ le stesse imprese colle-

gate telematicamente al C.E.D. della Direzione generale della Motorizza-

zione civile su richiesta avanzata dall'acquirente, provvedano alla stampa

e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli noncheÂ alla

consegna diretta agli utenti, unitamente alla targa di immatricolazione, de-

gli stessi documenti, negli uffici delle imprese medesime.

2. Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabi-

liti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici

delle imprese di cui la legge 8 agosto 1991, n. 264 con il C.E.D. della Di-

rezione generale della motorizzazione civile, noncheÂ le modalitaÁ di depo-

sito ed eventuale archiviazione delle formalitaÁ con la relativa documenta-

zione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste per

le operazioni di cui al precedente comma.

3. Le suddette imprese di consulenza, in possesso dei suddetti requi-

siti in conformitaÁ a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'articolo 17,

della legge 27 dicembre 1992, n. 449, possono, a partire dal 1ë gennaio

1999, riscuotere le tasse automobilistiche».

9.0.2 Veraldi, Erroi, Lo Curzio
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Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Guida delle macchine agricole)

1. All'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, e successive modificazioni, la lettera c) eÁ cosõÁ modificata:

"c) della categoria B, per la guida delle macchine agricole, noncheÂ

delle macchine operatrici anche con rimorchio, purcheÂ la massa comples-

siva totale a pieno carico per i due veicoli non superi 7,5 t."».

9.0.3 Scivoletto

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della ristrutturazione del Servizio Escavazione Porto di cui

al R.D. 27/2/1927, il Governo eÁ delegato, sentite le Organizzazioni sinda-

cali, ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge un decreto legislativo istitutivo di una Agenzia Nazionale

avente le caratteristiche di un Ente pubblico non economico che accorpi

le competenze, le strutture e il personale del Servizio medesimo e della

Direzione Generale della Difesa del mare di cui all'articolo 34 della legge

n. 979/82.

2. Sulla base della definizione della nuova dotazione organica della

nuova Agenzia Nazionale, il personale che risulteraÁ in esubero saraÁ ricol-

locato in ambito territoriale, presso altre Pubbliche Amministrazioni te-

nuto conto anche delle esplicite opzioni fatte dai lavoratori e delle vigenti

disposizioni normative e contrattuali in tema di processi di mobilitaÁ e pre-

via l'attivazione di specifici strumenti di riqualificazione e aggiornamento,

noncheÂ mediante l'adozione di specifiche incentivazioni a favore del per-

sonale coinvolto in tali processi di mobilitaÁ, in applicazione del protocollo

d'intesa sul Lavo Pubblico sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio

dei Ministri il 12 marzo 1997.

3. L'Agenzia Nazionale eÁ delegata, entro tre mesi dalla sua costitu-

zione d'intesa con l'ARAN, a stipulare con le organizzazioni sindacali

un contratto collettivo nazionale di lavoro per il proprio personale che

tenga conto della specificitaÁ del servizio da espletarsi. Sino alla prima ap-

plicazione di detto nuovo regime contrattuale, il personale continua ad es-

sere assoggettato al vigente C.C.N.L. comparto Ministeri.

4. L'ARAN entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, previa intesa con l'Agenzia Nazionale, definisce con le or-

ganizzazioni sindacali procedure finalizzate alla riqualificazione professio-
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nale, anche con proiezione verticale, al fine di conseguire una piuÁ idonea e

razionale distribuzione del personale nei diversi profili professionali, sulla

base della nuova dotazione organica».

9.0.4 CoÁ

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

EÁ istituita una Agenzia Nazionale avente le caratteristiche di Ente

pubblico non economico che accorpi le competenze, le strutture ed il per-

sonale del servizio medesimo e della Direzione Generale della Difesa del

Mare di cui all'articolo 34 della legge n. 979/82».

9.0.5 CoÁ

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti

dal 4ë comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, di concerto con il Ministero dell'interno abilita le imprese autoriz-

zate dalle amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991,

n. 264, affincheÂ le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D.

della Direzione generale della motorizzazione civile, su richiesta avanzata

dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di

circolazione dei veicoli noncheÂ alla consegna diretta agli utenti, unita-

mente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici

delle imprese medesime.

2. Con i decreti di cui al comma prevedente, sentite le associazioni di

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabi-

liti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici

delle imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con il C.E.D. della

Direzione generale della motorizzazione civile, noncheÂ le modalitaÁ di de-

posito ed eventuale archiviazione delle formalitaÁ con la relativa documen-

tazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste

per le operazioni di cui al precedente comma.

3. Le suddette imprese di consulenza, in possesso dei suddetti requi-

siti in conformitaÁ a quanto previsto dai commi 11 e 12 dell'articolo 17,

della legge 27 dicembre 1992, n. 449, possono a partire dal 1ë gennaio

1999, riscuotere le tasse automobilistiche».

9.0.6 La Loggia, Lauro
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Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione con i decreti previsti

dal 4ë comma dell'articolo 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, di concerto con il Ministero dell'interno abilita le imprese autoriz-

zate dalle amministrazioni provinciali ai sensi della legge 8 agosto 1991,

n. 264, affincheÂ le stesse imprese collegate telematicamente al C.E.D.

della Direzione generale della Motorizzazione civile, su richiesta avanzata

dall'acquirente, provvedano alla stampa e aggiornamento dei documenti di

circolazione dei veicoli noncheÂ alla consegna diretta agli utenti, unita-

mente alla targa di immatricolazione, degli stessi documenti, negli uffici

delle imprese medesime.

2. Con i decreti di cui al comma precedente, sentite le associazioni di

categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, vengono stabi-

liti i requisiti necessari per l'ampliamento dei collegamenti telematici

delle imprese di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con il C.E.D. della

Direzione generale della Motorizzazione civile, noncheÂ le modalitaÁ di de-

posito ed eventuale archiviazione delle formalitaÁ con la relativa documen-

tazione da parte delle imprese medesime, riferite alle procedure previste

per le operazioni di cui al precedente comma».

9.0.7 La Loggia, Lauro

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. EÁ demandato alle regioni litoranee a statuto ordinario il potere di

emanare, in armonia con le leggi statali e direttive comunitarie, norme le-

gislative concernenti il servizio di trasporto pubblico marittimo di cabo-

taggio, entro sei miglia marine dalla costa, per il collegamento degli scali

dei comuni costieri, da organizzare come metropolitana marittima. A tal

fine le regioni a statuto ordinario, con proprie norme indirizzano e coor-

dinano attraverso contratti di servizio da esse stipulati con enti pubblici o

aziende private che operano nel settore, gli interventi per la realizzazione,

nei suddetti limiti territoriali, di un sistema di trasporto marittimo integra-

tivo dei trasporti su strada e ferroviari, in armonia con le linee direttrici

del piano nazionale dei trasporti.

2. Attraverso i contratti di servizio di cui al comma 1 le regioni de-

vono assicurare:

a) la continuitaÁ, regolaritaÁ, capacitaÁ e qualitaÁ del servizio di tra-

sporto, stabilendo le caratteristiche e il tonnellaggio delle navi;

b) un numero adeguato di linee e la frequenza di ciascuna linea;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 62 ±

8ã Commissione 67ë Resoconto Sten. (10 dicembre 1998)



c) eventuali trasporti addizionali;

d) tariffe particolari per determinate categorie di passeggeri;

e) adattamento dei servizi alle effettive esigenze del traffico.

3. Restano salve ed impregiudicate le competenze degli organi statali

in materia di polizia marittima e portuale e di sicurezza della naviga-

zione».

9.0.8 Lauro

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,

n. 122 aggiungere il seguente periodo:

'I parcheggi di cui al presente comma, ove non siano stati redatti i

piani urbani del traffico, potranno essere realizzati nel rispetto delle indi-

cazioni di cui al periodo precedente"».

9.0.9 Lauro

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

All'articolo 224 del codice della navigazione sono aggiunti in fine i

seguenti commi:

1. I servizi di trasporto marittimo di persone e cose per i collegamenti

di linea interregionali e quelli fra i porti del continente e le isole minori

dello Stato, siano essi resi da privati o da societaÁ sovvenzionate, sono

esercitati previo rilascio di apposita concessione almeno quinquennale

da parte della regione di competenza.

2. Con successivo regolamento da emanarsi da parte del Ministero

dei trasporti e della navigazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, si provvederaÁ alla definizione della disciplina

che le regioni dovranno osservare per il rilascio e l'esercizio della conces-

sione».

9.0.10 Lauro, Terracini
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Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

EÁ istituita l'autoritaÁ del Porto di Trapani».

9.0.11 D'alõÁ

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Per consentire il completamento degli interventi connessi alla tratta

Palermo-Punta Raisi sottopasso ferroviario Resuttana, San Lorenzo, Tom-

maso Natale, Sferracavallo, Isola delle femmine, Capaci eÁ autorizzata la

spesa complessiva di lire 80 miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 valutato in lire 20

miliardi per il 1998, 30 miliardi per il 1999 e 30 miliardi per 2000, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento Mini-

stero dei trasporti e della navigazione iscritto ai fini del bilancio plurien-

nale 1998-2000 alla voce Ministero trasporti e della navigazione dell'unitaÁ

previsionale Fondo speciale di conto capitale (Cap. 9001)».

9.0.12 La Loggia, Lauro, GermanaÁ

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 10 dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, eÁ sostituito dal seguente:

«10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati dal presidente

della regione a provvedere entro il termine di novanta giorni, trascorso

il quale il presidente della regione provvede alla realizzazione d'ufficio

del piano e alla sua esecuzione mediante la nomina di un Commissario

ad acta».

9.0.13 (Nuovo Testo) Lauro
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Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le zone franche sul territorio nazionale, ai sensi dei regolamenti

(CEE) n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, n. 2913/92

del Consiglio, del 12 ottobre 1992 e n. 2454/93 della Commissione, del

2 luglio 1993, sono istituite con decreto del Ministro delle finanze e del

Ministro dei trasporti e della navigazione».

9.0.14 Diana Lorenzo, Barrile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge n. 169/1975, sostituire il se-

condo periodo con i seguenti periodi: «Dalla data di entrata in vigore della

presente legge la restante quota del 49 per cento eÁ trasferita dalla Finmare

s.p.a. alle imprese di navigazione che ne facciano richiesta, con preferen-

zialitaÁ a quelle che nell'ultimo quinquennio hanno espletato servizi di tra-

sporto di persone e cose sulle linee marittime nell'ambito territoriale di

pertinenza. Ove nessuna delle societaÁ indicate del precedente comma fac-

cia richiesta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla

Finmare s.p.a. di trasferire la propria partecipazione di minoranza nelle

predette societaÁ regionali, la Tirrenia s.p.a. eÁ autorizzata ad acquisire le

azioni corrispondenti al residuo importo del capitale sociale. Nell'ipotesi

prevista dal periodo precedente, alle predette societaÁ Caremar s.p.a., Sire-

mar s.p.a. e Toremar s.p.a. non potranno essere ulteriormente concessi,

sotto qualsiasi forma, sovvenzioni, contributi finanziari, agevolazioni tri-

butarie o previdenziali o altri aiuti che si manifestano distorsivi per la con-

correnza, nel rispetto dei principi comunitari e delle leggi nazionali in ma-

teria».

9.0.15 Baldini, Terracini, Bosi

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Ai fini della sostituzione, negli anni 1999 e 2000, delle navi che

hanno effettuato servizio di collegamento per passeggeri o merci con le

isole minori italiane negli ultimi cinque anni, eÁ concesso un contributo sta-

tale di lire dieci milioni per tonnellata di stazza lorda, a condizione che:
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a) le navi da demolire, costruite in ferro o alluminio, abbiano

un'etaÁ superiore a venti anni, o a quindici se aventi una velocitaÁ superiore

a ventotto nodi orari;

b) le navi di nuova costruzione siano in possesso della piuÁ alta

classificazione del Registro italiano navale e appartengano a soggetti

che non percepiscono contributi per la gestione da parte dello Stato o della

regione;

c) le navi di nuova costruzione siano adibite anche al trasporto di

persone con ridotte capacitaÁ motorie;

d) le navi sostituite vengano demolite entro sei mesi dall'entrata in

esercizio della nave di nuova costruzione.

2. Al fine di favorire il perseguimento di un progressivo conteni-

mento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli

minerali ed il raggiungimento dell'obiettivo prefissato a seguito della Con-

ferenza di Kyoto del 1ë-11 dicembre 1997, le navi di nuova costruzione

devono altresõÁ essere dotate di dispositivi di alimentazione dei motori

tali da garantire un coefficiente stechiometrico definito dal decreto mini-

steriale di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di con-

certo con il Ministro delle finanze sono emanate disposizioni di attuazione

del presente articolo.

4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo,

valutato rispettivamente in lire 50 miliardi per il 1999 e 100 miliardi

per il 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanzia-

mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'unitaÁ previsio-

nale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al

Ministero dei trasporti e della navigazione.»

9.0.16 Baldini

Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5,

9.0.11 e 9.0.14 sono decaduti.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritiro

l'emendamento 9.0.1.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 9.0.2 che concerne lo

stesso argomento cui abbiamo precedentemente fatto cenno: mi riferisco

cioeÁ alle procedure per il rilascio dei documenti di circolazione.

Analogo invito al ritiro relativamente agli emendamenti 9.0.6, 9.0.7,

9.0.8 e 9.0.10.

L'emendamento 9.0.9 propone un argomento assai interessante e

quindi il mio parere eÁ positivo, in ogni caso sarebbe opportuno che al ri-

guardo il Governo esprimesse una sua valutazione.

Invito i presentatori a ritirare invece l'emendamento 9.0.12 con il

quale si prevede il finanziamento di interventi finalizzati al completa-
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mento di una determinata tratta ferroviaria; si tratta della realizzazione di

un'opera di particolare interesse per la Sicilia sulla cui opportunitaÁ il Go-

verno dovrebbe comunque manifestare il proprio intendimento.

Infine, pur comprendendo la volontaÁ del presentatore, inviterei al ri-

tiro anche per quanto riguarda l'emendamento 9.0.13 considerato che la

questione dell'intervento sostitutivo delle regioni in materia di traffico

non avrebbe alcuna possibilitaÁ di portare a risultati positivi, in quanto

tale materia investe problemi di gestione territoriale specifici. Analogo in-

vito al ritiro per quanto concerne gli emendamenti 9.0.15 e 9.0.16.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, il Governo condivide i pareri testeÂ espressi dal relatore.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 9.0.9 il Governo non

avrebbe alcun problema ad accettarlo se fosse riformulato nel seguente

modo: «Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 112,

cosõÁ come modificato dall'articolo 17, comma 90, della legge 15 maggio

1987, n. 127», aggiungere in fine il seguente periodo: «I parcheggi stessi

ove i piani urbani del traffico non siano stati redatti, potranno comunque

essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo prece-

dente».

LAURO. Signor Presidente, accetto la riformulazione dell'emenda-

mento 9.0.9 proposta dal Governo.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Mi associo al parere contrario del relatore anche per quanto riguarda l'e-

mendamento 9.0.12 che tratta una materia di grande delicatezza. Il Go-

verno, infatti, ha esaminato il problema concernente il collegamento tra

Palermo e Punta Raisi: dalla verifica effettuata e dalle giustissime obie-

zioni al riguardo sollevate si eÁ giunti alla conclusione che il tratto Ca-

paci-Isola delle femmine debba essere realizzato attraverso l'interramento

della suddetta tratta ferroviaria. Ribadisco pertanto l'invito al ritiro dell'e-

mendamento in questione proprio in considerazione del fatto che il Go-

verno sta provvedendo con i fondi giaÁ a tal fine accantonati. Esprimo inol-

tre parere contrario sull'emendamento 9.0.15, ricordando che poco tempo

fa con un decreto ministeriale eÁ stato approvato il piano di riordino della

Finmare spa.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.0.1 eÁ stato ritirato.

VERALDI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.2.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 9.0.6, presentato dai senatori La

Loggia e Lauro, c'eÁ un invito al ritiro in considerazione dell'impegno

del Governo ad affrontare, di concerto con il Ministero delle finanze, la

questione dei soggetti abilitati a riscuotere le tasse automobilistiche.
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Anche sull'emendamento 9.0.7 eÁ stato rivolto ai presentatori un invito

al ritiro.

LAURO. Signor Presidente, nel ritirare gli emendamenti 9.0.6, 9.0.7

e 9.0.8 sottolineo che la questione fondamentale dei servizi minimi essen-

ziali riguarda anche il problema del cabotaggio e della liberalizzazione del

settore.

Vorrei capire se il Governo ha ben presente queste problematiche, se

ha intenzione di valutarle attentamente e, soprattutto, quando intende farlo,

dal momento che ormai i tempi sono molto stretti.

Rivolgendomi poi ai membri della Commissione chiedo se non sia

opportuno svolgere un indagine conoscitiva finalizzata ad approfondire

il problema del cabotaggio. Inoltre, avendo presentato il 26 maggio

1996 una proposta legislativa su questo argomento, chiedo al Presidente

se non ritenga opportuno inserirla quanto prima all'ordine del giorno

dei lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, di questa sua richiesta discuteremo in

sede di Ufficio di Presidenza.

Desidero tuttavia sottolineare che in queste settimane ho ricevuto sol-

lecitazioni da parte del mondo armatoriale in ordine alla scadenza del 1ë

gennaio 1999 e alle conseguenze che la liberalizzazione potraÁ avere sulle

imprese di cabotaggio. Vi sono forti preoccupazioni al riguardo.

Non si tratta di svolgere indagini conoscitive, ma nulla ci impedisce

di adottare procedure informative con carattere di urgenza per fare il

punto della situazione. Confitalia, ad esempio, eÁ interessata alla possibilitaÁ

che il Governo, su autorizzazione della Commissione europea, ottenga una

proroga di 6 mesi.

Compatibilmente con gli impegni legati alla manovra finanziaria,

sono disponibile a programmare una procedura conoscitiva volta ad acqui-

sire elementi utili alla comprensione del problema.

LAURO. Tenendo conto delle affermazioni del Presidente, ritiro an-

che l'emendamento 9.0.10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.9, presentato dal se-

natore Lauro, con le modifiche suggerite dal rappresentante del Governo e

accolte dal presentatore.

EÁ approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.12 vi ricordo che, con le de-

cisioni fin qui prese, abbiamo giaÁ impegnato le disponibilitaÁ del fondo

speciale di parte capitale per gli anni 1998 e 1999. Quindi, affincheÁ all'e-

mendamento non osti il parere contrario della 5ã Commissione, al comma

2 occorre sopprimere lo stanziamento di 20 miliardi per il 1998 e di 30

miliardi per il 1999, mantenendo solo i 30 miliardi previsti per il 2000.
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LAURO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.12 riservan-

domi di presentare un ordine del giorno.

BALDINI. Signor Presidente, concordo pienamente con l'opportunitaÁ

di presentare un ordine del giorno che soddisfi l'esigenza di completare gli

interventi relativi alla tratta Palermo-Punta Raisi e al relativo sottopasso

ferroviario.

LAURO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.13. Ricordo

peroÁ che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento del Senato,

ho chiesto al rappresentante del Governo di riferire in merito all'attua-

zione di un ordine del giorno approvato che impegnava il Governo a ve-

rificare lo stato di realizzazione dei piani urbani del traffico.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 9.0.14 eÁ decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.15, presentato dal senatore Baldini

e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Chiedo al senatore Baldini se accoglie l'invito a ritirare l'emenda-

mento 9.0.16, sul quale la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

BALDINI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.16, presentato dal

senatore Baldini avvertendo che la sua approvazione comporterebbe il tra-

sferimento dei nostri lavori dalla sede deliberante alla sede referente.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di lire 20 miliardi per l'anno 1997 derivante dall'attua-

zione dell'articolo 2, comma 1, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accan-

tonamento relativo al Ministero medesimo. All'onere derivante dall'attua-

zione dell'articolo 3, pari a lire 4,7 miliardi annui per ciascuno degli anni

1997, 1998, 1999 e 2000 si provvede quanto a lire 4,7 miliardi per l'anno

1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al ca-

pitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno

medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
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al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 4,7 miliardi

per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,

nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-

ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finan-

ziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. Il Ministro del tesoro eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo eÁ riferito il seguente emendamento.

Sopprimere l'articolo.

10.1 Il Relatore

Ricordo che la 5ã Commissione ritiene obbligatoria la soppressione

dell'articolo 10 come conseguenza dell'approvazione degli emendamenti

2.1 e 3.1.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Essendo stato presentato un unico emendamento sop-

pressivo dell'intero articolo, metto ai voti il mantenimento dell'arti-

colo 10.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli ag-

giuntivi dopo l'articolo 10:

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. L'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974,

n. 298, cosõÁ come modificato ed integrato dall'articolo 1 del decreto-legge

29 marzo 1993, n. 82 convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162, si

interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto

di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'Albo e dell'au-

torizzazione al trasporto di cose per conto di terzi posseduti dal vettore,

noncheÂ la conseguente nullitaÁ del contratto privo di tali annotazioni,

non comportano l'obbligatorietaÁ della forma scritta del contratto di tra-

sporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile; ma rilevano soltanto
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nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la

forma scritta».

10.0.1 Il Relatore

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

1997, n. 454 eÁ sostituita dalla seguente:

"f) per trasporto combinato, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva

92/106/CEE, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semi-

rimorchio ± con o senza il veicolo trattore ±, la cassa mobile o il conte-

nitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tra-

gitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare,

allorcheÂ questo percorso supera i 100 chilometri in linea d'aria ed effet-

tuano su strada il tragitto iniziale o terminale fra il punto di carico della

merce e la stazione ferroviaria di carico piuÁ vicina per il tragitto iniziale e

fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di

scarico piuÁ vicina per il tragitto terminale; oppure in un raggio non supe-

riore a 150 chilometri in linea d'aria dal porto fluviale o marittimo di im-

barco o di sbarco"».

10.0.2 Barrile, Diana Lorenzo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, il comma 3 eÁ

sostituito dal seguente:

"3. I tragitti stradali iniziali e terminali effettuati nel quadro di un tra-

sporto combinato cosõÁ come definito alla lettera f) del comma 2 dell'arti-

colo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come modificata dalla pre-

sente legge, sono esenti dal sistema di tariffe a forcella previsto dalla

legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 13

delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti del

18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni. La pre-

sente disposizione non si applica comunque ai trasporti da e per il territo-

rio insulare della Repubblica, con partenza o arrivo nel territorio continen-

tale italiano"».

10.0.3 Diana Lorenzo, Barrile
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Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di

merci per conto terzi su strada oltre alle imprese indicate nell'articolo 1

del decreto ministeriale n. 198 del 1991 cosõÁ come modificato dal decreto

ministeriale n. 82 del 1998, i consorzi e le cooperative a proprietaÁ divisa,

iscritti nella sezione speciale dell'Albo degli autotrasportatori di cui al

comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, cui eÁ stata

data attuazione con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile

1990, n. 155, costituite fra imprese di autotrasporto iscritte all'Albo degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2. Le autorizzazioni multilaterali ogni anno disponibili per l'area geo-

grafica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (multilaterali

C.E.M.T.), sono ripartite fra le imprese e i suddetti consorzi e cooperative.

A tal fine i soggetti di cui sopra inoltrano specifica domanda, in osser-

vanza delle norme di partecipazione alle graduatorie C.E.M.T. emanate

dal Ministero dei trasporti. I consorzi e le cooperative, al momento della

presentazione dell'istanza, oltre ai requisiti richiesti devono essere in pos-

sesso della licenza comunitaria di cui al successivo comma.

3. I consorzi e le cooperative di cui al comma 1, possono richiedere il

rilascio della licenza comunitaria prevista dal regolamento del Consiglio

CEE n. 881/92 adottato il 26 marzo 1992. Per ottenere tale licenza comu-

nitaria i consorzi e le cooperative a proprietaÁ divisa devono:

a) dimostrare la propria iscrizione alla sezione speciale dell'Albo

degli autotrasportatori;

b) indicare fra i componenti del Consiglio di amministrazione uno

o piuÁ responsabili, in possesso del requisito della capacitaÁ professionale,

preposti alla direzione dell'attivitaÁ di trasporto internazionale;

c) elencare i veicoli in disponibilitaÁ delle imprese costituenti il

consorzio o la cooperativa per i quali si intende utilizzare la licenza comu-

nitaria applicandovi copia conforme della stessa. I veicoli elencati dal con-

sorzio o dalla cooperativa devono essere in disponibilitaÁ di imprese di

autotrasporto iscritte regolarmente all'Albo degli autotrasportatori di

cose per conto di terzi ed in possesso della capacitaÁ professionale, di

cui al decreto ministeriale n. 198 del 1991, per i trasporti in ambito nazio-

nale.

4. Le assegnazioni fisse ed a viaggio attinenti il trasporto internazio-

nale al di fuori dei Paesi dell'Unione europea possono essere affidate an-

che a consorzi e cooperative a proprietaÁ divisa purcheÂ in possesso dei re-

quisiti di cui al precedente articolo 3. Tali autorizzazioni possono essere

affidate, secondo le economie e le esigenze operative del consorzio e della

cooperativa, direttamente alle imprese associate per l'effettuazione dei ser-

vizi.
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5. Il consorzio o la cooperativa in possesso dei requisiti di cui all'ar-

ticolo 3 puoÁ gestire il monte Ecopunti eventualmente assegnato alle im-

prese associate. In questo caso le imprese socie devono trasmettere al Mi-

nistero dei trasporti la propria dichiarazione di rinuncia a favore del

consorzio e della cooperativa di cui si eÁ soci.

6. Per la concessione della garanzia prevista dalla Convenzione doga-

nale relativa al trasporto internazionale di merci coperto da Carnet TIR,

rilasciata dalla Unione italiana delle Camere di commercio, industria, ar-

tigianato e agricoltura, per quanto concerne la fideiussione a favore di

detta Unione a comprova della idoneitaÁ finanziaria, in presenza di imprese

associate nei consorzi o nelle cooperative di cui al comma 1, nel cui og-

getto sociale sia evidenziata la possibilitaÁ di prestare fideiussioni ai propri

associati, tale garanzia puoÁ essere rilasciata direttamente dal consorzio o

dalla cooperativa. Per quanto concerne gli altri requisiti, ai fini dell'iscri-

zione al registro TIR, ciascuna impresa dovraÁ ottemperare alle disposizioni

vigenti.

7. Per i trasferimenti delle autorizzazioni internazionali, i provvedi-

menti di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni, anche

per i consorzi e le cooperative si applicano le disposizioni contenute negli

articoli 9 e 10 del decreto ministeriale n. 82 del 1988 e successive modi-

ficazioni ed integrazioni.

8. Le presenti norme entrano in vigore a partire dal giorno della loro

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro

trenta giorni da tale data il Ministro dei trasporti e della navigazione, sen-

tito il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, emana i provve-

dimenti applicativi necessari».

10.0.4 Barrile, Diana Lorenzo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c) del decreto-

legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 1995, n. 343, eÁ prorogato al 13 dicembre 1999».

10.0.5 Carpinelli

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-

blica 2 dicembre 1997, n. 509, le parole da «oltre» fino a "richiesta"
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sono sostituite dalle parole «redatta su modello approvato dal Ministero

dei trasporti e della navigazione.

2. All'articolo 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 509 del 1997, le parole "da effettuare" fino a "navigazione"

sono soppresse.

3. All'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 509 del 1997, le parole "capo del compartimento marittimo"

sono sostituite dalle parole "dall'autoritaÁ competente ai sensi dell'articolo

2, comma 2".

4. L'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repub-

blica n. 509 del 1997 eÁ abrogato».

10.0.6 Lauro

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge

28 gennaio 1994, n. 84, le parole «fatta eccezione per» sono sostituite

dalla parola «compresi».

10.0.7 Lauro

Stante l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduti gli emendamenti

10.0.2, 10.0.3 e 10.0.4.

CARPINELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.0.5 sul

quale la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

LAURO. Signor Presidente, l'emendamento 10.0.6 eÁ volto a sempli-

ficare la normativa concernente il rilascio di concessioni per i porti turi-

stici italiani. Per snellire l'iter procedurale non occorrono grandi stanzia-

menti ma interventi fondamentali e immediati.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. L'emendamento 10.0.1 eÁ

rilevante per il settore dell'autotrasporto. Si tratta di una norma interpre-

tativa dell'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, come modificato ed in-

tegrato dalla legge n. 162 del 1993 di conversione del decreto-legge n. 82

dello stesso anno. L'annotazione su copia del contratto degli estremi rela-

tivi all'iscrizione all'Albo era finalizzata ad evitare l'abusivismo. Sul

piano giurisprudenziale la norma eÁ stata applicata nel senso di escludere

l'obbligatorietaÁ della forma scritta ± effettivamente complicata ± del con-

tratto di trasporto previsto dall'articolo 1678 del codice civile. Chiederei

al rappresentante del Governo una valutazione attenta dell'emendamento,

anche in relazione alla eventuale insorgenza di problemi di sicurezza e di
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controllo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.0.6; invito il

presentatore a ritirare l'emendamento 10.0.7.

ANGELINI sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.0.1 e 10.0.6. Esprimo

parere contrario sull'emendamento 10.0.7.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.1.

LAURO. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole all'e-

mendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal

relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.6, presentato dal senatore Lauro.

EÁ approvato.

LAURO. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'e-

mendamento 10.0.7.

PRESIDENTE. Colleghi, in relazione agli emendamenti introdotti nel

testo, il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Nel titolo, sopprimere le parole: «ferroviari e marittimi».

Tit. 1 Il Relatore

ANGELINI sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal re-

latore.

EÁ approvato.

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno.

LAURO. Signor Presidente, presentiamo il seguente ordine del

giorno:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 recante «Interventi

nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi»,
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premesso che, dopo 27 anni dalla legge istitutiva della societaÁ

Stretto di Messina S.p.A. e trascorsi 5 anni per la verifica del progetto

ed approvazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l'attivitaÁ

della SocietaÁ Stretto di Messina S.p.A. eÁ ancora in fase di stallo per la

mancanza di decisioni politiche;

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni ed ormai urgenti provvedimenti al fine di

sbloccare la situazione e permettere la realizzazione dell'opera».

0/2935/1/8 GermanaÁ, La Loggia, Minardo, Cusimano, Bettamio, Zef-

firelli, D'AlIÁ, Centaro, Ragno, Battaglia, Schifani,

Asciutti, Maggiore, Milio, Napoli, Lauria Baldassare,

Lauro, Nava, Filograna, Fausti, Azzollini, Novi,

Loiero, Ventucci

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, esprimo

parere contrario sull'ordine del giorno in esame sostanzialmente per le

stesse ragioni dianzi menzionate a proposito della realizzazione del ponte

sullo stretto di Messina.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, il parere del Governo eÁ contrario all'ordine del giorno

in esame considerato anche che la direttiva del gennaio scorso del Presi-

dente del Consiglio ha sancito ± rispondendo ad una normativa comunita-

ria ± la figura giuridica della SocietaÁ definendola organismo di diritto pub-

blico. In tal senso, quindi, approvare il testo in esame significherebbe

riaprire un percorso che eÁ giaÁ pervenuto ad una sua conclusione.

BALDINI. Signor Presidente, al di laÁ delle considerazioni tecniche e

di approfondimento della materia, credo che sia estremamente importante

che almeno venga manifestata la volontaÁ di giungere alla realizzazione del

suddetto ponte.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, le ricordo che su questo argomento

eÁ stato svolto nell'Aula del Senato un approfondito dibattito conclusosi

con l'approvazione a larga maggioranza di una mozione nella quale si sta-

bilisce di dare mandato al CIPE a procedere rapidamente alle verifiche

tecniche inerenti alla realizzazione di questa opera con l'obiettivo di met-

tere il Governo nelle condizioni di poter decidere. Ebbene, allo stato, non

essendo intervenuto alcun cambiamento, questa eÁ ancora la situazione.

Ora, peroÁ, con l'ordine del giorno in esame «si impegna il Governo ad

adottare gli opportuni ed ormai urgenti provvedimenti al fine di sbloccare

la situazione e permettere la realizzazione dell'opera», una richiesta che

pur essendo legittima eÁ comunque diversa dalle conclusioni a cui si era

pervenuti con la suddetta mozione.
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Metto pertanto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore

GermanaÁ e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

LAURO. Signor Presidente, presentiamo il seguente ordine del

giorno:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 «Interventi nel set-

tore dei trasporti ferroviari e marittimi»;

premesso che:

vi sono attualmente solo 4 convogli giornalieri e due periodici

delle Ferrovie dello Stato che viaggiano sulla direttrice adriatica Mi-

lano-Torino (via Bologna) con destinazione Bari o Lecce;

solo gli intercity 571 e 575 arrivano direttamente alla stazione di

Lecce, mentre gli altri terminano la loro corsa alla stazione di Bari cen-

trale;

la popolazione salentina risulta essere penalizzata a causa della

mancata prosecuzione della tratta ferroviaria fino alle stazioni di Brindisi

centrale e di Lecce;

il collegamento tra Bari-centrale e Lecce, con treni regionali od

espressi, procura ai passeggeri problemi sia in termini di attesa delle coin-

cidenze che di spostamenti;

la stazione di Bari eÁ notoriamente teatro di episodi di microcrimi-

nalitaÁ, rendendo ancora piuÁ difficoltose e, a volte, addirittura «rischiose»

le lunghe attese dei cittadini in viaggio per Lecce o Brindisi;

considerato che:

tali disagi hanno comportato, di conseguenza, un forte calo della

domanda da parte dell'utenza salentina, che si vede costretta ad utilizzare

mezzi di trasporto alternativi a quello ferroviario;

i vantaggi di una prosecuzione della corsa fino alla stazione di

Lecce per il cittadino utente sarebbero, quindi, di notevole entitaÁ e giove-

rebbero al contempo all'immagine delle Ferrovie dello Stato, recentemente

danneggiata da molteplici casi di disservizi;
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impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per correggere tale «inadeguato»

servizio delle Ferrovie dello Stato nell'area interessata e far proseguire

tutti, o almeno alcuni treni Intercity, verso la stazione di Lecce, ed in par-

ticolare il 583 (giornaliero) ed il 585 (periodico) che arrivano in ora tarda

alla stazione di Bari Centrale, per consentire alle popolazioni salentine di

uscire dalla condizione di isolamento e di noncuranza che ancora sono co-

strette a subire».

0/2935/2/8 Manca, Lauro

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Sull'ordine del giorno n. 2,

presentato dai senatori Manca e Lauro, mi rimetto al Governo invitandolo

a valutare attentamente la situazione.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Sono disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

LAURO. Presento il seguente ordine del giorno:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 «Interventi nel set-

tore dei trasporti ferroviari e marittimi»;

impegna il Governo:

a salvaguardare il grande patrimonio professionale, tecnico, ammi-

nistrativo, culturale e di memoria storica rappresentato dagli U.S.T.I.F. ±

Uffici Speciali Trasporti a Impianti Fissi del Ministero dei trasporti e della

navigazione, direttamente incardinati alla Direzione centrale V della Dire-

zione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione

e a valorizzare ulteriormente ed attrezzare meglio tali Uffici Speciali, ri-

servando loro il dovuto ed adeguato spazio nel controllo delle Ferrovie,

atteso che gli U.S.T.I.F. svolgono, ab origine, specifiche e puntuali man-

sioni di controllo anche sui servizi di trasporto ferroviari oltre che sugli

altri sistemi di trasporto ad impianti fissi, compresi quelli sulla sicurezza

ex D.P.R. 753/80 e norme correlate».

0/2935/3/8 Lauro

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Anche sull'ordine del

giorno n. 3 mi rimetto al Governo invitandolo ad esaminare la questione

con estrema attenzione.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Lo accolgo come raccomandazione.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 78 ±

8ã Commissione 67ë Resoconto Sten. (10 dicembre 1998)



LAURO. Signor Presidente, presento altresõÁ il seguente ordine del

giorno:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 «Interventi nel set-

tore dei trasporti ferroviari e marittimi»;

premesso:

che con decreto del 23 ottobre 1997 il Ministro dei trasporti ha sta-

bilito che dal 25 ottobre 1998 tutti i voli (intercontinentali, internazionali,

nazionali e comunitari), escluso il volo Milano-Roma, saranno trasferiti

dall'aeroporto di Milano-Linate a Malpensa 2000;

che ben nove compagnie aeree europee (Lufthansa, British Air-

ways, Air France, KLM, Iberia, Sabena, Olimpic, Air Portugal e SAS),

rappresentate da Hans-Dieter Stenghel, contestano duramente tale trasferi-

mento;

che sul piano economico le compagnie stimano in oltre 50 milioni

di dollari (circa 85 miliardi di lire) i mancati ricavi derivanti dallo sposta-

mento;

considerato:

che con l'Unione Europea i vettori vanno considerati nazionali ed

in questo caso tutte le compagnie hanno diritto di avere su Linate almeno

qualche volo, altrimenti verrebbe attuata una misura anticoncorrenziale

che si ripercuoterebbe sulla libertaÁ di scelta dei passeggeri;

che, in forza di tale argomentazione, le compagnie presenteranno

ricorso alla Commissione europea di Bruxelles e, se saraÁ il caso, anche

alla Corte di Giustizia di Lussemburgo contro il decreto Burlando;

che sulla stessa linea si pone l'AOC, il cui presidente Gammino

chiede una modifica del decreto che ne attenui gli effetti;

visto:

che i lavori dell'aerostazione, la cui conclusione eÁ prevista per

marzo in modo che da giugno il traffico potrebbe partire, sono in grave

ritardo ed esiste il rischio concreto di trovarsi privi dei necessari collega-

menti stradali e ferroviari;

che Roberto Formigoni, dopo avere assicurato un impegno da una

cinquantina di miliardi, rimprovera a Roma il mancato impegno finanzia-

rio e di essersi arenata nelle procedure dei ricorsi al TAR;

che il Ministro dei trasporti replica che per l'inizio del 1998 arri-

veranno 150 miliardi per le opere ferroviarie;

che Giorgio Pozzi, assessore lombardo ai trasporti, ha sottolineato

come il tratto tra la nuova e la vecchia Malpensa richieda un anno di la-

voro, mentre due sono richiesti per la prosecuzione fino a Saronno; il

2001 dovrebbe essere l'anno della Milano-Torino e l'interramento della

ferrovia a Castellanza (Malpensa Express) richiede tre anni di lavori;

impegna il Governo:

a modificare il decreto in questione al fine di attenuarne gli effetti

in quanto:
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a) il decreto eÁ in contrasto con il principio di non discrimina-

zione sancito dall'articolo 8.1 del Regolamento n. 2408/92;

b) il decreto eÁ in contrasto con i principi del Trattato dell'U-

nione Europea e, in particolare, con il principio della libera prestazione

dei servizi negli Stati membri;

c) il decreto viola il disposto dell'articolo 90 del Trattato dell'U-

nione Europea, secondo il quale «gli Stati membri non emanano neÂ man-

tengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui ricono-

scono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del

presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 6 e

da 85 a 94 inclusi;

d) il decreto comporta effetti distorsivi della libera concorrenza

sul mercato interno relativo al collegamento aereo tra Linate e Fiumi-

cino».

0/2935/4/8 Lauro

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Sull'ordine del giorno n 4,

faccio presente al senatore Lauro che in Assemblea dobbiamo ancora ter-

minare l'esame delle mozioni sullo scalo di Malpensa e sulla suddivisione

dei voli sul territorio nazionale. Pertanto ritengo opportuno soprassedere

alla votazione di questo ordine del giorno.

Qualora il presentatore insista per la votazione, esprimo parere con-

trario.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere contrario.

LAURO. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno. Vorrei peroÁ far

presente che il problema dei voli che partono dal Mezzogiorno e sono di-

retti all'aeroporto di Malpensa sta creando notevoli difficoltaÁ.

L'esame delle mozioni in Aula eÁ stato sospeso e quindi invito la Pre-

sidenza ad intervenire affincheÂ in Assemblea si definisca quanto prima il

provvedimento su Malpensa.

Presento altresõÁ il seguente ordine del giorno, con il quale si chiede al

Governo di impegnarsi ad erogare le somme necessarie al fine di consen-

tire alle Ferrovie dello Stato spa di completare alcune importanti opere:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 «Interventi nel set-

tore dei trasporti ferroviari e marittimi»;
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premesso che:

nel contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie

dello Stato Spa eÁ previsto il raddoppio della linea ferroviaria Patti-Mes-

sina;

il raddoppio del tratto fino a Terme di Vigliatore eÁ stato giaÁ atti-

vato mentre non risulta completato l'ultimo tratto Terme di Vigliatore-

Patti dove sono solamente iniziati i lavori di costruzione delle opere civili;

per questo ultimo tratto non risulta che lo Stato abbia dato corso al

finanziamento delle residue opere previste dal contratto e che consistono

nell'armamento ed elettrificazione noncheÂ nell'ampliamento e nell'ade-

guamento della stazione di Patti;

considerata la grave situazione occupazionale del Mezzogiorno ed

in particolare delle isole e lo spreco di risorse che si avrebbe qualora non

venissero erogati i finanziamenti giaÁ stanziati con il relativo contratto di

programma;

impegna il Governo:

a provvedere all'erogazione delle somme necessarie al fine di con-

sentire alle Ferrovie dello Stato Spa di procedere al completamento delle

opere suddette».

0/2935/5/8 GermanaÁ, Lauro

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Sull'ordine del giorno n. 5

mi rimetto alle valutazioni del Governo.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

LAURO. Signor Presidente, al fine di verificare le condizioni di sicu-

rezza dello scalo aereo di Capodichino e di adottare le misure necessarie a

renderne sicuro e regolare il traffico aereo, presento il seguente ordine del

giorno:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935 «Interventi nel set-

tore dei trasporti ferroviari e marittimi»,

considerati i sempre piuÁ frequenti disagi per il traffico aereo gra-

vante sullo scalo di Capodichino a Napoli;

impegna il Governo a:

verificare le condizioni di sicurezza dello scalo aereo di Capodi-

chino in relazione al numero di voli quotidianamente gravanti su di esso;

adottare gli opportuni provvedimenti al fine di rendere sicuro e re-

golare il traffico aereo gravante sullo scalo suddetto;
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provvedere, al piuÁ presto, alla realizzazione del nuovo aeroporto

internazionale di Grazzanise al fine di ridurre il carico dello scalo parte-

nopeo, con innegabili vantaggi per la sicurezza e la regolaritaÁ dei voli».

0/2935/6/8 Lauro

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Invito il Governo ad esa-

minare attentamente il problema della sicurezza dello scalo aereo di Capo-

dichino, mentre non sono in grado di valutare esattamente la situazione

dell'aeroporto internazionale di Grazzanise.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Il parere del Governo eÁ contrario.

Per quanto riguarda lo scalo aereo di Capodichino eÁ in corso la reda-

zione del master plan per potenziare le sue possibilitaÁ. Per quanto con-

cerne invece lo scalo di Grazzanise il Ministero, per avviare lo studio

di fattibilitaÁ della nuova struttura civile, aveva proposto un incontro con

i responsabili tecnici della regione per esaminare le possibili soluzioni.

PoicheÂ l'incontro non eÂ ancora avvenuto, pregherei il senatore Lauro di

ritirare l'ordine del giorno al fine di non pregiudicare un percorso giaÁ

in atto.

PRESIDENTE. Domando al presentatore se insiste per la votazione.

LAURO. Insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 6, presentato dal

senatore Lauro.

Non eÁ approvato.

LAURO. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno

con il quale si impegna il Governo a prendere in considerazione la possi-

bilitaÁ che sulle auto, anche se non di proprietaÁ pubblica, di aziende pub-

bliche o di forze dell'ordine possano essere utilizzate targhe dello Stato:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935

impegna il Governo

ad esaminare la possibilitaÁ che sulle auto delle forze dell'ordine o

di aziende pubbliche possano essere utilizzate targhe dello Stato ancorcheÂ

le suddette auto non siano di proprietaÁ pubblica».

0/2935/7/8 Lauro
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VEDOVATO, relatore alla Commissione. Ritengo difficile esprimere

un parere favorevole su questo ordine del giorno che tra l'altro richiede-

rebbe un esame piuÁ approfondito in relazione a questioni specifiche.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere contrario e invito il presentatore a ritirarlo.

LAURO. Signor Presidente, ritiro l'ordine del giorno n. 7 e presento

il seguente ordine del giorno volto ad attivare ulteriori iniziative presso

l'Unione europea per una proroga dell'entrata in vigore del regime di li-

beralizzazione del cabotaggio, attualmente fissata al 1ë gennaio 1999:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935

premesso che eÁ stata concessa alla Grecia una deroga per la libe-

ralizzazione del cabotaggio,

impegna il Governo

ad intervenire presso l'Unione europea affincheÂ la liberalizzazione

del cabotaggio slitti dal 1ë gennaio 1999 al 1ë gennaio 2004».

0/2935/8/8 Lauro

VEDOVATO, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno n. 8

tratta un problema di attualitaÁ. Mi risulta che il Governo stia ponendo

in atto diverse iniziative per valutare esattamente la questione. Credo

peroÁ che il sottosegretario Angelini possa essere piuÁ preciso al riguardo.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Desidero ricordare che in sede di esame del disegno di legge finanziaria eÁ

giaÁ stato presentato un ordine del giorno, accolto dal Governo come rac-

comandazione, finalizzato a promuovere iniziative concrete. Abbiamo

chiesto alla Commissione europea una proroga dell'entrata in vigore del

regime di liberalizzazione del cabotaggio e pertanto, considerato in questi

termini, l'ordine del giorno puoÁ essere accolto come raccomandazione.

BORNACIN. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma al-

l'ordine del giorno n. 8. Inoltre, desidero ricordare che su questa vicenda

ho presentato un'interrogazione con risposta in Commissione. Il ministro

Treu ha replicato che, vista l'impossibilitaÁ di ottenere una deroga da parte

dell'Unione europea, avrebbe provveduto a risolvere questa sorta di con-

flitto con la Grecia cercando di ottenere delle agevolazioni fiscali per le

compagnie italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro la mia contrarietaÁ all'ordine del giorno n. 8.

BALDINI. Propongo di riformulare il dispositivo dell'ordine del

giorno n. 8 nei seguenti termini: «invita il Governo ad attivare ulteriori
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iniziative presso l'Unione europea per una proroga dell'entrata in vigore

del regime di liberalizzazione del cabotaggio, attualmente fissata al 1ë

gennaio 1999».

LAURO. Accetto la riformulazione del dispositivo.

CARPINELLI. Appongo la mia firma all'ordine del giorno cosõÁ come

riformulato.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

LAURO. L'ordine del giorno n. 9 impegna il Governo a porre in es-

sere adeguate norme di coordinamento: spesso il Ministero dei trasporti

autorizza escavi che il Ministero dell'ambiente blocca. Il testo dell'ordine

del giorno eÁ il seguente:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935

impegna il Governo

a porre in essere entro 30 giorni dall'entrata in vigore della pre-

sente legge, adeguate norme di coordinamento per l'esecuzione dell'atti-

vitaÁ di escavazione dei fondali dei porti e del rifornimento idrico alle isole

minori».

0/2935/9/8 Lauro

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Nell'ambito della manovra finanziaria al problema del coordinamento per

l'esecuzione di attivitaÁ di escavazione eÁ stata data una risposta molto con-

creta, della quale il senatore Lauro potrebbe ritenersi soddisfatto.

LAURO. Ritiro l'ordine del giorno n. 9.

L'ordine del giorno n. 10 impegna il Governo a praticare aliquote ri-

dotte, sull'esempio della Francia e dell'Inghilterra. EÁ necessario infatti un

adeguamento agli standard di altri paesi europei. Il testo dell'ordine del

giorno eÁ il seguente:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2935

premesso che:

a) la nautica da diporto occupa piuÁ di 100.000 persone;

b) il settore si trova attualmente in fase di sviluppo, anche grazie

alla buona tendenza dell'economia;
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c) la presenza di imbarcazioni e navi da diporto nelle acque ita-

liane rappresenta comunque maggior lavoro per l'industria Italia (turistica

e non) sia sotto il profilo puramente economico (posti barca, carburanti,

assicurazioni, consumi in genere, lavoro per la gente di mare) che fiscale

(IVA su acquisti, su carburanti e consumi in genere, tassa di staziona-

mento, eccetera);

d) alcuni Paesi della ComunitaÁ europea hanno adottato provvedi-

menti tesi a favorire la registrazione di imbarcazioni e navi da diporto

presso i loro registri, e precisamente:

Gran Bretagna: consente l'immediato recupero dell'IVA, che co-

munque viene versata all'Erario britannico;

Francia: al fine di favorire la propria industria nautica e turistica,

noncheÂ di incrementare le proprie entrate fiscali, concede agli acquirenti

di imbarcazioni e navi da diporto uno sconto sull'aliquota dell'IVA pari

al 50 per cento dell'aliquota stessa, estendendo tale facilitazione anche

e soprattutto ad utilizzatori italiani, sottraendo quindi entrate per IVA e

tassa di stazionamento allo Stato italiano (il fatturato dal 1995 al 1997

eÁ indicato in circa lire 84 miliardi=IVA sviata da Italia a Francia lire

16 miliardi circa)

Quanto sopra sfugge comunque al controllo fiscale, elude gli obblighi

della normativa italiana per quanto riguarda tassa di stazionamento, RINA,

licenze VHF, dotazioni di sicurezza eccetera;

e) che tali operazioni vengono proposte ai cantieri costruttori ed

agli utilizzatori da organizzazioni che in genere non hanno stabile organiz-

zazione, e che pertanto non operano in conformitaÁ alle direttive CEE neÂ

sotto il controllo della Banca d'Italia;

d) non vi eÁ motivo per non applicare in Italia quanto giaÁ in essere,

in varie forme, negli altri Paesi della ComunitaÁ europea, con indubbio

vantaggio per l'Italia

impegna il Governo

ad emanare le misure necessarie per:

1) applicare una aliquota IVA ridotta del 50 per cento sulle opera-

zioni di locazione finanziaria aventi per oggetto imbarcazioni e navi da

diporto;

2) concedere un periodo di 12 mesi per la regolarizzazione della

posizione per le imbarcazioni e le navi da diporto attualmente con ban-

diera estera, usufruendo delle stesse agevolazioni previste dal punto prece-

dente.

0/2935/10/8 Lauro

VEDOVATO, relatore alla Commissione.Mi rendo conto che si pon-

gono questioni di grande importanza, ma eÁ impossibile impegnare il Go-

verno ad applicare, su determinate operazioni di locazione finanziaria,

un'aliquota Iva ridotta del 50 per cento, in contrasto con la normativa co-

munitaria. In sede di esame del cosiddetto collegato fiscale alla manovra

finanziaria, potranno essere discussi argomenti cosõÁ rilevanti e al con-
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tempo cosõÁ tecnici e specifici. Invito il presentatore a ritirare l'ordine del

giorno n. 10.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 10 percheÁ eÁ in contrasto

con la normativa comunitaria.

LAURO. Mantengo l'ordine del giorno e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 10, presentato dal

senatore Lauro.

Non eÁ approvato.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, faccio

mio l'ordine del giorno n. 11, presentato dal senatore Castelli, che tratta

di un argomento di riievo per il sistema aeroportuale della Lombardia e

dell'intero Nord del paese. Il testo dell'ordine del giorno eÁ il seguente:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

premesso che:

il programma di investimenti e di interventi migliorativi effettuati

dalla S.A.C.B.O. (SocietaÁ per l'Aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio

Spa) eÁ stato effettuato in previsione di un incremento di traffico e per mi-

gliorare i servizi offerti all'utenza;

la rilevanza degli investimenti rende auspicabile, oltrecheÂ necessa-

rio ai fini degli ammortamenti, un prolungamento del termine della con-

cessione tra lo Stato e la SocietaÁ suddetta, prevista dalla legge 27 dicem-

bre 1975, n. 746, stabilendo come termine della concessione il 2025

anzicheÁ il 2005, come previsto attualmente;

lo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione on.Claudio Bur-

lando con una missiva inviata al Presidente dell'Unione Industriali di Ber-

gamo teneva a rassicurarlo che «entro la fine dell'anno saraÁ possibile

avere il rinnovo della concessione relativa all'Aeroporto di Orio al Serio,

cosõÁ come previsto nel regolamento per la gestione dei servizi e infrastrut-

ture aeroportuali di recente emanazione.»;

nella stessa lettera si prevede inoltre la possibilitaÁ di un prolunga-

mento dell'attuale gestione aeroportuale «nei limiti quarantennali»;

lo scalo orobico, con la prossima apertura del nuovo aeroporto di

Malpensa 2000, beneficeraÁ di un'espansione considerevole, infatti si pre-

vede che il traffico passeggeri passeraÁ dai 480.000 nel 1997 a piuÁ di

1.000.000 nel 1999, per raggiungere i 2.500.000 circa nel 2015; i movi-

menti di merci, a quella data, arriveranno a 200.000 tonnellate, rispetto

alle 58.000 del 1997, mentre i movimenti di aviazione commerciale si ag-

gireranno sulle 58.000 unitaÁ, dalle 16.000 del 1997;
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giaÁ a partire dal 1998, a seguito dell'apertura dello scalo di Mal-

pensa 2000, si verificheraÁ un sensibile cambiamento della distribuzione

del traffico aereo all'interno del Sistema Aeroportuale Lombardo, dove

Bergamo dovraÁ diventare determinante in un'organizzazione del trasporto

piuÁ ampia ed integrata Malpensa concentreraÁ la maggior parte del traffico

passeggeri e merci pesanti, lasciando a Linate una quota minoritaria di

voli. Di conseguenza Orio potraÁ rivestire il doppio ruolo di aeroporto di

servizio per quel bacino di utenza che oggi gravita su Linate dall'est della

Lombardia, e di hub per il trasporto di merci leggere;

le stime di traffico riportate sono prudenziali e potrebbero ulterior-

mente lievitare grazie a nuovi vettori che intendono fare dello scalo di

Orio la propria base, proponendo connessioni sia con scali nazionali che

intraeuropei;

alla luce di quanto sopra esposto, l'attuale SocietaÁ di gestione ha la

necessitaÁ di effettuare consistenti investimenti, pena l'incapacitaÁ di dare

risposta concreta agli incrementi di traffico previsti;

detti investimenti necessitano di congrui tempi di ammortamento;

l'area geografica, di cui Orio eÁ al centro, riveste la massima impor-

tanza per l'economia nazionale e risulta la prima in Italia per capacitaÁ di

produrre traffico aereo;

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni solennemente presi concedendo la pro-

roga della concessione all'attuale SocietaÁ di gestione per ulteriori anni

quaranta».

0/2935/11/8 Il Relatore

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Accolgo l'ordine del giorno.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, presento

il seguente ordine del giorno che invita il Governo ad adottare iniziative

per dare applicazione a diverse norme relative alla nautica da diporto la-

cuale e fluviale:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,
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premesso che:

l'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha dettato nuove

disposizioni in materia di demanio marittimo, noncheÂ di tassa e sovrattassa

di ancoraggio, finalizzate a ridare certezze agli utenti e agli operatori del

settore della nautica da diporto, dei porti turistici e della cantieristica, ri-

lanciando cosõÁ un comparto di grande rilievo economico e turistico per il

nostro Paese;

la formulazione letterale delle norme sembra ostacolare, da parte di

alcuni uffici, la loro applicazione al complesso della nautica da diporto

che si svolge anche sui laghi e sui fiumi e non esclusivamente sul mare;

la mancata applicazione di queste norme ai laghi e ai fiumi costi-

tuirebbe una discriminazione del tutto ingiustificata a danno di utenti e di

operatori economici che svolgono attivitaÁ del tutto identiche a quelle che

vengono svolte sul mare;

invita il Governo

ad adottare le iniziative opportune per dare applicazione alle norme

richiamate anche nei confronti della nautica da diporto lacuale e fluviale.

0/2935/12/8 Il Relatore

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Accolgo l'ordine del giorno.

LAURO. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno

che impegna il Governo a realizzare gli interventi, previsti per il sotto-

passo ferroviario della tratta Palermo-Punta Raisi, per l'intero percorso re-

lativo ai centri abitati Isola delle Femmine e Capaci:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

rilevato che vi eÁ l'esigenza e l'urgenza di completare gli interventi

relativi alla tratta Palermo-Punta Raisi, sottopasso ferroviario,

impegna il Governo

a realizzare tali interventi per l'intero percorso relativo ai centri

abitati Isola delle Femmine e Capaci, mediante la utilizzazione delle ri-

sorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354,

con interramento del tracciato ferroviario».

0/2935/13/8 La Loggia, Schifani, GermanaÁ, Lauro, Baldini, Terracini

CARPINELLI. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 13.

SARTO. Appongo la mia firma all'ordine del giorno in esame.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole

sull'ordine del giorno n.13 che sostituisce un emendamento precende-

mente ritirato.
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ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti la navigazione.

Accolgo l'ordine del giorno n. 13.

VERALDI. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno

che invita il Governo ad adottare iniziative affincheÁ gli importi di cui al-

l'articolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 442 del 1997,

recante conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni in materia

di trasporto pubblico, non rientrino nel campo applicativo dell'IVA:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2935 recante «Inter-

venti nel settore dei trasporti ferroviari e marittimi»,

invita il Governo

ad adottare le opportune iniziative affincheÂ gli importi di cui all'ar-

ticolo 19, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1997,

n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e

compiti in materia di trasporto pubblico a norma dell'articolo 4, comma 4,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le compensazioni previste nei relativi

contratti di servizio non costituiscano corrispettivi dell'attivitaÁ di trasporto

e non rientrino nel campo applicativo dell'IVA e, conseguentemente, ai

predetti importi non si applichino le disposizioni di cui al secondo comma

dell'articolo 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, cosõÁ come modificato

dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313».

0/2935/14/8 Veraldi

LAURO. Aggiungo la mia firma all'ordine del giorno.

BORNACIN. Appongo la mia firma all'ordine del giorno.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole

sull'ordine del giorno n. 14.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Accolgo l'ordine del giorno n. 14 come raccomandazione.

SARTO. L'ordine del giorno n. 15 concerne l'assunzione di perso-

nale da adibire alle funzioni di vigilanza sulla societaÁ Ferrovie dello Stato

SpA e all'esecuzione della direttiva 92/106/CEE sul trasporto combinato.

In primo luogo, la Commissione invita il Governo a curare, nella selezione

del personale, la necessaria qualificazione e competenza rispetto all'esple-

tamento dei compiti di vigilanza. In secondo luogo, il Governo eÁ invitato

ad esercitare le funzioni di vigilanza con particolare riguardo all'attua-

zione dei contratti di programma e di servizio, al rispetto della normativa

nazionale e comunitaria in materia, alla tutela della sicurezza degli utenti

e all'efficienza del sistema dei trasporti ferroviari.
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Il testo dell'ordine del giorno eÁ il seguente:

«L'8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato,

in relazione all'assunzione di personale da impiegare per espletare

le funzioni di vigilanza sulla societaÁ Ferrovie dello Stato S.p.a. e per l'e-

secuzione della direttiva 92/106/CEE del Consiglio sul trasporto combi-

nato

invita il Governo

a prestare particolare cura nella selezione del personale alla quali-

ficazione rispetto all'espletamento di tali compiti di vigilanza;

a esercitare le funzioni di vigilanza con particolare riferimento al-

l'attuazione dei contratti di programma e di servizio, al rispetto della nor-

mativa comunitaria in materia, alla tutela della sicurezza degli utenti, al-

l'efficienza del sistema dei trasporti ferroviari».

0/2935/15/8 Sarto

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Esprimo parere favorevole

sull'ordine del giorno n. 15.

ANGELINI, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Accolgo l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

LAURO. Signor Presidente, l'efficienza del sistema dei trasporti eÁ

uno dei principali fattori di competitivitaÁ dell'economia. Infatti, il fattore

della mobilitaÁ eÁ essenziale per la competitivitaÁ di un sistema economico e

cioÁ eÁ particolarmente vero in un paese come l'Italia, caratterizzato da forti

esigenze di importazione di materie prime.

EÁ quindi necessaria una mobilitaÁ rapida, snella, sicura ed a prezzi

contenuti.

La ricerca dell'efficienza non puoÁ che passare, anche nel nostro

paese, attraverso la riduzione sia della presenza diretta dei soggetti pub-

blici nella produzione dei servizi, sia degli interventi dirigistici dello Stato.

In ogni caso, sia che si tratti di aree di presenza pubblica o privata, biso-

gna sviluppare lo stimolo della concorrenza ed introdurre strumenti mana-

geriali piuÁ legati alle dinamiche di mercato.

Gli obiettivi dell'innovazione e dell'integrazione della competitivitaÁ,

quindi, sono essenziali; purtroppo, l'assenza di una politica del settore

viene riconosciuta non solo in questa sede, ma anche all'estero.

Abbiamo infatti un assetto istituzionale inadeguato e un eccesso di

presenza pubblica e debbo dire che anche questo provvedimento di fatto

tende a concretizzare questi aspetti.

Il sistema dei trasporti non puoÁ essere piuÁ valutato e sviluppato in

una prospettiva esclusivamente nazionale e quindi saremo costretti a vo-
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tare contro questo provvedimento, nonostante da parte nostra vi sia stato

un intervento notevole nel tentativo di migliorarlo.

Tanto per fare un esempio, riteniamo assai negativo che la realizza-

zione del ponte sullo stretto di Messina non sia stata inserita tra gli inter-

venti da attuare quando invece avrebbe potuto rappresentare una opera-

zione importante per l'indubbio ritorno positivo che ne sarebbe derivato.

Mi riferisco, ad esempio, alla possibilitaÁ di creare nuova occupazione ±

per centinaia di migliaia di posti di lavoro ± e di incrementare il settore

del turismo nel Mezzogiorno dal momento che questa opera avrebbe at-

tratto milioni di turisti da tutto il mondo; inoltre, non bisogna trascurare

i notevoli benefici che ne avrebbe ricevuto il settore della nautica da di-

porto che occupa piuÁ di centomila persone.

Inoltre, da quanto mi eÁ sembrato di capire il Governo sta facendo un

passo indietro anche rispetto all'aeroporto di Grazzanise; infine, vorrei ri-

cordare il problema delle aree franche rispetto al quale desidero sottoli-

neare l'opportunitaÁ di attuare per quanto riguarda la cittaÁ di Napoli una

norma che giaÁ esiste ma che non eÁ ancora stata applicata.

Un altro aspetto che desta forte perplessitaÁ eÁ che niente sia stato fatto

per adeguare la nostra normativa a quella comunitaria in materia di tra-

sporto di viaggiatori mediante autobus. Analoga perplessitaÁ desta l'esclu-

sione dal presente provvedimento sia del problema del trasporto marittimo

e del cabotaggio sia della questione del piano urbano del traffico.

Sostanzialmente per queste ragioni siamo purtroppo costretti a riba-

dire il nostro voto contrario al provvedimento in esame; credo tuttavia

che tutti debbano dare atto della nostra disponibilitaÁ ad esaminare questa

norma in sede legislativa.

Desidero altresõÁ sottolineare che alcuni aspetti da noi sostenuti sono

stati condivisi ed inseriti nella norma in esame, ma purtroppo quelli che

consideravamo piuÁ importanti non hanno trovato spazio nel presente dise-

gno di legge.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo brevemente per annun-

ciare che anche il Gruppo di Alleanza Nazionale voteraÁ contro il provve-

dimento in esame. Come ho giaÁ fatto rilevare nel corso della seduta di ieri,

il disegno di legge in esame, partito con determinate caratteristiche,

giunge oggi all'approvazione completamente mutato: in esso riscontriamo

luci ed ombre, aspetti che condividiamo ed altri che non reputiamo affatto

opportuni.

Va detto, inoltre, che il presente disegno di legge che sembrava es-

sere un provvedimento di poco conto eÁ invece diventato assai importante;

esso non rappresenta ancora la summa teologica dei trasporti ± come ri-

chiesto dal collega Lauro ± ma in qualche modo vi si avvicina molto.

Ebbene, a nostro avviso si tratta di un modo di legiferare che deve

essere profondamente rivisto; infatti, non si possono affrontare le proble-

matiche collegate ad un settore come quello dei trasporti pubblici, fonda-

mentale per la vita del paese, nel modo caotico e frammentario con il

quale si eÁ proceduto.
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Torno a ribadire che ci sono alcuni aspetti di questa norma che tro-

vano la nostra condivisione, ma non si puoÁ non sottolineare che ve ne

sono degli altri che si allineano agli schemi del vecchio modo di legiferare

utilizzato nella prima Repubblica; mi riferisco ad esempio ai continui stan-

ziamenti di denaro pubblico per studi e consulenze i cui risultati, peroÁ,

non si sa esattamente che fine facciano e va detto che il presente provve-

dimento impegna piuÁ di qualche decina di miliardi in questa direzione e al

riguardo non possiamo fare a meno di manifestare la nostra perplessitaÁ.

La norma in esame, inoltre, lascia irrisolti molti problemi del paese

come ad esempio quello del codice della strada che viene affrontato in

maniera molto frammentaria.

Per tutte queste ragioni preannunciamo il nostro voto negativo al di-

segno di legge in esame.

CARPINELLI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Democratici

di Sinistra-L'Ulivo al disegno di legge n. 2935, ma non nascondo le

mie perplessitaÁ sulla natura eterogenea del provvedimento.

Il nostro ordinamento, prevedendo che molte materie siano discipli-

nate con legge dello Stato, eÁ caratterizzato da una legislazione estrema-

mente dettagliata. Credo pertanto che, in alcuni casi, sia giusto e doveroso

intervenire anche con i cosiddetti provvedimenti omnibus, per cercare di

dare risposte a problemi evidenziati con forza che riguardano tutta la col-

lettivitaÁ.

Lo spirito del provvedimento eÁ rappresentato dall'ulteriore contributo

all'operazione di modernizzazione del settore dei trasporti. Nel corso della

discussione sono state tuttavia evidenziate significative problematiche che

dovranno essere affrontate successivamente. Restano da compiere sforzi

ulteriori, ma il provvedimento, pur non avendo un significato storico, rap-

presenta un ulteriore tassello rispetto all'esigenza di conferire sistematicitaÁ

agli interventi nel settore dei trasporti italiani.

SARTO. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo sul

provvedimento in esame. Rilevo, come altri colleghi, che si tratta di un

provvedimento variegato, quasi di carattere antologico, che ha avuto una

lunghissima gestazione. Nel corso dell'esame si sono sommate diverse

questioni da risolvere: il disegno di legge n. 2935 eÁ sicuramente meno

omogeneo del precedente provvedimento esaminato in Commissione rela-

tivo ai passaggi a livello (che riguardava anche investimenti per 4.000 mi-

liardi destinati ad irrobustire il sistema ferroviario nel suo complesso), ma

corrisponde a diverse necessitaÁ che dovevano trovare una risposta. Mi au-

guro che i prossimi provvedimenti nel settore dei trasporti assumano un

carattere sempre piuÁ organico e si configurino come leggi quadro. EÁ av-

vertita drammaticamente l'esigenza di un salto di qualitaÁ per rilanciare

il comparto ferroviario: credo che cioÁ debba avvenire nell'ambito di una

normativa quadro sui trasporti che speriamo di poter discutere tra breve.

Ha suscitato qualche perplessitaÁ, anche da parte del Presidente, l'ar-

gomento trattato nell'ordine del giorno n. 15. Desidero precisare che non eÁ
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mio intendimento esprimere indirizzi sulle modalitaÁ di assunzione del per-

sonale. Ricordo peroÁ che stiamo discutendo dei compiti di vigilanza da piuÁ

di due anni: occorre che il Ministero sia attrezzato per svolgere un'effet-

tiva attivitaÁ di vigilanza sulle Ferrovie dello Stato e per l'esecuzione della

direttiva comunitaria in materia di trasporto combinato. Si afferma infatti

esplicitamente che il Ministero dei trasporti potraÁ ricorrere, per l'espleta-

mento di tali funzioni, anche al personale giaÁ in servizio presso l'Ammi-

nistrazione. PoicheÂ gli incarichi possono essere assegnati anche a perso-

nale di qualifica medio-bassa, ho invitato il Governo a prestare subito

particolare attenzione alla riqualificazione del personale addetto a man-

sioni di vigilanza.

VERALDI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare

Italiano sul disegno di legge in esame. Esprimo tuttavia qualche perples-

sitaÁ non tanto per le misure in esso contenute quanto per il modo di pro-

cedere. Dinanzi alla mancanza di una visione complessiva da parte del

Governo, o alla sua incapacitaÁ di presentare disegni di legge che rechino

direttive programmatiche, il cosiddetto assalto alla diligenza diventa in-

dubbiamente piuÁ facile: si approva una mera sommatoria di provvedimenti

e non si intravedono le prioritaÁ. Nonostante questi rilievi, confermo il voto

favorevole del mio Gruppo.

VEDOVATO, relatore alla Commissione. Desidero ringraziare i col-

leghi di tutti i Gruppi per aver collaborato all'elaborazione dell'articolato,

che eÁ stata abbastanza complessa e faticosa.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare i colleghi e, in particolare, il re-

latore. Avverto la necessitaÁ di intervenire brevemente per non dare segno

di colpevole distrazione rispetto al lavoro svolto e alle importanti afferma-

zioni, in fase di dichiarazioni di voto, riguardanti il modo di procedere

della nostra attivitaÁ legislativa.

Comprendo l'insoddisfazione e il rammarico per la disorganicitaÁ dei

provvedimenti esaminati dalla Commissione. Vorrei tuttavia far presente

che la questione eÁ di carattere generale, attenendo al funzionamento delle

nostre istituzioni. al modo in cui sono disciplinate le attivitaÁ del potere

esecutivo e del potere legislativo.
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Il provvedimento in esame ricorda, perfino in maniera irritante, che le

risorse appostate in bilancio, di cui eÁ stata giaÁ decisa la finalizzazione, in

assenza di una norma che ne attivi l'erogazione, restano inutilizzate, non

sortiscono effetti concreti se non quello di aumentare i residui passivi. Bi-

sogneraÁ affrontare tale questione: la pubblica amministrazione e il Go-

verno, che la dirige e ne eÁ responsabile, dovrebbero assumersi la respon-

sabilitaÁ di prendere decisioni quando uno stanziamento sia stato approvato.

Il disegno di legge n. 2935 ci consente di rallegrarci del nostro lavoro

che, pur non tendendo a fare ordine in senso assoluto, eÁ volto quantomeno

a migliorare la situazione del settore dei trasporti. E vero, come ha ricor-

dato il senatore Sarto, che il provvedimento ha avuto un iter lungo, con-

fuso, talvolta faticoso, ma alla fine siamo riusciti a conferire un significato

e una linearitaÁ maggiori agli interventi originariamente previsti. Ricordo

che erano stati riaperti i termini per la presentazione di emendamenti in

relazione all'esame del disegno di legge sulla cantieristica, nel frattempo

approvato, e che esiste una certa connessione con il provvedimento sui

passaggi a livello.

Vorrei dire al senatore Sarto che il perseguimento dell'organicitaÁ eÁ un

compito infinito: l'unica entitaÁ organica che riesco ad immaginare eÁ Dio,

al quale ci rimettiamo o al cospetto del quale tutto si disperde, secondo le

preferenze.

Ritengo che l'approvazione di questo provvedimento, anche grazie

all'impegno dei Gruppi di minoranza, rappresenti un progresso: eÁ stato

svolto un lavoro, se non proprio di cesello, almeno di squadratura.

ANGELINI sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Desidero ringraziare il relatore, il Presidente e tutti i membri della Com-

missione per il loro contributo fondamentale che ci ha permesso di portare

a termine un provvedimento tanto complesso. Naturalmente il Governo ha

ascoltato con molta attenzione le osservazioni svolte accogliendone alcune

e considerando taluni suggerimenti di estrema utilitaÁ.

Sono d'accordo con quanto ha affermato il presidente Petruccioli: con

il lavoro di oggi il Governo fa un passo in avanti verso una legislazione

piuÁ semplice e meglio organizzata, impegnandosi a fare la propria parte

per dare risposta in futuro alle questioni qui sollevate.

Desidero infine ringraziare gli Uffici della Commissione che hanno

svolto un lavoro prezioso aiutandoci a dipanare una materia estremamente

complessa.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di dare mandato al rela-

tore ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere me-

ramente formale che si renderanno necessarie, e ad inserire le rubriche ne-

gli articoli che ne siano sprovvisti.

Non facendosi osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.
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Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo mo-

dificato e con il seguente titolo: «Interventi nel settore dei trasporti».

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. GIANCARLO STAFFA
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