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Presidenza del Vice Presidente FERRARA Maurizio

I lavori hanno inizio alle ore 12,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alIa legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernenti nuova
regolamentazione delIe servitù militari» (1885), d'iniziativa dei deputati
Rebulla ed altri; Gasparotto ed altri; approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre
1976, n. 898, concernenti nuova regolamentazione delle servitù milita~
ri», d'iniziativa dei deputati Rebulla ed altri; Gasparotto ed altri, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge in titolo sospesa
nella seduta del 12 dicembre scorso.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n.898, sono
apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di
reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative
della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armoniz~
zazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e
sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle
installazioni militari e delle conseguenti limitazioni».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i program~
mi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione
delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle
modalità di svolgimento, nonchè sull'impiego dei poligoni della
regione. In caso di mancata unanimità della componente civile del
comitato sui programmi di attività addestrative, su di essi deve
esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato potrà definire in ciascuna regione, sentiti gli enti locali
interessati, le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni
militari di tiro a fuoco per la costituzione di poligoni permanenti
utilizzando, ove possibile, aree demaniali».
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5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le
aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che
permanenti, si dovranno stipulare dei disciplinari di uso fra l'autorità
militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto
di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il
presidente della giunta regionale e il presidente del comitato misto
paritetico competenti».

A questo articolo, il relatore, senatore Poli, ha presentato i seguenti
emendamenti:

Modificare il comma 3 come segue:

«Sostituire l'ultimo periodo del comma con il seguente: "Qualora la
maggioranza dei membri designati dalla Regione si esprima negativa~
mente sui pogrammi di attività addestrative deve esprimersi in via
definitiva il Ministro della difesa"».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il quinto comma è sostituito dal seguente: "Ciascun comitato,
sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone
idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella
regione per la costituzione di poligoni, utilizzando tecnicamente, ove
possibile, aree demaniali"».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

7. Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione delle
aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del quinto
comma della legge 24 dicembre 1976, n.898, come sostituito dal
comma 4 del presente articolo, il Ministro della difesa predispone
all'uopo appositi piani sulla base dei prioritari criteri di scelta delle aree
di cui al predetto quinto comma della legge n. 898 del 1976, che sono
presentati al Presidente della giunta regionale. Decorsi 90 giorni dalla
presentazione, il Ministro della difesa, tenuto conto delle osservazioni e
delle eventuali proposte alternative della regione, dispone la progetta~
zione esecutiva e l'attuazione dei piani.

Inserire il seguente comma S-bis:

«Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è
modificato come segue: "Il comitato è formato da cinque rappresentanti
del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro,
da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi
Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente
della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del Consiglio
regionale"».
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POLI, re latore alla Commissione. Il primo emendamento da me
presentato tende a modificare il terzo comma dell'articolo 1, il quale
prevede che in caso di mancata unanimità sui programmi di attività
addestrative debba esprimersi in via definitiva il Ministro della difesa.
Con tale disposizione, infatti, è sufficiente il dis~enso di un solo membro
del comitato a bloccarne l'attività, con conseguenza di far pervenire al
Ministro innumerevoli ricorsi. Mi sembra, pertanto, giusto che debba
esprimersi il Ministro della difesa solo nel caso in cui la maggioranza dei
membri designati dalla Regione si esprima negativamente.

GIACCHÈ. Presento, signor Presidente, un emendamento, al
comma 3, alternativo a quello proposto dal relatore, tendente a
sostituire le parole: «in caso di mancata unanimità della componente
civile del comitato», con le altre: «in caso almeno due membri della
componente civile si esprimano negativamente».

Mi pare, signor Presidente, che sia opportuno limitarsi a due
membri della componente civile, in quanto si tratta di una questione
abbastanza delicata che coinvolge rappresentanze di determinati
assetti comunali o forze politiche. Mi sarei riferito ad un terzo del
comitato se non vi fosse stata la proposta di includere in questo
organo il rappresentante del Ministero delle finanze. Tengo a
precisare, tra l'altro, onorevole Sottosegretario, che una forza
politica come la nostra non è presente nei comitati con più di un
rappresentante; pertanto, il Partito comunista, qualora fosse introdot-
ta la norma che proponiamo, non sarebbe in grado di far trasferire la
competenza a decidere sui programmi al Ministro della difesa.

Presidenza del Presidente GIACOMETTI

POLI, relatore alla Commissione. Il secondo emendamento da me
presentato tende a sostituire il quarto comma, che riguarda la
determinazione da parte di ciascuna regione delle zone idonee alla
costituzione di poligoni, prevedendo anzichè una facoltà, un obbligo per
il Comitato di definire le zone idonee, così da affrontare con maggiore
determinazione il problema di un riequilibrio a livello nazionale del
carico addestrativo delle Forze armate. Infatti, nonostante le previsioni
della legge precedente riguardante tale materia non è stato individuato
nessun nuovo poligono in alcuna regione.

L'ultimo emendamento tende ad introdurre un comma aggiuntivo
con cui si prevede l'inserimento di un rappresentante del Ministero
delle finanze nel comitato misto. Da un'indagine fatta a tale riguardo, mi

.

risulta che le Regioni condividono l'utilità di questa aggiunta perchè si
creerebbe la possibilità di snellire il lavoro del comitato. È logico però
che debba essere conservata la pariteticità tra gli organi centrali e quelli
periferici aumentando il comitato anche di un altro membro peri-
ferico.
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MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Suggerirei di
mantenere il testo del quarto comma così com'è, aggiungendo le parole:
«Per le esercitazioni a fuoco».

CAPPUZZO. Avrei una domanda da rivolgere al Sottosegretario. La
norma riguarda anche i poligoni a cielo chiuso per l'addestramento dei
carabinieri? In questo caso essi si eserciterebbero solo d'inverno.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. I poligoni chiusi
sono un'altra cosa; qui si parla di un'altra materia, si parla delle aree ad~
destrative.

POLI, relatore alla Commissione. Il testo recita che per le aree
addestrative terrestri, marittime ed aree, sia provvisorie che permanen~
ti, si dovranno stipulare dei disciplinari d'uso tra l'autorità militare e la
regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di
disciplinare è rimesso al Ministro della difesa.

GIACCHÈ. Però si era anche in via informale concordato che si
sarebbe deciso previo parere della giunta regionale ed udito il
presidente del comitato misto paritetico competente.

CAPPUZZO. Secondo me il fatto di base è che manca una logica nel
trattare i problemi della struttura e della sicurezza; è tutto considerato
in chiave «punitiva». Sciogliamo pure l'esercito, ma si abbia il coraggio
di dirlo una volta per sempre!

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. A questo punto,
signor Presidente, mi sembra più corretto dire «il Presidente della
giunta regionale», lasciando il testo che è stato votato all'unanimità
dalla Camera dei deputati.

POLI, relatore alla Commissione. Sono d'accordo con il Sotto~
segretario.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per .la difesa. Il Governo
concorda con la formulazione dell'emendamento, che mi sembra più
agevole e corretta dal punto di vista della procedura, ossia l'impostazio~
ne per cui sia richiesta la maggioranza dei membri del comitato.
Pregherei pertanto il senatore Giacchè di ritirare il suo l'emendamento.

GIACCHÈ. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo
alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 3, presentato
dal senatore Giacchè.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Poli al com~
ma3.

È approvato.
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Metto ora ai voti il secondo emendamento presentato dal relatore,
senatore Poli, tendente a sostituire il comma 4 e ad inserire,
conseguentemente, un comma aggiuntivo.

È approvato.

Metto infine ai voti l'emendamento aggiuntivo di un comma 5~bis,
presentato dal senatore, Poli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta da emendamenti testè
approvati, da alcune modifiche di carattere meramente tecnico,
suggerite dal relatore e tenuto conto del necessario coordinamento
formale del testo.

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, sono
apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:
«ln ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di

reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative
della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armoniz~
zazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e
sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle
installazioni militari e delle conseguenti limitazioni».

3. Il quarto comma è sostituito dal seguente:
«lI comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i program~

mi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione
delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle
modalità di svolgimento, nonchè sull'impiego dei poligoni della
regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si
esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative
decide in via definitiva il Ministro della difesa».

4. Il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi

interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercita~
zioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni,
utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali».

5. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le
aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che
parmanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la
regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di
disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il
Presidente della giunta regionale e il Presidente del comitato misto
paritetico competenti».

6. Il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della

difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresen~
tante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da
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sette rappresentanti della regione nominati dal Presidente della giunta
regionaie, su designazione, con voto limitato, del Consiglio regionale».

7. Qualora il comitato misto paritetico non provveda entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge alla definizione delle
aree da destinare alla realizzazione di poligoni, ai sensi del quinto comma
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n.898, come sostituito dal
comma 4 del presente articolo, il Ministro della difesa predispone all'uopo
appositi piani sulla base dei prioritari criteri di scelta delle aree di cui al
predetto quinto comma dell'articolo 3 della legge n.898 del 1976, che
sono presentati al Presidente della giunta regionale. Decorsi 90 giorni dalla
presentazione, il Ministro della difesa, tenuto conto delle osservazioni e
delle eventuali proposte alternative della regione, dispone la progettazione
esecutiva e l'attuazione dei piani.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art.2.

1. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1976,
n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tale deposito è data
contestuale notifica, tramite i comuni interessati, ai proprietari degli
immobili assoggettati alle limitazioni».

Il relatore propone di sostituire la parola: «data» con l'altra:
«effettuata». Metto ai voti tale emendamento di carattere formale.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art.3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n.898, sono
apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un
indennizzo annuo rapportato al coefficiente 2 del reddito dominicale ed
agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini
dell'imposizione sul reddito».

3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«l suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili
su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta
al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo».
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4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
domanda, così presentata, ha efficacia per tutto il periodo di validità del
decreto di imposizione della servitù. L'autorità militare determina le
eventuali variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle
condizioni di asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio
di validità del decreto».

5. All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nonchè quanto previsto dal sesto comma del presente articolo».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si
provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei
comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo,
secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato».

Do ora lettura dell'articolo 3 quale risulta da una modifica di
carattere formale suggerita dal relatore:

Art.3.

1. All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1976, n.898, sono
apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un
indennizzo annuQ rapportato al doppio del reddito dominicale ed
agrario dei terreni e del reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini
dell'imposizione sul reddito».

3. Il quinto comma è sostituito dal seguente:

«1 suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili
su domanda degli stessi o degli interessati di cui al terzo comma, diretta
al sindaco del comune ove esistono i beni soggetti a vincolo».

4. Al sesto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
domanda ha efficacia per tutto il periodo di validità del decreto di
imposizione della servitù. L'autorità militare determina le eventuali
variazioni degli indennizzi conseguenti a modifiche delle condizioni di
asservimento che possono sopravvenire nel quinquennio di validità del
decreto».

5. All'undicesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
<<lloñchè quanto previsto dal sesto comma del presente artÌGolo».

6. L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per il pagamento degli indennizzi previsti dal presente articolo si
provvede mediante aperture di credito disposte a favore dei sindaci dei
comuni nel cui territorio insistono le aree ammesse all'indennizzo,
secondo le norme sulla contabilità generale dello Stato».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti nel testo, che
ho ora letto, suggerito dal relatore.

È approvato.
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Passiamo all'esame dellarticolo 4. Ne do lettura:

Art.4.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 della~legge 24 dicembre
1976, n. 898, ai comuni nel cui territorio sono presenti aree appartenen~
ti allo Stato, in uso all'amministrazione militare e destinate a poligoni
addestrativi di tiro, è corrisposto un contributo annuo rapportato al
reddito dominicale ed agrario medio delle aree confinanti con quelle su
cui insistono i poligoni di tiro, rivalutato secondo i coefficienti stabiliti
ai fini dell'imposizione sul reddito.

2. Alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività
militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi
d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato
corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di
opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze
militari, compresi particolari tipi di insediamenti, incidono maggior~
mente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e
sociale.

3. Il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base della
incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2, determinata
secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro del tesoro, sentite le regioni interessate.

4. Ai comuni con popolazione fino a 100 mila abitanti, che siano'
sede di insediamenti militari (caserme, depositi, eccetera), verranno
corrisposte entrate ordinarie da parte dello Stato facendo riferimento,
oltre che al numero degli abitanti, anche a quello del personale militare
presente, che verrà quindi considerato, a tal fine, come popolazione
residente. Uguale trattamento verrà riservato ai comuni che ospitano
basi della NATO o di paesi alleati.

POLI, relatore alla Commissione. A questo articolo presento, signor
Presidente, un emendamento tendente a sostituire il comma 4 con il se~
guente:

«4. Ai comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, in cui
esistano insediamenti militari, lo Stato corrisponde contributi ordinari
da determinarsi annualmente con la legge finanziaria ai sensi dell'arti~
colo 11, comma 3, lettera i) della legge 5 agosto 1978, n.468, come
modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, avuto riguardo al numero
degli abitanti e dei militari presenti, considerati a tal fine come facenti
parte della popolazione residente. I contributi di cui al presente comma
sono altresì corrisposti ai comuni che ospitano basi della NATO o di
paesi alleati».

FlORET. Signor Presidente, in merito alla previsione contenuta nel
quarto comma dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, vorrei
chiedere al Governo e al relatore di valutare una esigenza prospettata da
alcuni sindaci non solo della mia regione. Non di rado nei paesi
viciniori rispetto a quelli nei quali si trovano insediamenti militari
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vanno ad abitare numerosi dipendenti della NATO e i loro familiari.
Questi comuni quindi devono sopportare rilevanti oneri per assicurare i
servizi necessari, non avendo però diritto ad alcun contributo.

Mi rendo naturalmente conto della difficoltà di trovare una
soluzione, dato il riferimento obiettivo previsto nel comma 4, ma il
problema sussiste e confido che il Governo voglia esaminario anche in
futuro affinchè si risolva equamente. È questo il motivo per cui non ne
faccio oggetto di uno specifico emendamento.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il problema esiste,
non è che non me ne renda conto ma ha natura soprattutto finanziaria.
Prenderemo naturalmente in considerazione le buone ragioni esposte
dal senatore Fioret e manifestate anche dai sindaci dei vari comuni
interessati. Il Governo e il Parlamento vedranno cosa potrà essere fatto
per risolvere le difficoltà- dei comuni viciniori rispetto a quelli nei quali
si trovano insediamenti di natura militare sia italiani che della NATO.

GIACCHÈ. Penso che la questione sollevata dal senatore Fioret sia
di difficile soluzione al di fuori delle considerazioni che faceva il Sotto~
segretario.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Poli,
sostitutivo del comma 4, devo dire che sarebbe opportuno includere
anche il parametro delle aree.

La formulazione, tuttavia, si è dimostrata un po' infelice e ritengo
che sarebbe importante avere come parametro quello delle aree, perchè
può esserci un insediamento industriale intensivo, che ha molti militari
presenti in poco spazio, oppure un insediamento militare che per
estensione occupa gran parte del territorio comunale, sacrificando altre
attività ed iniziative anche in zone pregiate; nelle zone costiere, per
esempio, attorno ai porti militari, spesso vengono sottratte aree preziose
di costa. Per questo sarei favorevole ad inserire il parametro
dell'incidenza degli insediamenti sulla superficie comunale, per non
aver riguardo solo al criterio del numero dei militari, ma anche al fatto
che gli impianti sacrificano porzioni rilevanti di territorio comunale.

POLI, relatore alla Commissione. Riconosco che quanto ha detto il
senatore Giacchè ha una sua validità e una sua logica; chiedo però al
Governo se può impegnarsi a fornire dati circa la superficie delle
installazioni militari dislocate nel territorio dei comuni interessati. In
secondo luogo, chiedo, può questo creare un contenzioso così
complesso e complicato da impedire che nella legge finanziaria
vengano fissate date, cifre e parametri reali?

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Credo che il
senatore Giacchè ponga un problema di difficile soluzione; bisognereb~
be attenersi a parametri certi. Andare oltre significa probabilmente
aumentare le attese e non rispondervi, creando ulteriori penalizzazioni.
Tanto vale quindi mantenere il testo, poi successivamente si vedrà,
eventualmente in sede di regolamento d'attuazione, di venire incontro
alle esigenze prospettate dal senatore Giacchè.
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GIACCHÈ. Faccio riferimento più che altro all'esperienza delle
zone del Nord~Est. Noi abbiamo parlato di poligoni e di aree
addestrative; ci sono dei comuni gravati dal fatto di avere tanti militari
presenti in zona, e lì tutto sommato c'è un danno, ma c'è anche un
vantaggio; vi sono invece dei comuni nei quali si è fatto il deserto per
garantire l'addestramento, e quelli non hanno nessun vantaggio.
Sarebbe il caso che chi deve fare le assegnazioni abbia presenti
entrambi i parametri. Poi si farà un regolamento di attuazione che
risolverà questi problemi.

POLI, relatore alla Commissione. Si tratterebbe di inserire nel~
l'emendamento le seguenti parole: «Avuto riguardo alle dimensioni
delle predette installazioni», e poi anche al numero degli abitanti.

GIACCHÈ. Io proporrei di parlare di «incidenza degli insediamenti
sulla superficie comunale».

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento proposto dal re latore
si riferisce ad aspetti finanziari e dovrà pertanto essere inviato alla
Commissione bilancio perchè questa possa esprimere il proprio
parere. In tale attesa, quindi, l'articolo 4 è momentaneamente accan~
tonato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 5:

Art. S.

1. L'amministrazione della difesa è tenuta a riservare una quota
delle forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti
insediati nel territorio delle regioni che sono individuate dal comma 2
dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigianali ivi
ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella
misura prevista dal primo comma dell'articolo 1'13 del testo unico delle
leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del 30 per
cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma
dello stesso articolo.

3. L'amministrazione della difesa, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, dovrà emanare le conseguenti
disposizioni attuative ed esercitare i controlli necessari ad assicurare il
rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. In tutto il territorio nazionale i singoli reparti, con la procedura
del cottimo fiduciario, prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 dicembre 1983, n.939, sono autorizzati ad
impegnare, con le forme procedurali ad economia, le quote di
miglioramento vitto nonchè i contravalori ottenuti dai riporti in
economia dei generi di spettanza, ferma restando l'attuale consistenza
dei riporti medesimi.

POLI, relatore alla Commissione. L'articolo 5 del presente disegno
di legge presenta un problema che è rappresentato dal parere espresso



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

4a COMMISSIONE 33° RESOCONTOSTEN. (19 dicembre 1989)

al riguardo dalla Commissione affari costituzionali. Tale parere così
recita: «La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a
condizione che vengano cassati i primi tre commi dell'articolo 5, onde
evitare un' ennesima indiscriminata estensione delle previsioni ivi
contenute».

Si tratta di una segnalazione un po' sibillina. Lascio comunque ai
colleghi la decisione sull'opportunità di tenere in considerazione o
meno il parere della Commissione affari costituzionali.

GIACCHÈ. La Commissione affari costituzionali esprime parere
favorevole a condizione che vengano soppressi i primi tre commi
dell'articolo. Il problema però è che non ha titolo per imporre queste
condizioni, perchè non può essere considerata come una «supercom~
missione» in grado di dettare condizioni a tutte le altre. Può esprimere
un parere vincolante solo se constata l'incostituzionalità delle norme
proposte, ma non mi pare che vi sia alcuna espressione di incostituzio~
nalità in relazione ai primi tre commi dell'articolo 5. Ritengo, quindi,
che sarebbe auspicabìle un pronunciamento unanime della nostra
Commissione tendente a mantenere la formulazione dell'articolo 5
della Camera dei deputati.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. L'articolo 5 è stato
approvato all'unanimità dalla Commissione difesa della Camera dei
deputati. Ove esso non comporti problemi di legittimità costituzionale,
il Governo non può che esprimere parere favorevole.

PRESIDENTE. Il parere della la Commissione, ai sensi del
Regolamento del Senato, non deve ritenersi vincolante, in quanto esso
non in'dica la norme costituzionali che i primi tre commi dell'articolo 5
violerebbero, nè prospetta alcuna lesione dei principi desumibili dal
vigtente ordinamento costituzionale. A mio avviso, la la Commissione
permanente ha inteso soltanto pronunciarsi nel merito delle disposizio~
ni in esame che ha ritenuto, con una valutazione non vincolante per
questa Commissione, non condivisibili.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Do ora lettura dell'articolo 5 quale risulta con alcune modifiche di

carattere formale suggerite dal relatore:

Art. S.

1. Il Ministero della difesa è tenuto a riservare una quota delle
forniture e delle lavorazioni richieste dalle esigenze dei reparti insediati
nel territorio delle regioni che sono individuate ai sensi del comma 2
dell'articolo 4, alle imprese commerciali, industriali ed artigiane ivi
ubicate, compresi eventuali loro consorzi provvisori.

2. Per il raggiungimento della anzidetta quota di riserva, nella
misura prevista dal primo comma dell'articolo 113 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, maggiorata del30 per
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cento, si seguono le procedure previste dal secondo e terzo comma
dello stesso articolo.

3. Il Ministro della difesa emana, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le conseguenti disposizioni attuative ed
esercita il controllo necessario per assicurare il rispetto degli obblighi
di cui al presente articolo.

4. I singoli reparti, con la procedura del cottimo fiduciario, prevista
dall'articolo 5 del Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da
eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del
Ministero della difesa, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, sono autorizzati ad impegnare, con
le forme procedurali ad economia, le quote di miglioramento vitto
nonchè i controvalori ottenuti dai riporti in economia dei generi di
spettanza, ferma restando l'attuale consistenza dei riporti medesimi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti nel testo, di cui
ho dato ora lettura, suggerito dal relatore.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art.6.

1. L'amministrazione della difesa predispone un programma
pluriennale per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le
esercitazioni a fuoco con armi leggere.

Do lettura dell'articolo 6 quale risulta con una modifica di carattere
formale suggerita dal relatore:

Art.6.

1. Il Ministero della difesa predispone un programma pluriennale
per la costruzione di poligoni di tiro di tipo chiuso per le esercitazioni a
fuoco con armi leggere.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti nel testo
suggerito dal relatore.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art.7.

1. Per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il comandante territoriale può affidare,
mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i
compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi



Senato della Repubblica ~ 14 ~ X Legislatura

4 a
COMMISSIONE 33° REsOCONTOSTEN. (19 dicembre 1989)

professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed
i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai
proprietari degli immobili gravati da limitazioni, ai sensi dell'articolo 2
della legge 24 dicembre 1976, n.898, ed ogni altra operazione
necessaria per l'attuazione della predetta legge n. 898 del 1976 e della
presente legge. I geometri, periti edili e periti agrari liberi professionisti
sono scelti tra quelli iscritti negli elenchi dei periti di tribunale.

2. Le spese per i compensi ai professionisti gravano sui fondi
stanziati per gli indennizzi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art.8.

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 24 dicembre
1976, n. 898, è aggiunto il seguente:

«Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della
difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al
regime previsto dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle
zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le aree che non
siano direttamente o indirettamente interessate ad opere o installazioni
di difesa».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art.9.

1. All'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n.898, sono
apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

2. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935,
n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano
anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza
militare con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con
il Ministro dell'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale».

3. Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare
previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla
legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939,
n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a
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cittadini italiani o alla amministrazione dello Stato, ivi comprese le
aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle
regioni nonchè agli enti pubblici economici».

4. Dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'autorizzazione ed il parere di cui al secondo comma non sono
del pari richiesti per gli atti di alienazione alle associazioni, alle società
ed ai consorzi, le cui quote di partecipazione con diritto di voto siano
intestate in maggioranza a persone aventi cittadinanza italiana. Nel caso
di vendita di quote azionarie a cittadini stranieri o a società il cui
capitale non appartenga in maggioranza a cittadini italiani e il cui
presidente e la maggioranza degli amministratori non siano cittadini
italiani, deve essere richiesta l'autorizzazione del prefetto ed il parere
dell'autorità militare di cui alla legge 3 giugno 1935, n. 1095.

Il decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro 60
giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato
anche quello di 45 giorni concesso all'autorità militare competente per
esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione.
Trascorso il citato termine di 45 giorni, qualora l'autorità militare non
avesse fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si intende
favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto deve essere allegata in originale
all'atto di alienazione. Essa perde la sua efficacia qualora non si proceda
alla stipulazione dell'atto entro 6 mesi dal giorno in cui è stata
concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di
alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie
immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 10 marzo 1984 sono
riconosciuti giuridicamente a tutti gli effetti».

POLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho elaborato i
seguenti emendamenti all'articolo 9:

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione
del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di
alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935,
n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n.2207, non sono
richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani o
alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai
comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti
pubblici economici, nonchè alle persone giuridiche private di nazionali~
tà italiana"».

Al comma 4, sopprimere interamente il primo capoverso (dalle
parole «L'autorizzazione ed il parere» sino a «di cui alla legge 3 giugno
1935, n. 1095»).

POLI, IANNI

Al comma 4: «La data dello marzo 1984 è modificata in: 31
dicembre 1984».

POLI, IANNI
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Il terzo emendamento da me presentato all'articolo 9 è di carattere
sostanzialmente formale, in quanto si tratta di una semplice proroga di
termini.

Il primo emendamento, invece, riveste secondo me una particolare
importanza. Noi non possiamo andare a verificare quale capitale
abbiano le aziende e le società a responsabilità limitata, quindi
l'autorizzazione prefettizia deve essere richiesta per le persone fisiche e
giuridiche straniere e non per quelle italiane. Mi sembra questa una
suddivisione più razionale che non entra in merito di una materia che
sarebbe efficientemente disciplinabile.

Il secondo emendamento è un emendamento soppressivo del primo
dei commi che la Camera dei deputati aveva aggiunto al secondo
comma dell'articolo 18 della legge n. 898 del 1976 (conseguenziale al
precedente emendamento).

BATTELLO. Sono d'accordo con questi emendamenti che intendo-
no chiudere una vicenda risalente alla scorsa legislatura, posto che le
modifiche proposte all'articolo 9 avevano base in un disegno di legge
presentato autonomamente in modo da modificare le vecchie leggi del
1935 e del 1939. Quindi sono d'accordo con il testo degli emendamenti,
con una piccola richiesta di modifica che rientra, del resto, del tutto
all'interno della logica di cui si vuole far portatore il relatore Poli.
Avendo già la vecchia legge sulle servitù militari rimosso l'autorizzazio-
ne per l'alienazione a cittadini italiani, dato che la logica è di integrare
ulteriormente, nel senso che non è necessaria l'autorizzazione per gli
enti e le persone giuridiche di nazionalità italiana, si rischia con l'ultima
parte di stravolgere questa logica e di creare un vuoto normativa.
Proporrei, quindi, lo stesso testo sostituendo però le ultime parole
dell'emendamento sostitutive del comma 3 con le seguenti: «... nonchè
ad ogni altra persona giuridica, pubblica o privata, di nazionalità
italiana». Infatti, prima si fa un'indicazione nominativa parlando di
amministrazione dello Stato, aziende autonome, comuni, province ed
altri enti pubblici economici; occorre quindi una clausola di chiusura
che non può risolversi in un'ulteriore indicazione. Con la modifica da
me proposta si introduce quindi una clausola di chiusura.

POLI, re latore alla Commissione. Sono d'accordo.

SPETJe. Forse negli anni '30 era vero che qualunque straniero
dovesse essere considerato un nemico potenziale, ma nel momento in
cui andiamo verso un'Europa unita anche dal punto di vista economico
ciò diventa assurdo. Questo riguarda soltanto le province di confine
terrestri e pertanto farei una proposta, accettando la logica della norma
che stiamo approvando. Noi, in questi giorni, discuteremo sulle leggi di
promozione della cooperazione internazionale nelle aree di confine, le
joint-ventures con Ungheria, Cecoslovacchia, eccetera. Evidentemente
una norma di questo genere, se applicata indiscriminatamente, nei
territori delle province di confine potrebbe creare dei problemi; ecco
perchè propongo che sia il Ministro della difesa a ridisegnare le aree
militari. Sarebbe il caso di evitare che tale regolamentazione sia
contenuta all'interno della norma sulle province di confine, perchè così
facendo si introdurrebbe un freno formidabile alla cooperazione
internazionale che in questo momento è nell'interesse anche del nostro
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paese. Propongo pertanto che al comma 2 dell'articolo 9 sia soppressa
la parola «anche».

POLI, relatore alla Commissione. Il relatore si rimette al Governo.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo è
contrario alla proposta di modifica avanzata dal senatore Spetic e
favorevole agli emendamenti del relatore.

SPETIe. Mi sto riferendo alle zone di frontiera.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Cerchiamo di dire
la verità: non dobbiamo rischiare d'anticipare eccessivamente i tempi.
Se vi saranno cambiamenti sostanziali, si interverrà, non solo
guardando all'area europea all'interno della quale ci troviamo, ma
considerando anche i confini a Sud.

SPETIe. Nel disegno di legge si parla di confini terrestri, che
riguardano il Nord e che sono quelli con l'Austria, la Svizzera e la
Francia.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Non modificherei
la formulazione.

SPETIe. Qualora fosse approvato l'emendamento da me presentato
il Ministro della difesa potrebbe ridisegnare le zone rilevanti dal punto
di vista militare.

GIACCHÈ. Questa proposta, onorevole Sottosegretario, non pregiu~
dica niente.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Mi chiedo come il
Ministro della difesa possa operare una riformulazione delle zone
quando si è stabilito che in realtà si muove da una ricognizione delle
aree esistenti. Il disegno di legge è stato presentato per tener conto delle
difficoltà esistenti nelle zone che ospitano insediamenti militari.

SPETIe. Nella provincia di Trieste, ad esempio, che non ha niente a
che fare con le attrezzature militari, si dovrebbe essere obbligati a
chiedere permessi alle autorità militari e in prefettura. Non si possono
indiscriminatamente considerare, signor Sottosegretario, anche le
provincie di confine come zone soggette a vincoli.

MASTELLA, sottosegretario di Stato per la difesa. Abbiamo, senatore
Spetic, opinioni diverse.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'emendamento presentato dal senatore SpetiC.

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Poli,
sostitutivo del terzo comma.

È approvato.,
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Metto ai voti l'emendamento del relatore, senatore Poli, tendente a
sopprimere il primo capoverso del quarto comma.

È approvato.

Metto ai voti infine l'emendamento del senatore Poli tendente a
sostituire, al quarto comma, le parole: «Io marzo 1984» con le altre: «31
dicembre 1984».

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9 quale risulta dagli emendamenti testè
approvati, dalle modifiche di carattere formale suggerite dal relatore e
tenuto conto del necessario coordinamento formale.

Art.9.

1. I primi due commi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976,
n. 898, sono sostituiti dai seguenti:

«Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935,
n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n.2207, si applicano
anche nelle zone del territorio nazionale dichiarate di importanza militare
con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno, da pubblicarsi nella Ga-aetta Ufficiale.

L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare
previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla
legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939,
n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale a
cittadini italiani o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le
aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle
regioni, agli enti pubblici economici, nonchè ad ogni altra persona
giuridica, pubblica o privata, di nazionalità italiana.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al secondo comma, il
decreto di autorizzazione prefettizia deve essere emanato entro 60
giorni dalla presentazione della domanda. In tale termine è computato
anche quello di 45 giorni concesso all'autorità militare competente per
esprimere il proprio parere in ordine alle istanze di autorizzazione.
Trascorso il predetto termine di 45 giorni, qualora l'autorità militare
non abbia fatto pervenire al prefetto il richiesto parere, lo stesso si
intende favorevolmente dato.

L'autorizzazione del prefetto, da allegare in originale all'atto di
alienazione, perde efficacia qualora non si proceda alla stipulazione
dell'atto entro 6 mesi dal giorno in cui è stata concessa.

Il diniego di autorizzazione deve essere motivato. Gli atti di
alienazione di immobili e le relative trascrizioni presso le conservatorie
immobiliari eseguiti tra il 12 gennaio 1977 ed il 31 dicembre 1984 sono
riconosciuti giuridicamente validi a tutti gli effetti».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.
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Passiamo ora all'esame dell'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

1. Agli oneri annuali di lire 12.000 milioni, di lire 10.000 milioni e di
lire 18.000 milioni derivanti rispettivamente dall'articolo 3, comma 2,
dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 4, comma 2, pari complessiva~
mente a lire 40.000 milioni, si provvede per gli anni 1989, 1990 e 1991
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989~1991, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando
l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Avverto gli onorevoli senatori che l'articolo 10, recante la norma di
copertura finanziaria del provvedimento, deve essere accantonato in attesa
della trasmissione del parere da parte della Commissione bilancio.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Versamento dei contributi assicurativi all'INPS per il personale volontario del
CEMM» (1945)

(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Versamento dei contributi assicurativi all'INPS
per il personale volontario del CEMM».

Non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione
bilancio sul disegno di legge in titolo, è opportuno rinviare il seguito
della discussione ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN)>>(1954)
(Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Rideterminazione del contributo ordinario
all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN)>>.

Dato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione
bilancio, il seguito della discussione del presente disegno di legge deve
essere rinviato ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,45.
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