
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
V i l i L E G I S L A T U R A 

6" COMMISSIONE PERMANENTE 
(Finanze e tesoro) 

88° RESOCONTO STENOGRAFICO 

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 APRILE 1983 

Presidenza del Presidente SEGNANA 

I N D I C E 

Disegni di legge in sede deliberante 

« Disposizioni per il completamento ed am
modernamento dei beni immobili dello 
Stato destinati a servizi governativi » (339) 
« Disposizioni modificative ed integrative 
del regio decreto-legge 10 settembre 1923, 
n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 
1925, n. 473, concernente la permuta d'im

mobili statali in uso ad amministrazioni 
governative» (1488) 
« Nuove norme in materia di trasferimen
to d'uso di beni immobìli demaniali » 
(1520), d'iniziativa dei senatori Tolomelli 
ed altri 
(Seguito della discussione congiunta e 
rinvio) 

PRESIDENTE 802, 804, 805 e passim 
BONAZZI (PCI) 803, 804 
CIAMPAGLIA, sottosegretario di Stato per le 
finanze 803, 804 
ORIANA (DC) 803 
SCEVAROLLI (PSI), relatore alla Commissione 802 
TARABINI (DC) 805, 806 
TOLOMELLI (PCI) 805, 806 

«Ristrutturazione della Cassa depositi e 
prestiti» (2268), approvato dalla Carnei a 
dei deputati 
(Discussione e rinvio) 
PRESIDENTE 797 
BONAZZI (PCI) 802 
TRIGLIA (DC), relatore alla Commissione . 798 

I lavori hanno inizio alle ore 17,30. 

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 
«Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti» 

(2268), approvato dalla Camera dai deputati 
(Discussione e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca la discussione del disegno di legge: 
« Ristrut turazione della Cassa depositi e 
presti t i », già approvato dalla Camera dei 
deputat i . 

Prego il senatore Triglia di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 
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T R I G L I A , relatore alla Commis
sione. Non vi è dubbio che il provvedi
mento per la ristrutturazione della Cassa de
positi e prestiti è di notevole respiro. Il 
problema si pose con maggiore interesse 
all'attenzione del Parlamento dopo il 1978, 
e cioè dopo la legge Stammati due, quando 
attraverso lo strumento della Cassa si con
solidò il debito degli enti locali e la Cas
sa si avviò a diventare la banca degli enti 
locali. Vi furono diverse prese di posizio
ne in Parlamento, rivolte a chiedere una 
ristrutturazione di questo essenziale stru
mento operativo. Alla fine del settembre 
1980 il Governo, anche in risposta a richie
ste che venivano dalla stessa struttura in
terna della Cassa, presentò il disegno di leg
ge in esame il quale, quindi, ha avuto un 
cammino molto lungo, della durata di due 
anni e sei mesi. Tale periodo è stato tutto 
consumato presso la Camera dei deputati, 
dove si costituì subito una Sottocommis
sione, la quale sollevò anche una serie di 
obiezioni al fine di giungere ad una redazio
ne il più possibile consona alle esigenze dei 
tempi nuovi. Per inciso, ricordo che già vi 
era stato nella VII legislatura un prece
dente comitato di esperti, non parlamen
tare, presieduto dal senatore Lombardini, 
che aveva presentato osservazioni sulla ri
forma della Cassa. 

Il provvedimento è ora al nostro esame, 
e non ci nascondiamo l'estrema importan
za delle modifiche che con esso ci vengono 
proposte e che richiederebbero, anche da 
parte nostra, un'analisi molto approfondi
ta; ma dopo due anni e sei mesi di esame 
presso l'altro ramo del Parlamento, di fron
te ali probabile scioglimento delle Camere, 
ritengo che sarebbe un errore politico non 
cogliere la opportunità delle convergenze 
verificatesi sul testo a noi pervenuto, onde 
realizzare quella ristrutturazione che è da 
tutti invocata. 

Io intendo qui illustrare solo i criteri e 
i problemi generali, in quanto l'articolato 
è già estremamente preciso e tecnico. Par
lerò, dunque, della struttura e della filo
sofia che sottendono al provvedimento. 

La Cassa depositi e prestiti è una istitu
zione non recente, risale al 1863; vale a di

re che siamo al suo 121° esercizio. Fu fon
data sull'esempio dell'analoga Cassa fran
cese. Due sono le finalità, entrambe istituite 
fin dall'inizio: la prima è quella della rac
colta di depositi in denaro o titoli, ordinata 
dall'autorità giudiziaria o da quella ammi
nistrativa, comunque diretta al consegui
mento di un determinato elemento, a un 
valore giuridico da conservare in una sede 
pubblica; la seconda finalità è invece carat
terizzata da una funzione creditizia in sen
so stretto, come è la raccolta dei depositi 
volontari, la emissione dei titoli e l'impiego 
delle disponibilità presso il sistema degli 
enti locali secondo le norme di legge. Il 
secondo aspetto dell'attività creditizia è 
diventato di gran lunga il più importante, 
non solo a partire dalla legge Stammati ma 
già precedentemente al 1976. Infatti, la Cas
sa depositi e prestiti raccoglie risparmio 
postale fin dal 1865 e praticamente fin da 
a'ilora il suo ruolo di funzione creditizia è 
venuto maggiormente ad accentuarsi. 

Oltre ai due ruoli essenziali predetti, la 
Cassa ha svolto anche altre operazioni sto
ricamente rilevanti, come la liquidazione di 
enti, e via di seguito. Cito ie ultime due ope
razioni: il consolidamento delle posizioni 
debitorie degli enti locali nei confronti del 
sistema bancario e il rilevamento delle ade
sioni di credito degli istituti di credito spe
ciale nei confronti della SIR. 

La Cassa deposita la sua cassa presso la 
Tesoreria e, pertanto, risulta essere una no
tevole fornitrice di liquidità. Ricordo, infi
ne, che la Cassa possiede rilevanti parteci
pazioni in molti istituti speciali di credito; 
è partecipante al 50 per cento nell'IRI, a 
maggioranza nel CREDIOP, nel Consorzio 
per il credito agrario di miglioramento, 
nell'Istituto per il credito sportivo, nel con
siglio di amministrazione del quale, con l'ul
timo provvedimento di riforma del credito 
sportivo, è stata però modificata Ila sua 
partecipazione. 

La struttura della Cassa è un po' sui ge
neris. Avendo finalità operative sui generis, 
anche la struttura è unica all'interno del 
nostro ordinamento. Innanzitutto vi è una 
netta distinzione tra Cassa depositi e pre
stiti e Stato, e vi è stata fin dall'inizio, per 
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garantire ragionevolmente i depositi e tu
telare maggiormente i cittadini depositan
ti e i risparmiatori con depositi a rispar
mio. In secondo luogo, il patrimonio e il bi
lancio della Cassa, unico caso tra tutte le 
amministrazioni statali, sono separati da 
quelli dello Stato e posti, secondo la legge 
di fondazione, sotto le guarantigie dello Sta
to e la dipendenza del Ministro del tesoro. 

Infine, altro caso abbastanza singolare, 
è istituita una particolare Commissione par
lamentare di vigilanza per il rendiconto. 

La responsabilità di gestione e la rappre
sentanza legale della Cassa appartengono 
non al Ministro ma ali direttore. Il Ministro, 
invece, ricopre la carica di presidente del 
consiglio di amministrazione della Cassa 
stessa. Al consiglio di amministrazione spet
ta di deliberare sull'attività dell'istituto. 

Nel suo insieme, dunque, abbiamo una 
figura abbastanza anomala nel nostro ordi
namento. La maggioranza dei giuristi, an
che se altri, come l'attuale direttore dalla 
Cassa stessa, sono di parere contrario, so
stiene che la posizione duplice del Mini
stro del tesoro, per la quale il Ministro in
terviene nell'attività creditizia della Cassa 
tramite l'assenso previsto sulle deliberazio
ni del consiglio di amministrazione e, inol
tre, fa parte, come presidente, dello stesso 
organo che delibera, è di ostacolo a che 
l'istituto abbia una sua autonomia politica. 

Come ho già detto, la Cassa svolge una 
funzione primaria nel settore degli enti lo
cali. Ritengo che abbia svolto questo ruo
lo in modo essenziale, per esempio, nella ri
costruzione delle opere pubbliche nel do
poguerra e nella realizzazione dei program
mi di edilizia sovvenzionata. Inoltre, la 
Cassa ha svolto un importante ruolo anche 
nelle dotazioni agli enti locali, non solo dei 
mutui per la costituzione di capitale fisso, 
ma anche per il ripiano dei' bilanci in disa
vanzo, fornendo il mutuo a ripiano del 
disavanzo stesso. Ciò fino al gennaio 1976, 
quando ancora vigeva il sistema, chiamia
molo, pre-Stammati. 

Infine, la Cassa ha operato il consolida
mento del sistema bancario. 

Per quanto riguarda la massa di denaro 
che interessa la Cassa, va precisato che i 

depositi sono molto rilevanti: alla fine del 
1981 ammontavano a 58.822 miliardi. Basti 
pensare che alla stessa data i mezzi della 
Banca nazionale del lavoro, la più grande 
del Paese, con 22.000 dipendenti, assomma
vano a 40.000 miliardi. Ciò può dare una 
idea della massa finanziaria che si muove 
all'interno della Cassa. È pur vero che la 
Banca nazionale del lavoro deve affronta
re un notevole costo in personale per la 
raccolta dei depositi con mezzi propri, men
tre la Cassa depositi e prestiti realizza la 
raccolta attraverso il risparmio postale. Co
munque, ciò vuol dire che la Cassa ha una 
grande massa di risorse finanziarie con 
un costo di personale estremamente esiguo. 

Il vero problema della Cassa negli ulti
mi anni non è rappresentato dagli impieghi, 
sempre elevati, bensì è la diminuzione del
l'affluenza di risparmio postale. Ho letto 
un interessantissimo dato, fornito dal col
lega Spaventa, da cui risulta che il rispar
mio è ancora superiore al Nord rispetto 
al Sud, con 13.200 miliardi rispetto a 
12.300. Sembra che, dopo una diminuzione 
in generale, ora vi sia una lieve ripresa. 
Comunque, a spiegare la diminuzione del 
risparmio postale di questi ultimi anni ba
stano alcune cifre relative ai tassi di inte
resse reali (depurati cioè del tasso di infla
zione) corrisposti dal risparmio postale: 
—0,1 per cento nel 1975, —17 per cento 
nel 1976, —8,6 per cento nel 1977, —6,5 
per cento nel 1978, —11 per cento nel 1979 
—12 per cento nel 1980, —11,5 per cento 
nel 1981. Di fronte a questi dati l'onore
vole Spaventa ha commentato ironicamen
te che i risparmiatori postali hanno « entu
siasticamente » contribuito al risanamento 
della finanza pubblica. Sotto questo aspet
to si spiega, invece, come sia venuto meno 
l'entusiasmo tradizionale del risparmiatore 
verso il sistema postale. 

La Cassa ha — ultimo punto che riguar
da la sua operatività — strutture diverse, 
meno burocratiche di quelle tradizionali del
l'amministrazione dello Stato. La sua auto
nomia patrimoniale e giuridica e anche la 
snellezza amministrativa hanno consentito 
tempestività di aggiornamenti tecnici, una 
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buona situazione del personale e, credo, an
che un notevole grado di professionalità. 

Ricordo che, prima dell'intasamento pro
vocato dallo Stammati uno e dallo Stammati 
due, che hanno praticamente fatto della 
Cassa la banca di maggior peso per il si
stema degli enti locali, il grado di efficien
za della Cassa era notevolissimo. Si aveva
no risposte celerissime dalla Cassa a tutti 
gli enti locali. Questo fenomeno di accen
tuazione della Cassa come banca delle au
tonomie si è ulteriormente appesantito con 
il decreto4egge 28 febbraio 1983, n. 55, che 
abbiamo convertito in legge con aspetti di 
triennalità, soprattutto per quanto riguarda 
gli investimenti. 

Il differente tasso del costo del danaro, 
l'obbligo di corrispondere con 1/3 per il 
1983, con 2/3 per il 1984 e poi, sul totale, 
l'ammortamento dei mutui, rispetto ai mu
tui della Cassa (articolo 13 del citato decre
to-legge n. 55), farà della Cassa la banca pri
vilegiata. 

Cosa e successo? Mentre la Cassa aumen
tava in dotazioni, ma anche in enormi sfor
zi operativi e gestionali, le strutture rima
nevano sostanzialmente rigide. Vi è stato un 
aumento delle domande per la concessione 
di mutui che vanno da 1 a 3-3,5, con una 
crescita che è arrivata a 28 mila domande, 
che vanno ovviamente esaminate, perchè 
non è detto che tutte siano corredate della 
dovuta documentazione, e poi vanno archi
viate, seppure elettronicamente. 

Di fronte a questo ingorgo si richiede 
personale specializzato perchè la Cassa de
positi e prestiti, non certo per incapacità 
di gestione, ma proprio per reale intasa
mento di lavoro gestionale-operativo, enor
memente accresciuto, non ha più quella velo
cità e snellezza che ci faceva dire, due anni 
fa, che se non dava risposta entro 45 giorni 
si potevano esperire altre strade. 

Ora c'è un ulteriore punto, del quale 
è molto importante parlare. L'amico Santal-
co — che fa parte del Comitato di vigilan
za — certamente ricorderà che il Sud era 
notevolmente in ritardo nella richiesta di 
mutui. La verità è che il Sud ha una bassa 
dotazione di personale tecnico, di strumen

tazione tecnica. Ora, qui viene in ba io la 
vera differenza tra Cassa depositi e presti
ti nel nostro ordinamento e la Cassa depo
siti francese. Quest'ultima non solo ha ri
sorse amministrate enormemente superiori 
(130 mila miliardi, sulla base di due anni 
fa), non solo ha 6.000 dipendenti e non 
520, non solo ha la centrale a Parigi e 18 
sedi periferiche sul territorio, ma è in 
grado di mobilitare risorse tecniche di pro
gettazione che ne fanno il più grande inve
stitore edilizio europeo. Non c'è in Europa 
alcun gruppo privato che metta su tanti 
mattoni per il settore pubblico e privato. 
Ora, non c'è dubbio che occorrono dota
zioni di strumentazione e personale più agi
li di quanto la Cassa non abbia avuto nel 
passato. 

Queste sono, sostanzialmente, le ragioni 
che sottendono alla proposta di ristruttu
razione presentata dal Governo, che si è 
concretizzata nel disegno di legge approvato 
dalla Camera. 

Chi frequenta la Cassa depositi e prestiti 
e conosce la gestione dell'archivio elettro
nico può immaginare quanto sia essenziale 
disporre di personale in grado di gestire 
questa anagrafe-dati dal punto1 di vista elet
tronico. Allora, chi conosce il sistema di 
assunzione dello Stato e le retribuzioni del
lo Stato ed immagina che possano essere 
applicati alla Cassa depositi e prestiti, cre
do che sia fuori da ogni realtà. Del resto, 
bisogna dire su questo problema che sono 
fuori da ogni realtà tutte le amministrazio
ni pubbliche, se è vero che — e lo dico 
con amarezza — anche i comuni medi arri
vano a costruire società per azioni pur di 
poter gestire i centri elettronici che pure 
gestiscono solo l'anagrafe. Infatti, se il co
mune di una città media dovesse pagare 
il capo-centro come previsto dal contrat
to nazionale collettivo di lavoro non solo 
non gestirebbe l'anagrafe in maniera elettro
nica, ma avrebbe addirittura difficoltà a 
gestire quella con i cartellini. Questa è la 
situazione. 

Quindi, riassumendo, la filosofia del prov
vedimento è diretta ad attuare una piena 
capacità e snellezza operativa nell'istituto, 
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connessa alla sua attività creditizia, con 
una diversa organizzazione rispetto al tra
dizionale modello ministeriale. La Cassa re
sta iil braccio operativo del Tesoro in tutti 
i campi in cui vi è un contrasto tra la rigi
dità legislativa e ila necessità operativa. Per 
gli enti locali si pone con la filosofia del 
provvedimento — gli enti tradizionali sono 
anche i principali utenti della sua struttu
ra — una diversa possibilità di1 dialogo e di 
utilizzo. Attraverso l'istituzione di un pro
prio personale, di personale autonomo si 
potrà aveie poi quella maggiore professio
nalità che è sempre legata ad una maggiore 
retribuzione. Lo dico perchè è stato detto 
alla Camera che questo provvedimento sot
tenderebbe, in realtà, una maggiore retri
buzione al personale. A me pare che questa 
valutazione sia estremamente riduttiva, an
che se non bisogna nascondere che nel pro
getto questo è un dato rilevante, legato alla 
funzionalità della Cassa. Non sarebbe più 
rilevante allorquando la Cassa triplicasse il 
lavoro creditizio e ai dipendenti si facesse 
capire che l'aumento dell'organico, sia pu
re contenuto, è pur sempre più importan
te di quanto non sia l'adeguamento delle 
retribuzioni. 

Ma quali sono le differenze del provve
dimento rispetto all'attuale ordinamento? 
La prima e più importante differenza è 
quella di cui all'articolo 1, ed è l'elimina
zione della figura della Cassa come Direzio
ne generale del Tesoro. Oggi è tale, e quindi 
diarno riconoscimento pieno della sua enti
tà autonoma anche se non arriviamo a dar
le personalità giuridica (ho spiegato qua
li sono le ragioni). La Cassa, quindi, diven
ta una vera e propria azienda che opera 
nell'ambito del Ministero del tesoro, ma non 
più incentrata sull'ordinamento burocrati
co ministeriale. Sotto questo aspetto, ricor
do che la Cassa aveva già un patrimonio se
parato da quello dello Stato. Quindi, l'azien
da ha un proprio fondo' di dotazione, che 
è stabilito in cento miliardi. 

Secondo punto: istituzione di un orga
nico di personale amministrativo, tecnico-
ragioneristico-contabile, proprio ed autono-
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mo che viene direttamente gestito dalla Cas
sa e le cui retribuzioni gravano sul conto 
economico della Cassa stessa. Questo è lo 
articolo 11. Viene fissato anche un tetto al 
personale futuro della Cassa: 750 dipenden
ti più 28 figure dirigenziali. 

Terzo punto: viene eliminato il control
lo cartolare della Ragioneria generale, ma 
anche quello della Corte dei conti, e resta 
solo il controllo della Corte dei conti nel 
senso dell'accezione di cui all'articolo 13 
del decreto-legge della finanza locale 22 di
cembre 1981, n. 786, che abbiamo approvato 
l'altro anno. Con questa norma, con l'arti
colo 13, abbiamo istituito presso la Corte 
dei conti una sezione speciale di controllo 
sugli atti degli enti locali, che deve riferire 
annualmente al Parlamento sull'attività ge
stionale di questi enti. A questa speciale 
sezione per gli enti locali risponderà anche 
la nuova Cassa depositi e prestiti. 

Un altro punto rilevante è il collegio dei 
revisori — articolo 10 — per la sua com
posizione, come lo è quella (articolo 7) del 
consiglio di amministrazione. Accanto alle 
tradizionali figure burocratiche sono pre
senti esperti esterni anche in rappresentanza 
del sistema delle autonomie. 

Infine, non si applicano alla Cassa per le 
materie residue (contratti, forniture, ecce-
Lera) le norme sulla contabilità generale 
dello Stato. 

Non sono entrato nello specifico dei sin
goli articoli, signor Presidente; ho voluto 
illustrare soltanto la situazione anche sto
rica della Cassa, la sua operatività, la sua 
struttura, l'esigenza della riforma e quali 
sono i punti importanti di modifica di que
sta struttura. 

Ne raccomando vivamente l'approvazio
ne, perchè credo che, ancorché non abbia
mo potuto fare un dibattito approfondito 
come invece per due anni e mezzo hanno 
fatto solertemente i nostri colleghi della 
Camera, si tratta di un provvedimento che 
qualifica il Parlamento ed anche questa 
Commissione, ed è soprattutto essenziale 
per un dialogo più proficuo ed operativa
mente più valido tra gli enti locali e la Cas
sa depositi e prestiti. 
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P R E S I D E N T E . Ringrazio il 
senatore Triglia per la relazione. 

B O N A Z Z I . In attesa che la la e 
la 5a Commissione inviino i pareri prescrit
ti, propongo che la discussione venga rin
viata. 

P R E S I D E N T E . Poiché non si 
fanno osservazioni, il seguito della discus
sione del disegno di legge è rinviato ad altra 
seduta. 

« Disposizioni per il completamento ed ammoder
namento dsi beni immobili dello Stato desti
nati a servizi governativi» (339) 

« Disposizioni modificative ed integrative del re
gio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, con
vertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concer
nente la permuta d'immobili statali in uso ad 
amministrazioni governative» (1488) 

« Kuovc norme in materia di trasferimento d'uso 
di beni immobili demaniali» (1520), d'iniziativa 
dei senatori Tolomelli ed altri 
(Seguito della discussione congiunta e rinvio) 

P R E S I D E N T E . L'ordine del 
giorno reca il seguito della discussione con
giunta dei disegni di legge: « Disposizioni 
modificative ed integrative del regio decre
to-legge 10 settembre 1923, n. 2000, conver
tito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con
cernente la permuta d'immobili statali in 
uso ad amministrazioni governative », 
« Nuove norme in materia di trasferimen
to d'uso di beni immobili demaniali », d'ini
ziativa dei senatori Tolomelli ed altri, e 
« Disposizioni per il completamento ed am
modernamento dei beni immobili dello 
Stato destinati a servizi governativi ». 

Ricordo alla Commissione che il 3 marzo 
1982 è stata costituita una Sottocommissio-
ne per l'esame degli articoli dei disegni di 
legge nn. 1488 e 1520 e che alila medesima 
Sottocommissione il 20 ottobre 1982 è stato 
deferito anche il disegno di legge n. 339. 

Invito ora il relatore Soevarolli a riferire 
sui lavori della Sottocommissione, che si 
sono conclusi il 21 aprile scorso con la ap
provazione di un testo unificato dei tre di
segni di legge in oggetto. 

S C E V A R O L L I , relatore alla 
Commissione. Signor Presidente, onorevo
li senatori, la Sottocommissione ha lavora
to molto e spero con profitto, riuscendo 
a elaborare un testo sul quale vi è il con
senso del Governo. Le linee fondamentali 
sono quelle proposte, che ormai conoscia
mo, le finalità restano le stesse; si è lavo
rato soprattutto sulle procedure. Presen
tiamo, quindi, un testo unificato, con una 
riserva da parte del Governo sull'articolo 
9-bis. Noi abbiamo preso atto di tale riser
va e ci siamo impegnati a valutare eventua
li proposte modificative che il Governo in
tenda presentare. A questo punto vorrei 
ringraziare il senatore Berlanda, che ha pre
sieduto la Sottocommissione e che ci ha 
aiutato molto nel non facile lavoro che 
siamo andati svolgendo, e così pure ringra
zio i colleghi della Commissione difesa, 
Tolomelli e Oriana, che hanno dato un 
grande contributo. 

Come ho detto, è necessario sapere dal 
Governo che cosa intende fare a proposito 
dell'articolo 9-bis. Comunque, a nome della 
Sottocommissione, esprimo parere favore
vole sul testo predisposto ed invito la Com
missione ad approvarlo. Ricordo che l'esa
me di questi provvedimenti è andato avanti 
per molto tempo, ma escludo qualsiasi in
tenzione dilatoria nell'affrontare ii pro
blema. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il 
senatore Scevarolli. Anche io desidero espri
mere un vivissimo ringraziamento ai colle
ghi che hanno affrontato questa materia con 
un lavoro molto paziente, tanto più che si 
trattava di trovare un punto di connessione 
fra tre proposte di legge assai diverse. 

Ricordo che la discussione generale si 
è esaurita nella seduta del 3 marzo 1982; 
saremmo pertanto in grado di affrontare lo 
esame dell'articolato. Poiché però il nuo
vo testo si discosta nel contenuto dai te
sti originali, abbiamo richiesto i necessari 
pareri alla la e alla 5a Commissione, che 
speriamo possano esprimersi entro la gior
nata di domani. Poiché non ci sono dimi
nuzioni di entrata per l'erario, il parere della 
5a dovrebbe essere favorevole, così come 
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credo per quanto riguarda la la Commis
sione. 

C I A M P A G L I A , sottosegretario 
di Stato per le finanze. Indubbiamente la 
Sottocommissione ha svolto un ottimo la
voro. Credo che il testo unificato, nel suo 
complesso, possa essere accettato dal Go
verno. Resta il problema dell'articolo 9-bis 
per il quale il Governo propone il seguente 
nuovo testo: « In caso di vendita di beni 
immobili disponibili non suscettibili di uti
lizzazione diretta da parte dello Stato che 
risultino, sulla base di strumenti urbanisti
ci generali vigenti, contrassegnati da previ
sioni di utilizzazione di carattere pubblico, 
i beni stessi sono venduti a trattativa pri
vata ai comuni territorialmente interessa
ti qualora questi ultimi li richiedano per de
stinarli al soddisfacimento dei propri com
piti istituzionali. 

Le vendite di cui sopra sono consentite 
senza limiti di somma ». 

In sostanza il Governo riconosce, esclu
sivamente per tali beni, ai comuni la pre
lazione per motivi di ordine istituzionale. 
Negli altri casi il prezzo del bene da ven
dere deve essere stabilito tramite un'asta, 
per la quale dovrebbero garantirsi due con
dizioni: la prima, di limitare nel tempo la 
definizione della vendita del bene, la secon
da, di incoraggiare chiunque voglia parteci
pare alla gara per l'acquisto del bene; con
dizioni, queste, che verrebbero meno qualo
ra anche per questi ultimi beni fosse rico
nosciuto un diritto di prelazione da parte 
dei comuni. 

O R I A N A . Desidero osservare che 
l'originario articolo 9-bis è, in pratica, di
viso in due parti: la prima si riferisce ai 
beni immobili che risultino, sulla base di 
strumenti urbanistici generali vigenti, con
trassegnati da previsioni di utilizzazione di 
carattere pubblico; la seconda, invece, si 
riferisce ai beni contrassegnati da previsio
ni di utilizzazioni di carattere privato. Ora, 
nonostante quanto detto dal sottosegreta
rio Ciampaglia, mi pare che questa ultima 
parte sia scomparsa. 
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C I A M P A G L I A , sottosegretario 
di Stato per le finanze. Sì. 

O R I A N A . Allora per quei beni im
mobili in relazione ai quali nei piani rego
latori c'è scritto qualche cosa che fa pen
sare ad un'utilizzazione di carattere priva
to che si fa? Questa è la prima osserva
zione che desideravo fare. La seconda os
servazione concerne il termine « vendita » 
che all'improvviso compare nel nuovo te
sto proposto dal Governo. Noi abbiamo sem
pre usato le parole « alienazione » e « per
muta » invece della parola « vendita ». Que
st'ultima non mi sembra che comprenda il 
concetto dell'alienazione e della permuta. 
Sono del parere, quindi, che l'articolo do
vrebbe iniziare in questo modo: « In caso 
di alienazione o di permuta », oppure: « In 
caso di vendita o di permuta ». 

Fatte queste due osservazioni, per quan-
IO concerne i beni che sono di utilizzazione 
di carattere pubblico mi pare che l'articolo 
proposto dal Governo possa essere accet
tato. ' 

B O N A Z Z I . Premesso che si rende 
necessario rinviare l'esame del provvedi
mento in attesa del parere della la e della 
5a Commissione, mi permetto comunque di 
fare delle osservazioni per favorire la con
clusione della discussione. 

Per quanto concerne le modificazioni che 
il Governo propone all'articolo 9-bis, con
cordo con la sostanza delle osservazioni fatte 
dal senatore Oriana, cioè che ci si debba 
riferire a vendite e a permute. Vorrei capire 
bene, però, che cosa si intende con l'espres
sione: « non suscettibili di utilizzazione 
diretta da parte dello Stato ». Infatti il com
ma primo si riferisce a quelle aree che nei 
piani regolatori sono contrassegnate da pre
visioni di utilizzazioni di carattere pubblico 
e che, quindi, sono suscettibili di quella de
stinazione e non di altre. Faccio l'esempio 
delle strade. Forse si può precisare che 
deve essere prevista una destinazione pub
blica comunale; ma una strada non è su
scettibile di utilizzazione diretta da parte 
dello Stato. Un'utilizzazione pubblica può 
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anche essere una caserma o un carcere e 
allora è ovvio che sono suscettibili di utiliz
zazione da parte dello Stato. 

C I A M P A G L I A . sottosegretario 
di Stato per le finanze. Prenda, ad esempio, 
il centro direzionale di una città. 

B O N A Z Z I . Il centro direzionale 
di una città non è una destinazione pub
blica; destinazione pubblica può essere la 
sede del comune, una scuola. 

P R E S I D E N T E . Ma anche altri 
uffici. 

B O N A Z Z I . Il centro direzionale, 
comunque, è a destinazione privata. 

Ora io vorrei soltanto che mi si chiaris
se questa espressione perchè mi sembra che, 
se questo primo comma si intende nel mo
do che ritengo giusto, si applica solo ai 
casi di immobili a destinazione pubblica. 
E la destinazione pubblica ha implicito in 
sé il destinatario pubblico, che è il comu
ne, se si tratta di scuole, della sede muni
cipale, eccetera, la regione, se sono uffici 
della regione, o lo Stato se sono uffici 
statali. 

Quindi, quell'espressione secondo me po
trebbe essere omessa senza alcun inconve
niente; ad ogni modo deve essere chiarita, 
affinchè non conceda all'amministrazione 
statale una discrezionalità nel giudicare se 
un terreno, ad esempio, destinato a strade 
può essere suscettibile di un'altra destina
zione. 

Si tratta, ripeto, di una richiesta di chia
rimento, che si potrebbe tradurre, anche 
domani, in una proposta di modifica per 
chiarire bene che il titolare della destina
zione urbanistica resta il comune: se la 
destinazione è per una strada, quel bene 
deve essere ceduto al comune per fare la 
strada con il vincolo che il Governo propo
ne, cioè con il vincolo che questa destina
zione pubblica deve essere mantenuta. 

Anch'io sono del parere che il terzo com
ma dell'articolo 9-bis del testo unificato pos

sa essere soppresso perchè la proposta go
vernativa introduce già un vincolo di desti
nazione; mentre invece, come notava il se
natore Oriana, il penultimo comma ha ra
gione di essere perchè si tratta di un'altra 
ipotesi: si tratta delle aree che hanno una 
destinazione privata, cioè di edilizia privata. 
A me pare che ci siano motivi validi per 
prevedere una opzione, una prelazione del 
comune per l'acquisizione di queste aree. E 
quindi sarei contrario a sopprimere questo 
comma, così come sarei contrario a soppri
mere l'ultimo comma, anche se forse potreb
be essere limitato ai trasferimenti di cui 
al primo comma e non anche a quelli di 
carattere privato. 

Vorrei, inoltre, suggerire di esaminare due 
punti del testo per apportarvi modifica
zioni utili che, a mio avviso, non cambiano 
la sostanza. 

In relazione al secondo comma dell'arti
colo 10, dopo una discussione avvenuta 
in sede di Sottocommissione, siamo arri
vati alla conclusione che l'iniziativa della 
permuta, per la generalità delle amministra
zioni statali, spetti all'Amministrazione fi
nanziaria, e solo per il Ministero della di
fesa debba essere fatta d'intesa con il Mi
nistero della difesa. Ora, perchè il testo 
non dia luogo ad equivoci, nell'ultimo com
ma io suggerirei di cambiare un'espressio
ne. Si dice: « Nel caso in cui le ammini
strazioni interessate », mentre io suggerirei 
di dire: « Nel caso in cui le amministra
zioni indicate nel comma precedente » per 
evitare che de amministrazioni interessate 
possano essere, oltre quella della difesa, an
che altre. 

Nell'articolo 11 si fa eccezione, con l'ul
timo comma, all'obbligo della motivazione 
per l'Amministrazione della difesa. Ora, in 
coerenza con quello che abbiamo fatto in 
tutte le altre norme che riguardano la Di
fesa, dovremmo dire: « All'obbligo della 
motivazione l'Amministrazione della difesa 
non è tenuta per i beni adibiti ad usi mili
tari ». Questo concetto lo abbiamo già in
trodotto nell'articolo 1, terzo e penultimo 
comma; cioè il regime particolare riser
vato alla Difesa si concreta in due eccezio
ni: luna è quella che per i beni adibiti ad 
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usi militari la Difesa non è tenuta ad indi
care i dati e l'altra è che per alcuni beni, 
cioè per quelli di cui all'articolo 4, secon
do comma, del regio decreto 23 maggio 
1924. n. 827, non è neppure obbligata alla 
segnalazione degli stessi. Evidentemente, la 
permuta dell'articolo 11 si riferisce ai beni 
di cui deve essere solo segnalata l'esistenza 
e non devono essere indicati i dati,oioè ai 
beni adibiti ad uso militare. 

Ripeto, per coerenza con questa impo
stazione, a me pare che dovrebbe essere ag
giunta la espressione che ho detto e cioè 
che, la motivazione l'Amministrazione non 
è tenuta a darla per i beni adibiti ad usi 
militari, ma non anche per una casa di abi
tazione o per un bene che non abbia alcun 
interesse militare, che sia nelle disponibi
lità della Difesa. Queste sono le modifi
cazioni formali che vorrei suggerire all'at
tenzione della Commissione. 

P R E S I D E N T E . In relazione 
all'articolo 1, sesto comma, vorrei chiede
re se la relazione che viene presentata al 
Parlamento sia una unica relazione oppure 
se si prevedono relazioni annuali; a me pare 
che si sia un po' esagerato, in questi ultimi 
anni, nell'obbligare il Governo a presentare 
al Parlamento delle relazioni perchè, oltre a 
costringerlo all'utilizzo di personale che 
deve essere distratto da altri lavori, lo si 
costringe anche all'effettuazione di spese 
che ritengo inutili. Quindi, se si tratta di 
una relazione unica, sarei d'accordo; ma se 
è una relazione annuale, mi pare che com
porterebbe un disperdio di personale per 
gli aggiornamenti, eccetera, che riterrei 
troppo oneroso. 

T A R A B I N I . Signor Presidente, 
vorrei intervenire su questo punto. Si po
trebbe forse ovviare a questo inconveniente 
facendo di tale relazione un'appendice al 
rendiconto annuale dello Stato (ala secon
da parte, concernente il conto del patri
monio) . 

Ho preso la parola, tuttavia, per chie
dere all'onorevole Sottosegretario se non 
ritenga opportuno che nell'articolo 9-bis si 
elimini l'espressione: « a trattativa priva-
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ta ». Quando l'altro contraente è il comu
ne del luogo dove è l'immobile non è ne
cessario precisare tutto questo: non può 
infatti aver luogo l'asta pubblica, né la li
citazione privata, né la trattativa privata. 
Piuttosto, bisogna precisare la cosa più im
portante: che si deve vendere al prezzo di 
mercato, al valore normale. 

Ripeto, posto che non sia più applicabi
le l'asta pubblica e la licitazione privata, bi
sogna dire che l'immobile è venduto al 
comune o permutato con lo stesso; di con
seguenza, il concetto implicito è che l'im
mobile deve essere ceduto al giusto prezzo. 

T O L O M E L L I . Tutto questo vie
ne stabilito in altri articoli. 

T A R A B I N I . Allora bisogna sop
primere l'espressione « a trattativa privata » 
all'articolo 9-bis per una considerazione 
molto semplice: il legislatore deve essere 
preciso anche dal punto di vista tecnico. 

Una seconda osservazione riguarda le 
vendite; si stabilisce infatti che il ricava
to della vendita dei beni confluisca (arti
coli 3, 4 ed altri) in determinati fondi a 
disposizione del Ministero dei lavori pub
blici o del Tesoro le cui dotazioni costitui
scono l'ammontare delle risorse a mezzo del
le quali si procede agli acquisti. Ora, quan
do si arriva alle permute, perchè per i con
guagli non si procede ugualmente? I congua
gli vanno ai lavori pubblici quando sono 
dovuti allo Stato, ma quando sono dovuti 
dallo Stato gravano sul bilancio; mentre, 
cioè, per le vendite vi è un meccanismo di 
autoalimentazione e di autocopertura della 
spesa, per le permute si segue un criterio 
diverso. Perchè, dunque, in un caso si segue 
un criterio e nell'altro un criterio diverso? 

A mio avviso, anche nel caso della per
muta di beni le somme a cdnguaglio do
vrebbero finire nei fondi previsti per le 
vendite per essere poi utilizzate per pagare 
i conguagli dovuti. 

T O L O M E L L I . Senatore Tarabi-
ni, non ho ben compreso le osservazioni 
da lei fatte conseguentemente a quanto det-
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to dal Presidente in merito alla relazione di 
cui all'articolo 1. 

T A R A B I N I . Il Presidente ha giu
stamente rilevato che nel testo unificato 
dell'articolo 1 al nostro esame è prevista 
una relazione del Ministro delle finanze 
sulla consistenza dei beni immobili dello 
Stato da fare al Parlamento che, se doves
se essere fatta annualmente, richiederebbe 
senza dubbio un imponente lavoro di ri
cerca e di organizzazione; di conseguenza, 
il presidente Segnana ha suggerito di cer
care altre vie attraverso le quali si possa 
ugualmente raggiungere il risultato dell'in
formazione al Parlamento senza passare 
attraverso la relazione. Dal canto mio mi 
sono permesso di suggerire, poiché si trat
ta di materia patrimoniale e poiché tutti 
gli anni viene presentato il rendiconto per 
la parte patrimoniale e per quella relati
va al bilancio dello Stato, di far rientrare 
nella parte riguardante il patrimonio anche 
quanto richiesto all'articolo 1. 

T O L O M E L L I . Si tratterebbe al
lora di studiare, dal punto di vista tecni
co, la soluzione più soddisfacente, cosa che 
potrebbe essere definita quando riprende
remo in esame il provvedimento. 

Vorrei ora dire che concordo con quan
to detto dal senatore Bonazzi a proposito 
dell'articolo 9-bis nonché con la tesi del 
senatore Oriana di far riferimento, invece 
che alle vendite, alle alienazioni in genere, 
o comuque di comprendere tanto le ven
dite che le permute. Per quanto concerne 
poi l'espressione « a trattativa privata », di 
cui all'articolo 9-bis, preciso che questa è la 
formula tecnica usata nei rapporti dei vari 
enti nei confronti dello Stato; si tratta dun
que di una formulazione corrente e per ta
le ragione è stata riportata all'articolo 9-bis 
in sede di esame presso la Sottocommissio
ne. Comunque sono disposto, se si perviene 
ad una definizione ancora più precisa, a 
rivedere questa terminologia. 

Tengo invece a sottolineare che l'artico
lo 9-bis contiene un'importante innovazio
ne, sempre nel rispetto del rapporto cor

retto che deve sussistere all'interno dello 
Stato. L'articolo, cioè, ribadisce il concetto 
per cui lo Stato stesso, nella sua accezio
ne più ampia, deve essere privilegiato nei 
confronti dei privati. 

Un punto fermo dell'attuale normativa 
(ed io aggiungo della normativa di tutta 
l'Europa occidentale) è che quando lo Sta
to permuta o vende un bene deve sempre 
privilegiare, innanzitutto, una parte di se 
stesso; si tratta di una affermazione di prin
cìpio che tende ad estendersi (ma qui c'è 
tra di noi un certo dissenso) nel momen
to in cui il comune è investito, oltre che 
di un ruolo istituzionale proprio, anche 
della questione nei confronti dei privati. 
Questa è la materia del contendere da ri
solvere; tuttavia, per correttezza va ricor
dato che qui vi è una differenziazione di 
sostanza rispetto alla posizione del Mini
stero delle finanze. 

Per quanto riguarda l'articolo 10 concor
do con le osservazioni fatte: la formulazio
ne proposta dal senatore Bonazzi è più pre
cisa e tiene conto delle preoccupazioni del 
rappresentante del Governo. 

Una questione sulla quale inviterei la 
Commissione a riflettere riguarda il primo 
comma dell'articolo 12, laddove si stabili
sce che il comune deve comunicare, nel 
termine di sessanta giorni, di proprio inte
resse ad acquistare l'immobile statale in 
permuta; ebbene, per l'esperienza che ho, 
devo dire che il termine di sessanta giorni 
è troppo stretto in quanto sono necessari, 
per espletare tutti gli adempimenti, alme
no novanta giorni. 

Per quanto riguarda infine l'articolo 18, 
il primo comma recita: « Il regio decre
to-legge 20 settembre 1923, n. 2000, conver
tito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è 
abrogato ». La Sottocommissione vi ha ag
giunto: « tuttavia, le disposizioni del regio 
decreto-legge 20 settembre 1923, n. 2000, 
continuano ad essere applicate in quanto 
richiamate dall'articolo 4 della legge 18 ago
sto 1978, n. 497, e limitatamente agli ef
fetti ivi previsti ». 

Ebbene, probabilmente per una svista al 
momento della stesura di tale testo, non si 
è fatto riferimento, dopo la citazione della 
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legge n. 497, anche alle « successive modi
ficazioni ed integrazioni »; ed aggiungo, per 
parte mia, che bisognerebbe eliminare il 
riferimento limitativo all'articolo 4 della 
legge stessa parlando, genericamente, sol
tanto della legge 18 agosto 1978, n. 497. 

Comunque, signor Presidente, potrò me
glio precisare le modifiche che il Gruppo 
comunista intende apportare al testo uni
ficato, ora presentato, nel corso della pros
sima seduta. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun 
altro domanda di parlare, se non si fanno 
osservazioni, il seguito della discussione dei 
disegni di legge è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 18,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
II Direttore: DOTI. GIOVANNI BERTOLINI 


