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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA
La seduta inizia alle ore 16,03.
Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all’Assemblea
PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito del dibattito sulle riforme istituzionali
e del Regolamento del Senato
PRESIDENTE. Riprende la discussione.
MARINI (Misto-SDI). Riforme destinate a durare nel tempo non possono che discendere da una larga condivisione di regole e procedure ritenute idonee al miglior funzionamento della democrazia, tanto più in un
regime maggioritario nel quale l’alternanza tra le coalizioni potrebbe determinare un periodico ribaltamento delle regole e l’instabilità dell’ordinamento costituzionale. Peraltro, un confronto costruttivo tra le maggioranze
degli opposti schieramenti contribuirebbe a rimuovere l’ostacolo del mancato reciproco riconoscimento di piena legittimazione democratica al governo del Paese. Il compito di riformare le istituzioni dovrebbe essere affidato ad un’Assemblea costituente, ma sono anche comprensibili le ragioni di chi sostiene che è il Parlamento la sede naturale del confronto
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per la ricerca delle soluzioni possibili e di un accordo bilaterale. Per
quanto riguarda il modello istituzionale da adottare, appare opportuno confermare la democrazia parlamentare quale forma migliore di governo rappresentativo della volontà popolare: forme dirette di investitura dell’Esecutivo da parte del popolo vanno evitate per i connessi pericoli di monocratismo e va al contrario riaffermata la centralità del Parlamento, nel contemperamento tra il principio di rappresentatività delle Assemblee e l’interesse alla stabilità dei Governi. Da tale punto di vista, l’elezione diretta
del Presidente del Consiglio ed il conferimento ad esso del potere di nomina e di revoca dei Ministri possono costituire una valida garanzia per la
realizzazione del programma di Governo, ma tale novità deve essere bilanciata dal mantenimento della fiducia parlamentare, dalla riproporzionalizzazione delle leggi elettorali e dall’esaltazione del ruolo di neutralità del
Presidente della Repubblica, che dovrebbe conservare il potere di sciogliere le Camere e che potrebbe essere eletto direttamente dai cittadini
o con un quorum alto non solo nelle prime tre votazioni dal Parlamento
in seduta comune. Ma il progetto riformatore deve investire anche il federalismo, il pluralismo dell’informazione, il conflitto di interessi, lo statuto
delle opposizioni, il bicameralismo, il ruolo della Corte costituzionale e
delle autorità indipendenti. Non sembra invece altrettanto rilevante la proposta di uno statuto a tutela del Governo, già ampiamente garantito dagli
strumenti a disposizione della maggioranza parlamentare. Altri sono i
meccanismi che possono snellire il lavoro delle Assemblee, in particolare
la delegificazione dei provvedimenti più propriamente amministrativi e l’inemendabilità della legge finanziaria. Debbono comunque essere evitate
modifiche regolamentari limitative dell’autonomia e dell’indipendenza di
ogni singolo parlamentare, con particolare attenzione alle diverse identità
presenti nel Gruppo Misto. Preso atto che dal dibattito stanno emergendo
convergenze significative che debbono essere valorizzate, auspica che a
conclusione del confronto il Presidente riapra i termini per la presentazione di proposte di riforma. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, Mar-DLU e DS-U. Congratulazioni).
BOCO (Verdi-U). Ringrazia il Presidente del Senato per aver voluto
avviare nella sede propria il dibattito sulle riforme istituzionali, che non
può prescindere da una approfondita riflessione sul ruolo del Parlamento
in un assetto che prevede la designazione, diretta o indiretta, del Presidente del Consiglio e il conseguente spostamento dell’equilibrio dei poteri
a favore dell’Esecutivo. Un dibattito proficuo richiede da un lato la consapevolezza che la crisi delle moderne democrazie non riguarda soltanto il
modello istituzionale, ma la capacità di rappresentanza dei diversi interessi
dei cittadini, dall’altro che la maggioranza favorisca il dialogo dimostrandosi disponibile a valutare adeguate soluzioni, sia rispetto al problema del
conflitto d’interessi, sia riguardo al complessivo assetto del sistema informativo secondo il recente messaggio del Presidente della Repubblica. Nonostante la peculiarità della storia italiana renda difficile la riproposizione
acritica di modelli istituzionali adottati in altri Paesi, il cancellierato ap-

Senato della Repubblica

– vii –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto sommario

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

pare adatto a garantire sia la rappresentanza che la stabilità, mantenendo
l’indispensabile legame fiduciario tra il Parlamento e il Governo, garantendo al contempo l’equilibrio del sistema in quanto il potere di scioglimento delle Camere resta affidato al Capo dello Stato. In tale quadro la
maggioranza avrà garantito il proprio diritto a legiferare e l’opposizione
ad esercitare la funzione di controllo e di proposta alternativa: il Parlamento svolgerà il suo ruolo forte e libero in una democrazia altrettanto
forte e libera. Il Gruppo dei Verdi è pertanto disponibile ad offrire il proprio contributo al dibattito, anche sui temi della modifica del Regolamento
del Senato, anche la proposta dello speaker unico dell’opposizione appare
incongruente rispetto alla storia di un Paese nel quale hanno sempre esercitato un ruolo peculiare correnti di opinione non direttamente riconducibili ai grandi partiti o schieramenti. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e
Misto-RC).
ANDREOTTI (Aut). Apprezza la decisione del Presidente di avviare i
lavori del nuovo anno con una sessione dedicata alle riforme istituzionali,
attraverso le quali si dovrà da un lato assicurare maggiore speditezza all’azione del Governo e dall’altro recuperare la centralità del Parlamento,
in quanto il modello delineato dalla Costituzione è quello di una Repubblica parlamentare. Esprime perplessità rispetto alle proposte di modifica
della Costituzione, non solo perché essa ha dimostrato nel corso degli
anni una eccellente adattabilità (la partecipazione alla Comunità europea
e i suoi ulteriori sviluppi non hanno richiesto modifiche costituzionali),
ma anche per il retaggio del primo dopoguerra, quando la democrazia
fu calpestata in nome della governabilità. Non convincono pertanto le generiche critiche al consociativismo, che spesso nascondono tendenze autoritarie e una reale avversione nei riguardi del Parlamento, né i richiami ai
modelli vigenti in altri Paesi, anch’essi non immuni da difetti e imperfezioni. Le modifiche istituzionali e regolamentari dovranno anche ricomprendere una migliore disciplina ed una delimitazione del ricorso alle deleghe legislative e garantire la tempestiva valutazione del Parlamento sui
grandi temi di politica estera, mentre suscita dubbi la proposta del portavoce unico dell’opposizione, che contribuisce certamente a semplificare il
dibattito, ma non consente la rappresentanza delle voci autonome, anche
all’interno degli stessi partiti, e pertanto non appare conforme a criteri democratici. (Applausi dai Gruppi Aut, FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE, DS-U,
Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e Misto-RC.
Congratulazioni).
MORO (LP). È auspicabile che il dibattito avviato nel corso di queste
sedute consenta la condivisione di soluzioni possibili in ordine all’evoluzione dell’ordinamento costituzionale. Gli elementi cui la riforma dovrà
fornire risposta sono in primo luogo il federalismo e la devoluzione,
che costituisce l’aspetto fondante del programma del Governo in attuazione del principio di responsabilizzazione dei diversi livelli istituzionali,
cui potrà seguire un’ulteriore razionalizzazione delle disposizioni del Ti-
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tolo V. Inoltre la riforma del bicameralismo attraverso l’istituzione di una
Camera federale rappresentativa delle autonomie locali, che sarebbe la
vera custode politica dell’autonomia, consentirebbe di rafforzare il legame
tra le Regioni e tra queste e il potere centrale, prevedendo anche la possibilità di riunire gli organi rappresentativi secondo aree geografiche omogenee per meglio rappresentare le istanze del territorio. L’esigenza di una
modifica della forma di governo è testimoniata dalla debolezza degli Esecutivi e che si sono succeduti dal 1948 ad oggi; nonostante la riforma elettorale in senso maggioritario, che ha garantito una maggiore coesione, non
è stato eliminato il rischio di disgregazione delle coalizioni di Governo,
per cui appare indispensabile il rafforzamento del potere dell’Esecutivo,
anche per bilanciare il più rilevante ruolo svolto dalle Regioni. È inoltre
necessario modificare la composizione della Corte costituzionale, attribuendo alle Regioni una diretta competenza nella nomina di una parte
dei giudici costituzionali, il che consentirà di rafforzare l’ordinamento
in senso federale. Vi è poi la necessità di una modifica dell’articolo 11
della Costituzione, che non appare più idoneo a garantire la legittimazione
della nuova realtà europea e che dovrebbe contenere un esplicito riferimento all’Unione europea, prevedendo una legittimazione popolare per
le disposizioni comunitarie che incidono sulla materia costituzionale. Il
complesso di questi interventi potrà consentire di realizzare un moderno
Stato federale ed integrato. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Falcier. Congratulazioni).
D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Nel ringraziare il presidente
Pera per l’avvio di un dibattito sulle riforme istituzionali e regolamentari,
rileva anzitutto la scomparsa di gran parte dei soggetti politici che nell’immediato dopoguerra strinsero il patto costituzionale, fondato sull’allora necessaria commistione tra le funzioni di garanzia e quelle di governo ed
anche su un compromesso relativo alla separazione tra potere politico e
potere giudiziario di cui sono espressione da una parte il divieto per i giudici di iscrizione ai partiti politici e, dall’altra, la designazione di un terzo
dei membri del Consiglio superiore della magistratura da parte del Parlamento. Sono ormai maturate le ragioni storiche di un nuovo patto costituzionale, caratterizzato da una rigida separazione tra le richiamate funzioni
di governo e di garanzia, attualmente intrecciate in capo al Presidente
della Repubblica e al Presidente del Consiglio, e da una determinazione
dei rapporti territoriali a livello regionale, nazionale ed europeo secondo
il principio di sussidiarietà, su cui si basa anche il progetto della devoluzione. In tale contesto riproporre il tema della centralità del Parlamento
appare superato dalla priorità strategica della corretta regolazione dei rapporti tra Parlamento e Governo, tra Governo e maggioranza parlamentare
o ancora tra Parlamento e cittadini, per addivenire solo successivamente
alle opportune decisioni in tema di forma di Governo e di conseguenti
modifiche regolamentari. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI,
AN e LP e dei senatori Carrara e Peterlini. Congratulazioni).
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BORDON (Mar-DL-U). Preso atto con delusione della disattenzione,
all’interno e all’esterno del Parlamento, rispetto alle due giornate di dibattito sulle riforme istituzionali, per le quali comunque ringrazia il presidente Pera, ritiene tuttavia doveroso per una una classe dirigente rispondere alle improrogabili esigenze di cambiamento della società, al fine di
evitarne il collasso. Non è stato infatti sufficiente l’ingresso dell’Italia nell’Unione europea, frutto dello sforzo di risanamento compiuto dal Governo Prodi e soprattutto dall’allora ministro Ciampi, per garantire efficienza e competitività al sistema-Paese; occorre adeguare le istituzioni,
il cosiddetto sistema delle regole, in una fase storica oltretutto contrassegnata dalla fine delle grandi ideologie, anche per evitare che tali carenze
costituiscano un alibi per l’inefficienza del Governo. Appaiono pretestuose
talune polemiche sull’invadenza della magistratura nella scena politica ed
infondate le pretese di ulteriore rafforzamento dell’Esecutivo, semmai da
controbilanciare con maggiori garanzie per le opposizioni. Richiama la
proposta dell’Ulivo in tema di indicazione elettorale del futuro Presidente
del Consiglio, del suo potere di nomina e di revoca dei Ministri, nonché di
scioglimento delle Camere, salvo il potere del Presidente della Repubblica, di concerto con quelli dei due rami del Parlamento, di verificare
la possibilità di costituzione di un nuovo Esecutivo in linea con le indicazioni dei cittadini elettori, escludendo quindi i ribaltoni. Condivide infine
le preoccupazioni dei senatori Mancino e Manzione in ordine alle prospettate modifiche alla forma dello Stato, non ritenendo affatto superata la necessità di ribadire la centralità del Parlamento. (Applausi dai Gruppi MarDL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).
NANIA (AN). Alleanza Nazionale è consapevole dell’esigenza di avviare un percorso di riforme per agevolare il funzionamento delle istituzioni e costruire un sistema democratico fondato sulle peculiarità del
Paese, che sappia evitare i rischi del trasformismo, del consociativismo
e dei ribaltoni, sia di tipo parlamentare che interni alla maggioranza,
che peraltro è realmente tale soltanto quando i cittadini scelgono direttamente chi governa e lo giudicano poi attraverso il voto. In un sistema bipolare, oltre alla chiarezza sulla legittimità a governare da parte dei vincitori delle elezioni, occorre che le istituzioni di garanzia, tra cui la magistratura e le forze armate, siano neutrali, non inficiate da politicizzazione,
come troppo spesso avvenuto in passato, e che la democrazia si basi su
alcuni valori fondamentali condivisi da tutti, in particolare quelli di patria
e di identità nazionale. In tale direzione la proposta di legge sulla devoluzione realizza un federalismo unitario perché garantisce un’applicazione
eguale in tutte le Regioni, a differenza del federalismo realizzato dal centrosinistra nella scorsa legislatura che ha al suo interno i rischi del secessionismo. In ragione della necessità di un maggiore decentramento dello
Stato che avvicini i cittadini alle istituzioni, nel definire la forma di governo occorre puntare l’attenzione piuttosto sulla decisione che non sulla
partecipazione e in questo senso il sistema presidenziale, che assegna al
Capo dello Stato un ruolo di garanzia rispetto ai rischi di disgregazione,
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è da preferire al premierato di cui in particolare non convince l’affidamento al Primo ministro anche del potere di sciogliere le Camere. Alleanza Nazionale è in ogni caso disponibile ad un confronto e al raggiungimento di un’intesa sull’ipotesi del premierato nella consapevolezza che
l’obiettivo primario delle riforme è il bene del Paese. (Applausi dai
Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara).
ANGIUS (DS-U). Anche se dal dibattito non sono emerse risposte
convincenti circa i reali obiettivi che la maggioranza intende perseguire,
le ragioni per avviare le riforme sono reali e si sostanziano nella necessità
in primo luogo di completare la transizione istituzionale al fine di assicurare all’Italia credibilità e autorevolezza in Europa e nel mondo, nonché di
ristabilire un rapporto di fiducia tra le istituzioni e la società onde evitare
il prevalere di poteri forti o la deriva plebiscitaria. La prosecuzione della
sessione riformatrice deve essere però accompagnata da un chiarimento da
parte della maggioranza su alcune questioni fondamentale, da non intendersi quali ostative, ma piuttosto contestuali all’avvio delle riforme che riguardano in particolare la soluzione del conflitto di interessi, la difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura e l’affermazione del
valore del pluralismo dell’informazione. Inoltre, di fronte all’avvenuta
concentrazione di poteri in capo all’Esecutivo, la questione prioritaria è
quella di garantire un nuovo bilanciamento tra maggioranza e opposizione,
definendo sı̀ le prerogative della prima ma anche e soprattutto i diritti
della seconda. L’Ulivo, a differenza della Casa delle libertà, ha presentato
una proposta organica di riforma che rappresenta una base di confronto
chiaro e il dibattito parlamentare ha evidenziato alcuni elementi di convergenza, in particolare per quanto riguarda la forma di governo – il premierato – l’esigenza di varare uno statuto dell’opposizione e la possibilità di
procedere alle riforme mantenendo inalterata la legge elettorale in vigore.
Ora spetta alla maggioranza presentare le proprie proposte e decidere se
assumersi la responsabilità di proseguire il dibattito. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE e Misto-SDI e del senatore
Peterlini. Congratulazioni).
SCHIFANI (FI). La Casa delle libertà ha sempre incoraggiato le riforme a partire dall’esperienza della Bicamerale, il cui fallimento è imputabile al centrosinistra, cosı̀ come sta tentando di rendere attuabile, nonostante la confusione legislativa determinatasi, la riforma del Titolo V della
Costituzione approvata nella scorsa legislatura dall’Ulivo. Peraltro, già nel
programma elettorale la Casa delle libertà ha indicato la strada delle riforme sancendo il principio fondamentale che debbano essere i cittadini
a decidere chi deve governare il Paese. Occorre ora ridisegnare un nuovo
assetto dello Stato precisando le competenze esclusive delle Regioni e
dello Stato mentre, per quanto riguarda la forma di governo, va completata
la transizione al bipolarismo definendo un assetto costituzionale in linea
con il sistema elettorale vigente. Su tali questioni è emersa nel dibattito
una convergenza sulla forma del premierato, su cui anche Alleanza Nazio-
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nale è disponibile a discutere e su cui si può avviare il confronto. Non vi
sono quindi ostacoli a che il dibattito prosegua, salvo che l’opposizione
non ponga pregiudiziali, come sembra invece emergere dall’intervento
del senatore Angius; il conflitto di interessi infatti è stato è ampiamente
discusso e migliorato in Parlamento cosı̀ come sul pluralismo dell’informazione vi è una proposta del Governo, mentre per quanto riguarda l’autonomia della magistratura non possono essere accettate lezioni in quanto
non è certo il centrodestra a metterla in discussione bensı̀ forze interne
alla stessa magistratura. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDUDE e LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).
BOSSI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Il Governo, che ha seguito con attenzione il dibattito del Senato nella consapevolezza della centralità del Parlamento rispetto al processo riformatore
(che costituisce, in primo luogo con la devoluzione, un interesse strategico
della coalizione di maggioranza), svolgerà una funzione di stimolo per la
definizione di una riforma complessiva e coerente, equilibrata tra centro e
territorio. Per quanto riguarda le riforme regolamentari, il Governo prenderà atto della volontà delle Camere, sottolineando tuttavia lo stretto legame tra la forma di governo e le norme regolamentari, in particolare
per quanto riguarda il procedimento legislativo ed il ruolo del Governo
in Parlamento. (Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC:CCD-CDU-DE
e del senatore Carrara).
PRESIDENTE. A conclusione del dibattito, esprime soddisfazione
per l’elevata qualità degli interventi, per la larga partecipazione e per la
consapevolezza dell’importanza dei temi affrontati. Appaiono in particolare significative la manifestazione di una concorde volontà di procedere
e la mancata espressione di dinieghi o pregiudiziali al confronto. Alcuni
dei disegni di legge di modifica della forma di governo illustrati nel corso
della discussione sono, per quanto diversi, non incompatibili, mentre vi
sono proposte avanzate da esponenti della maggioranza e dell’opposizione
convergenti, quando non addirittura identiche anche su aspetti di fondamentale importanza. Questa convergenza e l’assenza di posizioni pregiudiziali sono di buon auspicio per l’esame dei disegni di legge che dovrà essere condotto dalla Commissione affari costituzionali. Per quanto riguarda
le riforme del Regolamento del Senato, è stato colto il nesso con le modifiche della forma di governo e sono stati avanzati suggerimenti e rilievi
di cui terrà conto nel suo lavoro la Giunta per il Regolamento, nella composizione allargata adottata proprio per studiare tali problematiche con
l’ausilio delle maggiori competenze tecniche. Dopo che con l’attuale discussione in Parlamento sono state chiarite in termini pubblici ed aperti
le posizioni in campo, degli ulteriori lavori verrà assicurata la più ampia
diffusione, affinché l’opinione pubblica continui ad essere costantemente
informata. Nel ringraziare tutti gli intervenuti, ribadisce la necessità di
creare una cornice comune di principi e valori, condivisa da una maggio-
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ranza ampia e trasversale: il dibattito in Senato ha offerto concrete prospettive di superamento degli ostacoli. (Applausi).
La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 18,54.

Presidenza del vice presidente DINI

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1545) Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana i relatori Pastore e Magnalbò hanno integrato le relazioni scritte.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Nell’esprimere compiacimento per gli esiti del dibattito sulle riforme istituzionali e per il
clima di concorde volontà di cambiamento degli assetti istituzionali, sottolinea che si tratta di un percorso a tappe del quale il disegno di legge
n. 1545, che affronta temi connessi alla riforma del Titolo V realizzata
nella precedente legislatura eliminando situazioni di disagio ed ostacoli all’esercizio di funzioni attribuite alle Regioni ed agli enti locali, è un passaggio di grande rilievo. Alla stesura del testo in esame ha contribuito con
notevole sforzo la Commissione affari costituzionali, che ha svolto un lavoro costruttivo, con l’accoglimento di gran parte delle proposte migliorative, in un clima di armonia ed in assenza di preclusioni ideologiche. Nel
ringraziare il presidente Pastore per l’impegno profuso e le soluzioni proposte, auspica che il dibattito in Assemblea mantenga analogo spirito di
collaborazione per l’approvazione di un testo che, se anche non assurge
al ruolo di riforma istituzionale, è condizione indispensabile per l’adozione delle riforme successive, quelle che avranno maggiore incidenza
sulla vita dei cittadini. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDUDE e LP e del senatore Carrara).
PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
MANZELLA (DS-U). Il disegno di legge in esame, che avrà l’approvazione dei Democratici di sinistra, è un’interpretazione autentica della revisione costituzionale attuata con la legge n. 3 del 2001, che ha dato coerente e moderno seguito al disegno regionalista del 1948. Un processo federalista attuato attraverso la scomposizione e la ricomposizione in un
nuovo Stato centrale porta infatti con sé il rischio di tentazioni secessioniste, favorite dalla globalizzazione che rende più proficua l’azione di pic-
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cole entità omogenee, e quindi l’impoverimento della solidarietà e l’abbandono di pezzi dello Stato. La revisione costituzionale del 2001 si è
mantenuta fedele al valore dell’unità repubblicana in un equilibrio lontano
tanto dalle fughe in avanti della devoluzione quanto dalle nostalgie per il
vecchio Stato centralista. Il disegno di legge in esame sviluppa quei meccanismi di unità, rispettando con rigore i termini della Costituzione per
quanto riguarda le procedure di legislazione concorrente e la valorizzazione del ruolo della Commissione bicamerale, integrata da rappresentanti
delle autonomie locali, in vista del passaggio al nuovo Senato della Repubblica; ma anche per quanto riguarda i meccanismi di controllo sostitutivo e di ricorso rafforzato alla Corte costituzionale e le ampie competenze
del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Poiché uno degli scopi della riforma è evitare i rischi di neocentralismo regionale, sarebbe auspicabile l’introduzione di norme di attuazione
dell’articolo 117 lettera p) della Costituzione sulle funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane. L’accoglienza politicamente
unanime del disegno di legge è di per sé la prova della giustezza della
revisione del 2001 e la sua elaborazione da parte di un Ministro che avversò quella riforma è una prova della vitalità della democrazia italiana.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
SODANO Tommaso (Misto-RC). Il disegno di legge in esame è un
tassello fondamentale di una riforma i cui principi base, assoggettati ad
una logica neoliberista, sono sempre stati fortemente contrastati da Rifondazione comunista. L’elezione diretta dei presidenti delle Regioni, l’adozione di leggi elettorali diverse, la potestà legislativa concorrente creano
rischi di frammentazione e di differenziazione nella legislazione in materie
fondamentali quali il lavoro, l’istruzione, le professioni, la tutela della salute, la distribuzione nazionale dell’energia o la previdenza complementare integrativa. Mentre storicamente il federalismo ha rappresentato il tentativo di unire sul terreno istituzionale nazioni diverse sulla base di principi di solidarietà e uguaglianza sociale, il processo in senso federalista
avviato in Italia ha finalità opposte, privilegiando la divisione e la competizione tra le Regioni, il primato del privato sul pubblico, l’accentramento
sempre maggiore di poteri negli esecutivi locali a discapito degli organismi democratici ed elettivi. La confusione di competenze e funzioni crea
una situazione di indeterminatezza che diminuirà i poteri di controllo e garanzia dello Stato e produrrà vizi procedurali e di legittimità delle competenze, accentuando le divisioni tra Regioni ricche e povere. In ossequio ai
principi costituzionali che attribuiscono allo Stato il compito di assicurare
il rispetto dei diritti sociali e civili in modo uniforme sull’intero territorio
nazionale, gli emendamenti presentati impongono all’autonomia legislativa
regionale un rigido rispetto dei vincoli posti dai diritti universali sanciti
dalla Carta costituzionale, ripropongono la piena titolarità del Parlamento
nella legislazione generale di indirizzo, affidano al Capo dello Stato la facoltà di promulgare leggi regionali e ridimensionano i poteri delle confe-
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renze Stato-Regioni e Stato-Città-Autonomie. (Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni).
VITALI (DS-U). L’ampia convergenza registrata nella Commissione
affari costituzionali ha dimostrato la possibilità di un percorso comune
sulle riforme istituzionali, scongiurando il rischio che le stesse vengano
modificate ad ogni mutamento di maggioranza parlamentare. Il disegno
di legge rappresenta la presa d’atto da parte del Governo della necessità
di attuare la riforma del Titolo V, che seppure modificabile e migliorabile,
non va tuttavia svalutata. Né si può sostenere, come ha fatto il senatore
Nania, che il nuovo articolo 116 scardina l’ordinamento statale in modo
ben più incisivo della devoluzione, posto che lo stesso articolo prevede
che eventuali ulteriori forme di autonomia possano essere attribuite alle
Regioni con legge dello Stato e sentiti gli enti locali, sulla base di un’intesa tra lo e Stato e la Regione interessata, mentre le devoluzione prevede
l’autoattribuzione di competenze da parte delle singole Regioni. La completa attuazione del Titolo V della Costituzione non può comunque prescindere dalle norme attuative dell’articolo 119 sul federalismo fiscale,
in assenza delle quali la devoluzione costituisce effettivamente un pericoloso scardinamento dell’ordinamento statale, ma anche una penalizzazione
per le Regioni più povere. Nel merito del provvedimento esprime soddisfazione per l’attenzione dimostrata dal Governo nei confronti delle proposte dell’opposizione, che hanno contribuito ad una migliore definizione
della norma, in particolare laddove si è chiarito che la delega conferita
al Governo riguarda non la determinazione di principi fondamentali,
quanto la ricognizione dei principi vigenti nell’ordinamento; al riguardo
sarebbe opportuna l’approvazione dell’emendamento che affida alla Commissione bicamerale per le questioni regionali l’espressione del parere definitivo sugli schemi di decreti. Sollecita inoltre la presa in considerazione
delle osservazioni formulate dalle Regioni e dall’associazione dei Comuni
su alcuni aspetti dell’articolato, anche per evitare futuri contenziosi. Rileva conclusivamente che per la prima volta dall’inizio della legislatura
si registra un’ampia convergenza su un provvedimento che attiene al profilo costituzionale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e dei senatori
Vizzini e Guzzanti. Congratulazioni).
BASSANINI (DS-U). Nel corso dell’esame in sede referente si è registrato un positivo dialogo tra il Governo e l’opposizione su un provvedimento che riveste indubbiamente rilevanza istituzionale. L’elemento va
registrato positivamente in quanto dimostra la consapevolezza del Governo circa la necessità di dare attuazione al Titolo V della Costituzione,
pur riconoscendo la necessità di alcune correzioni, e di procedere all’ulteriore passaggio relativo all’istituzione del Senato federale. Esprime perplessità sulla procedura adottata a conclusione della precedente legislatura
per l’approvazione di tale riforma (in quanto l’opposizione può sentirsi disimpegnata psicologicamente, una volta divenuta maggioranza, rispetto ad
un provvedimento che non ha contribuito ad approvare), ma sottolinea che
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tale procedura non costituisce precedente, dato che il testo, approvato con
ampio consenso sia dalla Commissione bicamerale sia dalla Camera dei
deputati, era sostenuto dal sistema delle autonomie ed avversato dall’allora
opposizione solo in quanto insufficiente rispetto all’auspicata riforma federalista dello Stato. Sul provvedimento in esame esprime dunque una valutazione complessivamente positiva, pur rilevando che la mancanza di
una norma attuativa dell’articolo 119 della Costituzione può determinare
il rischio di un fallimento della riforma e quindi la disaffezione dei cittadini nei confronti dell’assetto federale dello Stato, in quanto alle funzioni
assegnate agli enti locali non corrispondono risorse adeguate ad espletarle.
La seconda lacuna riguarda invece la mancata previsione, che potrebbe essere realizzata attraverso la delega al Governo, della ricognizione delle
funzioni essenziali svolte dagli enti locali, norma sulla quale la Commissione bilancio ha espresso un inspiegabile parere contrario. Inoltre, l’attribuzione alla Corte dei conti del controllo dei bilanci degli enti locali richiede necessariamente che la stessa disponga di personale dotato di adeguate professionalità. Infine è condivisibile la disposizione che concede
una delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali previsti dal terzo comma dell’articolo 117, che può rappresentare un parametro in base al quale l’Esecutivo potrà in seguito impugnare una legge regionale per violazioni degli stessi principi. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).
TURRONI (Verdi-U). I Verdi hanno salutato con favore la discussione del provvedimento, rispetto al quale non nutrono un’opposizione
pregiudiziale come sulla devoluzione ed anzi il loro voto finale dipenderà
dall’accoglienza che il Governo e l’Assemblea riserveranno ad alcune loro
proposte di modifica. In particolare i Verdi chiedono il ripristino dell’unificazione delle procedure dei procedimenti autorizzativi e concessori da
richiedere presso gli enti locali, la cui diversificazione costituisce un
peso per i cittadini e le imprese. In secondo luogo, chiedono il sostegno
del Governo per una riformulazione dell’emendamento 3.103, affinché
gli statuti dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane prevedano il libero accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale.
Infine l’accoglimento dell’emendamento 8.103, che consente anche ai Comuni di ricorrere alla Corte costituzionale a tutela dei propri diritti.
VILLONE (DS-U). Condividendo le considerazioni formulate da altri
senatori del suo Gruppo sull’utilità di un provvedimento per l’attuazione
della riforma del Titolo V, che tuttavia ritiene possa essere rivisitata,
esprime perplessità sull’articolo 8 in quanto prevede, oltre tutto con legge
ordinaria, l’inedita sospensione da parte della Corte costituzionale di una
legge regionale, che è una fonte normativa tipica e per definizione produce i suoi effetti in ordine a tutti i rapporti per i quali rileva, non solo
alla fattispecie concreta, come nel caso della sospensione di un atto amministrativo; per ipotesi, si potrebbe determinare una grave incertezza sulla
reversibilità degli effetti eventualmente prodotti in caso di dichiarata ille-
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gittimità della legge regionale o sull’individuazione della normativa da applicare in caso di rigetto, magari parziale. Pertanto, pur comprendendo le
finalità della disposizione, sollecita l’approvazione dell’emendamento
8.104, che riformula parzialmente, al fine di abbreviare i termini del procedimento presso la Corte costituzionale relativamente ad un meccanismo
giuridico che è valutato poco positivamente anche dalla Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Mar-DL-U e del senatore Amato).
STIFFONI (LP). Il disegno di legge presentato dal ministro La Loggia per l’attuazione della riforma costituzionale varata al termine della
scorsa legislatura, alla quale la sua parte politica fu contraria, risolve alcuni rilevanti problemi applicativi, ma non induce a superare il giudizio
di scarsa utilità della riforma stessa rispetto alla reale esigenza di introdurre il federalismo, sulla base del principio di sussidiarietà. Pertanto, la
Lega continua a ritenere che il disegno di legge sulla devoluzione presentato dal ministro Bossi rappresenti la reale attuazione del necessario pluralismo autonomistico, da introdursi insieme all’istituzione di una Camera
delle Regioni e ad una modifica delle modalità di elezione dei giudici costituzionali. La Lega esprime tuttavia soddisfazione per i miglioramenti
apportati nel corso dell’esame della Commissione affari costituzionali, anche a seguito delle audizioni di diversi Ministri interessati e dei rappresentanti delle autonomie locali, e pertanto voterà a favore del provvedimento.
(Applausi del senatore Carrara).
MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). Nonostante i miglioramenti apportati al disegno di legge dalla 1ª Commissione permanente, è rimasta
irrisolta la questione relativa ai controlli degli equilibri di bilancio degli
enti territoriali, in relazione al patto di stabilità e ai vincoli comunitari,
nonché alla verifica della sana gestione finanziaria degli enti locali stessi
e del funzionamento dei controlli interni. A parte il giudizio fortemente
negativo sulla soppressione del controllo sugli atti di bilancio dei piccoli
enti locali, che rappresenta una sorta di certificazione sulla regolarità delle
gestioni per la stragrande maggioranza degli stessi, il cui personale spesso
è poco esperto, è contrario alla richiesta avanzata per il libero accesso ai
documenti, che ritiene eccessiva non solo perché la legge n. 241 del 1990
richiede per tale scopo un interesse diretto e attuale, ma anche perché la
legge urbanistica vigente permette a chiunque di chiedere le concessioni,
prospettando già molti problemi amministrativi e di tutela della privacy.
Dichiara infine il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge in
esame, volto a superare le difficoltà applicative e a colmare le lacune della
riforma del Titolo V della Costituzione. (Applausi dal Gruppo UDC:CCDCDU-DE e del senatore Carrara. Congratulazioni).
PETRINI (Mar-DL-U). Pur condividendo il compiacimento del ministro La Loggia per lo spirito costruttivo determinatosi nel corso dell’esame
in Commissione affari costituzionali, rileva tuttavia il ritardo con cui il
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Governo ha presentato nel giugno 2002 il disegno di legge, molto dopo il
referendum confermativo svoltosi nel precedente mese di ottobre; ma soprattutto rileva le contraddizioni di tali dichiarazioni con la presentazione
da parte del ministro Bossi, quasi in contemporanea con la relazione del
novembre 2002 sul provvedimento, ritenuto quindi insufficiente a saziare
gli appetiti autonomisti della Padania, del disegno di legge sulla cosiddetta
devolution, per il quale è stata imposto un esame a tappe forzate durante
la sessione di bilancio; occorre senz’altro maggiore chiarezza, in vista
delle ulteriori riforme prospettate. Inoltre, sono da respingere le critiche
sui danni che la riforma costituzionale della scorsa legislatura avrebbe
già prodotto per le possibili ulteriori forme e condizioni di autonomia previste dall’articolo 116; dal momento che tale norma prevede un’intesa tra
lo Stato e la Regione interessata, non si tratta del trasferimento di competenze per un’intera materia, come prevede appunto il provvedimento sulla
devoluzione, e comunque lo Stato può esercitare i propri poteri di indirizzo e di controllo, eventualmente avocando nuovamente a sé il potere
delegato. L’unica critica condivisibile è quella relativa all’approvazione
della riforma costituzionale della scorsa legislatura senza il coinvolgimento dell’opposizione, errore peraltro attenuato dalla elaborazione congiunta di maggioranza e opposizione della riforma costituzionale nell’ambito della Commissione bicamerale, nello spirito se non nel contenuto normativo, e dall’approvazione unanime, con la sola eccezione della Lega, da
parte della Camera dei deputati. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).
BONGIORNO (AN). Innanzitutto coglie l’occasione per riaffermare
la validità delle preoccupazioni espresse dal senatore Nania circa i rischi
di degenerazione che possono derivare dalla previsione delle ulteriori
forme di autonomia contenuta nell’articolo 116 della Costituzione. Il provvedimento in esame rappresenta il segno tangibile della volontà del Governo sia di procedere all’adeguamento dell’ordinamento alla riforma costituzionale del Titolo V sia di proseguire il processo di riforma dello
Stato in senso federalista attraverso il disegno di legge sulla devoluzione.
Nel merito, occorre accompagnare il trasferimento delle funzioni amministrative al trasferimento di beni e risorse strumentali agli enti territoriali e
in tal senso l’articolo 6 impone un’accelerazione nell’adozione di norme
relative al nuovo sistema finanziario scaturente dall’articolo 119 della Costituzione. Inoltre, appare positivo il riferimento alle autonomie speciali, di
cui occorre avviare un ripensamento tenendo conto del permanere delle
esigenze che hanno portato alla loro definizione. Altra questione rilevante
è quella del ruolo della Commissione bicamerale per le questioni regionali, quale garanzia della corretta applicazione della riforma in maniera
omogenea su tutto il territorio nazionale. (Applausi dai Gruppi AN, FI,
UDC:CCD-CDU-DE e LP).
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PASSIGLI (DS-U). Il disegno di legge rappresenta un risultato positivo cui si è giunti attraverso un confronto costruttivo tra maggioranza e
opposizione fortemente ricercato dal ministro La Loggia ma è soltanto
un passo intermedio in attesa di una revisione complessiva del Titolo V.
Occorre infatti procedere alla revisione dell’articolo 116 per fugare ogni
dubbio in ordine alle ulteriori forme di autonomia in esso previste, nonché
rivedere il regime, di cui all’articolo 117, della potestà legislativa concorrente recuperando alcune materie alla competenza esclusiva dello Stato
anche per evitare l’insorgere di contenziosi. Ulteriori interventi sono inoltre auspicati nel senso di prevedere una norma di salvaguardia, per la definizione di una Camera delle Regioni.
FALCIER (FI). Nell’ambito del progetto di riforma dello Stato avviato con il disegno di legge sulla devoluzione, si procede ora all’attuazione del Titolo V della Costituzione, pur non avendo a suo tempo la
Casa delle libertà condiviso quella riforma che ha infatti dato luogo a
grandi incertezze sul piano applicativo causando l’insorgere di un vasto
contenzioso. Il provvedimento avvia a soluzione alcune questioni e rappresenta un buon risultato cui si è giunti con il determinante contributo della
Conferenza unificata e la capacità del ministro La Loggia. (Applausi dai
Gruppi FI, AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
MAGNALBÒ, relatore. Rinuncia alla replica.
PASTORE, relatore. I limiti e le conseguenti difficoltà di applicazione della riforma del Titolo V sono individuabili nell’assenza di norme
transitorie e nella mancata definizione nella stessa riforma di una Camera
delle Regioni.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Rinuncia alla replica.
PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti
ad esso riferiti (v. Resoconto stenografico) e dichiara improponibili, ai
sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti
6.114, 10.0.100, 10.0.103, 10.0.104, 10.0.106, 10.0.101, 10.0.105 e
10.0.108. Passa all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, invitando i presentatori ad illustrare gli emendamenti presentati al-
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l’articolo 1 e ricordando che la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli articoli 1.0.100,
1.0.101, 1.0.102, 1.0.104, 1.0.105, 1.0.106 e 1.0.200.
TURRONI (Verdi-U). Illustra in particolare gli emendamenti 1.105,
volto a precisare che le leggi statali vigenti costituiscono norme quadro
per la legislazione regionale, 1.128, volto a sopprimere la previsione
che il parere parlamentare definitivo sugli schemi di decreto legislativo
sia reso da un Comitato bicamerale di parlamentari appartenenti alle Commissioni affari costituzionali al fine di ripristinare la normale espressione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, e 1.142
con cui si propone di assicurare considerazione prioritaria anche all’uniformità dei procedimenti amministrativi e degli atti autorizzatori o concessori di competenza di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Si sofferma sugli emendamenti
1.110, volto ad escludere dalla qualificazione come principi fondamentali
le disposizioni meramente organizzative; 1.111 che propone la soppressione dei commi 4 e 5 in quanto l’indicazione dei principi fondamentali
dovrebbe essere una prerogativa spettante al Parlamento e non al Governo;
1.146 e 1.147 volti ad introdurre norme di garanzia tra i criteri direttivi cui
deve ispirarsi il Governo nell’emanazione dei decreti legislativi.
ROLLANDIN (Aut). Gli emendamenti 1.0.100/1 e 1.0.102/1 rispondono all’esigenza di valorizzare il ruolo delle comunità montane.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
PASTORE, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
1.114 e 1.130, la cui approvazione assorbirebbe l’emendamento 1.132.
Propone una riformulazione dell’emendamento 1.142, il cui accoglimento
da parte dei presentatori consentirebbe l’espressione del parere favorevole.
(v. Resoconto stenografico). Modifica anche l’emendamento 1.136, sostituendo alla parola «sono» le parole «possono essere» e ritira l’emendamento 1.0.200. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.104,
1.107, 1.116, 1.117, 1.120, 1.131, 1.133, 1.139, 1.140, 1.141, 1.144,
1.145ª, 1.146 e 1.147. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole all’emendamento 1.136 (testo 2). Tuttavia, per quanto riguarda l’emendamento 1.114, sottolinea che non si
tratta di una modifica meramente formale ma del mutamento della filosofia di intervento concordata in Commissione e pertanto invita il senatore
Falcier a ritirarlo: in caso contrario, si rimette alle decisioni dell’Assemblea.
FALCIER (FI). Ritira gli emendamenti 1.104 e 1.133.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Del Pennino si intendono ritirati.
Il Senato respinge gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 (con conseguente preclusione degli emendamenti 1.103, 1.106 e 1.115), 1.105,
1.25, 1.109, 1.110, gli identici 1.111 e 1.112, nonché l’emendamento
1.113.
BASSANINI (DS-U). L’emendamento 1.114 muta uno dei punti più
rilevanti della scelta operata in Commissione, laddove è stato stabilito che
la definizione dei nuovi principi fondamentali deve spettare al Parlamento
mentre viene delegata al Governo una ricognizione circa i principi fondamentali già fissati.
FALCIER (FI). Ritira l’emendamento 1.114.
Il Senato respinge gli emendamenti 1.118 e 1.119, tra loro identici,
l’1.121, l’1.122 ed i successivi dall’1.123 all’1.126, tra loro identici, nonché gli emendamenti 1.127, 1.128 e 1.129.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Sottoscrive l’emendamento 1.130 e
ritira l’1.131.
Il Senato approva l’emendamento 1.130, con conseguente assorbimento dell’1.132 e dell’1.134. Risulta approvato anche l’emendamento
1.136 (testo 2).
Vengono respinti gli emendamenti 1.135, 1.137, 1.138 e 1.145.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira i restanti emendamenti all’articolo 1.
TURRONI (Verdi-U). Accoglie la riformulazione dell’emendamento
1.142 proposta dal relatore. (v. Allegato A).
Il Senato approva l’emendamento 1.142 (testo 2) e l’articolo 1 nel
testo emendato.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.0.100/1, 1.0.102/1, 1.0.106 e
1.0.200 sono stati ritirati; conseguentemente l’1.0.200/1 è decaduto, mentre gli emendamenti 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 1.0.104 e 1.0.105 sono improcedibili. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti ad esso
riferiti.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). L’emendamento 2.102 propone,
coerentemente all’impostazione assunta dal provvedimento, che gli schemi
di testo unico delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di
principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente vengano
trasmessi alla Commissione bicamerale per le questioni regionali.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
PASTORE, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ricordando al senatore Gubert che i testi unici meramente compilativi verranno comunque sottoposti anche all’esame della Commissione per
le questioni regionali: lo invita pertanto a ritirare l’emendamento 2.102.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Concorda con il relatore.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l’emendamento 2.102.
Il Senato respinge gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.103 prima parte
(con conseguente preclusione della seconda parte e del successivo 2.104).
Viene quindi approvato l’articolo 2.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). L’emendamento 3.100 sottolinea
ancora la necessità di valorizzare il ruolo delle comunità montane.
BASSANINI (DS-U). Gli emendamenti all’articolo 3, in particolare il
3.104, tentano di impedire l’intromissione dello Stato e delle Regioni nella
materia della organizzazione interna degli enti locali assegnata dalle vigenti norme costituzionali all’autonomia degli enti locali stessi.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Si associa integralmente alle considerazioni del senatore Bassanini.
TURRONI (Verdi-U). Propone un nuovo testo dell’emendamento
3.103 per rendere effettiva la partecipazione popolare alla potestà normativa degli enti locali, prevedendo l’accesso da parte di tutti gli interessati
agli atti amministrativi.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
PASTORE, relatore. Invita al ritiro dell’emendamento 3.100 e di tutti
gli emendamenti aventi contenuto analogo, rilevando che le norme di valenza generale e astratta contenute nel disegno di legge avranno ricadute
anche su forme di aggregazione quali le comunità montane, le comunità
isolane e i consorzi e che l’eventuale incompleta specificazione dei soggetti istituzionali interessati potrebbe avere controproducenti effetti preclusivi. Si rimette al Governo sull’emendamento 3.103 (testo 2) ed invita al
ritiro degli emendamenti 3.104, 3.105 e 3.106. Esprime parere contrario
sui restanti emendamenti.
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LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Concorda con il relatore, rilevando che l’accesso ai documenti amministrativi è già regolato
dalla legge n. 241 del 1990, che dovrà essere in futuro ulteriormente migliorata e che pertanto l’emendamento 3.103 (testo 2), sostanzialmente
estraneo all’oggetto del provvedimento, dovrebbe essere ritirato o quantomeno trasformato in un ordine del giorno.
BASSANINI (DS-U). Propone una ulteriore formulazione dell’emendamento 3.103.
TURRONI (Verdi-U). Accetta la formulazione proposta dal senatore
Bassanini. (v. Allegato A).
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Si rimette all’Assemblea sull’emendamento 3.103 (testo 3).
PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.100, 3.105, 3.108 e 3.109 sono
stati ritirati.
Il Senato respinge gli emendamenti 3.101 e 3.102, tra loro identici.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Sostiene l’emendamento 3.103 (testo 3).
Con votazione per alzata di mano ripetuta con procedimento elettronico, il Senato respinge l’emendamento 3.103 (testo 3). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BASSANINI (DS-U), il Senato respinge l’emendamento 3.104 e, previe distinte verifiche del numero legale
chieste dal senatore TURRONI (Verdi-U), anche gli emendamenti 3.106 e
3.107.
Il Senato approva l’articolo 3.
PRESIDENTE. Dà lettura del parere di nulla osta della Commissione
bilancio sull’emendamento 9.105 (testo 2). Passa all’esame dell’articolo 4
e degli emendamenti ad esso riferiti.
KOFLER (Aut). Gli emendamenti 4.104 e 4.113, cosı̀ come i successivi 5.100, 5.103 e 5.107, sopprimono una limitazione alla partecipazione
delle Regioni e Province autonome alla formazione degli atti comunitari,
ai ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia ed all’attività internazionale delle
Regioni nelle materie di propria competenza.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Sottoscrive l’emendamento 4.109.
Con l’emendamento 4.110 si propone che, qualora in sede comunitaria
si discutano materie di competenza delle Regioni e Province autonome
il Capo della delegazione designata dal Governo venga scelto nell’ambito
di una terna proposta dalla Conferenza Stato-Regioni. Con l’emendamento
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4.116 si impone al Governo il ricorso alla Corte di giustizia avverso atti
comunitari legittimi qualora ciò sia richiesto dalla maggioranza delle Regioni e delle Province autonome nella Conferenza Stato-Regioni.
STIFFONI (LP). L’emendamento 4.111, del quale propone un nuovo
testo, (v. Allegato A), propone che nella discussione in sede comunitaria di
materie di competenza regionale il Capo della delegazione italiana venga
designato d’intesa con le Regioni sulla base di un preventivo accordo di
cooperazione tra il Governo e le Regioni stesse.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
MAGNALBÒ, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.107, 4.108, 4.111 nel nuovo testo, 4.114 e 4.116. Invita i presentatori a riformulare l’emendamento 4.109 e il senatore Del Pennino a ritirare l’emendamento 4.103, mentre è contrario ai restanti emendamenti.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Concorda con il relatore, mentre invita i presentatori dell’emendamento 4.109 a riformularlo
sulla scorta del 4.111, per evitare che il testo preveda una speciale ed ingiustificata attenzione nei confronti delle Regioni a Statuto speciale.
KOFLER (Aut). La garanzia circa la presenza di un rappresentante
delle autonomie speciali si riferisce alla composizione della delegazione.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Invita nuovamente il
senatore Kofler a modificare l’emendamento 4.109, proponendo il subemendamento 4.111 (testo 2)/1. (v. Allegato A).
KOFLER (Aut). Non accoglie tale proposta e insiste per la votazione
dell’emendamento 4.109.
Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.100,
4.101 e 4.102.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.103 e 4.106 sono stati ritirati.
Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.104 e
4.105, mentre risultano approvati gli emendamenti 4.107 e 4.108.
BASSANINI (DS-U). Annuncia il voto favorevole all’emendamento
4.109, che rappresenta un corollario del testo.
Il Senato respinge l’emendamento 4.109 (testo 2).
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l’emendamento 4.110 e sottoscrive il 4.111 (testo 2).
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STIFFONI (LP). Pur apprezzando la disponibilità del ministro La
Loggia, ritiene che l’integrazione proposta al 4.111 (testo 2) sia superflua.
BASSANINI (DS-U). Sottoscrive l’emendamento 4.111 (testo 2).
Con distinte votazioni, il Senato approva l’emendamento 4.111 (testo
2)/1 e il 4.111 (testo 2) nel testo emendato. Sono quindi respinti gli emendamenti 4.112 e 4.113.
BASSANINI (DS-U). Annuncia il voto favorevole sull’emendamento
4.114.
Il Senato approva gli emendamenti 4.114 e 4.116 e respinge l’emendamento 4.115. È quindi approvato l’articolo 4 nel testo emendato, mentre è respinto l’emendamento 4.0.100.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Illustra gli emendamenti presentati
all’articolo 5 e ritira il 5.124.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. L’emendamento 5.102 si intende ritirato.
MAGNALBÒ, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti
all’articolo 5, ad eccezione del 5.110, che invita il presentatore a ritirare, e
del 5.122, sul quale si rimette all’Aula.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Concorda con il parere del relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti da 5.100 a 5.122 e approva l’articolo 5.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 6.50 (testo 2) (limitatamente al comma 2-bis), 6.116, 6.138, 6.119
(limitatamente ai commi 6 e 7), 6.134, 6.135, 6.136, 6.123, nonché limitatamente al comma 6-bis degli emendamenti 6.145, 6.146 e 6.147, e parere condizionato sugli emendamenti 6.143 e 6.144.
ROLLANDIN (Aut). Illustra l’emendamento 6.108.
BASSANINI (DS-U). L’emendamento 6.116 è assorbito dal 6.150 del
relatore, sul quale annuncia il voto favorevole. Con l’emendamento 6.119
viene specificato che i poteri di controllo dei bilanci degli enti locali eser-
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citati dalla Corte dei conti sono finalizzati esclusivamente alla verifica del
rispetto del Patto di stabilità, mentre ulteriori forme di controllo non sono
compatibili con il Titolo V della Costituzione se non svolte in termini di
collaborazione. In ogni caso l’affidamento di tali funzioni implica che la
Corte stessa sia dotata di professionalità di tipo economico-finanziario, per
evitare che il controllo sui bilanci sia di tipo esclusivamente formalistico.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
PASTORE, relatore. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti
6.101 e 6.107 e si rimette al Governo sugli identici emendamenti 6.108,
6.109, 6.110, 6.111 e 6.112. Annuncia di voler ritirare il comma 2-bis dell’emendamento 6.150 (testo 2), esprime parere favorevole sull’emendamento 6.105 e contrario su tutti gli altri, ad eccezione del 6.119, sul quale
esprime un parere articolato sui diversi commi: favorevole sul comma 4
proponendo un’integrazione di carattere formale, nonché sul comma 5,
mentre è favorevole al comma 6 limitatamente ai primi tre periodi, pur
essendo perplesso circa il numero dei componenti delle sezioni regionali
di controllo. È contrario sulla restante parte in considerazione del parere
negativo della 5ª Commissione permanente.
PRESIDENTE. Il parere della Commissione bilancio è contrario su
tutto il comma 6 e anche sul comma 7.
PASTORE, relatore. Esprime quindi parere contrario sui commi 6 e
7, mentre sul comma 8 si rimette al Governo. Si dichiara infine disponibile a ritirare il proprio emendamento 6.113.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Concorda sostanzialmente con il parere del relatore, dichiarandosi favorevole all’emendamento 6.113, che propone di integrare con il contenuto del 6.108. Esprime
inoltre parere favorevole sul comma 8 del 6.119, nonché sul 6.150 (testo
2) del relatore, limitatamente alla prima parte.
Il Senato respinge l’emendamento 6.100.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l’emendamento 6.101, essendo favorevole al 6.113.
Il Senato respinge gli emendamenti 6.102 e gli identici 6.103 e 6.104.
È approvato l’emendamento 6.105, mentre risulta respinto il 6.106.
EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l’emendamento 6.107, riconoscendosi nel 6.113.
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PRESIDENTE. L’emendamento 6.108 e gli altri di identico contenuto risultano ritirati riconoscendosi i loro presentatori nell’emendamento
6.113 (testo 2) del relatore. (v. Allegato A).
Il Senato approva l’emendamento 6.113 (testo 2) e respinge il 6.115.
BASSANINI (DS-U). Esprime rincrescimento per la volontà espressa
dal relatore di ritirare il comma 2-bis dell’emendamento 6.150 (testo 2),
che concede poteri al Governo per accelerare le procedure di trasferimento
delle risorse. Chiede pertanto che si ponga in votazione il testo dell’emendamento nella sua interezza.
PRESIDENTE. Dispone la votazione per parti separate dell’emendamento 6.150 (testo 2).
Il Senato approva la prima parte dell’emendamento 6.150 (testo 2),
fino alle parole «119 della Costituzione», con conseguente preclusione
del 6.116.
BASSANINI (DS-U). Ai sensi dell’articolo 102-bis della Regolamento, chiede la votazione della seconda parte dell’emendamento.
Con votazione mediante procedimento elettronico, il Senato respinge
la seconda parte dell’emendamento 6.150 (testo 2). Sono inoltre respinti
gli emendamenti 6.117 e 6.118.
BASSANINI (DS-U). Chiede che l’emendamento 6.119 sia votato per
commi e, il comma 6, sia votato per periodi: separatamente i primi tre periodi, su cui il parere per relatore è favorevole, i due successivi e infine gli
ultimi due periodi che non prevedono oneri di carattere finanziario.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. La Commissione bilancio ha espresso parere contrario sulla prima parte del comma 6 in
quanto l’integrazione delle sezioni regionali risulta a carico dello Stato;
se tuttavia venisse chiarito che l’onere spetta alle Regioni, verrebbero
meno le ragioni del parere contrario.
PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento dell’articolo 6 e passa all’esame dell’articolo 7 degli emendamenti ad esso riferiti.
KOFLER (Aut). L’emendamento 7.101 esclude che il Presidente del
Consiglio possa esercitare il potere sostitutivo rispetto agli atti normativi,
in contrasto con l’assetto delle competenze delineato dalla Costituzione,
mentre l’emendamento 7.109 recepisce le indicazioni della dottrina costituzionalista, che escludono un generale potere di indirizzo e di coordinamento nelle materie di competenza regionale, esercitato con strumenti non
legislativi.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
PASTORE, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Concorda con il relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti 7.101, 7.102 e 7.103, tra loro
identici, nonché il 7.100, il 7.104, il 7.105, il 7.106, 7.108, il 7.107 e il
7.109. E’ quindi approvato l’articolo 7.
PRESIDENTE. Riprende l’esame dell’articolo 6 e dei relativi emendamenti, precedentemente accantonato.
BASSANINI (DS-U). Riformula l’emendamento 6.119 e presenta l’emendamento 6.119-bis. (v. Allegato A).
Il Senato approva gli emendamenti 6.119 (testo 2) e 6.119-bis e respinge gli emendamenti 6.120, 6.121 e 6.122, tra loro identici, nonché il
6.126.
PRESIDENTE. L’emendamento 6.123 è improcedibile, mentre il
6.125 è stato ritirato. Il 6.124 (testo 2), il 6.127 (testo corretto), gli identici
6.128, 6.129, 6.130 e 6.131 sono assorbiti dall’approvazione del 6.119 (testo 2).
Sono altresı̀ respinti gli emendamenti 6.132 e 6.133, tra loro identici.
FALCIER (FI). Ritira gli emendamenti 6.137 e 6.142.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.134, 6.135, 6.136 e 6.138 sono
improcedibili.
Il Senato respinge gli emendamenti 6.139 e 6.140.
PASTORE, relatore. Si rimette alla valutazione del Governo sul
6.141.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Esprime parere favorevole.
Il Senato approva gli emendamenti 6.141 e gli identici 6.143 (testo 2)
e 6.144 (testo 2).
PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.145, 6.146 e 6.147 sono improcedibili.
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Il Senato approva l’articolo 6, nel testo emendato.
TOIA (Mar-DL-U). Considerato il protrarsi della seduta, pur in presenza di un atteggiamento collaborativo dell’opposizione, propone di rinviare il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di domani.
PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, con l’assenso del
senatore Malan, accoglie la richiesta della senatrice Toia, sia pure al termine dell’esame dei restanti articoli ed emendamenti. Passa quindi all’esame dell’articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono
illustrati.
MAGNALBÒ, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Concorda con il parere del relatore.
Il Senato respinge gli emendamenti 8.101, 8.102, 8.103 e 8.104 (testo
2) ed approva l’articolo 8.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 9 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sull’emendamento 9.104 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.
MAGNALBÒ, relatore. Ritira gli emendamenti 9.104 e 9.108 (testo
2) e presenta l’ordine del giorno G9.100. E’ favorevole agli emendamenti
9.105 (testo 2) e 9.107 (testo corretto), invita i presentatori a ritirare il
9.101 ed è contrario ai restanti emendamenti.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Accoglie l’ordine del
giorno G9.100 come raccomandazione. Invita inoltre il senatore Malan a
ritirare il 9.105 (testo 2) e il presidente della Commissione bilancio Azzollini a pronunciarsi sull’emendamento 9.107, nel testo corretto. Concorda
con il relatore per i restanti emendamenti.
AZZOLLINI (FI). Pur permanendo il problema del personale in sovrannumero, esprime parere favorevole sul 9.107 (testo corretto).
MALAN (FI). Ritira il 9.105 (testo 2).
KOFLER (Aut). Esprime la netta contrarietà del suo Gruppo all’ordine del giorno G9.100, accolto dal Governo come raccomandazione. La
previsione di applicare le norme sul commissario di governo previste
per le Regioni a statuto ordinario anche alle Province autonome di Trento
e di Bolzano rappresenta un attacco alla loro autonomia, che è analoga a
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quelle delle Regioni a statuto speciale, e oltretutto compromette la pacifica
convivenza in quelle zone. (Applausi dal Gruppo Aut).
Il Senato respinge l’emendamento 9.100, gli identici emendamenti
9.101, 9.102 e 9.103, l’emendamento 9.106 e l’emendamento 9.109, mentre approva il 9.107 (testo corretto). E’ quindi approvato l’articolo 9, nel
testo emendato.
PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 10 e degli emendamenti
ad esso riferiti.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Si dichiara disponibile a ritirare
l’emendamento 10.102, in quanto identico all’emendamento 10.103 del senatore Pastore, ad eccezione del comma 4, se questo viene considerato ultroneo in sede di parere.
PASTORE, relatore. Intervenendo come presentatore dell’emendamento 10.103, sottolinea che il principio di sussidiarietà o è già previsto
dagli statuti speciali, e allora il comma 4 dell’emendamento 10.102 del
senatore Gubert risulta superfluo, oppure si introduce una norma di rango
costituzionale con legge ordinaria.
KOFLER (Aut). L’emendamento 10.104 è sostanzialmente identico al
precedente 10.103.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
MAGNALBÒ, relatore. E’ favorevole all’emendamento 10.103, che
assorbirebbe quelli sostanzialmente identici, invita i presentatori a ritirare
il 10.108 ed esprime parere contrario ai restanti emendamenti.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Concorda con il parere del relatore, suggerendo altresı̀ al senatore Pastore di specificare al
comma 2 che si tratta di risorse finanziarie.
PASTORE, relatore. Modifica in tal senso l’emendamento 10.103. (v.
Allegato A).
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Ritira l’emendamento 10.102 e
confluisce nel 10.103 (testo 2).
Il Senato respinge gli identici emendamenti 10.100 e 10.101 ed approva l’emendamento 10.103 (testo 2), interamente sostitutivo dell’articolo 10, con la conseguente preclusione dei restanti emendamenti.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 10.0.102 e 10.0.107 sono stati ritirati, mentre i restanti emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 10 sono improponibili, ad eccezione del 10.0.109.
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Il Senato respinge l’emendamento 10.0.109 ed approva l’articolo 11.
MALAN (FI). Per rispettare le determinazioni della Conferenza dei
Capigruppo, chiede che nella seduta antimeridiana di domani siano armonizzati i tempi della discussione del disegno di legge comunitaria.
PRESIDENTE. Concorda con il senatore Malan. Rinvia il seguito
della discussione ad altra seduta.
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Avverte che l’interpellanza 2-00290, concernente la
situazione dell’Enichem di Priolo, e l’interrogazione 3-00814, per la sicurezza dei voli a Linate, saranno poste all’ordine del giorno della seduta
pomeridiana di domani.
Per lo svolgimento di un’interpellanza e di un’interrogazione
MARINO (Misto-Com). Sollecita lo svolgimento dell’interpellanza 200287 e dell’interrogazione 3-00811, riguardanti l’alienazione di beni demaniali, anche a trattativa privata, prevista dall’articolo 7 del decretolegge n. 282 del 24 dicembre scorso.
PRESIDENTE. La sollecitazione sarà trasmessa al Governo.
Sull’ordine dei lavori
TOFANI (AN). Non condivide la decisione della Presidenza di sospendere l’esame del disegno di legge La Loggia, in contrasto con il calendario dei lavori approvato dalla Conferenza dei Capigruppo.
PRESIDENTE. Al momento di assumere tale decisione, nessun senatore presente in Aula ha espresso il dissenso. Peraltro, anche in considerazione dell’atteggiamento collaborativo dell’opposizione e dell’armonizzazione dei tempi dei disegni di legge comunitaria, nella seduta antimeridiana di domani sarà possibile approvare entrambi i provvedimenti.
Dà infine annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v.
Allegato B) e comunica l’ordine del giorno della seduta del 23 gennaio.
La seduta termina alle ore 23,40.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,03).
Colleghi, buon pomeriggio a voi e anche ai telespettatori collegati
con noi per questa seconda e ultima parte del dibattito sulle riforme istituzionali e del Regolamento del Senato.
Si dia lettura del processo verbale.
DENTAMARO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Degennaro, Dell’Utri,
Frau, Magri, Mantica, Massucco, Saporito, Semeraro, Sestini, Siliquini,
Ulivi, Vegas e Ventucci.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Budin, Crema e
Rigoni, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Basile, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell’Unione europea; Provera, per partecipare alla Conferenza parlamentare internazionale per la celebrazione del Golden Jubilee del Parlamento indiano; Acciarini, Iovene e Pagliarulo, per partecipare al Forum mondiale
dei parlamentari; Contestabile, Meleleo, Nieddu e Zorzoli, per visita al poligono di Monte Romano (Viterbo); Tomassini, per partecipare al Convegno sulla chirurgia plastica e ricostruttiva.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 16,07).

Seguito del dibattito sulle riforme istituzionali
e del Regolamento del Senato
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito del dibattito sulle
riforme istituzionali e del Regolamento del Senato.
Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la discussione,
che ora riprendiamo.
Come già preannunciato, questo pomeriggio prenderanno la parola i
Presidenti dei Gruppi parlamentari.
È iscritto a parlare il senatore Marini. Ne ha facoltà.
MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno
si può illudere che riforme destinate a durare nel tempo possano essere
ispirate dalla visione di una parte, non essere, cioè, concepite da una larga
condivisione di regole e procedure ritenute idonee al buon funzionamento
della democrazia.
Non possiamo, allora, limitare il nostro apprezzamento alle esortazioni di accordo ampio del Capo dello Stato e dei Presidenti dei due
rami del Parlamento. Dobbiamo andare oltre e dichiarare irrinunciabile
il metodo che ci viene suggerito dalle più alte magistrature dello Stato.
Il richiamo del presidente Pera che non si cambia Costituzione in
ogni legislatura pone a questa Camera un problema serio che non può essere ignorato. Nel regime maggioritario la coalizione che vince le elezioni
si avvale di una maggioranza parlamentare che le consente di approvare la
propria riforma anche se questa dovesse essere ritenuta sbagliata dall’opposizione. Di conseguenza, se quest’ultima dovesse prevalere nel turno
successivo, si sentirà legittimata a modificare le regole costituzionali. Si
determinerebbe, in questo caso, un quadro generale di regole instabili e
mutevoli al verificarsi delle alternanze tra le coalizioni. Inaugureremmo,
colleghi, un nuovo ordinamento giuridico, caratterizzato dalla Costituzione
«ballerina».
Le regole vanno scritte insieme e, se vi sono parlamentari indisponibili, è bene che non intralcino l’incontro – utile per il Paese – ed il confronto costruttivo delle maggioranze e degli opposti schieramenti. Si compirebbe , oltre tutto, quell’auspicato percorso di scrivere insieme le modifiche costituzionali in modo da eliminare quel macigno che limita ed in-
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debolisce il confronto democratico rappresentato dal non esplicito e convinto riconoscimento della legittimazione a governare da parte di ciascuna
forza verso l’altra. Solo scrivendo insieme le regole si compie l’atto solenne e simbolico del reciproco riconoscimento di piena legittimazione democratica.
Siamo in grado di procedere utilizzando l’articolo 138 della Costituzione? Le esperienze del passato e il fallimento dei diversi tentativi non
inducono a eccessive illusioni, anche se non mancherà il nostro impegno
per raggiungere il risultato riformatore.
Rimango della mia convinzione che lo strumento più idoneo è l’Assemblea costituente per motivi che non possono essere disconosciuti, ad
iniziare dal diritto delle diverse opinioni presenti nella società di partecipare, in base al consenso che hanno tra i cittadini, all’elaborazione della
legge quadro della Repubblica, nonché per le difficoltà di affidare ad
un Parlamento eletto in base ad una proposta di Governo il tema delle modifiche costituzionali.
L’esperienza dell’ultimo decennio ha fatto emergere i vincoli che incontra il Parlamento ogni qualvolta affronta i temi della riforma della Costituzione. Infatti, la maggioranza teme che l’introduzione di modifiche
possa indebolire l’azione del Governo, per cui condiziona la propria disponibilità ad affrontare la fase costituente a condizione che si ricerchino regole che possano servire ad accrescere il consenso per la propria parte. A
sua volta, l’opposizione mal tollera che la maggioranza possa ascrivere a
proprio merito la modernizzazione della Repubblica. Un Parlamento eletto
con legge maggioritaria, qualora dovesse usare la maggioranza per approvare le leggi di riforma, lederebbe in maniera grossolana la rappresentatività del corpo elettorale.
Comprendo però, signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni di
quanti ritengono di dover tentare di dare un più moderno assetto istituzionale al nostro Paese investendone il Parlamento. E la discussione iniziata
al Senato testimonia la volontà generale di ricercare le soluzioni possibili,
avendo ben chiaro che non si può sfuggire all’accordo bilaterale.
Preliminarmente dovremo intenderci, colleghi, su quale modello di
democrazia innestiamo le ipotesi di modifica costituzionale, per evitare soluzioni pasticciate e contraddittorie.
Il Costituente del 1947 scelse inequivocabilmente la democrazia parlamentare quale realizzazione migliore tra quelle riconosciute di Governo
rappresentativo della volontà popolare. Fin dalla nascita dello Stato liberale il Parlamento è stato l’istituzione più alta della democrazia, presidio
e tutore delle libertà politiche. L’assassinio di Giacomo Matteotti non fu la
vendetta contro l’oppositore intransigente, quanto piuttosto il tragico disegno di asservire il Parlamento alla disciplina totalitaria del regime e l’assunzione di responsabilità morale da parte di Mussolini per l’efferato crimine doveva servire ad intimorire i parlamentari ed affermare l’arbitrio
del potere.
Mi chiedo: è oggi superato questo modello, per cui si possa immaginare di introdurre forme dirette di investitura da parte del popolo? Non
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credo, perché esiste sempre, in questa concezione della democrazia, il pericolo di monocratismo ed è pura illusione pensare di governare una società complessa, quali sono le nazioni di oggi, attraverso una delega ad
una sola persona o riducendo il Parlamento a strumento del Capo del Governo.
In epoca non recente, un presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson, già ripeteva che la volontà della maggioranza per prevalere deve essere giusta e per essere tale deve essere razionale. Per uno dei padri della
democrazia americana, quindi, la legittimità del Governo della maggioranza si fonda sulla razionalità delle sue scelte e allorquando ciò non avviene si determina la tirannia della maggioranza che trova un antitetico
atteggiamento nella minoranza, la quale viene liberata dall’obbligo morale
dell’ubbidienza. Figuriamoci, solo per un momento, se può essere tollerata
la tirannia di un capo!
Penso, pertanto, che non vi sia in quest’Aula un solo parlamentare
che possa desiderare lo svuotamento della centralità del Parlamento.
Esso rimane – ed è giusto che continui ad esserlo – il sovrano reale dello
Stato di diritto, garante del mantenimento dei princı̀pi democratici, a ciò
delegato dal popolo.
Un’altra riflessione che richiede un chiarimento è la scelta dei princı̀pi che devono guidare le scelte costituenti: se si debba privilegiare il
principio di rappresentatività o se sia preminente l’interesse alla stabilità
dei Governi.
La riforma elettorale del 1993 è stata influenzata dalla fragilità e
dalla durata limitata dei Governi precedenti, per cui il correttivo fu individuato in una nuova legge elettorale che favorisse maggioranze parlamentari ampie, ritenute condizione per la stabilità dei Governi.
In quella fase si è trascurata l’esigenza di consentire un’equa rappresentanza alle idee professate nella società, come avveniva con il metodo
proporzionale. Nel riprendere il discorso delle riforme, penso che vada ricreato l’equilibrio tra salvaguardia della rappresentatività e stabilità dei
governi.
L’attuale maggioritario premia eccessivamente la coalizione vincitrice e indebolisce la rappresentatività. Non sempre la maggioranza, anche
quando è ampia, garantisce la governabilità; come non sempre la stabilità
dei governi è un bene da tutelare. Succede non di rado che un governo
protetto da una maggioranza parlamentare sicura non sia utile per i cittadini. Mortificare allora una giusta rappresentanza delle opinioni è una limitazione della democrazia partecipata senza avere, quanto meno, la certezza di risolvere il problema della governabilità.
Esiste, è pur vero, la diffusa convinzione di dover sottrarre il Governo agli umori del Parlamento per consentirgli di realizzare, senza condizionamenti, il programma proposto agli elettori. Una riflessione su questo punto è opportuna e non rinviabile, anche perché impedire imboscate,
accordi trasversali e condizionamenti al Governo è possibile con l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, conferendogli il potere di scegliere e di dimissionare i Ministri.
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Un Presidente del Consiglio scelto dal popolo è messo nelle condizioni di realizzare compiutamente gli impegni programmatici, purché si
costruisca un sistema di contrappesi, in modo da non sconfinare in una
forma nascosta di presidenzialismo. Il rischio di scalfire il modello di democrazia parlamentare, introducendo l’elezione popolare del premier, si
evita conservando tra le prerogative delle Camere la fiducia al Governo.
Il Governo deve avere al momento della sua nascita il voto di fiducia
del Parlamento, che deve mantenere per tutta la sua durata. Chi immaginasse di limitare il potere del Parlamento commetterebbe un attentato alla
concezione democratica dello Stato e introdurrebbe una modificazione
preludio della svolta monocratica dello Stato.
L’arricchimento delle competenze del premier non si concilia con logiche di ingegneria elettorale che possano favorire ampi premi di maggioranza, come avviene con il maggioritario. Un eccesso di potere nelle mani
di un premier produrrebbe evidenti danni per l’equilibrio costituzionale
democratico.
Quindi l’elezione diretta del Presidente del Consiglio comporta la riproporzionalizzazione delle leggi elettorali. Il proporzionale non indebolisce il bipolarismo, che trae la sua forza dall’essere funzionale all’alternanza.
L’assenza, nel passato, di ricambio nel Governo del Paese non era
dovuta al regime proporzionale, ma traeva la sua ragion d’essere dalle divisioni internazionali che in Italia avevano dato origine ad una democrazia
bloccata. La successione, negli ultimi otto anni, di governi espressioni di
alleanze contrapposte ha promosso in via definitiva il bipolarismo. L’elezione diretta del Presidente del Consiglio non contrasta con il sistema bipolare; la competizione fra candidati e coalizioni alternative si sviluppa in
uno schema di alternanza tra schieramenti contrapposti.
Il premier forte richiede, in un equilibrato bilanciamento dei poteri,
l’esaltazione del ruolo di neutralità del Presidente della Repubblica, una
personalità di alto profilo morale, garante dell’unità nazionale e dell’autonomia dei poteri. La neutralità si garantisce oltre che dalla personalità di
chi è chiamato a ricoprire la prima magistratura della Repubblica anche, e
in primo luogo, dal sistema elettorale.
La democrazia parlamentare offre due soluzioni: l’elezione diretta da
parte dei cittadini, oppure il mantenimento di un quorum alto non solo
nelle prime tre votazioni. È evidente che il Presidente della Repubblica
conserverebbe il potere di scioglimento del Parlamento.
La forma di Governo non è che una parte del progetto riformatore,
dovendo quest’ultimo investire lo Stato, le leggi elettorali, il pluralismo
dell’informazione, la Corte costituzionale, le autorità indipendenti, lo statuto delle opposizioni, il bicameralismo, il conflitto di interessi e le incompatibilità.
Le leggi sul federalismo, per lo meno quelle approvate, mancano di
una visione chiara dello Stato che si vuole costruire. Un sistema ampio di
autonomie con il trasferimento di competenze in sede locale è negli au-
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spici della maggioranza del popolo, altro creerebbe pericolose fratture e
insanabili contrasti.
Come, probabilmente, non vi è un solo senatore che possa affermare
in tutta coscienza che l’informazione nel nostro Paese sia plurale e democratica, verrebbe meno al dovere di tutelare l’interesse nazionale chi si rifiutasse di vedere la stortura di un’informazione unidirezionale sol perché
è beneficiario del prodotto mediatico.
Noi dobbiamo costruire una democrazia per chi verrà dopo di noi;
siamo stati eletti per perseguire gli interessi generali, non quelli di parte.
La riforma della legislazione sull’informazione va fatta subito, applicando
i princı̀pi tracciati dal Presidente della Repubblica nel messaggio inviato
alle Camere.
Anche il conflitto di interesse e una chiara definizione dell’incompatibilità vanno affrontati prioritariamente, soprattutto se fosse approvata
l’introduzione dell’elezione diretta del Capo del Governo. Un premier
che trae direttamente dal popolo il suo potere non deve essere sospettato
di usare la carica per tutelare interessi personali.
Il presidente Pera ha sottoposto a quest’Aula l’esigenza di verificare
la compatibilità del nostro Regolamento interno ai princı̀pi del maggioritario, e ha tracciato alcune linee direttrici di riforma. La sua proposta è
senza dubbio coerente e l’idea centrale dello statuto dell’opposizione individua uno degli snodi fondamentali della democrazia parlamentare.
Mi sembra di tutt’altra rilevanza lo statuto a tutela del Governo, già
ampiamente compreso nel Regolamento vigente. Il Governo è garantito
dalla maggioranza, che può imporre, nel rispetto delle norme interne,
gli argomenti da discutere e le priorità nei lavori di Commissione e di
Aula. Vi è, indiscutibilmente, un appesantimento del lavoro parlamentare
per il permanere di competenze e procedure non più adeguate ai problemi
della società contemporanea. Non sono però materia regolamentare, in
quanto rientrano nella più vasta problematica riformatrice.
Penso, in questo caso, all’utilità di delegificare provvedimenti più
propriamente amministrativi che potrebbero essere trasferiti alla competenza del Governo e alla legge finanziaria, che dovrebbe essere approvata
o respinta dal Parlamento nel suo testo originario.
Quello che è avvenuto in occasione dell’approvazione ultima deve far
riflettere. Con la legge finanziaria il Governo, espressione di una maggioranza, realizza un disegno di politica economica; se la stessa maggioranza
lo corregge in profondità, come è successo qualche settimana fa, il rapporto di fiducia che sorregge l’Esecutivo alla propria maggioranza si lacera, con gravi conseguenze per la stessa vita del Governo.
La sua funzione, presidente Pera, la immagino non solo quale moderatrice dei dibattiti, ma di esaltazione del ruolo di neutralità e di garanzia.
Esiste il problema del dominio della maggioranza che può essere tentata a credere che con i numeri si possano forzare i Regolamenti, le norme
e le prassi consolidate. Chi allora, se non il Presidente del Senato, può impedire eventuali forme striscianti di autoritarismo?

Senato della Repubblica

– 7 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Il Regolamento – ed è l’ultima questione che voglio porre all’attenzione dell’Aula – dovrà risolvere le compatibilità delle prerogative dei singoli parlamentari con lo schema bipolare. La rappresentanza della società
si fonda nel rapporto corpo elettorale-eletti e il pluralismo delle idee, ricchezza delle società fondate sul pensiero razionale, si realizza nella libera
iniziativa di chi ha la delega di rappresentanza. Quindi, attenzione a discipline limitative dell’autonomia e indipendenza di ogni singolo parlamentare. Questo problema rappresenta un’esigenza particolarmente avvertita
dal Gruppo che presiedo per la sua composizione mista. Le chiedo, Presidente, di voler porre tra i problemi regolamentari anche quello di maggiori
garanzie di espressione alle diverse identità del Gruppo Misto.
Il dialogo è iniziato tra gli schieramenti contrapposti, in ossequio all’invito che ci hanno rivolto le massime autorità dello Stato; spetta ora a
noi non mancare l’appuntamento dell’accordo ampio. L’Ulivo giorni fa ha
fatto un passo; è l’inizio per concordare con la maggioranza le possibili
modifiche costituzionali.
Dal dibattito in corso stanno emergendo alcune convergenze che dobbiamo valorizzare. Alla fine del confronto, il Presidente farà bene a riaprire i termini per le proposte di riforma; sarebbe ben strano se la discussione in 1ª Commissione prescindesse da questa importante consultazione
parlamentare che onora il Senato della Repubblica.
Colleghi, essere protagonisti del progresso del popolo che si rappresenta è il modo migliore per onorare la fiducia che è stata riposta in noi.
Abbandoniamo, dunque, le visioni particolari e facciamo nostra la regola
del principio di sovranità dei glossatori, «superiorem non riconoscens»,
per affermare la potestà del Parlamento che nei momenti cruciali sa essere
interprete autentico della volontà popolare. (Applausi dai Gruppi Misto
SDI, Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltà.
BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi
prima di tutto di ringraziare il presidente Pera, che ha promosso e voluto
pervicacemente l’avvio del dibattito sulle riforme costituzionali nella sede
più propria: il Parlamento.
Da qualche tempo ci si chiede con maggiore insistenza e con rilevante preoccupazione se i Parlamenti democratici nazionali siano oggi ancora nelle condizioni di svolgere i compiti di indirizzo politico e di controllo, oltre che di tribuna primaria del dibattito pubblico, se è vero che
nei sistemi maggioritari l’investitura popolare, diretta o indiretta, dell’Esecutivo sposta decisamente su quest’ultimo la facoltà di stabilire scelte e
priorità del momento. (Brusı̀o in Aula).
PRESIDENTE. Colleghi, uno dei vantaggi o degli svantaggi della ripresa televisiva diretta è che i telespettatori, nonché cittadini ed elettori,
possono vedere, ascoltare e giudicare. Sarebbe auspicabile uno svolgimento più attento dei nostri lavori; sono certo che ne converrete.
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BOCO (Verdi-U). Oggi la funzione legislativa, cuore dell’attività di
qualsiasi Parlamento, è insidiata dall’iniziativa di Governo che propone direttamente o promuove la maggior parte dei provvedimenti in discussione,
ottenendo cosı̀ ampie deleghe. Ragionare quindi sul tema delle riforme costituzionali e sull’architettura del nostro sistema costituzionale impone un
interrogativo al quale non possiamo esimerci di rispondere. Vi sono problemi ed esigenze della nostra stessa democrazia ai quali va data una risposta attraverso un vero e proprio cambiamento costituzionale?
A chiunque pensi che la crisi della democrazia italiana sia solo una
crisi del modello istituzionale vigente ci sentiamo di rispondere che non
ci troviamo di fronte solamente a questa ipotesi. Nelle grandi democrazie
europee e occidentali assistiamo ad una crisi di rappresentanza e di valori
che non può assolutamente essere elusa o considerata secondaria, nel momento in cui il potere legislativo voglia mettere al centro della sua azione
una riforma del modello costituzionale.
Ritengo che nel corso del nostro dibattito, e del possibile mutamento
che potremo operare, non possiamo permetterci di non tenere presenti questi due importanti elementi che caratterizzano la crisi delle moderne democrazie. Mi preme sottolineare inoltre che, per mettere mano al nuovo
modello di Stato e al suo funzionamento operativo, vanno spazzate via alcune nubi che oscurano una franca e completa discussione, almeno oggi in
questo Parlamento.
Noi Verdi ci domandiamo come sia possibile iniziare una vera stagione di riforme senza mettere mano ad una soluzione migliore e più completa di alcune anomalie presenti oggi nel sistema politico nazionale. Mi
riferisco al conflitto d’interessi, una proposta licenziata proprio da questo
ramo del Parlamento, e al problema della concentrazione dei mezzi di informazione nelle mani di chi è chiamato a svolgere un ruolo attivo di Governo, al servizio del Paese; tanto più – lo voglio ricordare – alla luce del
messaggio del Capo dello Stato alle Camere e della sentenza della Corte
costituzionale n. 466 del 2002.
Dato che partiamo ora con la discussione sulle riforme per il nostro
Paese, vogliamo essere fiduciosi e immaginare che la maggioranza, desiderosa di aprire una stagione di riforme, sia disponibile anche a parlare di
questi importanti e vitali temi, interpretando il bene del Paese e non solo
quello della sua parte politica.
Non saremo noi a chiudere la porta ma, sulla stessa, vorremmo affiggere un avviso: il dialogo ci sarà, se verrà la disponibilità da parte della
maggioranza a modificare il conflitto di interessi e a discutere del problema informazione, risolvendolo.
Entriamo nel merito delle proposte avanzate con diversi disegni di
legge e con la discussione di ieri e di oggi in Aula. Noi Verdi crediamo
che prima di tutto dovremmo allontanare dalla nostra discussione l’idea
che modelli politico-istituzionali già presenti in altri Paesi siano importabili sic et simpliciter nella nostra realtà. La storia del nostro Paese è differente da quella delle altre democrazie europee ed occidentali, come è
differente il clima politico e culturale all’interno del quale si sono svilup-
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pati, nel corso degli anni, gli assetti costituzionali e le normative parlamentari.
Questo naturalmente sapendo che, se avvieremo un processo di riforma costituzionale, ritengo sia saggio apprendere caratteristiche e aspetti
positivi degli altri, in particolare rispetto alla stabilità dei Governi, campo
in cui certamente non brilliamo, e al sistema di rappresentanza politica.
Noi ci sentiamo più vicini al modello del cancellierato, come ha ben
rappresentato nel suo intervento a nome del nostro Gruppo ieri e stamani
il senatore Turroni. Abbiamo abbracciato il sistema del cancellierato perché riteniamo che possa essere vicino alla storia passata e presente del nostro Paese, con una forma di rappresentanza efficace nel rappresentare le
diverse realtà presenti nel nostro territorio.
C’è da ricordare, colleghi, che la maggioranza dei paesi dell’Unione
europea e i Paesi che accederanno nel 2004 hanno come riferimento proprio sistemi simili, capaci di garantire stabilità ed equa rappresentanza. Riteniamo inoltre che debba essere introdotto il noto dispositivo della mozione di sfiducia costruttiva, a monte del quale il voto di sfiducia con il
quale ciascuna Camera può obbligare il Governo a dimettersi deve essere
combinato con l’indicazione del successore.
Si tratta di un meccanismo finalizzato a far sı̀ che lo strumento parlamentare con il quale le Camere possono obbligare il Governo a dimettersi non abbia solo una portata meramente distruttiva, ma anche un significato positivo. Le forze parlamentari che intendono abbattere il Governo
in carica non devono solamente accordarsi per obbligarlo a dimettersi, ma
devono raggiungere un accordo sull’indicazione del nuovo Presidente del
Consiglio dei ministri.
Noi Verdi, signor Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo spesso
chiesti se vanno considerati fisiologici e persino modernizzanti il primato
del potere esecutivo su quello legislativo e la debolezza di quest’ultimo a
vantaggio della piazza e dei media come luoghi di proposta e di protesta,
il prevalere del «sondaggismo» piuttosto che il bicameralismo come strumento di conoscenza delle istanze dei cittadini.
Al contempo, si è andato modificando lo spirito dell’attività legislativa. Assistiamo al procedere per leggi obiettivo o per disegni di legge
blindati da parte della maggioranza. Il Senato della Repubblica ha recentemente agito come una falange compatta agli ordini dell’Esecutivo, al
fine di condurre in porto determinati provvedimenti anche di precipuo interesse del Capo del Governo, e non ci nascondiamo affermando che i soli
strumenti utilizzabili oggi da parte delle opposizioni sono stati le armi dell’ostruzionismo.
Noi crediamo fermamente al sistema parlamentare e quindi il Capo
del Governo non può essere eletto direttamente dal popolo, perché si rescinderebbe cosı̀ il collegamento tra il Primo ministro e il Parlamento, e
quindi anche lo scioglimento delle Camere non può essere tra le sue prerogative e deve rimanere tra le funzioni di un organo istituzionale imparziale e di garanzia, cioè il Capo dello Stato.
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Conseguentemente, l’opposizione deve poter esercitare il controllo
sull’attività di Governo e far conoscere le proprie posizioni nel Paese;
la maggioranza deve aver salvaguardata la possibilità di legiferare e non
essere solo un mero esecutore della volontà del Governo. In sostanza,
penso che fino a che il Parlamento non acquisterà il proprio ruolo libero
e forte non si possa parlare di rafforzamento del modello governativo.
Per quanto riguarda il Regolamento del Senato della Repubblica, anche qui mi sento di poter affermare che il nostro contributo sarà massimo,
chiarendo però che nel merito delle proposte avanzate dal presidente Pera
non tutto ci convince.
In particolare, sentiamo lontana la proposta dello speaker unico, dove
la riduzione ad un concetto maggioritario della rappresentanza dei differenti Gruppi parlamentari si scontra, ancora una volta, con la storia del
nostro Paese e della sua rappresentanza in Parlamento. Ci sono e ci possono essere più opposizioni, ci sono e ci possono essere più rappresentanze. Il nostro contributo sarà sempre tendente ad aumentare la possibilità
democratica che ogni voce si possa alzare forte ed ascoltata.
Il problema però non è solo lo speaker unico, ma è l’architettura istituzionale che immaginiamo per un Parlamento forte e libero e, quindi, per
una libera e forte democrazia.
Il tema della disciplina e dei poteri dell’opposizione nelle assemblee
rappresentative risolleva prepotentemente taluni aspetti problematici in
merito alla natura del fenomeno oppositorio e alle difficoltà di una sua regolamentazione giuridica, e nel porre mano a qualsiasi riforma regolamentare siamo convinti sia necessario essere ben consci del ruolo che l’opposizione è chiamata a ricoprire in qualsiasi sistema di governo.
Infine, colleghi, se è pur vero che il concreto atteggiarsi del rapporto
fra il Governo e la sua maggioranza, da un lato, e l’opposizione, dall’altro,
condiziona in modo piuttosto significativo l’effettivo funzionamento delle
istituzioni costituzionali, altrettanto vero è l’assunto reciproco, nel senso
che proprio un tale rapporto, e quindi la natura stessa dell’opposizione, finiscono per essere pesantemente condizionati dal contesto giuridico, ma
soprattutto politico, in cui essi si trovano ad operare.
La Giunta per il Regolamento nei suoi lavori dovrà, quindi, tenere in
debita considerazione che tra un sistema politico e un apparato normativo
esiste un legame tale per cui fra questi due elementi deve sussistere una,
almeno relativa, armonia, perché l’effettività dell’ordinamento giuridico
possa essere, in qualche misura, assicurata.
Queste sono le problematiche che ci accingiamo ad affrontare, mi auguro serenamente e senza pregiudizio alcuno, nella consapevolezza di intervenire su temi che investono l’assetto istituzionale della nostra Nazione,
che potranno, a loro volta, portare a molti e importanti cambiamenti.
Concludo, signor Presidente e onorevoli colleghi, citando Benedetto
Croce, recentemente ricordato in questa Camera parlamentare. Egli, proprio sulla «Discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana», nel marzo del 1947, preoccupato che «(...) la discussione che ora si
fa nell’Assemblea Costituente è piuttosto figurativa che effettiva», affer-
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mava: «(...) oltre i grossi partiti ci sono gli altri, numericamente forse ma
non idealmente inferiori, sebbene anche e soprattutto in ciò che i partiti
sono utili strumenti di azione per certi fini contingenti e non sono il
fine universale, non sono la legge del bene alla quale solamente si deve
ubbidire, perché come Montesquieu diceva di se stesso, egli prima che
francese si sentiva europeo e prima che europeo si sentiva uomo».
Noi Verdi siamo una forza planetaria, colleghi e Presidente, e saremo
qui, in questo Parlamento, a portare un contributo forte e convinto, ma un
contributo che avrà come riferimento sempre, altrettanto forte e convinto,
un Parlamento forte e libero e, quindi, una democrazia altrettanto forte e
altrettanto libera.
Noi questo contributo lo daremo, signor Presidente; a voi, colleghi di
maggioranza, ne chiediamo un altro: allontanate le nubi che in questo momento inquinano un vero e leale dibattito. Se lo farete, il grande dibattito
sulle riforme avrà un avvio; se non lo farete, sarà semplicemente uno dei
modi per cercare di non parlare degli altri grandi problemi che il Paese
attraversa. Noi siamo in Parlamento per risolvere gli uni e gli altri. È questo l’auspicio che facciamo. (Applausi dai Gruppi Verdi-U, DS-U e
Misto-RC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha
facoltà.
ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente e colleghi, sono grato alla senatrice Thaler, presidente del nostro piccolo Gruppo Per le Autonomie, di
avermi delegato alla dichiarazione finale in questo primo dibattito che
molto felicemente lei, signor Presidente, ha collocato agli inizi del nuovo
anno, portandolo nella sede propria dell’Aula, perché il serio lavoro di
Commissione, di cui stamani ci ha parlato il presidente Andrea Pastore,
non ha, tra l’altro, una adeguata divulgazione nemmeno all’interno del Senato.
Nel discorso sulle riforme occorre innanzi tutto fissare gli obiettivi,
uno dei quali è certamente di assicurare al Governo maggiore speditezza
nella sua azione, in un quadro di superamento del centralismo. Ma è solo
uno degli obiettivi. Non minore è l’esigenza di ripristinare la centralità
delle Assemblee rappresentative; perché quella italiana, voluta dalla Costituzione, è e resta una Repubblica parlamentare.
Forse noi superstiti della stagione creativa della Costituente abbiamo
dinanzi alle proposte di modifica un istinto conservativo dettato da due
convinzioni. La prima è che, rigida nelle procedure di modifica (che
solo il voto dei due terzi può adottare senza appello) la Costituzione ha
avuto invece su punti essenziali una provvida adattabilità. Farò due
esempi. Il ruolo e le competenze del Presidente della Repubblica (salvo
il punto specifico della concessione delle amnistie) sono rimasti immutati.
Ma questo non ha impedito a ciascuno dei Presidenti – da Luigi Einaudi a
Carlo Azeglio Ciampi – di svolgere una azione conforme alle specifiche
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qualità e vocazioni personali e alle circostanze temporali, cosı̀ soggette a
mutazioni interne ed internazionali.
Ma c’è di più. L’avvento della Comunità europea, nove anni dopo il
1948, e i suoi ulteriori sviluppi non hanno richiesto modifiche costituzionali. Del resto, quelle operate sul federalismo e quelle in esame sulla cosiddetta devoluzione mi sembra che attestino come sia difficile muoversi
in senso migliorativo. Il senatore Rollandin, questa mattina, ha toccato il
punto delicato del ruolo delle Regioni in Europa. Occorre stare molto attenti, perché non si alterino i delicati equilibri attuali.
Ma c’è di più nella nostra prudenza innovativa. Siamo nati alla politica raccogliendo due insegnamenti. Il ricordo negativo in molti superstiti
del prefascismo della sterilità delle lotte personalistiche del sistema uninominale. Di qui – sospiravano – le sette crisi dal 1920 al 1922 creandosi
nella popolazione non l’appoggio ai due partiti di massa che avevano
vinto le elezioni del 1919 e del 1921, ma un consenso – illusoriamente
provvisorio – a chi in nome della governabilità fece scempio dell’ordine
costituzionale.
Quando, in seguito (il richiamo vale anche per oggi), non comprendendo il ruolo politico del Parlamento – che è luogo di confronto e di dialogo effettivo e quotidiano fra tutte le parti – si crea la qualunquistica polemica contro un presunto consociativismo in realtà si tratta, più o meno
consapevoli, di avversioni al Parlamento, con motivazioni diverse ma con
un filone di pericolosa rinascita di tentazioni di troppo ordine. I ritmi storici erano ventennali: destra storica, sinistra storica, Giolitti, il fascismo;
con il nostro proporzionalismo noi abbiamo avuto una governabilità doppia, di quarant’anni.
Nel dibattito di ieri e di oggi si sono dette molte cose interessanti e si
incrociano idee di riforma delle istituzioni e di snellimento delle regole
del nostro lavoro del Senato. Sagge decisioni su queste ultime possono,
a mio avviso, aiutare il corso di quei cambiamenti strutturali su cui bisogna riflettere molto, chiedendo anche l’ausilio di esperti – come si fece
saggiamente sia per la Consulta che per la Costituente – istituendo addirittura allora, il che non consiglio certamente oggi, Ministeri ad hoc (politicamente guidati da Manlio Brosio e da Pietro Nenni).
Sento chiamare in causa, con contrapposte lodi, modelli d’oltralpe dal
cancellierato tedesco, con la sua sfiducia costruttiva, al presidenzialismo
francese, che ha però un difetto di fondo. Quando Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio sono omogenei tutto va, ma quando sono
stati di opposta matrice, quale dei due parla in nome della Francia, tenendo conto che al Capo dello Stato spetta testualmente la negoziazione
dei trattati?
Lavorare per le riforme con grandi convergenze è necessario. Deve
guidare la saggezza del maggio 1947 quando, pur essendo andato in frantumi il Governo di coalizione del CLN, l’Assemblea continuò il suo lavoro con immutato spirito di quotidiana solidarietà costruttiva.
Circa il lavoro da compiersi, abbiamo avuto molti suggerimenti nell’attuale dibattito. Il testo Bassanini accentua il ruolo del Presidente del
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Senato, richiedendone l’elezione a forte maggioranza qualificata, ma rendendolo effettivo moderatore dei dibattiti e dei tempi di conclusione.
Occorre anche limitare le sovrabbondanze, tipo quella delle interrogazioni, che – proprio per essere illimitato il numero – restano senza risposta. Nella scorsa legislatura su 1.304 interrogazioni orali hanno avuto risposta 702 e ancora peggio per quelle scritte: 7.206 su 22.661.
Vi è poi da fissare un meccanismo di controllo delle deleghe legislative ed una procedura che renda effettivi i giorni per la conversione dei
decreti-legge. Ancor di più, però, occorre fissare calendari politicamente
impegnativi per dare spazio alla politica estera ed evitare fatti compiuti
nelle delicatissime questioni internazionali.
Vi sono, infine, legittimi dubbi, ma può darsi che articolando le proposte siano superabili, sulla creazione di un portavoce dell’opposizione.
Può darsi che il ruolo rappresentativo costituzionale di ogni singolo parlamentare (cosı̀ come definito nella Costituzione) sia superabile, ma la semplificazione del dibattito tra due soli corifei mi sembra non conforme al
quadro democratico, che va mantenuto. Debbono rimanere piccoli Gruppi
con caratteristiche di autonomia: vi è il Gruppo Misto, ma vi sono anche
voci plurime all’interno dei grandi schieramenti da salvaguardare.
Ieri, il senatore Mancino ha detto che Esecutivi troppo forti con Assemblee troppo deboli destano preoccupazioni.
L’elezione diretta dei sindaci, dei presidenti di provincia e dei governatori è stata senza dubbio motivata ed ha aspetti positivi: attenzione,
però, al declassamento politico che si sta attuando negli organi collegiali.
Da parte nostra, colleghi, stiamo attenti ai rischi di una leucemia parlamentare. (Applausi dai Gruppi Aut, FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN, MarDL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE, Misto-SDI, Misto-Com e MistoRC. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moro. Ne ha facoltà.
MORO (LP). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, mi auguro che il dibattito che ci ha visti impegnati
alla ripresa dei lavori, riguardante le riforme, possa portare alla fine ad
un chiarimento delle diverse posizioni e soprattutto alla condivisione di
soluzioni possibili in ordine ai cambiamenti che tutti noi sentiamo necessari, nel quadro di evoluzione del nostro ordinamento.
Il contributo che il mio Gruppo ha il compito di esporre in questo
intervento è quello di fare la fotografia di una situazione in movimento
e di evidenziare quali siano al momento le principali questioni sul tappeto,
indicando anche possibili soluzioni per dare concretezza ed operatività alle
cose che fin qui abbiamo posto in essere.
Il federalismo: con l’entrata in vigore della legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, si è verificata un’evoluzione del nostro ordinamento.
Infatti, si è dato avvio al potenziamento e alla valorizzazione del ruolo
delle autonomie locali, secondo l’indicazione prevista dall’articolo 5 della
Costituzione: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
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autonomie locali; (...); adegua i principi ed i metodi della sua legislazione
alle esigenze dell’autonomia e del decentramento».
La riforma del Titolo V ha determinato un’inversione di ruoli tra
Stato e Regioni: lo Stato resta competente a legiferare solo nelle materie
che gli vengono espressamente riservate dalla Costituzione e le Regioni
hanno invece una competenza residuale e, quindi, indeterminata. Le Regioni sono ora sullo stesso piano dello Stato e hanno numerose nuove attribuzioni: attuazione del diritto comunitario nelle materie di loro competenza, potestà di esecuzione di accordi internazionali e normativa comunitaria, titolarità di funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà e cosı̀ via.
Su questo impianto, dato dalla riforma entrata in vigore l’8 novembre
2001, a seguito dello svolgimento del referendum confermativo, si è sviluppata l’azione di Governo in una duplice direzione: la prima, con l’attuazione della riforma con legislazione ordinaria (per capirci, si tratta
del disegno di legge che di qui a poco saremo chiamati ad esaminare, il
cosiddetto disegno di legge La Loggia); la seconda, con l’ulteriore sviluppo in senso federale del testo costituzionale ad integrazione di quella
riforma.
La devoluzione: tale riforma costituisce un aspetto fondante del programma del Governo, per usare le parole del Presidente del Consiglio nell’esposizione programmatica alle Camere, «costituisce la prima questione».
Il disegno di legge costituzionale riguardante la devoluzione, già approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 5 dicembre 2002, è
attualmente all’esame della I Commissione della Camera dei deputati, determina in positivo l’attribuzione alla competenza esclusiva delle Regioni
di alcune materie ulteriori rispetto a quelle determinate residualmente sulla
base dell’articolo 117 della Costituzione. Si tratta delle materie della sicurezza, della sanità e della scuola. Sono dunque coinvolte materie per le
quali è maggiormente sentita l’esigenza di un più stretto raccordo tra
l’ente che esercita il potere e il cittadino.
Lo schema normativo della devoluzione, che si compone di due articoli, è imperniato in primo luogo sull’attivazione da parte della Regione
della propria competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie: assistenza ed organizzazione sanitaria; organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salvo l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, con definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione; polizia locale.
Inoltre, tale progetto è volto a disciplinare, in via transitoria, l’applicazione della riforma alle Regioni a statuto speciale e alla province autonome di Trento e Bolzano.
Il disegno di legge costituzionale in questione ha una importanza fondamentale, e auspico che si possa giungere ad una sua prima approvazione
presso la Camera dei deputati in tempi brevissimi, dando cosı̀ attuazione
al principio di responsabilizzazione dei diversi livelli di governo.
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A questa riforma potrà far seguito una ulteriore modifica che razionalizzi compiutamente quelle disposizioni del Titolo V che ai più sono
sembrate farraginose, basti pensare ad alcune disposizioni sulla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni.
La riforma del bicameralismo. L’istituzione di una Camera federale
la cui composizione sia determinata dalle Regioni è, insieme al mutamento della forma di governo, uno dei corollari della riforma del Titolo
V della Costituzione. La presenza di una Camera rappresentativa delle
autonomie locali è uno degli elementi che già caratterizzano i principali
sistemi federalisti. In Germania il Bundesrat, negli Stati Uniti il Senato
federale, costituiscono il naturale sbocco delle esigenze e delle prerogative
degli Stati federali.
La Camera delle Regioni rappresenterebbe la vera custode politica
dell’autonomia. La nuova articolazione di una Camera federale dovrà essere diretta a rafforzare il legame tra le articolazioni regionali e tra queste
e il centro con la possibilità di riunire gli organi rappresentativi in una
specie di commissione, secondo aree geografiche omogenee, in modo da
meglio rappresentare le istanze del territorio. Si potranno individuare,
inoltre, le tipologie dei progetti di legge che richiedono un procedimento
legislativo di carattere bicamerale e quelli approvati da una sola delle due
Camere – nazionale o federale – con eventuale possibilità di richiamo da
parte dell’uno o dell’altro ramo del Parlamento.
La forma di Governo. La debolezza istituzionale del Governo e del
Presidente del Consiglio hanno caratterizzato la vita politica italiana a partire dal 1948. Questo ha fatto sı̀ che la storia della Repubblica italiana sia
stata scandita da continue crisi di Governo legate alle fluttuazioni delle
maggioranze parlamentari.
Il sistema politico italiano dal 1993 è cambiato profondamente; con
la riforma elettorale del 1993 si è cercato di dare maggiore stabilità ai Governi, creando un sistema bipolare che sicuramente ha garantito una maggiore coesione rispetto al passato delle coalizione partitiche, ma non ha
eliminato del tutto il rischio di disgregazione della coalizione di Governo
e quello ad esso legato alle crisi di Governo.
Il sistema attuale permette di individuare in anticipo i candidati alla
Presidenza del Consiglio e la coalizione di riferimento, ma non attribuisce
all’Esecutivo i poteri necessari a guidare la politica italiana con fermezza.
Dunque, se è vero che i cambiamenti del 1993 hanno dato maggiore stabilità al Governo, non hanno però risolto del tutto i problemi di instabilità
tipici dell’ordinamento italiano.
Tale problema potrebbe essere risolto solo attraverso un rafforzamento del potere dell’Esecutivo, che è diventato ormai indispensabile e
che, tra l’altro, costituirà un bilanciamento rispetto al più incisivo ruolo
delle autonomie regionali nel sistema rappresentativo nazionale. Per questo ritengo che forma di governo e sistema bicamerale dovranno essere
oggetto di un progetto unitario ed organicamente coordinato.
A testimonianza della necessità di una riforma nei termini prospettati
sta il fatto che nel corso dell’attuale legislatura sono stati presentati da
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tutte le forze politiche numerosi disegni di legge volti a rafforzare il ruolo
dell’Esecutivo all’interno del panorama istituzionale italiano.
Per quanto riguarda la modifica della composizione della Corte costituzionale, si tratta di un ulteriore elemento necessario per lo sviluppo in
senso federale del nostro ordinamento. Il potenziamento del ruolo delle
autonomie ha avviato un processo complessivo di ridistribuzione dei poteri
e delle funzioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. In questo
contesto si colloca l’esigenza di integrare la composizione della Corte costituzionale, attribuendo un ruolo diretto alle Regioni nella nomina di una
parte dei giudici costituzionali. Risulta, quindi, necessario modificare l’assetto della Corte costituzionale, che attualmente trova radicamento in una
visione dello Stato ispirata alla supremazia di esso sulle Regioni.
Su queste basi si dovrà muovere il progetto di legge costituzionale
secondo cui i giudici costituzionali dovranno essere espressione anche
delle esigenze proprie delle istituzioni e delle autonomie regionali. La diversa composizione della Corte costituzionale potrà determinare una maggiore responsabilizzazione delle Regioni stesse, che verrebbero cosı̀ coinvolte direttamente in un processo delicato ed essenziale per il funzionamento del nostro ordinamento, quale la nomina dei giudici costituzionali.
Per quanto riguarda il raccordo tra normativa nazionale e normativa
comunitaria, si ravvisa, inoltre, la necessità della modifica dell’articolo 11
della Costituzione. Questo articolo era, infatti, stato formulato con grande
abilità per rendere possibili i primi passi del processo che ha portato alla
creazione dell’Unione europea. Tale disposizione, che ha permesso le progressive cessioni di sovranità necessarie a tenere il passo dell’unificazione
europea, sembra però, a mezzo secolo dall’inizio del processo di evoluzione della Comunità europea, non essere più idonea a garantire la legittimazione della nuova realtà dell’Europa unita.
Sarebbe, dunque, auspicabile una riformulazione dell’articolo 11
della Costituzione che facesse esplicito riferimento all’Unione europea, richiedendo una legittimazione popolare diretta per quelle disposizioni comunitarie che incidono sostanzialmente sulla materia costituzionale. Legittimazione popolare che potrebbe consistere nella creazione di un meccanismo referendario avente ad oggetto tutte le modifiche di rango costituzionale introdotte per mezzo di fonti comunitarie, e comunque tutte le modifiche dei trattati istitutivi.
Attualmente, invece, non esiste alcun tipo di controllo sull’ingresso
nel nostro ordinamento delle fonti comunitarie direttamente applicabili,
che prevalgono anche su fonti di rango costituzionale. Giacché neppure
la Corte costituzionale ha la possibilità di decidere sulle fonti comunitarie
che incidono sulla Costituzione, sarebbe quanto meno opportuno che su di
esse si esprimesse il popolo, titolare esclusivo della sovranità.
La necessità di creare tale meccanismo dovrebbe essere ancora più
sentita in questo momento storico in relazione ai lavori della Convenzione
europea. Qualora i risultati del lavoro della Convenzione dovessero consistere nella formulazione di un Trattato costituzionale europeo, sarebbe
senza dubbio essenziale avere la possibilità di ricorrere ad un referendum
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per dotare tale atto della legittimazione democratica di cui sarebbe, altrimenti, del tutto privo. Non è pensabile che un provvedimento di tale rilevanza possa prescindere dal consenso di ciascun popolo coinvolto, ed è
quanto mai opportuno che il nostro ordinamento sia fornito di uno strumento idoneo a permettere al popolo di esprimersi.
Sul piano delle riforme della legislazione ordinaria merita ricordare
come, su iniziativa del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, il Parlamento stia esaminando il disegno di legge di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione.
L’articolo richiamato, come sostituito dalla legge costituzionale 22
novembre 1999, n. 1, prevede al primo comma che il sistema di elezione
e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente della Giunta
regionale, nonché dei consiglieri regionali, siano disciplinati con legge
della Regione nei limiti dei princı̀pi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che indica anche la durata degli organi elettivi.
Il disegno di legge n. 1094, esaminato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, costituisce l’attuazione dell’articolo 122, primo
comma, della Costituzione. Il rilievo del disegno è evidente, in quanto
rappresenta uno dei passaggi necessari – almeno per quanto riguarda gli
adempimenti da parte dello Stato – per la piena attuazione della nuova articolazione interna delle Regioni, cosı̀ come delineata dalla riforma costituzionale del 1999.
La prossima settimana sarà al nostro esame. La sua approvazione,
che auspico in tempi rapidi, costituirà un’ulteriore tassello nella costruzione del nuovo ordinamento che questa maggioranza intende portare
avanti forte, non solo della legittimazione popolare, ma anche dei mutamenti imposti dall’appartenenza all’edificio europeo verso il quale dobbiamo confluire con grande convinzione ma anche con il grande equilibrio
che un processo riformatore porta con sé.
Questo, in estrema sintesi, il quadro in cui ci stiamo muovendo: a noi
la responsabilità di guidare al meglio tutte le fasi, specialmente quelle iniziali, con la volontà ma anche con l’ambizione di costruire un modello di
Stato moderno federale e integrato. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Falcier. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Onofrio. Ne ha facoltà.
* D’ONOFRIO (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, a nome dei
colleghi dell’UDC innanzitutto desidero ringraziarla per aver consentito,
per la prima volta in questa legislatura, che si svolgesse un dibattito sulle
riforme costituzionali che tende a rendere comprensibile perché non se ne
siano fatte fino ad ora dal punto di vista dei cosiddetti rami alti del nostro
ordinamento – penso al Governo e al Parlamento – e perché è probabile
che non se ne facciano immediatamente; ma il dibattito di oggi concorrerà
in modo significativo ad avviare seriamente la questione delle riforme costituzionali in questa legislatura.
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Dico ciò perché – talune delle cose che dirò non sono del tipo che ci
si può attendere in questo momento – ritengo fondamentale avere un senso
della storia costituzionale del nostro Paese e, anche da questo punto di vista, capire perché la Costituzione vigente fu fatta dando vita ad un patto
costituzionale che negli anni 1946-1947 ebbe la caratteristica, che a mio
avviso dovremmo cambiare, di commistione tra funzioni di garanzia e funzioni di governo.
La Costituzione del ’47 si realizzò – va ricordato in questo momento
– tra soggetti politici, nessuno dei quali è più presente in Parlamento. Tutti
i soggetti politici del ’47 non vi sono più, hanno cambiato nome, non esistono più, anche se taluni richiamano le origini dei partiti presenti allora e
tali altri non vi erano o perché non potevano esservi o per ragioni anagrafiche. Quel patto costituzionale da questo punto di vista è in vigore senza
che siano più presenti con noi i soggetti politici che lo stipularono.
Non vi sono più le ragioni storiche del patto di antifascismo che negli
anni 1946-1947 aveva il senso della ribellione ai vent’anni di Governo fascista. Non vi sono più le ragioni del patto costituzionale di allora che vedevano terminare la seconda guerra mondiale con il successo di democrazie che si definivano liberali – quelle dell’Occidente come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti – o socialiste, come quella Sovietica, anche se poi
abbiamo scoperto che cosı̀ non era. Noi non siamo più in presenza né
dei soggetti politici né dei soggetti internazionali che concorsero a dar
vita a quel patto costituzionale. Quello fu l’arco costituzionale di allora;
ci chiediamo se siamo in presenza o no delle condizioni per poter dar
vita ad un nuovo patto costituzionale.
L’UDC lavora e orienta il proprio convincimento anche sulla base di
quel che hanno potuto ascoltare i colleghi tra ieri e oggi; mi riferisco agli
interventi dei colleghi Eufemi, Compagna, Ronconi, Gubert e Calogero
Sodano; l’UDC si orienta per degli obiettivi molto semplici. Noi intendiamo dar vita a un nuovo patto costituzionale nel quale le funzioni di governo siano distinte dalle funzioni di garanzia, entrambe essenziali per il
patto costituzionale. Un patto costituzionale nel quale i rapporti tra i territori regionali, nazionali ed europei siano raccordati sulla base del principio di sussidiarietà.
È questo il senso della nostra appartenenza ad una maggioranza di
Governo e contemporaneamente ad un Parlamento della Repubblica nel
quale si può essere maggioranza o opposizione, garantiti che le funzioni
di garanzia interessano tutti, sicuri però che le funzioni di governo consentano a chi vince le elezioni di poter governare per attuare il proprio programma.
Temo che non siamo ancora sufficientemente in condizioni di poter
passare dal vecchio al nuovo patto costituzionale. Mi auguro che questo
mio timore venga smentito nel corso dei prossimi giorni, ma temo che
non lo sarà. Non trovo infatti nulla di strano nel fatto che oggi si possa
affermare che quel vecchio patto costituzionale debba rimanere in vigore
com’è. Non trovo niente di strano nel poter dire che quel patto costituzionale deve rappresentare la continuità della nostra storia repubblicana, ma
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mi chiedo se coloro che affermano queste cose possano farlo sapendo che
non vi sono più i soggetti politici e territoriali che allora quel patto stipularono.
Mi chiedo, in altri termini, se la resistenza al cambiamento del patto
costituzionale possa seriamente essere posta a fondamento di una politica
costituzionale, anche se del più alto grado conservatore si possa immaginare nel momento attuale. Mi chiedo però altrettanto se all’interno degli
schieramenti politici ai quali apparteniamo il nuovo patto costituzionale
possa essere garantito secondo la vecchia o nuova – a mio parere secondo
la nuova – separazione rigorosa tra funzioni di governo e funzioni di garanzia, da un lato, e secondo il nuovo rapporto tra territori regionali, nazionali ed europei dall’altro, basato sul principio di sussidiarietà.
Di questo si tratta. Io non parlerò delle preferenze per il premierato,
il cancellierato e il presidenzialismo; sono tutti modelli che tendono a garantire una forma di governo stabile ma non possiamo ignorare che vi
sono paesi nei quali queste forme di governo hanno alle spalle un solido
partito di Governo (e questo non è il caso dell’Italia). Un solido partito di
Governo vi è in Gran Bretagna e in Spagna. Un solido partito di Governo
di fatto vi è in Germania, anche se si allea con altro partito.
Dove vediamo che non vi sono grandi partiti di Governo ma una
frantumazione delle forze politiche, come nel caso francese, constatiamo
che la governabilità è tutta spinta sul livello istituzionale, perché questo
tende a sostituire l’inesistenza delle grandi forze organizzate di Governo.
La domanda che ci dobbiamo porre oggi, e che ci poniamo oggi nel centro-destra, come ci si dovrebbe porre nel centro-sinistra, è: quale rapporto
vogliamo stabilire in modo stabile tra movimenti e partiti? Se quando parliamo di partiti rivendichiamo con orgoglio il fatto che si tratti di partiti di
governo o se pensiamo ai partiti d’identità. I partiti di governo possono
accettare il proporzionale di governo, i partiti d’identità non lo accettano.
È inutile discutere su un sistema elettorale proporzionale se siamo di
fronte al fatto che taluni lo vedono come garanzia dell’identità, tal’altri
come parte della funzione di governo.
Vengo alla questione di fondo, signor Presidente: la separazione tra
funzione di governo e funzione di garanzia. Nella Costituzione vigente
le due funzioni sono intrecciate in poteri delicatissimi, dal punto di vista
del Governo centrale, tra funzioni del Capo dello Stato e funzioni del Presidente del Consiglio e del Governo, la formazione del Governo e lo scioglimento delle Camere, che sono poteri cogestiti dall’uno e dall’altro e che
nella storia della prima Repubblica erano poteri tutti in capo al partitoStato, al quale ho appartenuto a lungo. Ma erano intrecciate anche le funzioni nella cultura istituzionale del maggior partito di opposizione di allora, che negava la legittimità della separazione delle funzioni, di origine
montesquieiana, che riteneva che il potere del partito dovesse essere tutto
unificato al suo interno: funzioni legislative, esecutive e giurisdizionali.
Questa commistione non riguarda solo i rapporti tra Capo dello Stato
e Governo della Repubblica di oggi, nella Costituzione vigente, ma è an-
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che presente nel rapporto tra magistratura e potere politico e questo è un
problema non risolto nella prima Repubblica e non risolto oggi.
La Costituzione vigente contiene il principio liberale della separazione netta tra magistratura e politica e il principio opposto della commistione tra magistratura e politica. La Costituzione vigente è figlia di due
culture alternative, che allora trovarono un compromesso e che oggi avrei
piacere fossero disgiunte.
La funzione della magistratura indipendente dal potere politico la troviamo all’articolo 98 della Costituzione vigente, dove si dice che la legge
può persino vietare ai magistrati di appartenere a partiti politici o, ovviamente, a movimenti politici che dei partiti hanno la stessa natura; ma nell’articolo 104 della Costituzione c’è un principio in base al quale i membri
del Consiglio superiore della magistratura per un terzo membri provengono dal Parlamento, che per sua natura è formato da forze politiche.
Noi vorremmo sciogliere questa naturale differenza che riteniamo vi
debba essere tra istituti di garanzia e istituti di Governo.
Possiamo quindi discutere tutte le istituzioni di garanzia, dal Capo
dello Stato, alla magistratura, alle Forze armate, ai rapporti internazionali,
come l’articolo 98 dice, figlio di una cultura liberale della separazione tra
funzione di garanzia e funzione di governo; o possiamo stabilire, invece,
che vi deve essere la compenetrazione delle une e delle altre. Quindi, non
abbiamo di che lamentarci se notiamo che esiste questa compenetrazione.
Noi vorremmo cominciare dal vertice delle istituzioni. Partendo dalla
separazione tra funzioni di governo e funzioni di garanzia, ritengo che noi
potremmo affrontare la questione della forma di Governo, del rapporto tra
Governo e Parlamento, del rapporto tra Governo e maggioranza parlamentare, del rapporto tra Parlamento e popolo in modo molto serio e molto
opportuno, se abbiamo l’obiettivo fondamentale di consentire alla maggioranza popolare, che esprime un governo, di consentire allo stesso di attuare il proprio programma.
Questo è l’obiettivo strategico. Se si parla di centralità del Parlamento immaginando che vi sia in esso ciò che non c’è più, cioè i partiti
di governo, si rende una affermazione, ma bisogna far capire cosa significa. O significa ciò che ha detto il presidente Andreotti, che il singolo
parlamentare è titolare di una funzione costituzionale importante, allora
bisogna pur capire che questo è il punto fondamentale; o vogliamo tendere
alla grande organizzazione dei partiti di governo, come è stato nella prima
Repubblica italiana e come oggi non vi è ragione di considerare esistente
(oggi siamo in presenza di due coalizioni di governo, non di due partiti di
governo). La logica delle coalizioni di governo può portare a forme di governo molto diverse dalle logiche che portano alla formazione di un Esecutivo quando si confrontano due grandi partiti di governo.
Questo è un problema che non può essere risolto con formule tecniche e costituzionali; deve essere risolto con decisioni politiche strategiche.
Il secondo punto riguarda il rapporto tra i territori, la questione del
federalismo, quella che giustamente il presidente Cossiga dice essere fittiziamente la questione del federalismo.
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La questione dei territori va affrontata senza pregiudiziali lessicali, va
però affrontata con grande onestà intellettuale sulla base dell’accettazione
o meno del principio di sussidiarietà legislativa. Questo vuole che i poteri
legislativi partano dagli enti territoriali minori, vadano allo Stato per il potere di garanzia unitaria e nazionale, terminino a livello europeo.
Il nuovo Trattato europeo ribadirà ancora una volta il principio di
sussidiarietà. Ci farà capire cosa deve essere dato a Bruxelles, cosa
deve essere tenuto dagli Stati, e ogni Stato deciderà se lo tratterà al proprio interno o lo decentrerà sul piano legislativo regionale. Di questo si è
trattato e di questo si tratta, non di mettere insieme la devoluzione e il
Titolo V.
Vorrei che quest’argomento fosse una volta per tutte messo da parte.
Il Titolo V non va criticato per il fatto di essere stato approvato con quattro voti di scarto; il Titolo V, nella ripartizione delle funzioni, ha una formula che andava bene al nord-est del Veneto quando si chiedeva lo statuto
speciale del Veneto, e fu scelto il modello spagnolo delle autonomie differenziate, con velocità differenziata.
La devoluzione è un’altra cosa; nasce sulla base del principio di sussidiarietà; parte dal principio di poteri legislativi regionali identici, non
trattati in modo diverso dalle Regioni. Possiamo scegliere l’uno o l’altro
modello o un altro ancora. Questa maggioranza ha scelto – secondo me
in modo corretto – il modello della sussidiarietà, che si è imposto in
sede europea. Su questo modello si può discutere del come, del chi
paga, di tante cose che sono compatibili con l’unità nazionale; è difficile
discutere del «se».
Non si può essere europeisti nel senso in cui la Costituzione europea
basa tutto sul principio di sussidiarietà, e contrari al principio di sussidiarietà nell’ordinamento interno italiano. Questo è un problema molto serio,
lo abbiamo visto affrontato qui quando si è discusso della devoluzione,
non vorrei che rimanesse ad aleggiare come ostacolo alle riforme costituzionali, purché si chiarisse una volta per tutte che siamo in presenza di
una scelta radicale fra il modello costituzionale che non era basato sul
principio di sussidiarietà e il nuovo modello di tipo cosiddetto federale,
che a mio giudizio deve essere basato sul principio di sussidiarietà. Se
cosı̀ faremo, ragionevolmente un’intesa di tipo tecnico-costituzionale potremo trovarla.
Ma con questo intendo concludere, signor Presidente. Non vedo imminente la decisione sugli strumenti; vedo posti in discussione in questo
dibattito (opportunamente, e quindi la ringrazio, signor Presidente, e ringrazio le sollecitazioni del Capo dello Stato e del Presidente della Camera
perché si presti attenzione ad essi) gli istituti di garanzia. Io credo che, se
vorremo ragionare su una separazione seria, rigorosa e precisa tra istituzioni di governo e istituzioni di garanzia, da un lato, e sul principio di sussidiarietà dall’altro, il tempo dell’avvio delle riforme costituzionali verrà
rapidamente con noi e questo dibattito sarà servito a questo scopo.
Questo credo che sia il vantaggio di questo dibattito e il motivo per il
quale non si sta perdendo tempo. È una questione importante e mi auguro
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che anche il Regolamento del Senato, che ha dato occasione, con la sua
iniziativa, signor Presidente, a questo dibattito, finirà con l’essere il Regolamento di una Camera parlamentare alla luce dei due princı̀pi costituzionali che mi sembrano necessari. (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDUDE, FI, AN, LP e dei senatori Carrara e Peterlini. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bordon. Ne ha facoltà.
BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, se dovessi fare un bilancio di queste due nostre importanti giornate di dibattito, esso (lo dico
con qualche punta di amarezza) non potrebbe concludersi con un giudizio
particolarmente esaltante. La disattenzione con cui è stato seguito, internamente ed esternamente, sembrerebbe contraddire le dichiarate volontà riformistiche, le tante petizioni di principio e persino l’esistenza di qualche
ragione di priorità.
Credo però che il dovere di una classe dirigente sia di andare oltre, di
cercare di leggere all’interno delle arterie, delle fibre nervose del corpo
Paese le indicazioni che emergono per la crescita complessiva della nostra
società.
Da questo punto di vista rimango fra coloro che sono convinti che il
problema delle riforme – o, come più sbrigativamente, per ragioni forse
comunicative, si è detto, del cambiamento – più che una priorità sia
una reale necessità del Paese. Ma, in un’epoca in cui la parola «cambiamento» è entrata nel lessico corrente spesso svuotata dal suo reale significato e troppe volte ridotta nel suo neologismo dispregiativo, il «nuovismo», io credo che occorra sostenere e dimostrare qualcosa di più, spesso
e soprattutto ricordando che siamo pur sempre il Paese de «Il Gattopardo»,
cioè il Paese in cui spesso si ha l’intenzione o si fa finta di cambiare tutto
per non cambiare niente.
Basta immergersi nella realtà del nostro Paese per accorgersi che la
risposta del cambiamento è una necessità. Ogni cellula del corpo Italia
chiede nuova linfa, nuovo sangue ed ampia riossigenazione. Basta interrogare i cittadini in carne ed ossa per capire che il cambiamento non è una
pretesa ma è – mi si permetta di dirlo – una sorta di condizione sine qua
non perché il Paese riesca ad evitare una sorta di collasso.
Alla fine degli anni Novanta, in particolare con il Governo Prodi e
grazie all’impegno ammirevole dell’allora ministro del tesoro, Carlo Azeglio Ciampi, operando in modo deciso nella direzione del risanamento
della finanza pubblica, siamo entrati con il gruppo dei primi in Europa
nell’area dell’euro.
Non vi è chi non veda come queste azioni, che oggi per altri versi
rischiano di essere messe in discussione con improvvisazioni e creatività
– devo dirlo – degne di ben altro palcoscenico, pur importanti non sono
però di per se stesse sufficienti a garantire l’efficienza, la funzionalità –
oggi si usa dire la competitività – di un sistema Paese, anche perché la
stessa struttura economica finisce o finirebbe per incrinarsi se di pari
passo non si ammodernassero o non si migliorassero gli impianti istituzio-
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nali – una volta si diceva sovrastrutturali – che sostengono e garantiscono
lo sviluppo economico.
Il rinnovamento istituzionale e politico non è dunque un problema
provinciale, ma va messo in agenda come condizione necessaria ed indispensabile perché il nostro Paese, entrato in Europa, sia nelle condizioni di
rimanervi reggendo l’impatto con altri diversi livelli di funzionamento. Mi
riferisco, soprattutto, ai confronti con gli altri Paesi europei nei settori
della pubblica amministrazione, dei sistemi bancari, dei mercati finanziari,
laddove ritardi anche strutturali costringono l’Italia a correre con più di
qualche palla al piede.
Ma mi riferisco anche, più in generale, all’insieme di accordi istituzionali e politici che si usa definire come «sistema delle regole»; regole
che oggi, nell’epoca della fine delle grandi ideologie onnicomprensive
che hanno permeato il secolo passato, risultano non meno, ma ancor più
indispensabili proprio per individuare nelle società moderne quel minimo
(massimo) comune denominatore tra le diverse opzioni di tipo religioso,
politico e valoriale, come indicato da uno dei più grandi pensatori liberali
dell’epoca moderna, John Rawls. Il Paese ha bisogno, dunque, di una profonda riscrittura dei doveri e dei diritti di ciascuno e delle metodologie
perché essi possano essere garantiti ed esercitati.
Questa richiesta di cambiamento è anche collegata a coloro che «lavorano nella qualità», siano essi lavoratori dipendenti, autonomi; a coloro
che studiano e che fanno ricerca; al mondo delle professioni, come a
quello dell’imprenditoria, che sente sempre di più i limiti, la vera e propria camicia di forza, delle cosiddette superfetazioni di cui questo Paese è
ancora troppo vittima.
Ecco perché dobbiamo porci la domanda che prima mi sono fatto:
sono gli strumenti a disposizione per governare all’altezza di questa necessità? La domanda è talmente ovvia e scontata che la risposta non può che
essere: no. E ancor più se si evidenziano i grandi temi nuovi (la modernizzazione e la globalizzazione), risulta ancora più evidente come dobbiamo andare avanti.
Ecco perché, pur dubitando seriamente della reale volontà riformatrice della maggioranza, non mi sono nemmeno posto la domanda che
ha sembrato animare in queste settimane una parte del dibattito pubblicistico e politico e cioè se vi fossero le condizioni del dialogo. Se dovessimo infatti porci la disponibilità ad affrontare il tema delle riforme sulla
base della risposta positiva a questa domanda, è evidente che le riforme
non partirebbero mai.
Un giorno sı̀ e l’altro pure esponenti di rilievo della maggioranza
mettono in discussione princı̀pi consolidati del nostro ordinamento costituzionale. Mi richiamo agli interventi svolti dai rappresentanti del mio
Gruppo, in particolare per quanto riguarda le questioni concernenti la legalità e la magistratura, a quello del senatore Battisti.
È evidente che con queste premesse (purtroppo perseguite fino ad
oggi costantemente e con determinazione) non solo non vi è dialogo,
ma non può che esservi da parte nostra il più forte e duro contrasto qui
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e nel Paese. Ma questo ragionamento non sposta di una virgola il fatto che
il Paese abbia bisogno delle riforme, quindi l’Ulivo e la Margherita sono
qui perché di questa sensibilità ed esigenza, come forza di governo, si
fanno massimamente carico.
In questa prospettiva la stessa questione, che molti hanno posto, se
per molti versi questa discussione non possa costituire una sorta di alibi
per l’inefficienza del Governo, o dimostra poco o dimostra troppo, nel
senso che se anche cosı̀ fosse, si sommerebbero, casomai, i problemi e
le urgenze da risolvere e non certo si annullerebbero.
Ecco dunque perché noi non ci sottraiamo ma sfidiamo tiepidi riformatori improvvisati dialoganti, se ne hanno la capacità, a dimostrare dove
sta, se non nel demolire l’unità dello Stato e l’autonomia e l’indipendenza
della magistratura, la loro reale volontà riformatrice.
Ecco perché dunque, come è stato posto, non mi farò nemmeno trascinare in un’altra inutile querelle, assai poco produttiva e assai poco interessante, se oggi cioè lo strapotere di Berlusconi sia interno agli strumenti della politica o in quelli che vengono definiti terreni extrapolitici.
Se posto su questo stesso piano, con quella che con espressione che a
me non piace si definisce diritto costituzionale vigente o vivente, non solo
non si pone dunque il problema del rafforzamento dell’esecutivo, ma caso
mai, come egregiamente spiegato dal presidente Mancino e dal collega Petrini, si porrebbe un problema totalmente inverso.
Ecco perché dunque è assai utile partire innanzitutto dal quadro delle
garanzie per l’opposizione, lavorare secondo il criterio di quello che si usa
definire il «velo di ignoranza» su chi domani, come ha sostenuto il collega
D’Amico, sarà maggioranza o opposizione. Risulta cosı̀ evidente che il
completamento è, oltre a quello di trasferire in forma quello che oggi esiste già nella Costituzione materiale, quello di inserire tutto questo in un
quadro organico di equilibri e di poteri. Vorrei che tutti ne avessimo coscienza per non rincorrerci in un assurdo gioco di specchi tra coloro che
oggi, dopo essere stati ieri ultra proporzionalisti e conservatori, si dilettano
in accelerazioni degne di miglior causa.
Nel lontano 1989, signor Presidente (riassumerò quanto intendevo
dire, perché non ho abbastanza tempo per fare altrimenti), sostenevo in
un mio articolo su un quotidiano nazionale intitolato «La riforma elettorale», la necessità dell’elezione diretta dei sindaci e dell’uninominale e
del maggioritario. Ma nemmeno allora ne facevo una questione ideologica, ma più semplicemente una convinzione storicamente e politicamente
determinata. Avevo ed ho, infatti, da sempre la convinzione che non esistono forme di Governo e sistemi elettorali in assoluto migliori, ma che
essi vadano relazionati alla contingenza storico-politica e quindi traguardati agli obiettivi da raggiungere: obiettivi che ovviamente devono essere
quelli generali dell’interesse del Paese.
Fu, se non erro, Charles De Gaulle, nel suo notissimo discorso di
Bayeux, nel 1946, a raccontare un aneddoto su Solone, il quale interpellato su quale, fosse la migliore Costituzione rispose: «Ditemi innanzitutto
per quale popolo e per quale epoca».
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Ho parlato di delusione per il modo con cui il nostro confronto è avvenuto. Non ho infatti udito, se non in modo disorganico e disequilibrato,
una proposta comune (forse la sentirò fra poco) della maggioranza. La
proposta dell’Ulivo, presentata nei suoi termini essenziali dai leader dei
nostri partiti è invece in campo. Essa si muove lungo una definizione di
coerenze e di equilibri, che però non rifuggono dall’affrontare e dal risolvere le questioni principali sul tappeto.
L’indicazione formale del candidato ad assumere l’incarico di Presidente del Consiglio, fin dal periodo della competizione elettorale; il voto
di fiducia che il Parlamento conserva, ma dà al solo Presidente del Consiglio, che quindi è nei poteri di nominare e di revocare i Ministri; il diritto
di proposta per questi del decreto di scioglimento delle Camere, fermo restando però al Capo dello Stato, sentiti i Presidenti delle Camere e i responsabili dei Gruppi parlamentari, di valutare se esista altra soluzione
coerente con il mandato elettorale che consenta, anche mediante ricorso
ad un nuovo voto di fiducia, ad un nuovo Governo di insediarsi, (fermo
restando, a questo punto, un termine comunque determinato per il ritorno
di fronte al corpo elettorale).
Per quanto ci riguarda, il discorso è estremamente semplice. Una moderna democrazia dell’alternanza richiede che il cittadino esprima sin dal
voto la sua indicazione: decida sulla maggioranza, sul Governo, sul suo
premier. Il circuito fiduciario che cosı̀ si crea non può essere messo in discussione da ribaltoni che producono mutamenti della volontà cosı̀ dichiaratamente espressa.
Questa nostra proposta è netta, forte, lucida e priva di ambiguità ed
essa non ha precondizioni, ma richiede come è naturale, al suo completamento che vi siano il naturale potenziamento dell’istituto parlamentare, gli
strumenti di garanzia per l’opposizione, fra i quali già è stata ricordata la
proposta del collega Mancino per il ricorso diretto alla Corte costituzionale e l’incardinamento in Costituzione dell’incompatibilità per chi assume un rapporto cosı̀ diretto, e quindi cosı̀ forte dal punto di vista dei
poteri esecutivi di fronte al corpo elettorale. Se la frase non fosse abusata,
ripeterei il vecchio adagio latino: simul stabunt, simul cadent.
Vale solo la pena di ricordare quello che un commentatore e politico
qualche anno fa affermò in merito al conflitto di interessi: «solo l’ignoranza» (in questo caso non il «velo di ignoranza») «dei più elementari
princı̀pi di un sistema liberal-democratico o la malafede possono spingere
a sottovalutarlo».
L’accesso alla pluralità dei mezzi di comunicazione, come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica, è infatti fondamentale presidio di
garanzie in ogni sistema politico democratico, ma ancor più diviene essenziale quando si rafforzano gli strumenti di elezione diretta.
Il dibattito sulla forma di Governo non può farci dimenticare il dibattito sulla forma di stato. L’idea di un federalismo solidale è nella carta
genetica delle forze dell’Ulivo ed essa è ben lontana, come già più volte
abbiamo segnalato, da ogni sconclusionata e (mi si perdonerà il termine)
sgangherata idea sulla cosiddetta devolution.Sono certo che non solo le

Senato della Repubblica

– 26 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

forze del centro-sinistra sono di questa idea, ma che parti anche importanti
della stessa maggioranza percepiscano i nostri stessi allarmi e le medesime
preoccupazioni.
Il completamento della riforma del Titolo V della Costituzione è condizione quindi indispensabile, cosı̀ come la Costituzione del Senato federale, e con essa – lo dico con chiarezza – la necessità di ripensarne in
modo più partecipato gli elementi sui quali nella passata e in questa legislatura si sono sollevate, su quella riforma, riflessioni e qualche dubbio e
ripensamento.
Con il presidente Mancino, da tempo, condivido infatti la convinzione che tutti gli elementi che hanno giocato a nostro favore e che sicuramente giustificano e comprovano la necessità dell’approvazione di
quella modifica in senso federalista della nostra Costituzione, per di più
avvenuta su testi che furono a suo tempo valutati dalla stessa Bicamerale,
ma con i soli voti di maggioranza, costituiscono comunque uno strappo
che in questa maniera si è prodotto in ordine alle metodologie dei cambiamenti costituzionali.
Se vogliamo che tali cambiamenti siano non di stagione, ma reggano
l’urto delle trasformazioni poliennali e magari si consolidino nel tempo
quale pensiero scritto di una comune scala di pensieri e di valori della
stragrande maggioranza del Paese, i mutamenti costituzionali non possono
essere disponibili alle maggioranze politiche di legislatura, ma devono essere prodotti con assai più larghe maggioranze.
Oggi – lo sottolineava questa mattina il collega Manzione – siamo di
fronte ad una vera e propria crisi. L’espressione non appaia eccessiva. La
crisi – come ha evidenziato il collega Manzione – è il sintomo più evidente di una faglia di rottura di un equilibrio ormai superato negli eventi.
Qui c’è tutto il grande tema dei cambiamenti regolamentari che il presidente Pera ha giustamente posto alla nostra attenzione, anche del Regolamento di questa parte del nostro Parlamento.
Non ho il tempo per svolgere questa riflessione, ma mi richiamo a
quelle, tutte puntuali, che questa mattina il senatore Manzione ha svolto.
Voglio, però, dire che dal mito della centralità del Parlamento – e concludo il mio intervento, signor Presidente – si è passati, come spesso accade in questo Paese, all’eccesso opposto, al Parlamento considerato con
fastidio, dimenticando che la democrazia governante, più è forte più postula, non esclude – come dimostrano i tanto citati Stati Uniti – un Parlamento assai forte.
Maneggiare le istituzioni è operazione delicatissima. I costituzionalisti ed i politologi comparatisti ci insegnano che i sistemi istituzionali trovano a volte adattamenti imprevisti. Una certa componente di imprevedibilità è quindi inevitabile e ciò giustifica la cautela. Del resto, un tale stato
di cose non costituisce una novità.
Come dimenticare le parole del Machiavelli in relazione alle difficoltà di coloro che volessero introdurre «ordini nuovi»? Machiavelli
dice: «Perché lo introduttore ha per nemici tutti quelli che degli ordini
vecchi fanno bene e ha tiepidi difensori tutti quelli che delli ordini nuovi
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farebbero bene». «La quale tepidezza» – prosegue Machiavelli – «nasce,
parte per paura delli avversarii, che hanno le leggi dal canto loro, parte
dalla incredulità delli uomini; li quali non credano in verità le cose nuove,
se non ne veggono nata una ferma esperienza».
Tepidezza, incredulità, rassegnazione e, secondo Machiavelli, anche
paura: sentimenti che acuiscono, in questa fase, il pessimismo della ragione, ma non possono, come si è detto ripetutamente, abbattere l’ottimismo della volontà e soprattutto la constatazione della necessità. L’Italia
viene prima delle nostre pur comprensibili preoccupazioni. Le chiedo infine, signor Presidente, di poter allegare agli atti il testo integrale del mio
intervento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Senatore Bordon, la Presidenza la autorizza in tal
senso.
È iscritto a parlare il senatore Nania. Ne ha facoltà.
NANIA (AN). Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, nell’avviare questo dibattito su quali riforme fare e su come farlo e
nell’avviare dunque il nostro ragionamento, non possiamo dimenticare il
messaggio che il Capo dello Stato, l’allora presidente della Repubblica
Francesco Cossiga, rivolse alle Camere, invitandole ad un proficuo ed approfondito dibattito.
Ricordo come in quella occasione nella Camera dei deputati si confrontarono da una parte l’onorevole Amato e, dall’altra, l’onorevole De
Mita, che con argomenti vari difesero e spiegarono l’uno le ragioni della
decisione e l’altro le ragioni della partecipazione.
Quel messaggio rappresenta comunque una pietra miliare nella storia
della nostra Repubblica, perché il presidente Cossiga allora pose con forza
un quesito che è sempre all’attenzione del dibattito politico, ossia il problema della sovranità. Recita la nostra Costituzione: «La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».
Orbene, ci si è chiesto e ci si chiede ancora oggi se il popolo perda la
sovranità nel momento in cui la esercita, oppure se in quel momento la
trasferisca. Tutto il dibattito sulla democrazia moderna verte secondo
noi proprio su tale quesito; infatti, se la sovranità appartiene al popolo
e quest’ultimo la perde nel momento in cui la esercita attraverso il
voto, è ovvio che gli eletti possono avere le mani libere e scegliere e costituire i governi che preferiscono; ma se la sovranità appartiene al popolo
e il popolo mentre la esercita non la perde bensı̀ la trasferisce nel Parlamento, allora è altrettanto ovvio che nel Parlamento va rispettato il vincolo politico, non costituzionale, che il popolo con la sua scelta ha posto
in atto. (Applausi del senatore Consolo).
Ciò significa, a mio avviso, che il problema di fondo di quel messaggio e della realtà politica italiana è quello di costruire una democrazia italiana e non una democrazia «all’italiana». Voglio ribadire con forza questo concetto perché a noi di Alleanza nazionale sembra importante la co-
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struzione di una democrazia italiana, la necessità di stringerci tutti intorno
a questo grande processo di costruzione del sistema politico, consapevoli
come siamo dell’esigenza di fare della nostra una democrazia come le altre: una democrazia che funziona e dove sia chiaro chi vince e governa e
dove sia garantito chi perde, perché si deve preparare a governare.
Per queste ragioni vanno evitati dei rischi che riteniamo fondamentali
ed esiziali: mi riferisco innanzitutto al rischio del trasformismo; il secondo
è il rischio del consociativismo; il terzo è il rischio del ribaltonismo. Si
badi, onorevoli senatori, mi sto riferendo non solo al rischio del ribaltonismo esterno, cioè del cambio di colore della maggioranza, ma anche a
quello del ribaltonismo interno, ovvero alla sostituzione in corso d’opera
del leader che è stato scelto dagli elettori, e che è destinato a diventare
premier, con un altro leader per ragioni di corrente o di altro tipo.
La credibilità di questa democrazia italiana dipende a nostro avviso
da ciò ed è per queste ragioni che ci poniamo oggi il problema di discutere tale tema, fermo restando che per noi una democrazia è normale
quando i cittadini scelgono chi governa. Non a caso utilizzo le espressioni
«scelgono direttamente chi governa», «scelgono direttamente il Primo ministro o il Presidente della Repubblica», ma le utilizzo intenzionalmente,
in quanto voglio ribadire che una democrazia è tale ed un popolo è sovrano quando i cittadini scelgono chi governa e giudicano chi ha governato. Questa è quella che noi consideriamo una democrazia contemporanea che funziona e che consente a chi è eletto di dare e di rendere conto.
Detto questo, voglio ribadire anche che a nostro avviso, per evitare il
trasformismo, il consociativismo e il ribaltonismo, per evitare un sistema
politico costruito su questi elementi, che non a caso è stato definito «del
triciclo» (sostanzialmente c’è una ruota grande, ovvero comunque e sempre un partito che vince, o meglio un partito che vince per sempre, e poi
due ruote piccole laterali, alle quali si appoggia a convenienza quella centrale e che fanno da comparsa).
Questo sistema, che per ragioni di egemonia, cioè ideologiche, per
ragioni di trasformismo, cioè di convenienza, o per ragioni di ribaltonismo
non garantisce l’alternanza e il bipolarismo, rappresenta il rischio che noi
riteniamo indispensabile evitare, tenendo ben presente che oggi non c’è
più un conflitto o un confronto fra regimi, ma che in una democrazia moderna occorre costruire una competizione tra progetti.
Il bipolarismo, da questo punto di vista, ci pare una cosa abbastanza
semplice: nel caso italiano, due coalizioni scendono in campo, una vince,
ma non per sempre, e una perde, ma non per sempre. Laddove con il trasformismo prefascista vinceva sempre uno (ora con la Sinistra storica, ora
con la Destra storica, come è stato ricordato); laddove durante il periodo
fascista è notorio che vinceva sempre uno; laddove durante la prima Repubblica è notorio che vinceva sempre un partito politico; finalmente nella
seconda Repubblica, per la prima volta, come ha riconosciuto lo stesso
Gianfranco Pasquino, il 13 maggio del 2001 una coalizione, dopo sette
lunghi anni di opposizione, ha vinto le elezioni politiche, inaugurando
la stagione della democrazia dell’alternanza.
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E allora, come possiamo noi fare in modo che quello che è stato un
risultato eventuale divenga un risultato cercato? In questo senso dobbiamo
innanzitutto tenere ben presenti alcuni elementi. In primo luogo – e noi lo
abbiamo ripetuto più volte – esiste la doppia legittimazione a governare.
Per noi, con il voto degli elettori i nostri avversari possono governare e
governare tutti; per noi non esistono discriminazioni tra Rifondazione Comunista e Democratici di Sinistra, tra i rappresentanti dei movimenti civici
e i Verdi. Per noi la coalizione avversaria, se ottiene i voti degli elettori,
ha tutto il diritto, oserei dire il dovere, di governare. Noi del centro-destra
riconosciamo la legittimità a governare dei nostri avversari.
In secondo luogo, ribadiamo con forza che vogliamo un confronto tra
progetti e non tra regimi.
Terzo elemento: crediamo in istituzioni neutre. Non possiamo più tollerare che le istituzioni, tutte le istituzioni, dalla magistratura alle Forze
armate ai poteri che contano, siano o infiltrate con un sottile lavoro durato
decenni per condizionarne i comportamenti, o rese amiche con interventi
di favore per ragioni politiche. Per noi nel bipolarismo le istituzioni devono rimanere terze e neutre. (Applausi dal Gruppo AN).
E ancora: niente alternanza zero. Dobbiamo alzare il livello della nostra attenzione in tutti quei casi in cui l’alternanza è pari a zero. Io sono
sempre preoccupato quando in partenza si sa chi vince, perché in quel
caso vuol dire che la democrazia non funziona, soprattutto se quello
che vince vince sempre.
Ultimo valore fondamentale, che sottopongo alla vostra attenzione, è
la ricerca di valori comuni. Non a caso, noi abbiamo raccolto con grande
entusiasmo il suo invito a questo dibattito, e non a caso abbiamo cercato
di recepirne il senso profondo, ispirandoci anche alle parole del Presidente
della Repubblica, del nostro presidente Ciampi, il quale con forza ci ha
richiamato alla necessità che comunque un valore comune sia da tutti riconosciuto; un valore che si ritrova nella memoria storica, non nella memoria degli ultimi trenta o cinquant’anni, degli ultimi ottanta o cento anni,
ma nella memoria storica di questo Paese. Bisogna smetterla con il ritrovare le tracce della nostra identità nel destrismo di turno, nel sinistrismo di
turno, o nel centrismo di turno! Queste tracce sono nel comune valore
della Patria e dell’identità nazionale. (Applausi dal Gruppo AN).
A queste condizioni, voglio dire che condividiamo in pieno i richiami
del Capo dello Stato sulla difesa dell’unità dello Stato e del valore di cui
all’articolo 5 della Costituzione e sulla difesa dell’unità nazionale. Certo,
me lo consenta, signor Presidente, me lo consentano i colleghi, siamo rimasti un po’ meravigliati della disattenzione (forse è stato un momento
elettorale) che si è avuta nei confronti della lesione dell’articolo 5 della
Costituzione, che difende l’unità dello Stato, quando si è approvato nella
cosiddetta legge sul federalismo dell’Ulivo, di modifica del Titolo V della
Costituzione, come ella ha richiamato, l’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione.
L’articolo 116, terzo comma, dell’attuale Costituzione realizza un federalismo secessionista perché consente soltanto alle Regioni che hanno le
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risorse di ottenere le materie di cui all’articolo 117, terzo comma. Soltanto
con la proposta del ministro Bossi si realizza un federalismo unitario e
alla pari tra tutte le Regioni.
Colleghi dell’Ulivo sono rimasto molto impressionato – e me ne
rammarico – rileggendo l’articolo 117 della vecchia Costituzione, quella
che avete riformato, quella che non ha subı̀to richiami da parte di nessuno,
quella cui nessuno ha contestato di violare non soltanto l’unità dello Stato,
con l’articolo 116, terzo comma, ma addirittura gli interessi della Nazione.
Il vecchio articolo 117, abolito dalla maggioranza dell’Ulivo poco prima
delle elezioni, recitava: «La Regione emana per le seguenti materie» –
che venivano di seguito elencate – «norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme
stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale (...)».
Questa era la Costituzione del 1948; ora all’articolo 117 della Costituzione dell’Ulivo l’interesse nazionale non figura più. Ebbene, per queste
ragioni invitiamo i nostri colleghi dell’opposizione a riflettere sul federalismo che dobbiamo realizzare: deve essere, come ha detto più volte il ministro Bossi, un federalismo che aumenti le possibilità dei territori, che avvicini le istituzioni ai territori e non allontani i cittadini dalle istituzioni. Il
dibattito che seguirà consentirà a tutti di fare proposte concrete e di verificare il contenuto delle proposte.
Con riferimento al come si può costruire una democrazia che funzioni, voglio aggiungere che sono importanti il bipolarismo e l’alternanza.
Con riguardo alle riflessioni molto significative sulla qualità di una democrazia oggi, dei colleghi della sinistra Salvi e Boco e del senatore a vita
Andreotti, a me sembra che la qualità di una democrazia si verifichi
non tanto sul versante della partecipazione quanto piuttosto sul versante
della decisione. È questa la differenza di fondo tra due culture, una delle
quali, la nostra, mette in evidenza che oggi c’è un surplus di partecipazione, garantita a tutti i livelli nel quadro costituzionale italiano.
Voglio aggiungere qualche dato di riflessione perché è vero che nella
Costituzione del 1948 c’era il complesso del tiranno ed è anche vero che
rispetto alla realtà politica di allora si doveva costruire una figura del
Capo dello Stato di garanzia, in uno Stato centralista, rispetto al pericolo
o al complesso del bonapartismo.
Questo è un discorso coerente, che nel 1948 andava bene perché uscivamo dalla dittatura e c’era il complesso del tiranno; ma di fronte ad una
democrazia che in cinquant’anni è cresciuta, si è irrobustita, che ha collocato sempre più i poteri verso la periferia (penso al federalismo, all’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti della provincia, all’elezione diretta dei presidenti delle Regioni, penso al ruolo dei sindacati, della finanza e dell’economia, alle autorità di garanzia), di fronte ad una democrazia che si sgrana, di fronte ad una democrazia centrifuga e non centripeta, il Capo dello Stato deve essere di garanzia, non già per scongiurare
il pericolo del tiranno che oggi non c’è più, bensı̀ per impedire un rischio
di disgregazione che è possibile quando alla democrazia centralista si sostituisce la democrazia policentrica o poliarchica.
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Per queste ragioni sosteniamo il semipresidenzialismo: vediamo nell’elezione diretta del Capo dello Stato un elemento di compensazione, di
garanzia rispetto al pericolo della disgregazione. Riprendendo osservazioni
del senatore Mancino sul potere di scioglimento, dobbiamo fare attenzione: ci si illude che sul versante del premierato si costruisca una democrazia più flessibile.
Noi di Alleanza Nazionale dissentiamo da questo aspetto, pur avendo
detto, attraverso l’onorevole Fini, che siamo disponibili a confrontarci sul
premierato e pur avendo detto e ribadito, come faccio in questo momento,
che sul premierato si può trovare un’intesa. Ma voglio dire con forza che
un sistema politico è rigido e può accedere a tentazioni «autoritarie»
quando chi scioglie il Parlamento è il candidato Primo ministro, quando
chi chiede lo scioglimento è il candidato che si confronta.
Il premierato, che funziona bene in Inghilterra e che funziona «bene»
anche in Germania, non può funzionare bene in Italia ed è per questo a
nostro avviso non adatto rispetto al semipresidenzialismo. Infatti, in Francia è il Capo dello Stato che scioglie il Parlamento ma non si vota sul
Capo dello Stato, si vota sul Parlamento e la coabitazione, senatore Andreotti, non è il punto di debolezza di quel sistema ma il punto di forza,
perché coniuga la stabilità di Governo del Capo dello Stato con la tradizione parlamentare del Parlamento.
Concludendo, siamo qui al confronto, lo facciamo nella consapevolezza di dover difendere non gli interessi di una parte ma gli interessi
dei cittadini per il bene del Paese. (Applausi dai Gruppi AN, FI e
UDC:CCD-CDU-DE, LP e del senatore Carrara).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Angius. Ne ha facoltà.
ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, può darsi
che sbagli ma la sensazione che ho avuto ascoltando con attenzione la discussione è che sia mancata la risposta al perché facciamo questo dibattito, a quale fine e con quali scopi; per quale ragione stiamo cercando
di riprendere insieme il difficile confronto sulle riforme istituzionali e
sulle modifiche del Regolamento del Senato, quali fini ci prefiggiamo,
quali obiettivi abbiamo.
Penso che se non rendiamo chiare, limpide ed esplicite queste motivazioni, il dubbio o peggio il sospetto che ognuno di noi abbia un proprio
perché, un proprio fine e un proprio scopo rischia di restare, e non è un
bel parlare e un bell’ascoltare.
Qui, tra di noi, maggioranza, opposizione e Governo, o si trovano le
ragioni comuni e condivise di un impegno per rinnovare la nostra democrazia e renderla più forte e tutti ci impegniamo su questa frontiera con
senso di verità e di sincerità oppure resta il dubbio, o peggio il sospetto
e più ancora la consunzione di una reciproca rispettabilità e affidabilità.
Non faccio, cari colleghi, come penso abbiate compreso, un richiamo
di carattere etico-morale; non ne avrei neanche il diritto, come ovvio. Vorrei fare un richiamo esclusivamente politico al nostro ruolo, alla nostra
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funzione e a quella dello stesso Senato. Penso che le ragioni per un confronto serio sulle riforme, lo hanno detto i tanti colleghi democratici di
sinistra intervenuti, che ringrazio, ci siano tutte. Nel proporre questo dibattito sulle riforme dovremmo liberarci tutti dell’onda delle emozioni, dei
calcoli di convenienza del momento e delle studiate furbizie procedurali.
Le ragioni per completare e concludere questa infinita transizione istituzionale che ha investito il nostro Paese ci sono. Ne richiamo essenzialmente tre, signor Presidente.
La prima riguarda e investe la forza, la credibilità e l’autorevolezza
dell’Italia in Europa e nel mondo. L’Europa e il mondo saranno interessati
a grandi cambiamenti che seguono il corso della storia; muterà la geografia del mondo, Stati e Nazioni assumeranno nuove collocazioni e nascerà
la nuova Europa, l’Europa unita. La ricerca di nuovi equilibri e l’aspirazione alla pace chiamerà uomini e partiti, Nazioni e Stati, a nuove sfide
e a nuovi impegni e l’Italia può dotarsi di istituzioni forti, credibili sulla
scena internazionale, riconosciute nella loro indiscussa affidabilità democratica, istituzioni nelle quali operano classi dirigenti, la cui investitura
e la cui legittimazione risiede esclusivamente nel consenso democraticamente espresso.
La seconda ragione è che va conclusa – come dicevo – questa transizione infinita che ha segnato per un decennio la vita politica e le istituzioni del nostro Paese: riforme avviate e non concluse, riforme accennate
e non iniziate, riforme fatte in contrasto con norme vigenti, con rischi seri
di conflittualità permanenti tra diversi livelli istituzionali, tra poteri dello
Stato.
Quando ciò avviene, e ciò avviene, è l’assetto democratico che ne
soffre, la democrazia che ne risulta più debole. Ed è con una democrazia
incompiuta e precaria, con regole non definite, con prassi parlamentari
contraddittorie che possono prevalere i poteri forti, economici e finanziari,
il plebiscitarismo o i poteri mediatici.
La terza ragione per fare le riforme, che io avverto e che noi avvertiamo come urgente, è ristabilire un rapporto più stretto, sentito e autentico tra le istituzioni del nostro Paese e la società italiana, tra lo Stato e
la Nazione. Questo rapporto qualcuno lo vuole risolvere spezzandolo e
rompendolo, rompendo l’unità del Paese. Noi contrasteremo sempre,
sino in fondo questo progetto, questa idea.
L’unità di un grande Paese come il nostro – lo sappiamo – la si può
spezzare in tanti modi, con il secessionismo territoriale ed economico, sociale o culturale. Noi pensiamo invece che la risposta più giusta e coerente
con la vicenda storico-politica del nostro Paese vada ricercata stabilendo
un nesso di continuità tra la concezione dello Stato medesimo e la visione
della società, ricercando cioè nella solidarietà e nella coesione, nella trasparenza e nella neutralità della pubblica amministrazione i riferimenti di
valore.
L’unità dell’Italia la si può spezzare anche concentrando tutti i poteri
in mani sempre più ristrette, se non addirittura in un solo uomo.
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Ad una società più aperta e più libera, anche più complessa, devono
corrispondere uno Stato e istituzioni più trasparenti, più vicini ai cittadini,
più efficienti e più pronti, democratici.
Infine, c’è una evoluzione delle moderne democrazie e della politica.
Nella politica si manifesta una crisi della partecipazione diretta, forme
esasperate di personalizzazione e di leaderismo, una valenza comunicativa
che diventa decisiva, costi crescenti della politica stessa.
Nei sistemi istituzionali si manifesta un progressivo svuotamento
delle assemblee elettive, la concentrazione progressiva della facoltà legislativa in capo agli Esecutivi, la crescente pressione delle lobby esercitate
verso i Governi e i Parlamenti.
È anche a queste trasformazioni della politica e del modo di essere
delle istituzioni che dovremo cercare di dare risposta.
Centrale è per noi l’esigenza e anche il bisogno che cittadini del nostro Paese abbiano piena e totale fiducia nelle loro istituzioni. Altra cosa,
diversa e distinta, è – come è ovvio – la fiducia nelle maggioranze o nei
partiti, che con il voto può essere data o tolta liberamente. Quella nelle
istituzioni, nelle regole deve essere permanente, piena e condivisa. Per
queste ragioni noi non abbiamo sollevato, all’inizio di questo confronto,
alcuna pregiudiziale, ma aprire e proseguire una sessione istituzionale richiede alcuni chiarimenti.
I colleghi della Casa delle libertà che sono intervenuti non hanno
fatto alcun riferimento a questioni che noi consideriamo decisive. Il conflitto di interessi: voi ritenete che esso sia risolto, noi no. La difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura: voi dite che non sia
minacciata, noi pensiamo il contrario. Il valore del pluralismo dell’informazione, richiamato dal Capo dello Stato: voi pensate che sia rispettato,
noi pensiamo di no. Punti di vista opposti.
È difficile per noi discutere dei nuovi assetti del nostro ordinamento e
delle garanzie costituzionali, confrontarsi nella ricerca di un equilibrio di
poteri più convincente o sulla riscrittura di norme della nostra Costituzione senza che noi, qui e ora, ci misuriamo su queste decisive questioni.
Non possono essere omesse, accantonate o addirittura ignorate. Non
parlo – guardate – di pregiudiziali ostative, parlo di contestualità riconosciute. Non so come queste contestate questioni possano o debbano essere
discusse, ma esistono, ci sono, vediamo come affrontarle.
Noi riteniamo infatti che un progetto di grande riforma debba investire aspetti essenziali, quali la forma di governo, la forma di Stato, il bicameralismo, le stesse garanzie costituzionali. Tutti questi aspetti sono da
discutere insieme, maggioranza e opposizione, non soltanto uno – la forma
di Governo – e magari, al massimo, un altro – la forma di Stato – che con
la devolution la maggioranza si fa da sola. No, questo non lo consentiremo, questo metodo non lo accoglieremo!
Noi stiamo vivendo – e, per dire la verità, non da oggi – un’alterazione degli equilibri tra i poteri dello Stato, in particolare negli Esecutivi.
Per quanto riguarda il Governo centrale, è nell’Esecutivo che vanno a concentrarsi crescenti poteri. So bene che questo – l’ho accennato poc’anzi –
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è solo uno dei grandi temi delle moderne democrazie e so bene che per
risolverlo non si può tornare a vecchie forme di parlamentarismo.
Ma la questione è centrale, ed è quella che viene definita dei pesi e
dei contrappesi tra maggioranza e opposizione, dei poteri e dei contropoteri. È quella delle prerogative della maggioranza e dei Governi, ma anche
dei diritti delle opposizioni, della loro funzione di controllo; in fin dei
conti, dell’esercizio della sua funzione di rappresentanza. Oggi il processo
legislativo materiale, quello che noi viviamo, non garantisce tutto ciò, al
di là di chi governa e di chi è all’opposizione.
Potrei denunciare – e lo abbiamo fatto, a suo tempo – lesioni di queste garanzie dell’opposizione in questa legislatura e in quest’Aula; non lo
faccio deliberatamente, voglio discuterne. Riflettete, colleghi della maggioranza, vi pongo una domanda: se voi foste all’opposizione, non vi sentireste di sollevare tale questione? E allora, perché non lo avete fatto in
modo più esplicito? Perché concentrate, come avete fatto, la vostra pressoché esclusiva attenzione al cambiamento della forma di Governo, definendo poteri più precisi non solo dell’Esecutivo, ma del Presidente del
Consiglio? Penso sia un errore.
Vedete, si parla spesso di modelli istituzionali: io sono contrario ai
modelli. Ogni Paese ha una storia, un sistema politico specifico, un assetto
istituzionale peculiare che non è né inventato né importato in quei Paesi
(parlo della Germania, della Gran Bretagna, della Francia o degli Stati
Uniti), ma è costruito e definito come risultato e prodotto di una cultura
istituzionale, di un processo storico-politico.
La stabilità e la fiducia delle istituzioni è data non solo dalla ridefinizione delle regole, ma anche da un sistema politico che si definisce e
definisce sé stesso sulla base del consenso che gli elettori esprimono.
Non solo noi, Democratici di Sinistra, abbiamo avanzato in questo dibattito le nostre proposte di riforma: lo ha fatto l’Ulivo, cioè i Capigruppo
dell’Ulivo nella loro interezza. Noi abbiamo una proposta organica da discutere, non è un prendere o un lasciare; ma la Casa delle libertà la proposta organica che noi abbiamo atteso non l’ha avanzata. Riassumo le nostre proposte.
Noi riteniamo che debba essere mantenuta, cosı̀ come definita dalla
Carta costituzionale, la funzione di rappresentanza e di garanzia del
Capo dello Stato, nella fattispecie del Presidente della Repubblica.
Noi pensiamo che, nell’ambito di un bipolarismo che in questi anni
abbiamo costruito e che per noi costituisce un vincolo, le coalizioni debbano indicare, prima del voto e formalmente, al Paese il nome del candidato alla guida del Governo, del candidato cioè alla Presidenza del Consiglio.
Proponiamo che il Presidente del Consiglio con il suo Governo si
presenti alla Camera non federale per ottenere la fiducia, nomini e revochi
i suoi Ministri, possa chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle
Camere.
Pensiamo che vadano definite le incompatibilità del Presidente della
Repubblica, del Presidente del Consiglio e dei membri del Governo.
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Pensiamo che, nell’ambito della riforma federalistica e a completamento di essa, debba essere superato il bicameralismo perfetto e debba essere istituita una Camera delle Regioni, federale, definendo le materie su
cui questa Camera deciderà insieme all’altra.
Pensiamo che debba essere varata una legge sul federalismo fiscale,
in modo da salvaguardare il principio di perequazione tra le Regioni, per
tutelare quelle più deboli. Riteniamo che possa essere corretto l’attuale Titolo V della Costituzione, migliorando la riforma federale attualmente in
vigore.
Proponiamo di riformare, come ho accennato, il procedimento legislativo, restituendo un effettivo potere di controllo alle Camere.
Riteniamo vada varato uno statuto dell’opposizione a garanzia del
ruolo delle minoranze; pensiamo che vadano definiti quorum qualificati
per le nomine da parte del Parlamento delle Autorità di garanzia; pensiamo che debba essere garantito che le due Camere (compresa quella federale) in seduta comune eleggano i giudici della Corte costituzionale. La
nostra è una democrazia parlamentare e tale, secondo noi, deve restare.
Mi avvio a concludere, signor Presidente, onorevoli colleghi. Quello
che sinteticamente ho illustrato è, come si vede, un disegno riformatore
compiuto e rappresenta le basi di un confronto.
Voglio essere chiaro e sincero con tutti voi e con chi ci ascolta.
Siamo contrari al presidenzialismo e alla devolution. Definire i poteri di
chi governa è giusto, ma eleggere direttamente chi governa rompe il sistema di garanzie costituzionali su cui la Repubblica è costruita.
Realizzare il federalismo solidale significa portare lo Stato più vicino
ai cittadini, ai loro bisogni e ai loro interessi; spezzare l’unità dell’Italia è
un danno irreversibile per lo Stato.
Ho seguı̀to con attenzione il dibattito. Fatti questi rilievi, vorrei cogliere conclusivamente alcuni elementi non irrilevanti, anzi positivi, di
larga convergenza che non possiamo sottovalutare. Si tratta di tre aspetti
su cui, con ampia maggioranza, il Senato si è pronunciato attraverso interventi delle opposizioni e della maggioranza.
In primo luogo, si è registrato un largo consenso sulla definizione (mi
riferisco alla forma di Governo) del cosiddetto premierato. Si tratta di un
punto molto importante che, certo, è da precisare e da affinare, ma è significativo che ciò sia avvenuto.
In secondo luogo, si è largamente convenuto per lavorare e per varare
uno statuto delle opposizioni che garantisca le minoranze nella fondamentale funzione di controllo.
In terzo luogo, mi è parso molto ampio il convincimento che le riforme possibili possano essere definite e varate mantenendo inalterata la
legge elettorale in vigore. Una larga maggioranza su questi punti non
era scontata; è positivo per noi che ciò si sia registrato.
Su tali questioni e nell’ambito di quelle contestualità che con apertura, ma anche con schiettezza, ho richiamato e indicato, per noi si può
lavorare. Vediamo come discutere e come procedere. Una cosa non può
avvenire: che qui in Senato, signor Presidente, si discuta, magari seria-
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mente, con rigore e con reciproca disponibilità, del rinnovamento e del
cambiamento della forma di Governo e che nell’altro ramo del Parlamento, alla Camera dei deputati, ci si scontri su un provvedimento, quello
sulla devolution, che non condividiamo e che consideriamo gravemente lesivo e pregiudizievole di princı̀pi costituzionali. Questo – lo dico con
schiettezza – non può avvenire.
Abbiamo avanzato in questo dibattito le nostre proposte, come Democratici di Sinistra e come Ulivo, mentre la Casa delle libertà nel suo
insieme sinora non lo ha fatto. Benissimo, aspettiamo. Lo dico con grande
schiettezza e con grande franchezza: se si pensa di proseguire con furbizie
procedurali o con calcolati e non espressi secondi fini, sarebbe davvero un
cattivo inizio. Tutto rischierebbe di finire subito. Auspichiamo, nell’interesse del Paese, che ciò non avvenga.
Colleghi della maggioranza, voi e il Governo avete una grande responsabilità. Siete voi la maggioranza; alla fin fine la decisione è nelle
vostre mani. Decidete, spero che decidiate bene. (Applausi dai Gruppi
DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Udeur-PE e Misto-SDI e del senatore
Peterlini. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). La ringrazio, signor Presidente; si tratta di un grazie
non solo formale, ma anche sostanziale per avere voluto fortemente questo
dibattito. È inutile tacere. Sono abbastanza orgoglioso di poter ribadire in
questa occasione come lei, cosı̀ come le sollecitazioni provenienti dal
Capo dello Stato e dal Presidente della Camera, abbia stimolato l’attivazione di questo dibattito, che ci auguriamo non solo virtuale ma anche sostanziale, sul momento riformistico.
Non ci siamo sottratti, abbiamo anche incoraggiato questo dibattito,
cosı̀ come, partecipando alla Bicamerale, abbiamo addirittura contribuito
all’elezione all’unanimità del presidente di quella Commissione, che si
chiamava Massimo D’Alema. Credo che quel voto la dicesse e continua
a dirla lunga sulla volontà seria e concreta dell’ex Polo, oggi Casa delle
libertà, di contribuire seriamente e fattivamente alla creazione, nel momento in cui eravamo opposizione, di un’attività, di una sinergia di serenità e di collaborazione sulla prassi riformistica.
Ce l’abbiamo messa tutta, in Bicamerale; la storia poi ci ricorderà
perché è fallita. Si è lavorato, ma su alcuni punti sostanziali, su cui apparentemente vi era un’iniziale convergenza (grazie anche ad una spinta, ad
una volontà più riformista e forse trasversale del suo Presidente, che all’inizio, accettando l’incarico, aveva dato garanzie di compattezza del movimento anche trasversale delle riforme), quest’ultima è venuta meno.
Una volta votato un semipresidenzialismo che vedeva l’elezione diretta del Presidente della Repubblica da parte dei cittadini, gradualmente
la Bicamerale e poi la Camera dei deputati hanno svuotato i poteri di
quel Presidente, tanto da determinare il problema, posto all’attenzione di
varie forze politiche, che una volta approvato quel modello ci si trovava
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dinanzi ad un Presidente eletto dai cittadini ma privo di veri poteri, la cui
attribuzione egli si sarebbe sentito di rivendicare in quanto legittimato popolarmente. Quella fu la grande contraddizione che fece fallire la Bicamerale: un Presidente eletto dai cittadini ma privo di poteri, o privo di poteri
omologhi a quelli inerenti alla sua legittimazione popolare.
E poi vi fu il fallimento della riforma della giustizia che, per fortuna,
in uno scorcio della presente legislatura ha trovato una ricollocazione con
la riscrittura dell’articolo 111 della Costituzione sul giusto processo.Abbiamo partecipato a quel dibattito, abbiamo fatto la nostra parte. Eravamo
opposizione e non abbiamo posto pregiudiziali. Mi spiace per il fatto che
dovrò tornare, anche in coda al mio intervento, su questo argomento.
Quello che dice il collega Angius è importante però non basta, perché
non parlare di pregiudiziali, ma dell’esigenza collaterale di soluzioni di altri problemi che nulla hanno a che fare con le riforme costituzionali pone
sicuramente problemi seri sulla dinamica del percorso che vorremmo fare
con l’opposizione sulle riforme costituzionali. Noi non ponemmo paletti
né pregiudiziali, ma la Bicamerale è fallita.
Nello scorcio della precedente legislatura abbiamo subı̀to una riforma
costituzionale non condivisa, quella del nuovo Titolo V, che oggi, probabilmente subito dopo la fine di questo dibattito, saremo chiamati a riconsiderare nella sua fase attuativa (non certo nella sua natura costituzionale)
perché l’intero Parlamento si è reso conto di come quella riforma, approvata a maggioranza, fosse pasticciata.
Essa infatti ha creato nel Paese soltanto uno stato confusionale, accentuando un contenzioso costituzionale e istituzionale tra Stato e Regioni,
dal momento che ha attribuito troppi poteri e troppe materie alla potestà
concorrente tra Stato e Regioni, non delineando bene quali fossero le materie di competenza esclusiva delle Regioni e quali quelle dello Stato. Ha
creato un limbo talmente elevato e articolato da ingenerare uno stato confusionale nel processo legislativo sia delle Regioni che dello Stato.
Di conseguenza, abbiamo una Corte costituzionale intasata, un momento istituzionale in grande sofferenza. Ecco che tra poco ci troveremo
a dover provvedere con una legge ordinaria, alla quale anche l’attuale opposizione sta contribuendo fattivamente, per cercare di limitare i danni. Ci
siamo trovati con un federalismo cui tentiamo e tenteremo, con il contributo o meno dell’opposizione, di rimediare.
Ma nel nostro programma c’era già un federalismo, un federalismo di
scivolamento verso il basso dei poteri e delle competenze attribuite alle
Regioni, che era necessario e che continua ad esserlo alla luce del fatto
che oggi rischiamo di trovarci davanti a una fase istituzionale disgregata.
Abbiamo dei Presidenti delle Regioni dotati di poteri forti, chiamati addirittura Governatori, in quanto voluti dai cittadini, i quali tendono ad attribuirsi competenze forti nascenti dalla loro legittimazione. Quindi, siamo
stati e siamo costretti a gestire questo momento dando alle Regioni competenze che siano paritarie rispetto all’entità della loro legittimazione.
Su questa linea ci siamo trovati concettualmente d’accordo con l’opposizione, nel dare alle Regioni nuove competenze. Dissentiamo sulla con-
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fusione che si è determinata nel riparto delle responsabilità, delle risorse e
delle stesse competenze.
Nel nostro programma prevedevamo e continuiamo a prevedere la garanzia di un concetto, signor Presidente, onorevoli colleghi, quello secondo cui devono essere i cittadini, nel momento esponenziale della democrazia, e cioè nel momento elettorale, a decidere da chi deve essere governato il Paese: nessun plebiscitarismo e nessun bonapartismo, perché –
come ben diceva poc’anzi il collega Nania – ormai sono passati cinquant’anni da quelle epoche. Ormai, queste paure non ci sono più.
Quando nel nostro programma si è fatto riferimento all’elezione diretta del Presidente della Repubblica e quando successivamente il leader
della coalizione, in un intervento svolto alla Camera dei deputati, ha parlato di elezione diretta del Capo dell’Esecutivo volevamo e intendiamo
sancire un principio: devono essere i cittadini, nell’ambito di una democrazia diretta garantita dalla Costituzione, a scegliere quale coalizione,
quali partiti e quale leader devono occuparsi della gestione del Paese.
Nello stesso tempo, occorre garantire al Paese che non siano crisi extraparlamentari, di palazzo, a mettere in discussione le scelte volute dai cittadini.
Su questi princı̀pi siamo pronti a confrontarci, a discutere e a trovare
quei tecnicismi di garanzia per evitare che si possano realizzare momenti
di plebiscitarismo o di altro. Ripeto che siamo pronti a discuterne.
Nello stesso tempo, in questa legislatura ci siamo trovati nell’esigenza di attuare già un primo processo federale della Costituzione. Abbiamo approvato una legge chiamata devoluzione. Su questo si è creato
– devo purtroppo ricordarlo – un momento di grande disinformazione
nel Paese da parte di alcuni e non certo da parte della Casa delle libertà.
Si è detto che era una riforma sbagliata, perché si metteva in discussione
il diritto alla salute dei cittadini, si minava e si attentava all’unità dello
Stato.
Mi auguro che l’opposizione ormai abbandoni questi slogan, queste
affermazioni, perché siamo convinti del fatto che ormai il Paese non creda
più a questi pericoli, anche perché non ci sono.
La devoluzione che abbiamo approvato in Senato fissa paletti sacrosanti a garanzia del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza nei
confronti di tutti i cittadini in tutte le Regioni, non tocca il diritto all’istruzione, mantiene inalterati i programmi scolastici, introducendo soltanto la
possibilità che le Regioni, sui programmi scolastici tipo, introducano altre
materie di carattere territoriale, di conoscenza territoriale della storia della
loro Regione, in aggiunta quindi al palinsesto dell’istruzione di quel momento didattico (della scuola media, del liceo o di altro), ma mai sottraendo il bagaglio dell’istruzione data ai nostri ragazzi.
Si è fatto dunque, un po’ di polemica. Si è sostenuto che quella devoluzione è scritta male. Noi ci atterremo a quello che sarà il giudizio
della Camera, ma siamo convinti di un principio, di un fatto, di un dato
politico, quello cioè che le attribuzioni di competenze esclusive alle Regioni su quei temi non possano essere messe in discussione dalla maggio-
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ranza alla Camera e credo che non lo saranno. Poi, se occorrerà rivisitare
alcune affermazioni, rimodulare l’integrazione del nostro testo con il
nuovo Titolo V della Costituzione, sarà compito della Camera e del Governo. Però, riteniamo di aver svolto serenamente ed esaustivamente il nostro compito.
Noi guardiamo ad un nuovo assetto dello Stato e stiamo provando a
realizzarlo. Abbiamo iniziato con la devoluzione e ci attende una nuova
fase riformistica: quella di ridisegnare meglio – ci auguriamo con il contributo dell’opposizione – un riparto serio, rigoroso e chiaro, a garanzia di
tutti i cittadini, delle competenze esclusive delle Regioni e delle competenze esclusive dello Stato, limitando quanto più possibile l’eccessiva presenza di materie di potestà concorrente, come ho detto all’inizio del mio
primo intervento, che sta creando soltanto un momento di confusione istituzionale.
Si tratta di ridisegnare la nuova forma dello Stato, guardando al superamento del bicameralismo perfetto e configurando una Camera o un
Senato delle Regioni, al cui interno coniugare le esigenze di presenza
nella dinamica istituzionale delle Regioni; ad una nuova composizione
della Corte costituzionale che tenga conto delle esigenze delle Regioni
per partecipare alle alte scelte della Corte costituzionale, sulla costituzionalità delle leggi nazionali e regionali; e ad una nuova forma di Governo
che completi una transizione al bipolarismo che non si è ancora compiuto.
Colleghi del Senato, nel nostro Paese ci troviamo ad aver approvato
in passato (non fummo noi in questa legislatura) una legge elettorale che
avvia un processo alla tendenza del bipolarismo.
Oggi la nostra legge elettorale è una legge non più proporzionale, ma
maggioritaria, che tende all’aggregazione delle due coalizioni: soltanto
nell’ambito della coalizione si vince, fuori da essa si perdono le elezioni.
Abbiamo una legge elettorale all’interno della quale è previsto che l’elettore individui nel simbolo della coalizione il candidato premier; non si
tratta quindi del premier eletto direttamente, ma del candidato premier
che la coalizione candida a guidare il Paese.
Abbiamo quindi avviato questo processo, ma non abbiamo modificato
la Costituzione che nasce, invece, su princı̀pi neoparlamentari e neoproporzionali. Abbiamo una legislazione ordinaria con un sistema elettorale
bipolare e una Costituzione che guarda invece in maniera strabica ad un
parlamentarismo, secondo il quale le maggioranze che sono chiamate a
guidare il Paese debbono essere trovate nel Parlamento.
Questo binomio non funziona. Vi invito a riflettere su quelli che continuano ad essere, in maniera astratta, i pericoli del nostro Paese, in presenza di un articolo 88 della Costituzione che non è ancora stato modificato. In esso si prevede lo scioglimento delle Camere che ancora oggi potrebbe essere interpretato, secondo la prassi consuetudinaria, come uno
scioglimento che può avvenire soltanto allorquando non si determini la
possibilità di trovare nuove maggioranze nel Parlamento. Ancora oggi,
quindi, si corre il pericolo che una crisi di un Governo, voluto dal Paese,
possa essere superata dall’insediamento nel Parlamento di un nuovo Go-
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verno con maggioranze non affini e non identiche a quelle volute dagli
italiani, e ciò in base ad una corretta e consuetudinaria interpretazione dell’articolo 88 della Costituzione!
Questo è il pericolo assurdo che vive il nostro Paese in assenza di
una riforma che ormai credo sia indispensabile e inderogabile, nell’interesse non solo di questa maggioranza ma anche dell’opposizione e nel rispetto della democrazia dell’alternanza, secondo la quale chi governa e chi
sta all’opposizione non lo sono in eterno. Si tratta di problemi neutri ai
quali dovremmo guardare tutti con il massimo dell’attenzione.
Nell’ambito di questo dibattito si è parlato di alcune proposte e credo
che siano anche emersi argomenti molto importanti e seri. Abbiamo preso
atto – lo avevamo già fatto alcune settimane orsono – del nuovo atteggiamento e del nuovo interesse con cui il leader di Alleanza Nazionale, attuale Vice presidente del Consiglio, guarda alla formula del premierato.
Coerentemente con i propri princı̀pi il collega Nania ha ribadito, con
dovizia di particolari e con l’intelligenza politica della quale gli facciamo
merito, le motivazioni per le quali Alleanza Nazionale continua a credere
maggiormente nella forma del presidenzialismo. Abbiamo altresı̀ preso
atto del fatto che si guarda con interesse da parte del nostro alleato anche
ad una nuova formula di Governo rispetto alla quale siamo pronti a sfidare
l’opposizione nell’ambito di un confronto serio. A questo proposito vorrei
far presente al collega Angius – il quale ha sostenuto che la proposta da
loro enunciata è sostenuta dall’intero Ulivo – che evidentemente esponenti
come Cofferati ed altri non fanno parte di questa compagine, visto che dichiarano di non voler trattare con questa maggioranza a nessun costo.
Mi auguro che quelle posizioni, collega Angius, vengano ridimensionate e messe in minoranza; però esistono. Riteniamo di poterci confrontare
sul tema del premierato seriamente e serenamente, perché esso garantisce
dei princı̀pi secondo i quali chi governa il nostro Paese viene legittimato
dai cittadini. Al premier – oppure al Presidente della Repubblica, per il
quale va mantenuta una funzione di garanzia – deve però essere garantito
l’esercizio del potere di scioglimento delle Camere non per realizzarla
come arma ricattatoria nei confronti dell’opposizione, per ricorrere alle
urne quando una maggioranza si ritiene tanto forte da poter vincere le elezioni e quindi decide di interrompere la legislatura prima del tempo.
Il potere di scioglimento viene da noi interpretato come norma antiribaltone e quindi per evitare che chi ha vinto le elezioni possa essere
messo in minoranza nel Parlamento dalla propria stessa coalizione, subendo in tale modo un trasformismo di palazzo del quale gli anni della
precedente legislatura hanno dato grande dimostrazione negli eventi della
nostra politica. Vogliamo evitare proprio questo.
Pertanto, sulle modalità dell’esercizio del potere di scioglimento
siamo consapevolmente pronti a confrontarci, ma diciamo no a quelle proposte dell’Ulivo che invece guardano alla possibilità di una sfiducia costruttiva nei confronti di chi ha vinto le elezioni, in base alla quale un leader all’interno del Parlamento può essere sostituito soltanto quando vi è
una nuova maggioranza, perché proprio l’elemento della sfiducia costrut-
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tiva, contenuta in alcuni disegni di legge proposti dall’opposizione, a nostro avviso non rappresenta altro che la legalizzazione del ribaltone, dal
momento che si viene a legittimare quest’ultimo con una legge.
E allora, intendiamo garantire la centralità del Parlamento, signor
Presidente, perché la nostra funzione – quella legislativa – è sacra, ma riteniamo che in un sistema tendenzialmente bipolare occorre evitare che
siano i Parlamenti e non i cittadini a decidere le maggioranze dalle quali
devono essere governati.
Ci sono testi della Casa delle Libertà e dell’Ulivo in cui si manifestano grandi convergenze sul premierato; lo ribadisco anche approfittando
di questa ripresa televisiva. Il Paese deve sapere che non ci sono grandi
distanze; le distanze si creano quando si cerca di porre delle pregiudiziali
e dei paletti, come ho sentito purtroppo poco fa dire dal collega Angius,
anche se, con grande dovizia di particolari, ha cercato di spiegarci che non
sono pregiudiziali, bensı̀ posizioni da risolvere contestualmente. Io non
trovo grandi differenze, collega.
Noi riteniamo, infatti, che il provvedimento concernente il conflitto
di interessi è stato notevolmente e significativamente migliorato in Senato,
tanto da recepire gran parte delle obiezioni provenienti dalle opposizioni,
tanto è vero che ormai sul conflitto di interessi l’Ulivo sostiene che il problema non è stato superato, senza però spiegarne le ragioni; se il problema
viene risolto costringendo qualcuno a vendere le proprietà, quello, collega
Angius, non è un modo costituzionalmente corretto di risolverlo.
Ci lasciano perplessi, poi, altre pregiudiziali, quella secondo cui non
viene garantito un pluralismo dell’informazione e manca una legislazione
di dettaglio sul sistema radiotelevisivo; credo sia di questi mesi la proposta del Governo presentata al Consiglio dei ministri che giace in Parlamento, e quindi credo che il Governo abbia fatto proprio l’appello del
Capo dello Stato.
Inoltre, non accettiamo lezioni sul pericolo di attacchi all’autonomia
della magistratura. Ritengo che gli episodi di questi giorni dovrebbero far
riflettere tutti. Nessuno mette in dubbio l’autonomia della magistratura;
però, invito molti colleghi a leggere attentamente certe carte, perché forse
non siamo noi ad attentare all’autonomia della magistratura, bensı̀ qualche
altra persona che, anziché scrivere e lavorare sui codici e redigere le sentenze, si mette davanti al computer, fa altro e discute di altro.
Concludendo, signor Presidente, confidiamo su una volontà riformistica unanimemente condivisa. Il sogno nel cassetto è quello di partire
da un confronto serio sulle riforme costituzionali, che possa essere il punto
di partenza anche di una reciproca legittimazione delle coalizioni, che sino
ad oggi è mancata nel nostro Paese e che nuoce alla democrazia degli italiani. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE, LP e AN e del senatore Carrara. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ringrazio il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione,
onorevole Bossi, che ha partecipato a questa seconda fase della nostra di-
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scussione, come pure il ministro La Loggia, che è qui presente in quanto
interessato sia al dibattito sulle riforme istituzionali e costituzionali, sia all’attuazione di queste riforme relativamente al disegno di legge che lo riguarda.
BOSSI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOSSI, ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Signor
Presidente, vorrei dire due parole, senza voler entrare nel merito del dibattito, né pretendere di riaprirlo.
Il Governo ha seguı̀to con attenzione il dibattito odierno sulle riforme
istituzionali e regolamentari, nella consapevolezza che mai come per queste materie sia centrale ed essenziale il ruolo del Parlamento, che resta la
sede primaria attraverso cui si manifesta la sovranità popolare, che resta
(questo lo dico in particolare al senatore Nania).
Ebbene, sulle modificazioni dei Regolamenti parlamentari il Governo
non potrà che prendere atto della volontà di ciascuna Camera. È doveroso
tuttavia sottolineare come, nell’attuale quadro costituzionale, il legame tra
la forma di Governo e le modificazioni dei Regolamenti parlamentari sia
assai stretto, dato il carattere sostanzialmente circoscritto delle disposizioni costituzionali sul procedimento legislativo e sul Governo in Parlamento, che in pratica lasciano ampia disponibilità della materia proprio
ai Regolamenti parlamentari.
Per quanto riguarda, invece, specificatamente le riforme costituzionali
e istituzionali, il Governo si ripromette di svolgere una funzione di stimolo nei confronti delle forze politiche e del Parlamento, nello sforzo
di definire un’organica cornice per una riforma complessiva e coerente,
un modello che sia equilibrato tra centro e territorio.
Mi sento di poter dire che le riforme sono nel programma elettorale
della coalizione di maggioranza e del Governo. Mi pare che nella coalizione di maggioranza rappresentino un interesse strategico per motivi
tra loro diversi ma connessi. Sottolineo inoltre che è fuori discussione l’assoluta centralità della devoluzione. Ringrazio il Parlamento e il presidente
Pera. (Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC:CCD-CDU-DE, AN e del senatore Carrara).
PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione del Ministro sull’azione di stimolo al Governo.
Colleghi, consentitemi di dire due parole a conclusione di un dibattito lungo e importante e che ci ha impegnati per parecchie ore, con interventi di molti senatori. Ho introdotto la discussione esprimendo una piccola invidia e un auspicio; l’invidia derivava dal fatto che non avrei potuto
esprimere la mia opinione, l’auspicio si riferiva alla qualità e alla consapevolezza del dibattito.
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Tralasciando l’invidia, ritengo che l’auspicio sia stato colto ed
esprimo la mia soddisfazione per parecchie ragioni. Il dibattito è stato elevato per qualità, tutti gli interventi sono stati ben meditati e ponderati, la
discussione è stata partecipata: sono cinquanta i senatori intervenuti; non è
facile, ed è comunque di buon auspicio la circostanza che siano stati i
primi cinquanta interventi dell’anno 2003.
C’è stata consapevolezza del tema e la discussione ha avuto una forza
propria; ha avuto la forza, ad esempio, all’inizio della seduta di ieri, di
superare quello che sarebbe potuto essere un incidente, un ostacolo che
magari in altro momento della vita del Senato sarebbe diventato davvero
difficile. Ciò a dimostrazione che vi è stata convergenza e volontà da
parte di tutti gli intervenuti, di tutti i Gruppi, di procedere. Non ci sono
stati dinieghi precostituiti circa la discussione, non sono state poste pregiudiziali. Ho ascoltato l’intervento del collega Angius, il quale ha trasformato l’aggettivo «pregiudiziale» nell’altro «contestuale». Le parole hanno
un peso; la contestualità di alcune misure – peraltro di segno diverso, situandosi alcune a livello di riforme costituzionali e altre a livello di legislazione ordinaria – ha un significato diverso dalla pregiudizialità e ciò va
apprezzato.
La stessa circostanza che autorevoli senatori abbiano firmato disegni
di legge di riforma della forma di Governo non incompatibili ma diversi
sta a dimostrare la volontà di procedere, cosı̀ come la circostanza che alcuni senatori abbiano aperto il dibattito con la sottoscrizione di un disegno
di legge e lo abbiano proseguito con la sottoscrizione di altro disegno di
legge non incompatibile, ma certamente diverso.
C’è stata un’apertura di cui prendo atto con soddisfazione. Rimane
una circostanza ineliminabile: vi sono disegni di legge, qui richiamati, riguardanti la forma di governo, provenienti da Gruppi diversi di maggioranza o di opposizione, che sono non soltanto convergenti ma addirittura
uguali su punti fondamentali ed importanti. Questo non può essere negato
ed è anch’esso un buon auspicio.
Se dovessi riprendere la metafora medica, che sarebbe da scongiurare, senatore Andreotti, sui pericoli della leucemia parlamentare, direi
che il Senato si è dimostrato oggi di costituzione assai vivace e robusta,
ha dato un segno della sua vitalità. Credo che i timori della non centralità
del Parlamento, della diminuzione del suo ruolo in questi due giorni siano
fortemente affievoliti, anche se i temi di merito del ruolo del Parlamento
andranno discussi, soprattutto in una democrazia maggioritaria, altro termine sul quale ho sentito convergenze: in ben pochi interventi si è pensato
di rimettere in discussione quella che consideriamo una conquista.
Esprimo un ulteriore apprezzamento e ringraziamento. È stato colto,
a mio avviso, il nesso tra la riforma del Regolamento del Senato – con cui
abbiamo iniziato nello scorso mese di ottobre, con la relazione che feci
alla Giunta per il Regolamento – e le riforme costituzionali, per quanto
attiene in particolare alla forma di Governo. C’è un nesso stretto, ricordato
poco fa anche dal ministro Bossi: è evidente, infatti, che l’uno trascina le
altre; il Regolamento del Senato è un abito che si fa con una forma di Go-
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verno e dunque ciò significa qualcosa anche dal punto di vista delle procedure, dei modi di proseguire i nostri lavori per una riforma del Regolamento del Senato. Certo, ora siamo più arricchiti anche da suggestioni ed
indicazioni venute dal dibattito.
Procederemo nella Giunta per il Regolamento, già allargata ad hoc, a
studiare con maggiori contributi e competenze tecniche il Regolamento
stesso, secondo le linee direttrici che avevo indicato e che nel dibattito
sono state ulteriormente riprese, talvolta corrette e molto spesso integrate,
il che è utile. Questo per quanto riguarda la riforma del Regolamento.
Per quanto riguarda la riforma istituzionale, in particolare la forma di
Governo, oltre a registrare la felice circostanza che i disegni di legge della
maggioranza e dell’opposizione sono uguali su alcuni punti importanti e
che nessuno ha posto una pregiudiziale su un proprio modello, si procederà con la discussione in 1ª Commissione permanente (affari costituzionali).
Il punto d’onore e di principio che ci eravamo posti, cioè quello di
parlamentarizzare tutto, credo venga rispettato. Questa discussione si è
svolta davanti a tutti, davanti agli italiani nostri elettori e concittadini.
Tutti hanno potuto dire esattamente cosa pensano. Non c’è alcun rischio
o alcun sospetto di discussioni di altro tipo, collaterali, «sotto il tavolo»
o da qualche altra parte; mi dispiace in questo caso per la stampa, alla
quale togliamo quegli elementi di colore cui molto spesso i nostri amici
giornalisti sono abituati. Lo stesso avverrà nelle discussioni presso la
Giunta per il Regolamento, ai quali mi farò carico di dare la massima diffusione.
Ci rivedremo e riparleremo, dunque. Intanto, consentitemi di ringraziare tutti, in particolare i Presidenti dei Gruppi parlamentari, che oggi
hanno preso le fila della discussione, per gli interventi, che sono stati tutti
di alta qualità, tutti meditati e tutti preoccupati – perché dobbiamo fare
delle riforme costituzionali – e tutti convinti. Questo mi fa piacere, perché
la Costituzione, che è l’abito di tutti i cittadini, è cosa che deve essere toccata con maggioranze, lo ripeto ancora una volta, ampie e trasversali, perché nessuna maggioranza – oggi di centro-destra, ieri di sinistra, domani
chissà – può consentirsi il lusso di cambiare la Costituzione ad ogni mutamento di stagione. Se cosı̀ continuassimo, i cittadini italiani non si riconoscerebbero più in una cornice comune di princı̀pi e di valori. Noi dobbiamo scongiurarlo, noi dobbiamo mettere il nostro impegno.
Sono veramente felice che pregiudiziali e ostacoli insormontabili qui
non siano emersi. Nessuno è cosı̀ spensieratamente ottimista da pensare
che il percorso sia completamente spianato e facile, ma le prospettive ci
sono.
Da ultimo, se davvero dovessimo iscriverci al partito degli ottimisti o
a quello dei pessimisti, se vi può interessare la filosofia di vita del vostro
Presidente, io mi iscriverei a quello dei pessimisti, perché il pessimismo è
la migliore condizione per lavorare di più e superare gli ostacoli. Grazie a
tutti, cari colleghi. (Applausi).
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Sospendo brevemente la seduta, che verrà ripresa con il seguito dell’esame del disegno di legge cosiddetto La Loggia (Atto Senato 1545).
(La seduta, sospesa alle ore18,40, è ripresa alle ore 18,54).

Presidenza del vice presidente DINI

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1545) Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1545.
Ricordo che nella seduta antimeridiana i relatori, senatori Pastore e
Magnalbò, hanno integrato la relazione scritta.
Ha chiesto di parlare il ministro La Loggia. Ne ha facoltà.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, se
mi è consentito, all’inizio di questa discussione vorrei fare, per cosı̀ dire,
da cerniera con il dibattito precedente, sicuramente di grande utilità per
tutti noi (senatori e, per la parte che mi riguarda più specificatamente,
membri del Governo), esprimendo il mio compiacimento per il suo esito,
per il clima – che mi pare si sia respirato – di forte volontà di arrivare a
conclusioni costruttive e positive, a cambiamenti nell’ambito del nostro
assetto costituzionale che mettano il nostro Paese nelle migliori condizioni
per corrispondere alle esigenze dei cittadini, per essere maggiormente
competitivo nei confronti degli altri partner europei e per meglio esercitare funzioni cosı̀ radicalmente modificate già nel corso della scorsa legislatura a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione.
Siamo dinanzi ad un percorso a tappe, per segmenti. Quello che ci
accingiamo ad affrontare è un segmento di una certa rilevanza, che non
modifica, come è ovvio, alcuna parte della Costituzione, ma tiene conto
della riforma approvata, delle diverse situazioni di disagio che quella
stessa riforma ha prodotto, del forte contenzioso che si è sviluppato tra
Stato e Regioni, e viceversa, e soprattutto della necessità di rimuovere alcuni ostacoli all’esercizio delle funzioni dalla stessa riforma attribuite alle
Regioni e alle istituzioni locali.
È stato uno sforzo particolarmente robusto, impegnativo, che ha visto
diverse proposte migliorative rispetto a quella originaria. Proposte migliorative in gran parte accolte per quanto è stato possibile inserirle in un progetto organico, nella ricerca, sempre faticosa e difficile, di un equilibrio
tra le esigenze dello Stato, delle Regioni e delle istituzioni locali.

Senato della Repubblica

– 46 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Non posso che dare volentieri atto alla Commissione affari costituzionali di aver svolto un lavoro di grandissimo rilievo, qualità ed impegno in
un clima di assoluta armonia, senza contrapposizioni ideologiche o di
schieramento. Questo va sottolineato, proprio a conclusione del dibattito
precedente e in concomitanza e con quello che sta per iniziare.
Per questo disegno di legge la Commissione affari costituzionali ha
colto una grande opportunità: nel corso dell’esame si è potuto sviluppare,
con serenità, un confronto che ha portato ad alcuni significativi miglioramenti del testo proposto; di questo non posso non dare atto all’opposizione, oltre che ovviamente ai colleghi della maggioranza, e lo faccio veramente volentieri e con piacere.
Avviandomi a concludere, mi auguro, pertanto, che il dibattito possa
proseguire in questo clima di collaborazione, che mi è sembrato condiviso
sinceramente e lealmente, e che anche nell’esame degli emendamenti, in
gran parte già valutati in Commissione, come avranno occasione di riferire
i relatori, si possano trovare posizioni condivise.
Da ultimo, consentitemi di rivolgere un ringraziamento sentito, sincero e convinto al Presidente della 1ª Commissione permanente per l’impegno realmente straordinario che ha profuso in questo lavoro e per le soluzioni di incontro individuate – realizzate nelle migliori condizioni – con
proposte pregevoli anche dal punto di vista tecnico e non solo da quello
sistematico, nell’ambito di una – lo confesso – difficilissima materia.
Non si realizza qualcosa che fa sognare, come pure i nostri cittadini
avrebbero il diritto di aspettarsi, ma si realizza qualcosa che consente di
aspettare con un minimo di calma e di serenità in più le vere riforme
che abbiamo in programma di realizzare e che certamente i nostri cittadini
sentono maggiormente perché incideranno più profondamente sulla loro
vita di tutti i giorni.
Ringrazio il Presidente e tutti i colleghi. (Applausi dai Gruppi FI,
AN, UDC:CCD-CDU-DE e LP e del senatore Carrara).
PRESIDENTE. Ringrazio il ministro La Loggia.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Manzella. Ne ha facoltà.
MANZELLA (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
Ministro, il progetto di legge che attende ed avrà la nostra approvazione
è un’interpretazione autentica, ancor più che attuazione, della revisione
costituzionale del 2001: quella revisione che, con la spinta unanime del
sistema organizzato delle autonomie territoriali e con la conferma popolare del primo referendum costituzionale in esperienza repubblicana, ha
dato coerente e moderno seguito all’originario disegno regionalista del
1948.
Tutti sappiamo che il processo federalista di segno inverso – quello
che procede per scomposizione e ricomposizione in nuova unità di uno
Stato centrale – è il più difficile di tutti. Basti vedere le procedure, le tensioni e l’andamento aritmico di quello stesso processo nella Francia dei
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nostri giorni, nella stessa Francia storicamente emblematica dello Stato nazionale.
Tutti sappiamo, infatti, che si annida in quel particolare tipo di processo federalista la tentazione secessionista. Non mi riferisco alle piccole
confuse cose italiane, ma ad un orizzonte più largo. Mai come in questo
momento sono infatti all’opera nel mondo movimenti di secessione che
accampano ragioni politiche e culturali. La vera spinta, però, che li porta
avanti è determinata dal venir meno oggi della ragione costituente di Stati
costruiti per fare grandi mercati. Oggi, con la globalizzazione, anche piccole nazioni omogenee hanno facile accesso ai mercati più estesi e piccole
nazioni omogenee costano di meno del grande Stato, che deve conciliare
nel suo seno contrasti ed eterogeneità.
Come, però, ci ammonisce Pierre Rosanvallon, il grande politologo
francese, questo secessionismo ha un terribile prezzo: l’impoverimento
della solidarietà, «solidarietà di umanità, solidarietà di cittadinanza».
Ebbene, ogni operazione di scomposizione dell’assetto statuale deve
avere ben presente il rischio di perdere questo valore della solidarietà,
di lasciare allo sbando pezzi di Stato. Le ragioni dell’unità repubblicana,
cosı̀ splendidamente racchiuse nell’articolo 5 della Costituzione, muovono
da questa pratica considerazione e non da un retorico seppure comprensibile nazionalismo.
Noi crediamo che la revisione del 2001 si sia mantenuta fedele a quel
valore, la cui centralità è evidente nell’ambito dei pericoli da evitare proprio per assicurare la competitività di un nostro Stato in Europa che deve
essere solido e non sfrangiato al suo interno in un equilibrio lontano sia
dalle fughe in avanti della devolution, sia dai piagnistei sul vecchio Stato
che non c’è più.
Questo equilibrio si è tradotto nel linguaggio scarno di norme costituzionali, che hanno creato meccanismi di unità nel nuovo contesto pluralistico; meccanismi che incorporano il vero e sostanziale interesse nazionale degli italiani, al di là di ogni richiamo formale. Ora il disegno di
legge ordinaria che è davanti a noi sviluppa in precisi raccordi procedurali, legislativi e amministrativi, quei meccanismi di unità, rispettando
con rigore – lei lo ha sottolineato, signor Ministro – talora persino troppo
colmo di zelo, i termini della Costituzione.
Noi ritroviamo questo sforzo unitario innanzitutto nelle procedure di
legislazione concorrente, dove risulta giustamente valorizzato il ruolo
della Commissione bicamerale per le questioni regionali, la cui integrazione con rappresentanti di Regioni, Province, Comuni risulta, anche da
questa legge nascente, un non più rinviabile atto costituzionalmente dovuto; punto di passaggio verso il nuovo Senato della Repubblica, nel senso
pregnante che l’articolo 114 della Costituzione dà al termine «Repubblica», ora evocato dal Presidente della suddetta Commissione.
Lo ritroviamo poi nei meccanismi di controllo sostitutivo e di ricorso
«rafforzato» dalla Corte costituzionale. Lo ritroviamo nelle ampie competenze del «Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie». Questo nuovo prefetto, come ha di recente rilevato il presi-
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dente Ciampi, è figura ben diversa da quella contro cui l’Einaudi, non ancora presidente, scagliò il suo famoso «via i prefetti». È questo un prefetto
amicus delle autonomie.
Autonomie che nella potestà normativa degli enti locali e nell’esercizio delle funzioni amministrative, hanno un’articolazione tutta tesa ad evitare i rischi del neocentralismo regionale, in uno Stato come il nostro in
cui la municipalità è uno storico, perdurante valore.
Ecco perché sarebbe auspicabile che, in questo spirito di coerenza, il
progetto fosse completato con norme di attuazione della lettera p) dell’articolo 117 della Costituzione: l’articolo che riserva allo Stato di legiferare
sulle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. Il
complesso emendamento del collega Bassanini, a cui si è aggiunto quello
presentato dal relatore, sono lucida espressione di questa idea di completamento che spero venga accolta.
Certo, signor Ministro, non c’era bisogno di questo progetto attuativo
per scoprire concetti e valori ben presenti nella revisione costituzionale del
2001. E tuttavia la maniera tecnicamente agevole, l’accoglienza politicamente unanime di questo disegno sono di per sé prova che quella revisione ha costituito una vera e giusta riforma. Questo disegno di legge coglie perciò il senso naturale di uno sviluppo coerente, la definizione di un
disegno organico rispetto a cui la devianza della devolution sarebbe un irrimediabile strappo.
Che poi sia toccato elaborare questo disegno ad un Ministro di una
parte politica che, per ragioni rispettabili ma assai lontane dai veri contenuti della riforma, accanitamente l’avversò, ebbene questa è una prova
della vitalità della nostra democrazia, della sua capacità di ritrovare alla
fine, quando è necessario, il senso unitario della Repubblica contro ogni
artificiosa rottura. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne
ha facoltà.
SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, il disegno di
legge in discussione rappresenta un tassello fondamentale di una riforma
avviata da tempo, riforma alla quale Rifondazione Comunista si è sempre
opposta fortemente per l’assoluta contrarietà ai suoi princı̀pi base che si
piegano alle esigenze di una politica economica improntata a un disegno
neoliberista.
Rifondazione Comunista si è dichiarata contraria, non appartenendo
né all’area politica che promuove questa ventata neoliberista, né, tanto
meno, sentendosi vicina a chi, nel centro-sinistra, cerca illusoriamente di
gestirne e temperarne gli effetti più devastanti. La nostra è una critica
che muove dal concetto stesso di federalismo, cosı̀ come emerge nei processi di riforma attuati, o in itinere.
La modifica del Titolo V, varata dal Governo di centro-sinistra nella
scorsa legislatura, rappresentava in qualche modo il completamento di una
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riforma già avviata e da noi contestata che ha introdotto l’elezione diretta
del presidente della Regione, che ha concesso una autonomia statuaria alle
Regioni, che arriva addirittura a determinare in ogni Regione una forma di
governo ed anche una legge elettorale.
Quindi, già si era introdotto un elemento a nostro avviso di grande
pericolosità, cioè la possibilità di adottare diverse leggi elettorali regionali,
attuate e realizzate da maggioranze neppure qualificate, individuate soltanto rispetto al numero assoluto dei voti.
Ora, il primo elemento che giudichiamo gravissimo e pericoloso è
l’individuazione di un istituto assolutamente nuovo nel nostro ordinamento, cioè la concessione di una potestà legislativa concorrente alle Regioni. È importante sottolineare che potestà legislativa concorrente significa che due istituzioni diverse hanno pari poteri di intervento legislativo.
Non basta dire che lo Stato potrà introdurre princı̀pi fondamentali
perché – si sa – i princı̀pi fondamentali non hanno mai una efficacia precettiva. Quando introduciamo una potestà legislativa concorrente, allora
concediamo alle Regioni il potere di intervenire su quelle materie, con legislazioni assolutamente differenziate tra loro.
Ci chiediamo con preoccupazione che cosa significherà questo in materie come il lavoro, l’istruzione, le professioni, la tutela della salute, la
distribuzione nazionale dell’energia, la previdenza complementare integrativa. Assisteremo a legislazioni differenziate Regione per Regione in materia di tutela del lavoro, per cui, ad esempio, si prevederanno orari di lavoro diversi da una Regione all’altra? Si introdurranno forme diversificate
di tutela, o addirittura si cancelleranno in alcune Regioni forme di tutela
vigenti altrove? Appunto, si determina la rottura dell’unitarietà dei diritti
universali, valevoli per tutti i cittadini.
Cosı̀, rispetto all’istruzione, assisteremo forse a normative di accesso
alla prestazione scolastica differenziate Regione per Regione? Assisteremo
a legislazioni regionali che favoriscono più o meno la scuola privata,
come sta accadendo oggi in Lombardia, laddove si viola la normativa nazionale introducendo un buono scuola soltanto per coloro che accedono
alla scuola privata? Assisteremo forse a legislazioni diversificate sull’ordinamento, sulla struttura e sulla regolamentazione delle professioni? E per
la tutela della salute, assisteremo a livelli di produzione di prestazioni diversificati da Regione a Regione? Ecco, sono queste alcune delle nostre
preoccupazioni.
Storicamente il federalismo, come abbiamo detto anche nel dibattito
sulla devoluzione, ha rappresentato un tentativo di unire sul terreno istituzionale popoli ed etnie diverse su princı̀pi di solidarietà ed uguaglianza
sociale; un tentativo, a volte riuscito, a volte no, di creare vincoli di
unione e di solidarietà anche sul terreno delle politiche economiche.
Ebbene, questi princı̀pi di solidarietà ed eguaglianza sociale non solo
scompaiono in questo disegno di legge, e più in generale nelle riforme
proposte dal Governo, ma sono sostituiti da linee guida che si collocano
all’estremo opposto. Non si fa fatica a ravvisare dietro le proposte del Governo princı̀pi di divisione e competizione tra le Regioni; princı̀pi che san-
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ciscono il primato del privato sul pubblico, con l’unica garanzia del rispetto dei livelli assistenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e
sociali; ed ancora, princı̀pi che tendono ad accentrare sempre più poteri
nelle mani degli esecutivi locali a discapito di organismi democratici quali
sono quelli elettivi.
Bisogna sottolineare, inoltre, che il disegno di legge dà attuazione a
delle modifiche del Titolo V della Costituzione che hanno creato grossa
confusione su competenze e funzioni attribuite. Su molti punti è dubbia
la piena titolarità regolamentare tra Stato e Regioni, e l’incerta indicazione
dei confini darà inevitabilmente luogo a continue risse tra i diversi enti.
Spettano alla competenza esclusiva dello Stato le norme in materia di
istruzione, ma spetta alla competenza concorrente delle Regioni la materia
istruzione.
Spetta allo Stato la materia dei rapporti internazionali che quest’ultimo intrattiene con gli altri Stati, ma spetta anche alle Regioni concludere
accordi o intese con gli Stati nelle materie di loro competenza.
Ci troveremo in una situazione di indeterminatezza, quindi, i cui
unici frutti saranno togliere poteri di controllo e garanzia allo Stato e generare confusione procedurale e vizi di legittimità di competenze con aggravi dei ricorsi.
Tuttavia, poiché è evidente che i problemi non riguardano la sola interpretazione di funzioni e competenze, il disegno di legge necessita di
proposte emendative sostanziali, che ne ribaltino l’impostazione generale,
come cerchiamo di fare con gli emendamenti che abbiamo predisposto.
Si pensi, ad esempio, ai problemi di funzionalità e democrazia istituzionale che sorgono con l’attuazione dell’articolo 117 della Costituzione,
cosı̀ come è stato modificato nella precedente legislatura: il potere legislativo è stato rovesciato a tutto vantaggio delle Regioni, senza che questo
abbia alcuna forma di garanzia, che nazionalmente viene esercitata dal
Capo dello Stato.
La verità è che stiamo intervenendo su una normativa che divide profondamente le Regioni ricche dalle più povere, le Regioni forti dalle più
deboli; né si dica che l’introduzione di un fondo perequativo potrà rappresentare uno strumento adeguato a sanare le differenze. Secondo noi, le differenze si accentueranno.
Certo, nel contesto di questa normativa, il fondo perequativo diventa
uno strumento necessario, ma noi riteniamo che non sarà sufficiente a modificare le diversità e i differenti gradi di sviluppo tra le Regioni, perché
l’intervento legislativo e anche finanziario sull’arretratezza di alcune Regioni non può rappresentare un intervento di tipo straordinario da parte
dello Stato, con concessione di risorse in più. Questo è un compito ordinario dello Stato, che esso deve perseguire quotidianamente attraverso una
legislazione costante. Rimuovere le diversità di sviluppo tra le Regioni è
un compito primario e ordinario dello Stato.
La Costituzione assegna allo Stato il compito di stabilire i princı̀pi
fondamentali e universali rispetto ai diritti sociali e civili, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.
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Con gli emendamenti che presentiamo chiediamo innanzitutto il rispetto del dettato costituzionale, imponendo forme di rigidità all’autonomia legislativa regionale, sia concorrente sia residuale, che non potrà
mai esercitarsi al di fuori dei vincoli dei diritti universali sanciti dalla
Carta costituzionale; riproponiamo la piena titolarità del Parlamento nella
legislazione generale di indirizzo sui princı̀pi fondamentali; affidiamo al
Capo dello Stato la facoltà di promulgare le leggi regionali che, a nostro
parere, non possono essere promulgate dallo stesso proponente; ridimensioniamo infine i poteri della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza
Stato-città, attribuendo ad esse funzioni puramente ispettive e consultive
nell’ambito della sola Conferenza unificata e attribuendo un parere consultivo ai consigli regionali. (Applausi dal Gruppo Misto-RC. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.
VITALI (DS-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, giunge finalmente all’esame dell’Assemblea il
disegno di legge di attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione,
cioè di un’importante e vera riforma federalista approvata dal Parlamento
nella scorsa legislatura.
Ho detto finalmente perché il ministro La Loggia e i colleghi sanno
che l’opposizione, in Aula e in Commissione, ha richiesto a lungo che si
giungesse all’esame di questo provvedimento. Abbiamo più volte avanzato
l’istanza per cui la discussione di questo provvedimento anticipasse l’esame di altri disegni di legge di modifica costituzionale, come quello della
cosiddetta devolution.
Questo purtroppo non è accaduto ed è stato un male perché si sarebbe
potuto dimostrare, procedendo come noi avevamo proposto, che sull’attuazione della riforma, cosı̀ come proposta dal Governo ed emendata secondo
un’ottica largamente condivisa in Commissione, c’era e c’è un’ampia convergenza parlamentare. Questo è un valore importante quando si tratta di
riforme costituzionali cosı̀ rilevanti per l’assetto dei poteri dello Stato e
per la vita dei cittadini.
Voglio ricordare che lo stesso Governo, nel giugno scorso, ha sottoscritto con il sistema delle Regioni e delle autonomie locali un accordo
interistituzionale con il quale si è impegnato ad adottare provvedimenti
di attuazione di questa riforma, d’intesa con il sistema delle autonomie.
Il modo con cui si è proceduto nella predisposizione del testo in esame,
nella discussione e nell’esame in Assemblea rispetta quell’intesa e di
ciò voglio dare atto al ministro La Loggia.
Non posso dire altrettanto del provvedimento sulla devolution che si
è voluto imporre all’esame del Senato, senza tenere conto di quell’intesa,
con il parere contrario dell’Associazione dei Comuni italiani, delle Province e della metà delle Regioni italiane, come ebbe modo di ricordare
all’inizio di quella discussione il senatore Andreotti.
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È un peccato quindi che non si sia potuto procedere come avevamo
proposto perché ciò non avrebbe impedito alla maggioranza e al Governo,
che hanno i numeri per farlo, di esaminare il provvedimento sulla devolution.
Noi ci saremmo ugualmente opposti, ma avremmo dimostrato che attuando prima la riforma costituzionale e poi, semmai, intervenendo su di
essa vi sarebbe stato un filo istituzionale di convergenza possibile in Parlamento, il solo che può garantire che riforme come queste non vengano
fatte in una legislatura per cambiarle in quell’altra.
Condivido quanto il presidente Pera ha detto alla conclusione del precedente dibattito; d’altra parte, il fatto che la discussione del cosiddetto
disegno di legge La Loggia avvenga in un momento immediatamente successivo alla conclusione del dibattito sulle riforme istituzionali è positivo.
Ripeto, condivido quello che il presidente Pera ha detto a conclusione del
dibattito precedente: non si può cambiare Costituzione ad ogni legislatura
a seconda del cambiamento delle maggioranze.
Proprio per questo, allora, sarebbe stato – a mio modo di vedere –
necessaria una maggiore riflessione sul tema della devolution, perché è
pur vero che il nuovo Titolo V non è stato approvato a larga maggioranza
nella scorsa legislatura, ma aveva comunque avuto un consenso pressoché
unanime nella Commissione bicamerale e aveva anche ottenuto il parere
positivo del sistema delle Regioni e delle autonomie locali.
Io non sono tra quelli che considerano intoccabile il Titolo V. Lo voglio dire perché ancora nel corso del dibattito precedente abbiamo ascoltato interventi, sia di maggioranza che di opposizione, che hanno richiamato l’esigenza di ritornare sul Titolo V, cosı̀ come configurato. Non condivido però la tendenza a svalutare quella riforma; ritengo che interventi
anche correttivi – il ministro La Loggia ha annunciato una riforma della
riforma – debbano essere meditati e avvenire dopo aver, come si sta facendo adesso, coerentemente predisposto provvedimenti attuativi della riforma in vigore. Mi riferisco ad alcuni aspetti che sono stati citati nel
corso della discussione.
Il collega Nania, ad esempio, ha sostenuto che l’articolo 116 dell’attuale Costituzione, cosı̀ come approvato nella riforma del Titolo V al termine della scorsa legislatura, costituirebbe uno scardinamento dell’unità
nazionale ben superiore alla devolution proposta dal ministro Bossi.
Mi permetto di contraddire questa opinione. So che è stata autorevolmente sostenuta, non solo dal senatore Nania, anche in altre occasioni. Ma
vedete, Presidente e colleghi, quell’articolo, cosı̀ come in altre Costituzioni europee, come ad esempio quella spagnola, prevede che possano essere attribuite alle Regioni ulteriori forme di autonomia rispetto a quelle
stabilite dall’articolo 117, ma con legge del Parlamento, d’intesa con la
Regione interessata. È qui il punto di garanzia dell’unitarietà dello Stato
e dei livelli delle prestazioni, punto rispetto al quale il senatore Sodano
Tommaso è estremamente e giustamente preoccupato. Ma a me sembra
che nel Titolo V vi siano queste garanzie, non invece per l’appunto,
un’autoattribuzione, cosı̀ come prevista dalla devolution.
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Esprimo inoltre – il ministro La Loggia lo sa, perché lo abbiamo
detto in Commissione – un ulteriore rammarico, ma non lo faccio nei
suoi confronti perché so che titolare di queste materie è un altro Ministro.
Quando si parla di attuazione del Titolo V non ci si può dimenticare il
pilastro su cui si fonda ogni ordinato processo di trasferimento di funzioni
dallo Stato centrale alle autonomie e alle Regioni.
Il pilastro si chiama ordinamento finanziario e fiscale dello Stato, in
linguaggio tecnico, articolo 119 della Costituzione, che prevede, per l’appunto che vi sia un coordinamento dei princı̀pi di finanza pubblica e che
vi sia l’istituzione di un fondo perequativo per le Regioni e i territori con
minor capacità fiscale e che tale trasferimento di poteri venga ordinato da
un determinato assetto finanziario-fiscale.
So che non è il ministro La Loggia che può provvedere a questo, ma
un altro Ministro, cioè quello dell’economia, ma è pur sempre il Governo.
Noi questo lo abbiamo detto in Commissione; ci siamo rammaricati e abbiamo gravemente criticato il fatto che il Governo non abbia pensato di
presentare alcuna proposta su questo punto.
Ciò è molto grave perché significa allora che non si crede davvero,
non dico nel Titolo V, cosı̀ come è, ma in un processo reale di attribuzione di competenze alle Regioni.
Ma quando la devolution sarà approvata – se lo sarà – dalla Camera
dei deputati (penso che questo avverrà perché ogni giorno c’è un’intervista
del ministro Bossi che afferma che per la Lega la devolution è fondamentale, quindi immagino che nonostante i mal di pancia, i malumori della
maggioranza prima o poi la devolution supererà anche il vaglio della Camera), con il meccanismo di autoattribuzione delle competenze, senza un
ordinamento finanziario e fiscale che assicuri le risorse necessarie perché
tutte le Regioni abbiano le stesse opportunità, sarà inevitabile che accada
ciò che il collega Nanı̀a ha attribuito alla riforma del Titolo V approvata
nella scorsa legislatura, che invece è tutto interno alla devolution.
Con l’autoattribuzione e senza un ordinamento finanziario e fiscale
adeguato, è inevitabile che le Regioni povere vengano gravemente penalizzate e solo le Regioni ricche, più forti potranno accedere a competenze
come la scuola, come la sanità, come la polizia locale, questioni essenziali
e fondamentali per la vita dei cittadini, che verranno disarticolate rompendo il principio fondamentale dell’unitarietà dei diritti sociali e civili
su tutto il territorio nazionale.
Ma voglio adesso entrare nel merito del provvedimento ed esprimere
apprezzamento – l’ho già fatto – e condivisione per il lavoro cui è giunta
la Commissione, anche per la capacità dimostrata dal Governo di tener
conto delle osservazioni delle opposizioni, che è il sale stesso del principio parlamentare, del funzionamento di una democrazia quando vi sono
princı̀pi che si intendono perseguire insieme. Sulle modalità può esserci
una discussione, alla fine si perviene – come in questo caso – a soluzioni
condivise.
Mi riferisco al punto che mi pare fondamentale di questo disegno di
legge, quello della definizione delle funzioni fondamentali, che riguardano
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le materie di legislazione concorrente, che spettano allo Stato centrale,
quindi agli organi dello Stato.
Nel testo iniziale vi era il dubbio che la delega al Governo per definire le funzioni fondamentali potesse essere una espropriazione del Parlamento rispetto ad un qualcosa che la Costituzione non consente venga attribuito all’Esecutivo, perché è chiaro che le funzioni fondamentali sono
di pertinenza esclusiva del Parlamento. Nel lavoro che è stato compiuto
in Commissione, a cui i senatori dell’opposizione Bassanini, Villone, Petrini, Mancino e tutti gli altri hanno fornito un contributo essenziale, si è
pervenuti ad una soluzione convincente, cioè che la delega al Governo – è
ben chiarito e precisato – è limitata alla mera ricognizione dei princı̀pi
fondamentali attuali; per quanto riguarda nuovi princı̀pi, è evidente che
il compito di stabilirli spetterà al Parlamento.
All’articolo 1 del disegno di legge La Loggia è stato presentato un
emendamento che ritengo importante, sostenuto anche dalla Conferenza
delle Regioni. Guardo il collega Vizzini perché riguarda anche il ruolo
della Commissione per le questioni regionali. Potrebbe essere questo l’organo demandato ad esercitare la verifica successiva sui decreti legislativi.
Effettivamente non si capisce perché dovrebbe essere costituito un
comitato ad hoc quando quella Commissione spero verrà finalmente allargata, come abbiamo sostenuto insieme con il collega Vizzini nel dibattito
che ha preceduto l’esame di questo disegno di legge. Con l’allargamento
alle Regioni e alle autonomie locali, la Commissione può perfettamente
svolgere questa funzione.
Guardo anche ai colleghi che poi interverranno successivamente nel
dibattito. Un’osservazione è stata formulata da parte delle Regioni sull’articolo 2, relativo ai testi unici. Ricordo la genesi di questo articolo, se non
sbaglio proposto dal senatore Villone. Condivido pienamente l’esigenza di
dare un quadro organico di certezze che evitino il più possibile il contenzioso per quanto riguarda il rapporto tra Regioni e Stato centrale.
Le Regioni, però, ritengono che cosı̀ come formulato questo articolo
lasci sostanzialmente un eccesso di delega, che non precisi abbastanza –
ad esempio – se il testo unico è un testo ponte che abroga le norme legislative nella loro originaria collocazione o solo un testo unico compilativo.
Mi pare che questo sia il punto.
Io penso che se c’è, da parte del Governo e, naturalmente, da parte
dei relatori, la volontà, anche nel corso della discussione di questo provvedimento, su questo si potrebbe arrivare ad un chiarimento.
Per contribuire con un intervento di carattere generale alla discussione che però dovremo fare successivamente, da parte, questa volta,
dei Comuni vi è la preoccupazione che nell’articolo 6, quello relativo all’esercizio delle funzioni amministrative, il meccanismo di attribuzione
alle autonomie locali avvenga in modi che concentrano eccessivamente
sulle Regioni funzioni amministrative.
Qui ci sono colleghi, come i senatori Baratella e Battafarano, che insieme con me hanno condiviso esperienze amministrative locali: ebbene,
chi è stato amministratore, in particolare sindaco, sa quanto il centralismo
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regionale non sia da meno del centralismo statale. Vorrei quindi che questa preoccupazione fosse tenuta ben presente e, se possibile, alcuni emendamenti proposti dall’Associazione dei comuni su questo punto venissero
accolti.
Per tornare alle Regioni, viene richiesto – secondo me giustamente –
che, sempre all’articolo 6, si torni al meccanismo delle leggi Bassanini,
cioè che l’attribuzione delle risorse conseguente ad un trasferimento di
funzioni e di personale avvenga non con leggi ordinarie, ma con leggi delega. Al riguardo, sono stati presentati emendamenti specifici. Effettivamente il meccanismo del disegno di legge ordinario è talmente lungo e
farraginoso che sarebbe sicuramente meglio, naturalmente con dei meccanismi di controllo, di verifica, anche da parte delle Commissioni parlamentari, riadottare il metodo delle cosiddette leggi Bassanini.
Infine, purtroppo c’è un punto, che è stato sollevato con una certa
forza dalle Regioni, che non trova una sua traduzione in emendamenti presentati in Aula, ma che viene da queste ritenuto rilevante. Il Ministro lo sa
sicuramente: mi riferisco all’articolo 8, laddove, nel caso di impugnativa
di una legge regionale da parte del Governo presso la Corte costituzionale,
vi è la possibilità, da parte di quest’ultima, di interrompere l’esecuzione
della legge. Al riguardo le Regioni chiedono, con una certa forza, che almeno si delimitino maggiormente i casi nei quali questo può accadere. È
un po’ nelle mani del Governo questo argomento; evidentemente da parte
nostra non si possono più presentare emendamenti.
Lo dico perché, ministro La Loggia, se riuscissimo, nella discussione
che mi pare si stia avviando con grande disponibilità reciproca, a risolvere
una serie di questi problemi, forse eviteremmo anche il ritorno del testo al
Senato, si potrebbe approvare un testo che la Camera potrebbe varare
nella stessa formulazione che noi qui andiamo definendo.
Mi sono voluto soffermare su questi aspetti (e poi concludo, perché
sulle questioni di carattere generale ha detto molto bene il senatore Manzella) poiché credo che sia molto importante, appunto, che il nostro reciproco dialogare su un tema di questo genere possa produrre un risultato di
larga convergenza.
Mi sembra che vada anche sottolineato, signor Presidente – sarebbe
la prima volta in questa legislatura – che, su un provvedimento di natura
istituzionale, si arriva ad un voto di larghissima unità. È un valore, questo,
che io credo in materie di questo genere dovrebbe essere sempre tenuto
presente, perché è molto prezioso. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DLU e dei senatori Guzzanti e Vizzini. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bassanini. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, cercherò di essere breve,
perché sono già intervenuti alcuni colleghi del mio Gruppo, ma non si
può dimenticare che qui siamo di fronte ad un fondamentale provvedimento di carattere istituzionale e forse non è un caso se, a seguire rispetto
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al dibattito sull’impianto delle riforme istituzionali, affrontiamo questo
tema.
Lo affrontiamo, diciamo, in condizioni di serenità. C’è stato in Commissione un dibattito costruttivo, credo che sia stato merito di tutti, innanzitutto del Governo e di chi lo rappresentava, che si è dimostrato aperto al
confronto e al dialogo, e poi delle forze di maggioranza e di opposizione,
che questo dialogo hanno intessuto.
Nel giungere all’esame dell’Aula del Senato di questo provvedimento, vanno notati alcuni aspetti sicuramente positivi ed alcune lacune.
Il primo aspetto positivo è che conveniamo insieme sul fatto che la
Costituzione vada attuata. Non si tratta di un punto irrilevante perché
stiamo attuando una parte della Costituzione, il nuovo Titolo V, che fu
oggetto, sul finire della scorsa legislatura, di un duro scontro parlamentare.
Chi parla in questo momento – come è noto – espresse allora pubblicamente in alcune interviste qualche perplessità in merito all’opportunità
di approvare la riforma del Titolo V in carenza di una larga intesa; questo
proprio per le ragioni a cui il Presidente del Senato poco fa accennava e
cioè che le riforme costituzionali richiedono larghe convergenze dal momento che la Costituzione, in qualche modo, è la casa di tutti, la tavola
delle regole che devono valere per tutti.
E tra le ragioni per cui non è opportuno procedere a riforme costituzionali senza larghe intese vi è anche il fatto, signor Presidente, signor
Ministro, che se poi cambiano maggioranze e Governi, com’è nella fisiologia dei sistemi democratici, c’è il rischio che la nuova maggioranza e il
nuovo Governo si sentano meno impegnati nell’attuazione di queste riforme. Il che sotto il profilo giuridico, costituzionale ed etico è certamente
inammissibile (anche se psicologicamente comprensibile) perché la Costituzione va comunque attuata, chiunque sia la parte politica che si è assunta la paternità delle modifiche.
Devo aggiungere, anche per non essere equivocato, che non ritengo
che l’approvazione del Titolo V possa rappresentare un precedente per altri casi di approvazione di riforme costituzionali a stretta maggioranza.
Questo per una serie di ragioni sulle quali credo si debba pacatamente riflettere.
La prima ragione è che quella riforma del Titolo V, in realtà, non era
l’imposizione di una maggioranza ad una minoranza; essa era stata discussa ed approvata sia in seno alla Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, sia dall’Aula della Camera dei deputati a larghissima
maggioranza, con una maggioranza bipartisan. Lo era stata, anche se questa intesa era venuta meno nella fase finale della legislatura, ma non perché fosse cambiato sostanzialmente il testo della riforma.
In secondo luogo, essa era sostenuta fortemente dall’intero sistema
delle autonomie e delle istituzioni regionali e locali, indipendentemente
dagli orientamenti politici degli organi di Governo, delle Regioni, delle
Province e dei Comuni, quindi aveva nel sistema delle istituzioni un sostegno bipartisan. Indubbiamente aveva un sostegno bipartisan. Ricordiamo
le delegazioni guidate dal presidente Ghigo e dal presidente Formigoni
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che intanto chiedevano l’approvazione della riforma del Titolo V in attesa
di completare la riforma federale.
La terza ragione, ancora più rilevante, è che l’opposizione di centrodestra – signor Ministro, su questo attiro per un momento la sua attenzione – non contestava la direzione di marcia di tale riforma, cioè non
la riteneva radicalmente avversa alle proprie convinzioni, ma ne contestava l’insufficienza nel senso che la giudicava insufficiente a realizzare
una compiuta e radicale riforma in senso federale. E questo cambia i termini della questione perché una cosa è quando una maggioranza impone
una riforma ad una opposizione che vuole l’opposto, altra è quando vara
una riforma che va in una direzione tutto sommato condivisa, ma che è
giudicata insufficiente o inadeguata.
Dico questo perché quindi non si stabilı̀ un precedente e tuttavia è
assolutamente legittimo oggi affermare da parte di una nuova maggioranza
la necessità di apportarvi aggiustamenti e correzioni.
Peraltro, anche dai nostri banchi, non si nega questa esigenza. Una
cosa è dire che una parte importante del testo costituzionale vigente può
essere sospesa nella sua applicazione; altra cosa è dire: «non sospendiamo,
la attuiamo, con l’arrivo in Aula di questo provvedimento dimostriamo
che siamo d’accordo su questo e tuttavia insieme ragioniamo anche su aggiustamenti, integrazioni e più ancora completamenti», signor Ministro.
Tutti sapevamo e sappiamo che la struttura dell’organizzazione del
nostro Parlamento va adeguata al nuovo assetto costituzionale della forma
dello Stato e questa è un’integrazione necessaria, senza quale noi rischiamo di andare anche ad un’applicazione ed interpretazione distorta
dello stesso Titolo V.
Non c’è dubbio, signor Ministro, che una cosa sono le leggi statali
che definiscono i princı̀pi approvate con il concorso di un Senato federale;
un’altra cosa sono le leggi statali che definiscono i princı̀pi approvati da
un Parlamento che resta nella configurazione prevista in correlazione al
previgente Titolo V. Vi è quindi una differenza fondamentale.
Dunque, noi auspichiamo che, insieme a questo primo provvedimento
di attuazione del Titolo V si riapra prestissimo il dibattito in quest’Aula
non solo sugli aggiustamenti ad esso necessari, ma anche sulle integrazioni e sui completamenti della riforma del Titolo V medesimo.
Detto questo, a mio avviso, la principale lacuna è costituita dal sistema del federalismo fiscale. So che un mio collega del precedente Governo sostiene che il federalismo fiscale è già stato fatto con leggi che il
Parlamento, su sua proposta, ha approvato nella precedente legislatura.
Sicuramente quelle leggi sono andate anch’esse nella direzione giusta
e tuttavia siamo lontani dall’avere oggi un sistema tributario e fiscale (lo
dico senza alcuna particolare verve polemica nei confronti del mio collega
Vincenzo Visco), un sistema di finanza regionale e locale coerente con
l’articolo 119 della Costituzione.
Questo articolo ha cambiato molto, come noi sappiamo. Esso, infatti,
prevede alcune cose, la prima delle quali è che con i meccanismi e gli
strumenti ordinari di provvista delle risorse delle Regioni e degli enti lo-
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cali (cioè i tributi propri, la compartecipazione al gettito dei tributi erariali
e il fondo perequativo) le risorse che pervengono agli enti locali devono
essere adeguate e sufficienti al finanziamento integrale delle funzioni ad
essi attribuite.
Siamo lontani da questo. Noi, anzi, rischiamo che l’intero processo di
progressiva trasformazione in senso federale della nostra forma di Stato
crolli inopinatamente perché Regioni, Province e Comuni hanno già ottenuto o cominciano ad ottenere nuovi compiti e nuove funzioni senza avere
i mezzi per farvi fronte.
A questo punto il rischio è che i cittadini, utenti dei servizi pubblici e
clienti delle amministrazioni, comincino a pensare che si stava meglio in
uno Stato molto più accentrato, di fronte alla realtà (poi è difficile che riescano a capire il perché) di enti locali, di amministrazioni locali che non
riescono ad assicurare la qualità dei servizi e delle prestazioni.
Abbiamo detto che la sussidarietà, la prossimità consente di dare ai
cittadini risposte più adeguate e servizi di migliore qualità, più adeguati
alla varietà e concretezza dei bisogni che nascono nelle collettività locali
sul territorio. Se poi mancano le risorse per far fronte a tutto questo, il
risultato è negativo: qualcuno penserà, se non provvediamo, che è meglio
uno Stato fortemente accentrato.
Purtroppo, questo disegno di legge – lo ripeto anch’io – certamente
non era competenza primaria del ministro La Loggia; è competenza primaria di chi oggi, dopo le riforme della scorsa legislatura, ha in mano tutti
gli strumenti di Governo della finanza pubblica, cioè il Ministro dell’economia e delle finanze. Purtroppo questa parte non c’è ed è una lacuna seria.
Una seconda lacuna c’era, anche qui per la differenziazione delle
competenze, ma – se vogliamo – possiamo porvi rimedio. È la parte
che attiene alla definizione delle funzioni fondamentali degli enti locali:
un altro elemento importante di certezza.
Badate, cari colleghi, che non potevamo e non possiamo chiedere a
questo provvedimento la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni,
perché essa richiede da parte del legislatore e, quindi, innanzi tutto del
Parlamento, anche su proposta del Governo, l’identificazione degli standard essenziali di qualità di ciascun servizio e di ciascun intervento, materia per materia e settore per settore. Quindi, non potevamo pensare di
inserire anche la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Potremmo, invece, con una delega al Governo, identificando i princı̀pi, inserire in questo testo le funzioni fondamentali degli enti locali.
Devo dire che non ho capito la ragione per cui la 5ª Commissione
permanente si oppone a questo, se è vero ciò che mi è stato riferito, perché in questo caso non si tratta in alcun modo di prevedere nuove e maggiori spese, ma di identificare, nell’ambito del complesso delle funzioni
del sistema pubblico (Stato, Regioni, Province, Comuni e comunità montane), le funzioni fondamentali dei diversi livelli di istituzioni locali.
Quindi, non c’è nessuna nuova spesa di fronte alla quale si deve
identificare la copertura. Mi pare che vi sia soltanto una fortissima diffi-
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denza della 5ª Commissione permanente di fronte a qualunque innovazione istituzionale e forse – non voglio neanche pensarlo – la difesa di
un qualche proprio potere di controllo sulle innovazioni che si ha attraverso lo strumento del controllo delle coperture, anche quando – per la
verità – non c’è e non ci può essere istituzionalmente un problema di copertura.
Detto questo, però, mi sembra che per tutto il resto il disegno di
legge al nostro esame, certamente con la necessità di qualche ulteriore
perfezionamento (a cui spero perverremo durante questa stessa giornata,
con l’esame degli emendamenti) risolva alcuni dei principali problemi
di attuazione del Titolo V, almeno quelli risolvibili in sede di attuazione
e non, invece, in sede di aggiustamenti, integrazioni e completamenti,
come si sottolineava poc’anzi.
Vorrei terminare il mio intervento, evidenziando quello che poteva
essere (e ho l’impressione che non sia più), anche in questo caso con qualche piccolo aggiustamento, la questione più controversa: quella della delega per l’identificazione dei princı̀pi fondamentali, previsti dall’articolo
117, terzo comma, della Costituzione.
Si poneva una questione teorica di grande spessore, perché non c’è
dubbio (anche se so che alcuni colleghi la pensano diversamente) che è
difficile concepire una delega al Governo per la definizione di nuovi princı̀pi fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel momento in cui la delega al Governo non è mai ad una legislazione di principio.
L’articolo 76 della Costituzione, infatti, consente al Parlamento di delegare funzioni legislative al Governo solo predeterminando e quindi riservando al Parlamento la definizione dei princı̀pi e dei criteri direttivi. Di
talché è evidente che, al di là di qualunque considerazione, se i principi
fondamentali sono qualcosa di diverso e di ancora superiore ai princı̀pi
e ai criteri direttivi (e certamente non sono qualcosa di inferiore, di più
dettagliato), si delega al Governo predeterminando i princı̀pi e i criteri direttivi la funzione legislativa in qualunque delle materie del terzo comma
e l’esercizio delle funzioni legislative che invece spettano alle Regioni.
Tuttavia c’è un’esigenza di certezza su quali siano i princı̀pi fondamentali nell’ambito della legislazione vigente, nella quale per anni il Parlamento ha legiferato determinando princı̀pi e criteri direttivi o ha approvato deleghe al Governo definendo però i princı̀pi e i criteri direttivi.
Questa esigenza c’è ed esiste proprio per consentire una fluida entrata
in funzione del nuovo sistema. Quello che qui si è definito e che forse
potrebbe essere marginalmente perfezionato – come dirò tra breve – è l’idea di precisare chiaramente una distinzione tra la nuova legislazione di
principio – a cui certamente il Parlamento dovrà porre mano, perché
quella previgente è stata spesso concepita in un quadro istituzionale completamente diverso da quello delineato dal nuovo Titolo V – e la nuova
legislazione previgente.
Quest’ultima va identificata nell’ambito dell’amplissimo corpus della
legislazione; tale identificazione può essere delegata al Governo come at-
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tività meramente ricognitiva, sapendo che in ogni caso, una volta definito
il contenuto della delega al Governo e nell’eventualità di una controversia
circa il rispetto da parte del Governo dei confini della delega, sarà la
Corte costituzionale a decidere di fronte ad una Regione che legifera ritenendo che una parte dei princı̀pi non siano stati correttamente identificati
dal Governo nell’ambito di un’attività ricognitiva.
Si tratta di quello che sarebbe successo anche in assenza di questa
delega, ma non avendo quell’elemento di certezza dato dalla identificazione dei princı̀pi della legislazione attraverso la delega legislativa. In
tal modo, quest’ultima potrebbe rappresentare anche – e ciò costituirebbe
un piccolo completamento utile di questa normativa – la tavola dei criteri
a cui il Governo è tenuto ad attenersi nella eventuale impugnazione di
leggi regionali per violazione dei princı̀pi della legislazione dello Stato.
Credo che ciò sarebbe utile – anche se forse è implicito – scriverlo
espressamente. In questa fattispecie, il Governo, se l’impugnazione riguarda la violazione dei princı̀pi fondamentali, e naturalmente non del limite delle materie, si deve attenere all’elenco di princı̀pi che esso stesso
ha identificato nell’ambito della delega. Mi pare che su questo punto,
sia pur eventualmente con queste limitate modifiche, il testo possa essere
condivisibile. Cosı̀ come riteniamo che siano state ben definite le norme
attuative del Titolo V sotto il profilo dei rapporti tra le Regioni e gli Stati
esteri e tra le Regioni e l’Unione europea.
Qualche problema, e concludo, che è residuato dall’esame in Commissione e che è stato rinviato all’Aula, concerne l’attribuzione alla Corte
dei conti di una funzione di controllo sulle attività delle Regioni e degli
enti locali. Al riguardo abbiamo lavorato con spirito molto costruttivo e
la nostra convinzione di fondo è che la Corte dei conti debba intervenire
soltanto nella verifica del rispetto del Patto di stabilità e quindi degli equilibri di bilancio.
Tuttavia, ripeto, con spirito costruttivo, abbiamo cercato di identificare un ulteriore ruolo in termini di collaborazione tra la Corte dei conti
e gli enti locali. Dico subito che però questa proposta ha due condizioni
molto precise. La prima è che il controllo sulla gestione in termini collaborativi deve avere come unico effetto la presentazione di referti agli
stessi enti locali, quindi deve servire per controllare l’operato degli esecutivi degli enti locali e non diventare uno strumento per attivare forme improprie di procedimenti di responsabilità contabile che molto spesso hanno
paralizzato l’attività delle amministrazioni locali. E questo non perché venissero violate le leggi, ma in quanto venivano violate interpretazioni assai
discutibili delle leggi, effettuate da organi che operavano con criteri legalistici e formalistici.
In secondo luogo, se è cosı̀, la Corte dei conti deve essere attrezzata a
svolgere un controllo sulla gestione, e quindi dobbiamo porre rimedio alla
vicenda tutta italiana che vede i giudici della Corte dei conti scelti unicamente tra i laureati in giurisprudenza. Per svolgere un’attività di controllo
sulla gestione occorrono altre professionalità, economiche, gestionali, e di
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queste dobbiamo dotare la Corte dei conti. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, credo che il signor Ministro
sia un uomo fortunato: lo stato delle mie corde vocali mi costringerà ad un
intervento brevissimo. Già i colleghi Manzella, Vitali e Bassanini, nei loro
pregevolissimi interventi hanno messo in evidenza le questioni che abbiamo esaminato in Commissione e i punti di vista comuni alle nostre
forze politiche di opposizione.
Non posso però, nonostante la voce, non far rilevare come noi abbiamo lavorato perché un progetto di legge come questo vedesse la
luce, perché si facesse finalmente. Non abbiamo avuto quell’atteggiamento
di duro contrasto che abbiamo sempre mantenuto in questa legislatura
tutte le volte che ci siamo trovati di fronte a provvedimenti per noi intollerabili, come quello della devolution, che invece ci è stato proposto in
luogo di questo provvedimento.
Abbiamo presentato numerosi emendamenti; abbiamo criticato talune
delle parti del provvedimento; siamo qui a cercare di migliorarlo. È stato
un ben strano modo di legiferare questo, su materie che sono tante e delicate, come la Costituzione, i poteri, i compiti di Comuni, Regioni, Province, Città metropolitane, mettendo in discussione altre riforme assai rilevanti, altra carne al fuoco, si potrebbe dire usando un luogo comune.
Non voglio esprimere un giudizio sulle qualità di queste riforme aggiunte, rispetto a quelle che già avevamo all’esame, messe in campo insieme con le norme che stiamo discutendo con cosı̀ tanto ritardo. Sono
norme relative all’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica al
nuovo Titolo V della Costituzione. Sono passati due anni, e sono stati
due anni perduti.
Se oggi abbiamo esaminato le diverse ipotesi di riforma della nostra
Costituzione, nel dibattito che abbiamo appena svolto, nel corso della discussione sul disegno di legge della devolution ci siamo espressi su quel
tipo di riforma. In entrambe le circostanze la nostra opinione è stata piuttosto chiara a proposito della riforma effettuata sul Titolo V della Costituzione. Abbiamo detto chiaramente che non ne avevamo apprezzato i
contenuti e avevamo votato quel provvedimento solo per vincoli di maggioranza.
Non voglio dilungarmi. Ora, finalmente, arriva al nostro esame questo testo, che possiamo tranquillamente approvare. Dico «finalmente» perché in questo periodo si sono verificati numerosi conflitti tra le Regioni e
lo Stato su tante questioni, da quelle più rilevanti a quelle di portata più
limitata. Ebbene, questo è un aiuto per potere, credo, anche risolvere questo tipo di questione.
Mi dispiace che il Ministro se ne sia andato, perché volevo ritornare
su una questione che avevamo accantonato durante la discussione in Commissione. Questa, come altre due questioni che riguardano il testo, vorrei
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sottolinearle perché sono tre elementi da cui dipenderà nelle prossime ore
il nostro atteggiamento nei confronti del provvedimento.
Quanto alla prima questione, noi siamo stati abituati ahimè la (cosa
non ci è mai piaciuta e la vediamo riproporre nel corso di questa legislatura in provvedimenti giacenti presso altre Commissioni) alla istituzione di
organismi per dare pareri al Governo su materie della più diversa natura.
Ebbene, nel testo in esame, all’articolo 1, comma 4, si prevede che un parere definitivo sia reso da un nuovo Comitato parlamentare.
Le Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato operano bene, non è necessario inventare altri strumenti. Apprezzo le modalità dei pareri, definite nella prima parte del comma 4: il doppio passaggio
del provvedimento in Commissione con un nuovo esame, dopo la prima
espressione del parere, per verificare se è stato recepito il parere espresso,
mi pare adeguato e sufficiente, senza la necessità di istituire un nuovo organismo. La questione non è rilevantissima ma è di pulizia e di rispetto
del Parlamento e delle Commissioni cosı̀ come definite.
La seconda questione è rilevante e nodale. Abbiamo contestato, nel
federalismo –privo di qualsiasi riferimento agli interessi generali delle imprese, dei cittadini e degli operatori – la diversificazione dei sistemi autorizzativi da Regione a Regione, come se le modalità con cui si rilascia,
per esempio, una carta d’identità o qualsiasi altro documento di questa natura possano essere diverse a seconda del luogo.
Noi riteniamo che tra i princı̀pi fondamentali, di cui all’articolo 1,
cioè le disposizioni statali rilevanti per garantire l’unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, il rispetto delle norme dei trattati internazionali e della normativa comunitaria, la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica,
debba essere inclusa l’unificazione dei procedimenti amministrativi e degli
atti autorizzativi e concessori di competenza di Comuni, Province e Regioni.
Si sta verificando un fatto che trovo assolutamente contrario al buon
funzionamento di un Paese avanzato, e cioè che vi siano procedure, strumenti e meccanismi diversi a seconda del luogo. Avevamo operato nella
scorsa legislatura per istituire gli sportelli unici, in modo da garantire semplificazioni amministrative identiche. Credo si possa e si debba introdurre
una correzione di questo tipo al testo, poiché abbiamo la necessità di unificare. I sistemi di unificazione sono stati difficili da adottare nel nostro
Paese in taluni settori. Il sistema delle autorizzazioni, dopo l’esperienza
che abbiamo appena fatto, è da riportare a nuova unitarietà.
La questione sospesa, signor Sottosegretario, riguardava l’articolo 3,
comma 2, laddove si prevede che lo statuto deve stabilire i princı̀pi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione
popolare.
Il nostro Paese ha aderito alla Convenzione di Aarhus; non solo, ne è
stato protagonista, addirittura avevamo il chairman della Convenzione. Poi
il Ministro dell’ambiente nella sua frenesia «spoils sistemica» ha deciso di
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cacciare quel direttore generale perdendo cosı̀ addirittura anche la possibilità di governare una Convenzione internazionale, ma questa è un’altra
storia.
Ebbene, nelle modifiche che sono state apportate alla legge n. 241 del
1990, nonostante noi abbiamo aderito alla Convenzione di Aarhus, nonostante fin dal 1990 abbiamo cercato di garantire nel modo più esteso possibile i diritti di partecipazione dei cittadini, sono state man mano introdotte forme di riduzione di tali diritti.
Quindi, volevo chiedere al Ministro di propormi di riformulare l’emendamento 3.103, in modo tale che venga garantito a chiunque abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi, superando il limite imposto oggi dalla legge n. 241, che stabilisce che ciò può essere
fatto solamente da parte di coloro che devono tutelare proprie situazioni
giuridicamente rilevanti.
Questo riguarda, ad esempio, le associazioni di tutti i tipi, quelle dei
consumatori, degli ambientalisti e cosı̀ via. È una esclusione del diritto di
partecipare e di conoscere; quindi vorrei che si ritornasse alla originaria
impostazione del diritto di accesso, del diritto di conoscere, sottolineando
che in materia ambientale le norme, anche internazionali, precisano che è
diritto dei cittadini in ogni circostanza conoscere le questioni ambientali.
Arrivo alla terza ed ultima questione. Ho accennato prima alle questioni che riguardano i conflitti che si sono aperti tra Regioni e Stato. Ebbene, le Regioni hanno presentato ricorsi alla Corte costituzionale, in
nome e per conto anche delle amministrazioni comunali, e molti di questi
conflitti hanno riguardato in particolare le prerogative dei Comuni, degli
enti locali e delle Province. Faccio solamente due esempi: pensiamo
alle limitazioni ai diritti costituzionalmente riconosciuti ai Comuni messe
in atto della legge obiettivo, conosciuta anche come legge Lunardi, oppure
pensiamo a quei diritti e doveri delle amministrazioni locali che sono stati
negati dal decreto Gasparri sulle antenne.
Ecco, in questi casi, dal momento che il nuovo assetto del Titolo V
della Costituzione riconosce allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai
Comuni uguale dignità, pensiamo che sia opportuno stabilire anche in questa legge, all’articolo 8 (là dove si parla di questione di legittimità costituzionale che può essere sollevata dal Consiglio dei ministri e cosı̀ via),
che anche i Comuni possano, qualora siano lesi i loro diritti costituzionali
e le loro prerogative, fare ricorso alla Corte costituzionale.
Ecco, dalle risposte su queste tre questioni – ne ho illustrate quattro,
in realtà sono tre quelle rilevanti – dipende anche il nostro atteggiamento
nei confronti di un provvedimento che, ripeto, ha ottenuto il nostro contributo costruttivo.
Intendiamo mantenere questo atteggiamento fino alla sua definitiva
approvazione.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, circa la proposta di modifica dell’emendamento 3.103, potrà presentarla quando arriveremo ad esaminare
gli emendamenti riferiti all’articolo 3.
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È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.
VILLONE (DS-U). Signor Presidente, non toccherò stasera le questioni generali che sono state peraltro già esaminate dai colleghi senatori
che hanno preso parte alla discussione, in modo che condivido per quanto
riguarda gli esponenti del mio Gruppo che hanno preso la parola.
Sui temi generali, dirò soltanto in brevissima sintesi che considero
questa legge certamente utile, ma non decisiva. Noi compiamo una parziale opera di manutenzione ordinaria con questa legge; indubbiamente
male non fa, sciogliamo qualche nodo, smussiamo qualche angolo, ma
non possiamo certamente aspettarci di più di quello che può dare.
Sono tra quelli che ritengono che sul Titolo V bisogna compiere una
riflessione aperta, nel senso di una rivisitazione, cogliendo anche quello
che la maggioranza per una parte, credo a giusta ragione, sottolinea;
non in tutto, ma in parte sı̀. Il federalismo fiscale, l’attuazione dell’articolo
119: queste sono le vere questioni, però anche con questa legge un risultato utile si può ottenere.
Voglio soffermarmi stasera su un punto specifico. Con il consenso
del Presidente vorrei tornare al mio antico mestiere di giurista, perché
c’è stato un punto dell’articolo 8 che in Commissione mi ha trovato in
forte dissenso. Poiché stiamo svolgendo la discussione generale unitamente all’illustrazione degli emendamenti, illustrerò anche l’emendamento
8.104, che ho presentato a tale proposito.
Nell’articolo 8 in sede di Commissione è stata introdotta una innovazione apparentemente marginale, ma secondo me tale da meritare una riflessione particolarmente attenta, cioè la possibilità della sospensiva, da
parte della Corte costituzionale, delle leggi regionali. Può sembrare una
cosa banale e minima, in realtà non lo è, anche perché il nostro sistema
giuridico non conosce la sospensiva della legge; si tratta di una innovazione radicale dal punto di vista concettuale.
La legge è un atto particolare, un mattone che ha caratteristiche assolutamente proprie nel sistema delle fonti. È un atto tipico che ha effetti
tipici, come i giuristi sanno bene. Quindi prevale nella gerarchia delle
fonti, si impone a tutti i destinatari, se ne presume la conoscenza, deve
essere applicata dal giudice e dalla pubblica amministrazione, può essere
invalidata solo nei modi appositamente previsti.
Ciò che si intende per legge sotto il profilo della tipologia, in particolare dei contenuti tipici, non è scritto in Costituzione, ma certamente
questa assume un concetto di legge quando usa questo termine sia per
lo Stato sia per la Regione. Quindi, già qui sorge in me un primo dubbio
di costituzionalità: se possiamo o no, con legge ordinaria, modificare il regime giuridico dell’atto fondamentale del sistema delle fonti, non avendo
alcuna sponda costituzionale per farlo. Ho un dubbio molto forte su questo
aspetto.
Ma se anche volessimo superare questo dubbio, credo che ci dovrebbero fermare i problemi pratici, proprio quelli che poi incontreranno i cit-
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tadini, gli avvocati, i giudici, gli amministratori di fronte ad una disposizione di questo genere.
Infatti, la legge formalmente è il momento più alto di quel tanto di
certezza del diritto che esiste nel sistema, poca o molta che sia. La certezza del diritto è una cosa che nessuno sa esattamente se esista o no e
in che misura, ma, se esiste, la legge ne è elemento fondamentale.
È su questo atto che si fondano gli effetti, soprattutto effetti che si
propagano a catena. Nel precedente sistema, l’impugnativa bloccava la
formazione della legge regionale, e dunque essa non veniva in essere
come tale. Il sistema al nostro esame formalmente è più rispettoso della
posizione costituzionale della Regione, perché non c’è il blocco della formazione della legge, però poi si introduce questo strumento, per fini che
sono astrattamente condivisibili (perché, come si scrive nell’articolo 8, appunto, si collega al pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento
giuridico della Repubblica, valori che sono sicuramente preminenti).
Tuttavia quando noi parliamo di legge facciamo riferimento ad un
atto che, per definizione, esplica effetti erga omnes; quindi, quando c’è
una legge in gioco, noi quasi mai possiamo in concreto, e in teoria non
dovremmo mai, sapere chi sono i destinatari. Non è come l’atto amministrativo, che si dirige a Tizio o a Caio, salvo alcuni casi precisi, come un
bando di concorso o qualcosa del genere: la legge per definizione si indirizza a una platea indeterminata di destinatari. Questo è il primo punto.
Poi, la legge si impone su tutti i rapporti per i quali rileva, determinando cambi nella normativa applicabile, ad esempio nel rapporto con un
regolamento preesistente o nei casi in cui, come noi scriviamo spesso, la
legge statale si applica fino a quando la legge regionale non subentri; tutti
questi effetti, quando la legge entra in vigore, si determinano comunque, a
prescindere per cosı̀ dire, per il solo fatto che essa entra in vigore.
Cosa accade, allora – questo è il problema – di tutti gli effetti che si
sono prodotti, che noi non possiamo conoscere tutti da prima (perché, appunto, approvare la legge è come gettare il sasso nello stagno: uno vede le
onde che si allontanano, ma non vede dove arrivano)? Come facciamo a
sapere cosa accade, se sospendiamo la legge dopo che è entrata in vigore?
Vedete, sospendere la legge non significa sospendere la fattispecie;
mentre con l’atto amministrativo si sospende l’atto e quindi si blocca il
prodursi degli effetti in capo a quel destinatario, se si sospende la legge
non si sospende la fattispecie, che semplicemente andrà avanti con un’altra normativa: non si applicherà più quella legge, se ne applicherà un’altra.
Facciamo un esempio banale. La legge sospesa prevede, per una certa
procedura, un termine più breve o più lungo della legge preesistente. Se si
sospendono gli effetti, si sospende quella procedura? Si applica l’altro termine? Si applica quello lungo? Si applica quello breve? La pubblica amministrazione si ferma? Il giudice che fa? Questo determina un’incertezza
insolubile. Cosa accade, per esempio, se si sono prodotti prima della sospensione effetti non reversibili? Scompaiono? Rimangono in essere?
Fino a che punto? Ci vorrebbe a quel punto una legge ad hoc per disci-
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plinarli, cosa che, per esempio, si ritiene per alcune ipotesi, anche per
quanto riguarda il diritto statale.
Inoltre, durante la sospensione, quale diritto si applica? E che succede dopo? Se la sospensione si chiude con la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge, si verifica il caso semplice; ma se si
chiude con il rigetto della questione, che succede alle norme che si
sono applicate nel corso della sospensione perché quella legge era stata
sospesa? E se c’è un rigetto parziale, per cui per una parte si applica e
per una parte no?
Credo che questo dovrebbe farci riflettere perché poi si tradurrebbe in
feroci mal di testa dei cittadini e dei loro avvocati, nonché delle pubbliche
amministrazioni e dei giudici. Non a caso la Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome (con la quale non sempre, forse
nemmeno spesso, mi trovo d’accordo) in merito all’articolo 8 ha affermato, questa volta giustamente, che la formulazione attuale della norma
appare poco chiara e si presta ad interpretazioni diverse.
Ha affermato che, in particolare, si rappresenta la necessità, anche al
fine di prestare idonea garanzia ai cittadini che possono trovarsi nella difficoltà di scelta tra l’applicazione di una norma statale e regionale, di procedere ad un confronto per una più puntuale formulazione.
Ha assolutamente ragione. Si tratta di una previsione che moltiplicata
per venti legislatori può diventare un incubo giuridico di proporzioni non
marginali, soprattutto se si tratta di questioni abbastanza complesse. Capisco il senso della norma e condivido l’obiettivo. Infatti, in Commissione il
Ministro ricorderà che concordai sull’opportunità di immaginare un meccanismo che ponesse in qualche modo soluzione al problema reale di un
legislatore regionale che improvvisamente assume una determinazione palesemente e immediatamente lesiva di valori fondamentali. Ma non è questo il sistema.
Su tale punto ho presentato un emendamento che a causa di un mio
errore al momento della presentazione risulta essere mal formulato. Ho già
provveduto ad una sua riformulazione che se il Governo e la Presidenza
sono d’accordo si potrà discutere. Esso traduce l’esigenza di arginare possibili iniziative legislative fortemente lesive dell’interesse pubblico e dell’ordinamento giuridico della Repubblica abbreviando essenzialmente i
termini del procedimento davanti alla Corte, ma non introducendo la sospensiva. Se la Corte ritiene che vi sia un pregiudizio grave decide entro
30 giorni. In sostanza, deve decidere subito, lasciando però intatto l’impianto sistematico e senza toccare la natura dell’atto formalmente legislativo perché se partiamo da lı̀ non riusciamo più a governare tutte le conseguenze in termini di sistema.
Come vede, signor Ministro, questa non è una critica politica di nessun genere, bensı̀ una seria preoccupazione che da giurista ho sul funzionamento di un meccanismo legislativo che abbiamo introdotto per la giustezza degli obiettivi, senza però svolgere un’adeguata riflessione sugli
strumenti. Pertanto, mi permetto di suggerire una correzione della norma
nel senso che ho indicato, riconoscendo l’esigenza e rispondendo sempli-
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cemente con un procedimento che potremmo definire in via d’urgenza davanti alla Corte costituzionale, senza toccare gli elementi di sistema. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e del senatore Amato).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stiffoni. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge di iniziativa governativa reca le norme di attuazione della
riforma costituzionale relativa all’ordinamento delle Regioni e degli enti
locali di cui alla recente legge costituzionale n. 3 del 2001.
Il provvedimento in esame, quindi, intende dare attuazione e risolvere
i problemi applicativi derivanti dalla riforma costituzionale voluta dal precedente Governo di centro-sinistra che aveva visto la Lega Nord contraria.
In particolare, detta riforma è da noi ritenuta insufficiente ad attuare l’auspicata riforma federale nel nostro ordinamento e scarsamente corrispondente agli interessi del sistema delle autonomie.
L’iniziativa legislativa, che ha il consenso della Lega Padana, è volta
quindi a modificare ulteriormente le norme costituzionali già interessate
dalla legge n. 3 del 2001 nel senso di dare piena attuazione al principio
del pluralismo autonomistico.
In questa ottica si inseriscono il disegno di legge del ministro Bossi
sulla devoluzione, già approvato dal Senato, e le iniziative in via di elaborazione dirette alla trasformazione del Senato in Camera delle Regioni
e alla modifica della composizione della Corte costituzionale, in modo da
assicurare una rappresentanza delle Regioni stesse, nonché il progetto di
attuazione del federalismo fiscale.
L’esame da parte della Commissione affari costituzionali del Senato
ha evidenziato come dunque la riforma abbisogni di correzioni e di integrazioni in armonia con le esigenze delle autonomie locali e in aderenza al
principio di sussidiarietà, attesa soprattutto la mancanza di norme transitorie volte a realizzare un’efficace attuazione della riforma.
Al fine di rendere completo il quadro delle riforme del Titolo V della
Costituzione, in riferimento anche alle richiamate proposte legislative in
itinere, la Commissione ha svolto una serie di audizioni: sono stati ascoltati i Ministri per le politiche comunitarie e dell’istruzione, dell’università
e della ricerca scientifica, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri,
rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province
autonome, della Conferenza dei Presidenti dei consigli regionali e dell’Associazione nazionale dei Comuni e dell’Unione delle Province d’Italia.
Anche alla luce degli elementi conoscitivi cosı̀ acquisiti, la 1ª Commissione permanente del Senato ha pertanto apportato delle modifiche migliorative finalizzate a rendere più incisivo il ruolo delle autonomie locali,
in un’ottica di coordinamento e collaborazione con lo Stato.
Concludendo, per le ragioni sin qui illustrate, la Lega Padana non
farà certamente mancare il proprio consenso a questo tassello di una più
generale riforma dello Stato che vede ormai incardinati alcuni passaggi
fondamentali, sopra richiamati. (Applausi del senatore Carrara).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffioli. Ne ha facoltà.
MAFFIOLI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la Commissione affari costituzionali ha esaminato
il disegno di legge in esame, il n. 1545, rispondendo all’esigenza di emanare un provvedimento quanto mai necessario, a seguito anche delle valutazioni fatte dalla Commissione ed emerse nel corso delle audizioni svolte,
circa l’inadeguatezza della riforma del Titolo V della Costituzione: sono
risultate diverse lacune e soprattutto alcune difficoltà applicative.
Il provvedimento all’esame si inserisce in tale quadro e sono stati
ascoltati, come ricordato dal senatore Stiffoni, i Ministri delle politiche comunitarie, dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, nonché i rappresentanti della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province.
I lavori in Commissione hanno introdotto importanti modifiche al testo proposto dal Governo. Vi è però una questione che è rimasta irrisolta e
che si è preferito rinviare all’Assemblea, al fine di trovare una soluzione
di equilibrio ad opera dei relatori e con il contributo del Governo. Si tratta
della questione relativa ai controlli sugli enti territoriali, per ciò che concerne gli equilibri di bilancio, in relazione al patto di stabilità e ai vincoli
comunitari, nonché alla verifica della sana gestione finanziaria degli enti
locali e del funzionamento dei controlli interni.
Si contrappongono due tesi, in proposito: l’una con un controllo di
natura economica, tale da favorire l’efficiente gestione delle risorse; l’altra
assai critica sulla stessa possibilità e legittimità costituzionale di un controllo esterno, salvo quelli propri della giurisdizione, che sarebbe lesivo
del principio di autonomia e non utile all’efficienza amministrativa, nel
presupposto che i controlli di tale natura siano necessariamente interni e
inoltre che le competenze della Corte dei conti non siano adeguate allo
scopo.
Personalmente ritengo che sia stato un grave errore sopprimere il
controllo sugli atti di bilancio, poiché soprattutto per le piccole realtà locali (e voglio ricordare per l’ennesima volta che esse sono di fatto la stragrande maggioranza all’interno del nostro Paese) ciò rappresenta una sorta
di certificazione sulla regolarità delle gestioni.
Non dobbiamo dimenticare, infatti, che spesso il personale preposto
non è sufficientemente esperto e, d’altra parte, non ci si può appellare
al fatto che esistono i revisori dei conti, poiché non sarebbe altrimenti
spiegabile il possibile intervento della Corte dei conti.
Questo è un disegno di legge di grande importanza, che favorisce
l’attuazione del Titolo V della Costituzione, evitando inutili conflitti tra
gli enti. Vorrei elogiare il lavoro svolto dalla Commissione, dalla maggioranza e dall’opposizione che, con grande spirito costruttivo, hanno condotto i lavori in Commissione; mi auguro che si possa procedere nello
stesso modo anche in Aula.
Vorrei brevemente riprendere una richiesta avanzata dal senatore Turroni, relativamente alla possibilità di approvare un suo emendamento circa
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il libero accesso ai documenti. Personalmente sono contrario a questa richiesta, perché di fatto la legge n. 241 del 1990 prevede che possa richiedere l’accesso ai documenti chi ha un interesse diretto e attuale; semmai si
potrebbe dire, anziché diretto e attuale, concreto e non attuale.
Mi sembra eccessivo dare addirittura libero accesso a tutti i documenti, anche perché non dobbiamo dimenticare che l’attuale legge urbanistica già permette a chiunque di chiedere le concessioni. Ciò provoca di
fatto molti problemi alle amministrazioni e io aggiungerei anche un problema di privacy. Infatti, molto spesso queste richieste vengono presentate
– io dico, purtroppo – non per iniziative che possono rivestire anche un
carattere lecito, ma per attivare azioni che veramente non hanno nulla a
che vedere con la difesa del territorio o di quant’altro. Ripeto, quindi,
che sono contrario a tale richiesta.
Ribadisco che esprimeremo un voto favorevole sul disegno di legge
in esame, perché esso finalmente va a dirimere parecchie questioni e mi
auguro che possa introdurre anche maggiore chiarezza nell’attuazione
del Titolo V della Costituzione. (Applausi dal Gruppo UDC:CCD-CDUDE e del senatore Carrara. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltà.
PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, non posso non condividere le parole di compiacimento, di distensione e di serenità pronunciate dal Ministro nel ripercorrere l’iter positivo
che questo disegno di legge ha avuto in Commissione; esso è stato positivo per il clima di collaborazione che si è creato e per l’arricchimento che
al tema hanno saputo dare le rilevanti competenze di molti colleghi, nell’ambito – appunto – di una proficua collaborazione con il Governo.
Ciò detto, signor Presidente, bisogna anche aggiungere che, mentre
tessevamo questo idillio in Commissione, numerosi altri eventi si accavallavano in modo contraddittorio e irrazionale fino alla schizofrenia, e guastavano quel clima di collaborazione che avevamo instaurato.
Questo disegno di legge è stato presentato dal Governo il 26 giugno
2002, con un colpevole ritardo – diciamo cosı̀ – rispetto all’approvazione
dei referendum avvenuta nell’ottobre 2001. La Commissione vi ha lavorato in modo non particolarmente sollecito, ma neanche con particolari ritardi perché, al netto della pausa estiva, constatiamo che la relazione della
Commissione è stata comunicata alla Presidenza del Senato il 20 novembre 2002.
A quel punto, signor Ministro, era assolutamente prioritario ottemperare a quello che era un dovere del Governo e del Parlamento: dare attuazione ad una legge di riforma costituzionale approvata attraverso referendum. Tuttavia, questo dovere è stato eluso, perché si è voluto imporre all’attenzione dell’Assemblea, in fase di esame dei documenti di bilancio, il
disegno di legge in materia di devolution.
Che cosa accadeva in buona sostanza signor Presidente e signor Ministro? Ebbene, accadeva che mentre noi, lavorando in Commissione, ci
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rendevamo sempre più conto, insieme a quelle stesse persone – ricredersi
è sicuramente un merito – che nella precedente legislatura avevano svilito
quella riforma qualificandola come una «riformetta», di quanto approfondita, sostanziale e anche ambiziosa fosse stata la riforma del Titolo V e di
quanto impegnativa sarebbe stata la sua attuazione, nella stessa Commissione un altro Ministro ci imponeva a tappe forzate il superamento di questa stessa riforma, sostenendo che quello – e soltanto quello – avrebbe saziato l’appetito autonomista della Padania.
È evidente che in tutto ciò c’è qualcosa che non funziona! Ed è altrettanto evidente, signor Ministro, che quello cui dovremo assolvere nel
prosieguo del nostro lavoro per attuare questa riforma è un impegno assai
rilevante. Pertanto, è assolutamente necessario saper riportare anche in
quest’Aula quella serenità di discussione, al fine di armonizzare questo
impegno con le richieste di ulteriori riforme.
Signor Ministro, si è sostenuto – e anche su questo sarebbe il caso di
fare chiarezza – che quella che nella scorsa legislatura era stata definita
una «riformetta», in realtà avrebbe già prodotto ampiamente quei danni
che noi paventiamo possa fare invece la devolution. Sicché non ci sarebbe
da preoccuparsi in quanto il danno è già stato fatto e quindi invece di
porvi rimedio lo si consolida con la devolution.
Ma questo non è assolutamente vero! Infatti, è reale che l’articolo
116 della Costituzione – che è stato autorevolmente citato in quest’Aula
e che è stato richiamato anche nella primigenia della rivendicazione dal
capogruppo di Alleanza Nazionale, senatore Nania, – afferma che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di
cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s),» – ossia le norme generali sull’istruzione e quelle in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei
beni culturali – «possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princı̀pi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo
Stato e la Regione interessata».
Tuttavia, sostenere che questa rappresenti la prima devolution, cioè
quella che avrebbe già fatto il danno che verrà provocato dalla seconda
devolution, non è obiettivamente sostenibile. Innanzitutto, perché nell’articolo che ho letto poc’anzi si fa riferimento a «Ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia...» il che significa che non è automatico che l’intera materia debba essere trasferita alla competenza regionale, ma che lo
saranno soltanto alcune competenze interne a queste materie.
Quindi, si tratta di poteri che possono essere più o meno limitati.
Questa è una prima e sostanziale differenza rispetto alla devolution, che
invece trasferisce in toto quelle materie.
In secondo luogo, questo trasferimento avviene con legge dello Stato
e sulla base di un’intesa tra lo Stato e la Regione interessata. È allora assolutamente evidente che quell’intesa, che deve intervenire tra lo Stato e
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la Regione che promuove questo trasferimento, potrà contenere elementi
di indirizzo e di limite all’esercizio di quel potere; limite e indirizzo
che sono definiti nell’intesa e approvati con legge dello Stato. Ed è assolutamente logico che lo Stato, nel momento in cui delega questi poteri alla
Regione con una sua legge approvata a maggioranza qualificata, ha il diritto-dovere di esercitare un controllo sull’esercizio di quel potere e ha comunque la potestà di avocare nuovamente a sé quel potere, nel momento
in cui l’esercizio di quest’ultimo dovesse rivelarsi elemento di distruzione
del tessuto di omogeneità e di solidarietà della nazione. È cioè evidente
che esiste una differenza fondamentale tra un potere statuito in Costituzione e attribuito alla Regione e un potere che lo Stato delega con legge
alla Regione nell’ambito di un accordo che lo definisce nei limiti e negli
indirizzi. Pertanto, questa polemica è assolutamente speciosa.
Fondata è invece un’altra polemica – e lo debbo riconoscere – relativa al fatto che questa riforma costituzionale sia stata fatta con un voto di
maggioranza, senza il coinvolgimento dell’opposizione. Nella scorsa legislatura ricoprivo un ruolo istituzionale che mi suggeriva di astenermi dalla
polemica politica, ma non voglio nascondermi dietro a quel ruolo, perché
– debbo ammetterlo – ho condiviso quell’errore; l’ho condiviso perché
sono stato sostanzialmente ingannato da numerose attenuanti che quell’errore aveva ed ha.
In primo luogo, quella riforma era stata elaborata congiuntamente tra
maggioranza e opposizione nell’ambito della Commissione bicamerale. In
secondo luogo, quella riforma era già giunta all’attenzione dell’Assemblea
della Camera e approvata con voto unanime di maggioranza e opposizione, con l’eccezione della Lega Nord. In terzo luogo, voi condividevate
la riforma federalista, e la vostra contrarietà ebbe ad esprimersi solo successivamente, nel momento in cui noi, proprio per quelle premesse e per
l’appoggio sostanziale dei rappresentanti delle autonomie locali, avevamo
inteso riportare all’attenzione dell’Assemblea; voi condividevate questo
progetto di riforma nelle sue linee di indirizzo; non ne condividevate la
definizione normativa, cosı̀ come era stata redatta, ritenendola insufficiente.
Questi tre elementi ci facevano ritenere legittimo quell’errore, che
però oggi riconosco essere tale perché c’era un altro elemento che non
avevamo valutato, e cioè che la nostra, sulla base dell’articolo 138, è
una Costituzione particolarmente flessibile. Altre Costituzioni europee prevedono quorum molto più elevati per poterle modificare. Il quorum della
maggioranza assoluta è basso e rende flessibile la nostra Costituzione;
però, quel quorum era rapportato ad un sistema proporzionale. Quel quorum trasferito in un sistema maggioritario, ove cioè la maggioranza assoluta dei seggi non corrisponde a una maggioranza assoluta dei voti ma è il
frutto di un premio di maggioranza, rende non già flessibile ma friabile la
nostra Costituzione.
Non l’avevamo calcolato, ma dobbiamo calcolarlo oggi; voi ci rinfacciate quell’errore e noi lo riconosciamo, non è però accettabile che vi riteniate in diritto di ripeterlo per pareggiare il conto. La responsabilità che

Senato della Repubblica

– 72 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

abbiamo tutti è quella di trasferire il clima di collaborazione e di serenità,
che abbiamo sperimentato nella stesura del testo e nell’esame della complessa tematica dell’attuazione della riforma del Titolo V, ad ogni altro
discorso che riguardi le nostre riforme costituzionali.
Sono parole che pronuncio non casualmente in coda ad un dibattito
che, come ha detto il Presidente, è stato interessante, articolato e ricco
ma che – ahimè! – si è concluso con un’affermazione da parte del Ministro per le riforme istituzionali che ha ribadito l’assoluta volontà di portare
avanti il disegno di legge della devolution, un’affermazione che è parsa
stonata nel contesto che avevamo condiviso. (Applausi dai Gruppi MarDL-U e DS-U).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bongiorno. Ne ha facoltà.
BONGIORNO (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, non posso
non iniziare il mio breve intervento facendo riferimento ad una sorta di
polemica, garbata e corretta nei confronti di un’affermazione fatta dal presidente del mio Gruppo parlamentare, senatore Nania, nel dibattito precedente, in ordine al contenuto dell’articolo 116 della Costituzione.
L’inciso è stato richiamato dai senatori Vitali e Petrini, i quali hanno
giudicato speciosa l’argomentazione del presidente Nania. Con lo stesso
garbo e con lo stesso spirito costruttivo che ho riscontrato diffusamente
questa sera in Aula, debbo confermare la preoccupazione del presidente
Nania riguardo all’articolo 116 della Costituzione.
Infatti, quando si prevede che nuove forme di autonomia possano essere accordate alle Regioni che ne fanno richiesta nelle materie tassativamente indicate dalla Costituzione e si dice che questa decisione viene assunta dal Parlamento con legge da approvare a maggioranza assoluta, si
deve pensare ad un rischio: la richiesta può essere avanzata da Regioni
ricche che possono assolvere alle competenze che deriverebbero dall’approvazione della legge. In un eventuale momento di scadimento politico
generale, potrebbero essere soddisfatte le istanze avanzate da Regioni
che possono contare su maggioranze parlamentari amiche.
Poiché ritengo che nell’opinione e nello spirito di tutti il federalismo
è volto ad assicurare un equo sviluppo, diffuso su tutto il territorio nazionale e interessante tutte le Regioni, una norma siffatta potrebbe comportare una degenerazione come quella che ho prospettato.
Chiarito questo aspetto, non mi soffermerò sulle singole e specifiche
parti del disegno di legge stasera in discussione; rinvio a tal uopo alle relazioni ampie ed esaustive dei relatori. Rilevo soltanto che il disegno di
legge proposto dal Governo, grazie all’impegno qualificato e decisivo
del ministro La Loggia, con le modifiche introdotte in Commissione affari
costituzionali, nella quale si è operato con obiettività e senso dello Stato,
va condiviso, nella consapevolezza che si sta determinando un adeguamento normativo indispensabile dopo la riforma costituzionale del 18 ottobre 2001.
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Giova puntualizzare comunque a questo punto alcuni aspetti.
In primo luogo, si è fatto un gran parlare, e il dibattito politico si è
acceso al riguardo, in ordine alla priorità di assicurare e garantire al disegno di legge La Loggia, piuttosto che al disegno di legge Bossi-La Loggia, l’introduzione della devoluzione, provvedimento che in prima lettura
è stato esitato dal Senato lo scorso mese di dicembre.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI
(Segue BONGIORNO). Si sta dimostrando questa sera che c’è l’impegno politico formale e forte del Governo e della maggioranza di andare
avanti contemporaneamente sia sull’adeguamento dell’ordinamento per
l’applicazione della prima riforma costituzionale del Titolo V della Parte
II della Costituzione, sia evidentemente per la continuazione del processo
di riforma dello Stato in senso federalista.
In secondo luogo,con questo disegno di legge si fa chiarezza e si eliminano i presupposti di un contenzioso costituzionale che cominciava e –
purtroppo – continua a destare notevoli preoccupazioni per la sua entità.
In terzo luogo, si stanno mettendo in campo tutta la capacità e l’impegno del Governo nel condurre su due binari distinti, ma necessariamente
correlati, l’azione di ulteriore riforma costituzionale e quella di applicazione della legge di riforma già adottata.
Desidero ora svolgere talune brevi considerazioni su punti che ritengo
importanti nell’ambito della tematica in questione: innanzi tutto, il trasferimento delle funzioni amministrative e il conseguente trasferimento di
beni e risorse strumentali dal centro verso la periferia, le Regioni, le Province e i Comuni; in secondo luogo, le autonomie speciali; infine, il ruolo
della Commissione bicamerale per le questioni regionali. E veniamo ad
esaminare partitamente questi tre punti.
Va innanzi tutto regolato il trasferimento di beni, di risorse e di personale in uno con le competenze, in modo da evitare un nuovo onere finanziario, magari sulle Regioni, sui Comuni e sulle Province, che comporterebbe il collasso economico-finanziario di questi enti. Al riguardo, il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente e la conseguente nuova
formulazione del comma 2 dell’articolo 5, ora divenuto articolo 6, del testo definitivo della Commissione, sull’attuazione dell’articolo 118 della
Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative, si evidenzia a mio modo di vedere puntuale e necessario e importa e impone
un’accelerazione nell’adozione di norme relative al nuovo sistema finanziario attuativo dell’articolo 119 della Costituzione.
Occorre avviare un ripensamento delle autonomie speciali (questo è il
secondo punto). Le condizioni storiche presupposto della specialità purtroppo permangono: marginalità geografica, precarietà economica, emer-
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genze culturali speciali giustificano ampiamente non il mantenimento, ma
addirittura l’ampliamento di un autonomismo non compiutamente realizzato.
In tal senso, per la verità, questo disegno di legge, cosı̀ come modificato in Commissione, introduce o conferma un principio assolutamente
interessante da questo punto di vista; basta fare riferimento all’articolo
4 in ordine all’attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle Regioni in materia comunitaria, laddove
si tiene in particolare attenzione una specificazione allorché si dice «tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali», con questo sottolineando e confermando l’attualità e la modernità di questo istituto.
Il trasferimento delle competenze e delle responsabilità, la devoluzione, non deve preoccuparci, ma anzi può casomai esaltarci. Nei sessant’anni di storia repubblicana sono stare trasferite risorse in maniera disorganica, senza un preciso modello di sviluppo, né locale, né centrale. Oggi
si obbligano le classi dirigenti locali a programmare le spese e le entrate, a
pensare allo sviluppo, a condurre da protagonisti i rapporti economici con
lo Stato e, con i vincoli imposti dall’ordinamento, con l’Unione europea e
con altri Paesi.
È finalmente il tempo della responsabilità; non è un paradosso, ma
forse è il più grande intervento straordinario che lo Stato ha fatto, ad
esempio, in Sicilia dal 1860.
Ora, però, bisogna dare sfogo e spazio alla responsabilità e alla creatività delle Regioni speciali e in sede di applicazione del federalismo fiscale il tema deve essere affrontato con coraggio e senza pregiudizi, pensando, quando si parla soprattutto di Sicilia e di Sardegna, al ruolo che
esse dovranno assolvere nell’area di libero scambio mediterranea nel
2010 come a quello che le Regioni speciali del Nord assolvono nei rapporti con i Paesi confinanti.
Dobbiamo porci comunque il problema di come assorbire definitivamente un certo fenomeno, talvolta riemergente, di disunificazione e di sfilacciamento delle aree periferiche.
E vengo al terzo e ultimo punto. Va affrontato subito il nodo del
ruolo e della funzione della Commissione bicamerale per le questioni regionali, in attesa del compimento della riforma costituzionale, a stabile garanzia della corretta applicazione della riforma in maniera omogenea su
tutto il territorio nazionale.
Questa è un’istituzione fondamentale nell’attuale momento di transizione, non per rendere eterno quanto si pensa essere soltanto provvisorio.
Tuttavia, l’integrazione e l’attivazione della Bicamerale può essere utile
ad impedire che la fase di avvio della riforma possa tradursi in una ripida
e insidiosa salita.
Per conto del Gruppo di Alleanza Nazionale, desidero rassegnare all’Aula queste considerazioni e queste osservazioni, affinché se ne tenga
conto nel prosieguo del dibattito e relativamente all’esito del disegno di
legge al nostro esame. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC:CCD-CDUDE e LP).

Senato della Repubblica

– 75 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltà.
PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, la proposta di legge che abbiamo al nostro
esame dà attuazione alla riforma del Titolo V votata al termine della
scorsa legislatura.
Devo dare atto al ministro La Loggia di essersi fatto carico di questa
attuazione, malgrado le note riserve che il centro-destra aveva espresso in
sede di approvazione finale al Senato, dopo peraltro aver approvato la
legge in altre sedi in precedenza.
Il senatore Bassanini ha già ricordato che il centro-destra espresse
voto contrario non perché non condividesse la direzione della modifica
in senso federalista dello Stato, nella quale la proposta di legge si muoveva, ma perché giudicava insufficiente la proposta di modifica del Titolo
V. Quel voto a maggioranza non può essere oggi giudicato un precedente;
si può giudicare quella riforma insufficiente e inadeguata, ma non si può
accusare quel voto di aver stabilito il precedente che si modifica la Costituzione in un senso opposto a quello desiderato anche dall’opposizione.
L’insufficienza e l’inadeguatezza nel percorrere un cammino – non entro
nel valore di questo giudizio di merito – che ha una direzione che si condivide non vuol dire camminare in senso opposto, su una strada diversa.
Ciò detto, negato, quindi, qualsiasi precedente a quel voto, possiamo
e dobbiamo chiederci se quel voto e la legge che oggi dà attuazione a
quella riforma esauriscano il problema di dar vita ad un corretto federalismo.
È evidente che la risposta non può che essere negativa e che rimane
il problema di por mano ad una riscrittura del Titolo V della Costituzione.
Ci auguriamo che ciò possa avvenire nell’ambito di un condiviso processo
di più ampia riforma della nostra forma di Stato, ma noto che il progetto
di devoluzione che il Governo e la maggioranza sostengono non va certo
in quella direzione.
Quali sono dunque gli interventi che noi riteniamo necessari? Occorre
porre mano ad una riscrittura dell’articolo 116, per fugare quei dubbi,
espressi anche in questa sede dal presidente Pera, che sicuramente una migliore scrittura di quell’articolo avrebbe potuto evitare e potrebbe, in sede
di riscrittura, fugare.
Occorre rivedere anche, a mio avviso, il regime dei poteri concorrenti, individuato dall’articolo 117, attribuendo alcune ulteriori materie
alla competenza esclusiva delle Regioni, ma recuperandone altre alla competenza esclusiva dello Stato.
Io credo sia saggia politica costituzionale, in qualsiasi Costituzione,
limitare al massimo l’area dei poteri concorrenti, che è sempre fonte di
contenzioso costituzionale. A titolo personale, aggiungo che riterrei opportuno, anche al fine di evitare l’insorgere futuro di un contenzioso vasto,
introdurre anche una norma di salvaguardia che, in materia di poteri concorrenti, preveda la prevalenza della legislazione statale, quando ciò sia
richiesto da un superiore interesse nazionale; questo esiste in tutti i sistemi
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federali, non è una novità, e introdurlo non sarebbe certo lesivo di una
corretta e più ampia attribuzione di poteri esclusivi alle Regioni. (Brusı̀o
in Aula. Richiami del Presidente).
È appena il caso, credo, di aggiungere che una piena attuazione della
logica che ha presieduto alla modifica del Titolo V non può non contemplare la futura creazione di una Camera delle Regioni. Parlo di Camera
delle Regioni e non di Senato delle Regioni non perché ritenga che la rappresentanza dei livelli subnazionali di governo debba avvenire in sede di
Camera dei deputati e non di Senato della Repubblica, ma perché ritengo
che debba avvenire in quel ramo del Parlamento che abbia competenza sul
bilancio dello Stato.
Se, come ritengo necessario e opportuno, ci indirizzassimo in futuro
verso un bicameralismo funzionale, l’individuazione del ramo del Parlamento, Camera o Senato che sia, dove rappresentare le Regioni dipenderà,
in ultima analisi, dall’allocazione di funzioni che il legislatore costituzionale vorrà fare. In questo senso credo si debba parlare oggi di Camera
delle Regioni, piuttosto che di Senato delle Regioni.
Un’ultima annotazione. Credo che anche l’articolo 119 debba trovare
rapida attuazione. Non è entrato nell’ambito di questa legge, ma credo sia
urgente dare attuazione al federalismo fiscale. Ritengo però urgente anche
prevedere norme di attuazione dell’articolo 119 che non penalizzino le
aree deboli del nostro Paese, cioè sostanzialmente le Regioni meridionali.
In tutti gli Stati federali esistono meccanismi – grants in aid, fondi perequativi, regimi fiscali differenziati – che si pongono come obiettivo il riequilibrio delle condizioni economiche sul territorio. Credo che questo sia
un principio al quale dovremmo, in sede di riscrittura eventuale del Titolo
V, dare esplicito riconoscimento.
Signor Presidente, in conclusione non posso non notare che questa
legge, sulla quale confermo un giudizio positivo, è solo un passo intermedio, anche se necessario, in attesa di una necessaria, credo, e ben più radicale rivisitazione del Titolo V. Questa legge però è importante, perché
essa, oltre a dare immediata attuazione, com’è doveroso, al nuovo Titolo
V, fissa, anche per merito del ministro La Loggia, al contrario del disegno
di legge sulla devoluzione, un metodo di confronto tra maggioranza e opposizione che mi auguro possa trovare riscontro anche se e quando affrontassimo la riforma della forma di Governo e dei temi che ad essa sono, nel
contesto italiano, intimamente connessi.
E qui so di toccare nervi scoperti: mi riferisco ai temi del conflitto di
interessi e dell’informazione. È difficile pensare – lo dico al termine di
una giornata dedicata al dibattito sulle riforme istituzionali – ad un confronto a tutto campo sulla forma di governo senza valutare anche il regime
delle incompatibilità e, in generale, il regime che regola il sistema dell’informazione.
Auspico in altre parole, signor Presidente, signori del Governo, che
questa legge non rimanga un fatto isolato, una rondine che non fa primavera, l’eccezione che conferma la regola che questa maggioranza preferi-
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sce, anche in materia costituzionale, essere autosufficiente e rifiutare un
reale confronto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Falcier. Ne ha facoltà.
FALCIER (FI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il secondo dei cinque grandi progetti che la Casa delle libertà aveva indicato
nel proprio programma per le elezioni del 13 maggio 2001 (il primo era la
riorganizzazione di tutti gli apparati dello Stato) è la riforma dell’architettura istituzionale dello Stato, con la devoluzione alle Regioni della responsabilità per la scuola, per la sanità e per la difesa dei cittadini dalla criminalità urbana.
Cosa sta facendo questo Governo – e la maggioranza che lo sostiene
– sull’argomento? Sta, piaccia o non piaccia, realizzando il programma
presentato agli elettori. Pretendere che tutti collaborino all’attuazione di
quel programma, o meglio del programma della Casa delle libertà sarebbe
troppo, ma riconoscere che la maggioranza ha il diritto e il dovere di realizzarlo appare altrettanto logico.
La Casa delle libertà, quindi, vuole mantenere il patto con gli italiani
e dimostrare che la fiducia data è stata ben riposta; desidera, soprattutto,
evidenziare che non si è trattato solo di un impegno elettorale, ma di un
programma da realizzare.
Dopo la riduzione delle imposte, l’aumento delle detrazioni fiscali,
l’aumento delle pensioni minime, l’emanazione di numerose norme per
dare maggiore fiducia alle forze dell’ordine, l’avvio delle grandi opere
pubbliche con l’eliminazione di poteri di veto, è arrivato il momento della
riforma dello Stato, della scuola e dei servizi pubblici.
La riforma dello Stato è la più complessa e complicata, ma ha certamente ragione il ministro Bossi quando pretende l’attuazione degli impegni assunti con gli italiani. È ormai lontana, direi, la cosiddetta «riforma
Bassanini», ovvero – a mio avviso – l’obiettivo, attraverso una mole enciclopedica di norme, di decentrare a Comuni e Province materie prima gestite dallo Stato, tentando di conquistare l’alleanza degli enti locali nel
confronto con le Regioni, che erano e restano, invece, l’unica via possibile
per realizzare il federalismo e un vero decentramento dei poteri.
Non si sono avuti, probabilmente, in passato il coraggio e la coerenza
di usufruire pienamente delle deleghe ricevute dal Parlamento e il tutto si
è risolto in un «vorrei ma non posso».
Un complesso di norme, quello della «riforma Bassanini», che ha
probabilmente stuzzicato l’appetito riformista e che è stato forse – permettetemi – l’ultimo tentativo per non realizzare il federalismo, che, ricordo, è
fattibile solo con l’accordo con le Regioni, gli unici enti, oltre allo Stato, a
poter approvare leggi e ad avere autonomia completa in alcuni settori.
Esaurito il tentativo, fallita successivamente l’attività della Bicamerale, con la campagna elettorale già iniziata, si è approvata la riforma
del Titolo V della Costituzione, che il referendum del 7 ottobre 2001
ha ratificato, nell’indifferenza della maggioranza degli italiani.
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La Casa delle Libertà si è trovata e si trova ora a dare attuazione ad
una riforma della Costituzione, pur non avendola condivisa ed essendovisi
a suo tempo opposta; al tempo stesso, ha l’obbligo di attuare il proprio
programma, avviando un federalismo possibile e solidale che preveda
uno Stato autorevole e ben organizzato, ma anche Regioni autonome
con propria specialità.
Il Governo ha quindi proposto ed il Parlamento sta esaminando alcuni
disegni di legge. Quello al nostro esame, l’Atto Senato n. 1545 (cosiddetto
La Loggia, dal nome del Ministro per gli affari regionali), attua la riforma
del Titolo V della Costituzione laddove necessario, inevitabile e probabilmente opportuno, incaricando il Governo di inventariare le norme statali
che restano valide e quelle provvisoriamente utilizzabili, in accordo con
le Regioni e gli enti locali, quasi a firmare un armistizio che riduca l’enorme massa di ricorsi alla Corte costituzionale che la riforma – occorre
riconoscerlo – ha provocato.
Vi è una tale confusione, una tale incertezza interpretativa, unitamente all’eliminazione di ogni «controllo esterno» nelle attività degli
enti locali, che siamo vicini all’anarchia gestionale, facendo credere a
molti amministratori che una maggiore autonomia consista in maggiori risorse trasferite dallo Stato; vi sono Regioni che ricordano che la protezione civile e il settore industriale sono di loro competenza, salvo dimenticarsene in occasione di calamità naturali o della crisi della FIAT.
La riforma La Loggia è il tentativo di stabilire – a mio avviso – una
tregua, ricorrendo al buon senso e alla corresponsabilità istituzionale,
quasi «regolando il traffico agli incroci», in attesa di una riforma che almeno riduca l’elenco delle materie concorrenti nelle quali il conflitto è garantito e in cui lo Stato può solo fissare dei princı̀pi.
L’altra normativa, anch’essa già approvata dalla 1ª Commissione e
inserita nel calendario dei lavori dell’Aula, è in adempimento del nuovo
articolo 122, primo comma, della Costituzione e fissa i princı̀pi fondamentali in materia di incompatibilità, ineleggibilità, sistemi elettorali, durata
dei mandati che ogni Regione, in sostituzione di ogni altra norma esistente
ed in grande autonomia, andrà ad attuare e disporre. Fissati i princı̀pi,
cioè, ogni Regione stabilirà le regole.
Un’ulteriore norma riguarda la forma di governo, per la quale esistono alcune proposte parlamentari, la cui discussione è iniziata in 1ª
Commissione e sulle quali, mi pare di poter dire, sono individuate possibili intese.
La realtà è che la «dissoluzione» che qualcuno cita, il pericolo cioè
di un conflitto permanente tra le istituzioni, è il frutto di una riforma affrettata, fatta da una maggioranza che voleva attribuirsi la paternità della
riforma dello Stato in senso federalista e che ora, divenuta minoranza, non
dovrebbe creare allarmismi di fronte al tentativo di rimettere ordine e di
fare chiarezza nell’attuazione di quella riforma.
Nel merito, è da ricordare che le norme del nuovo Titolo V vanno
certamente lette nell’ambito dell’intera Costituzione ed interpretate unitamente alle altre rimaste immutate.
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Sullo specifico disegno di legge n. 1545, giova porre in evidenza che
vengono chiarite ed avviate a soluzione alcune incertezze e si precisa che
gli obblighi internazionali costituenti vincolo sono solo quelli che trovano
riscontro nell’ordinamento costituzionale; che la normativa statale esistente su materie di competenza regionale resta applicabile fino a quando
le Regioni non avranno ad intervenire in materia; che le Regioni, nelle
materie a legislazione concorrente, possono legiferare anche in assenza
di norme statali che dovranno fissare i princı̀pi fondamentali, che possono
quindi, in mancanza di tali nuove norme, essere ricercati nella legislazione
vigente; che si disciplinano competenze regionali in materia di rapporti internazionali e la modalità delle intese (a tale proposito, credo sia stata certamente utile l’audizione in 1ª Commissione del sottosegretario di Stato
per gli affari esteri, senatore Antonione); che introduce un controllo
esterno finalmente – starei per dire – non preventivo non sugli atti, ma
sul conseguimento degli obiettivi e sulla gestione finanziaria degli enti;
che si regola il potere sostitutivo dello Stato, ai sensi dell’articolo 120
della Costituzione.
Si tratta – e mi avvio a concludere il mio intervento – di uno sforzo
notevole volto a dettare regole nell’attuazione del nuovo Titolo V della
Costituzione. Sono state d’aiuto e determinanti nel raggiungimento di
tale obiettivo la collaborazione con la Conferenza unificata Stato-Regioni
ed enti locali, la pazienza, l’esperienza e la tenacia del ministro La Loggia.
È certamente un buon risultato, con la certezza di portare un aiuto al
difficile percorso di creare un nuovo, diverso e migliore rapporto tra Stato,
Regioni ed autonomie locali. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDUDE, AN, LP e del senatore Carrara. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Magnalbò.
MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pastore.
PASTORE, relatore. Signor Presidente, mi limiterò a sottolineare un
passaggio per ragioni di completezza, dato che il dibattito non richiede repliche particolari.
Per quanto riguarda l’attuale difficoltà nell’attuazione del Titolo V
della Costituzione, al di là delle scelte di merito, vorrei evidenziare che
il Titolo V – come è emerso e credo sia condiviso da tutti, sia nei lavori
in Commissione che nei dibattiti svolti al di fuori della Commissione di
merito e di quest’Aula – manca di due pilastri fondamentali: le norme
transitorie e la Camera delle Regioni.
Questi due elementi creano una difficoltà che, al di là della condivisione di una impostazione, abbiamo sempre fortemente criticato. Ripeto,
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quindi, che si tratta delle norme transitorie, cosa di cui soffriamo tutt’oggi,
e della Camera delle Regioni: ci rendiamo tutti conto, infatti, che, in assenza della Camera delle Regioni, il federalismo è assolutamente zoppo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
non ho nulla da aggiungere.
PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi, ad eccezione dell’emendamento 6.150, per quanto di propria competenza, esprime
parere di nulla osta sul testo, osservando che, difformemente dal parere
reso alla Commissione di merito sul testo iniziale, nel comma 2, dell’articolo 6 non è stato previsto il concerto del Ministro dell’economia e delle
finanze per la presentazione al Parlamento dei disegni di legge ivi indicati.
Esprime, altresı̀, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102, 1.0.104, 1.0.105,
1.0.106, 6.116, 6.138, 6.119 (limitatamente ai commi 6 e 7), 6.134,
6.135, 6.136, 6.123, 9.104, 9.105 e 10.0.108, nonché limitatamente al
comma 6-bis degli emendamenti 6.145, 6.146 e 6.147.
Esprime, inoltre, parere di nulla osta sugli emendamenti 6.143 e
6.144 a condizione che, ai sensi della medesima norma costituzionale,
dopo le parole: «a tal fine» vengano aggiunte le altre: «con oneri a carico
della Regione» e nel presupposto che si tratti di personale collocato in posizione di disponibilità o mobilità ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti 6.150 (testo 2), 9.108 (testo 2), 1.0.200 e 9.105, per
quanto di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.150 (testo 2) (limitatamente al comma 2-bis) e 1.0.200.
Esprime, altresı̀, parere di nulla osta sugli emendamenti 9.108 (testo
2) e 6.150 (testo 2) (limitatamente al comma 2).
A parziale rettifica del parere precedentemente reso, la Commissione
esprime infine parere di nulla osta sull’emendamento 9.105, a condizione
che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, vengano resi comunque
indisponibili, nei relativi organici, un numero corrispondente di posti di
funzione equivalente».
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Do ora lettura dei pareri espressi dalla 1ª Commissione permanente
sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:
«La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, di cui al fascicolo n. 1, esprime parere contrario sui seguenti emendamenti: 1.102, 1.103, 1.106 e 1.115, che configurano l’adozione di norme statali di indirizzo che non coincidono con i princı̀pi fondamentali di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, la cui
determinazione spetta allo Stato nelle materie di competenza concorrente,
né con le norme di competenza statale esclusiva, di cui all’articolo 117,
comma secondo, lettera m), della Costituzione, volte alla determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 1.105, che configura il riconoscimento di »norme quadro« per la legislazione regionale
che non appaiono corrispondere ai princı̀pi fondamentali di cui all’articolo
117, comma terzo della Costituzione; 1.25, che determina una incongruenza del comma 3 configurando la possibilità che princı̀pi fondamentali possano essere determinati dallo Stato con fonte diversa dalla legge
statale; 1.113, che pone un vincolo temporale alla potestà legislativa regionale che non risulta appropriato; 8.103, che prevede il ricorso diretto dei
Comuni alla Corte costituzionale, in contrasto con l’articolo 134 della Costituzione; 9.109, che appare in contrasto con l’articolo 121, comma
quarto, della Costituzione, che prevede che le leggi regionali siano promulgate dal Presidente della Regione.
La Commissione esprime inoltre un parere non ostativo con osservazioni sui seguenti emendamenti: 1.109 e 1.110, che pongono vincoli al
procedimento normativo che andrebbero più opportunamente riformulati
come eventuali integrazioni dei criteri direttivi di esercizio della delega
di cui al comma 5 dell’articolo 1; 1.122, che determina una soppressione
del parere della Conferenza Stato-Regioni che non appare opportuna;
1.142, che configura un obbligo di uniformare i procedimenti amministrativi di cui appare necessario approfondire la congruità rispetto alle competenze riconosciute a Regioni ed enti locali in merito all’esercizio di funzioni amministrative 1.0.100, 1.0.101, 1.0.102 e 1.0.104 che, ai rispettivi
commi 8, configurano l’esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato
in materia di trasferimento di risorse regionali agli enti locali, che andrebbero riformulati al fine di individuare, in proposito, una procedura atta a
garantire che i suddetti poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei
princı̀pi di sussidiarietà e di leale collaborazione; 2.101, che, in luogo
della Conferenza Stato-Regioni, prevede una procedura di consultazione
di ciascuno dei consigli regionali la cui attuazione potrebbe risultare difficoltosa; 4.101, che prescrive il coinvolgimento dei consigli regionali nel
procedimento volto a consentire la partecipazione di Regioni e province
autonome alla fase formativa di diritto comunitario, che non appare rispettoso dell’autonomia organizzativa riconosciuta alle Regioni dall’articolo
123, comma primo, della Costituzione; 4.105 e 4.106, la cui formulazione
appare restrittiva rispetto alle competenze riconosciute alle Regioni dal-
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l’articolo 117, comma quinto, della Costituzione, in merito alla loro partecipazione al procedimento normativo comunitario; 5.108, la cui formulazione appare restrittiva rispetto alle competenze riconosciute alle Regioni dall’articolo 117, comma nono, della Costituzione, in merito alla
conclusione di accordi e intese internazionali; 6.123, 6.137 e 6.142, che
configurano la creazione di un organismo di controllo di cui occorre verificare la compatibilità con l’autonomia organizzativa riconosciuta alle
Regioni; 10.0.109, in relazione al quale appare opportuno precisare, al secondo periodo, che la determinazione dei princı̀pi fondamentali riguarda le
materie di competenza concorrente.
Si segnala altresı̀ che gli emendamenti 1.131 e 1.134 conferiscono al
parere parlamentare un effetto che non appare congruo rispetto alle disposizioni sulla delega della funzione legislativa di cui all’articolo 76 della
Costituzione.
La Commissione esprime, infine, parere non ostativo sui rimanenti
emendamenti».
«Sull’ulteriore emendamento riferito al disegno di legge in titolo
1.0.200 la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere
non ostativo».
Onorevoli colleghi, comunico altresı̀ che gli emendamenti 10.0.100,
10.0.103. 10.0.104, 10.0.106, del senatore Pedrini e 10.0.101, 10.0.105,
del senatore Eufemi, riguardano la durata del mandato del sindaco e del
presidente della provincia.
L’emendamento 6.114, del senatore Del Pennino, riguarda disposizioni in materia di protezione civile.
L’emendamento 10.0.108, del senatore Eufemi, concerne l’istituzione
di nuovi Comuni.
Tali emendamenti risultano estranei al contenuto del disegno di legge
al nostro esame che riguarda esclusivamente l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione».
Le proposte in questione sono pertanto improponibili ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento.
Procediamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intendo illustrare tutti gli
emendamenti da noi presentati all’articolo 1, a cominciare dall’1.105 il
quale prevede espressamente che: «Le leggi statali vigenti costituiscono
norme quadro per la legislazione regionale».
Questo emendamento, come gli altri da noi presentati, cerca di contribuire a rendere più efficace una normativa che abbiamo lungamente atteso; riscontriamo però adesso, nell’atteggiamento del Ministro e del rela-
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tore, un’aprioristica chiusura rispetto a norme di assoluto e totale buon
senso che abbiamo sollecitato e che vengono rifiutate perché provenienti
da altre formazioni politiche, pur essendo state in altri momenti largamente accolte.
Per quanto ci riguarda, pur avendo sollecitato l’attenzione solo su un
paio di questioni, riteniamo a questo punto di dover riproporre tutti i nostri
emendamenti. È pertanto per questa ragione che riteniamo opportuno aggiungere alla fine del primo periodo del comma 2, dell’articolo 1, dopo le
parole: «fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale», la frase di cui ho dato precedentemente lettura.
L’emendamento 1.25 riguarda invece il terzo comma dell’articolo in
esame ed è inteso a sopprimere le parole: «quali desumibili» che lasciano
grande spazio interpretativo all’interno della legge.
L’emendamento 1.125 concerne il comma 4 del medesimo articolo ed
è teso a sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza Stato-Regioni»» con le seguenti: «Conferenza unificata». Si tratta di una definizione molto più semplice e che corrisponde a quella con cui è universalmente nota la Conferenza Stato-Regioni. Dal momento che tale definizione è entrata nell’uso comune, non
si capisce per quale motivo debba essere mantenuta la vecchia dizione.
Vi è inoltre l’emendamento 1.128, che riguarda una questione che ho
avuto già modo di sollevare nel corso del mio intervento in discussione
generale. In questo testo viene inserita una nuova fattispecie di comitato,
il quale deve esprimere un parere al Governo; esso è composto da un
eguale numero di deputati e senatori che appartengono alla Commissione
affari costituzionali.
Il meccanismo è piuttosto complicato, ma efficace. La prima parte
del comma 4 lo definisce, cioè stabilisce il doppio passaggio tra Governo
e Commissione, in modo tale che nella prima lettura viene esaminato il
provvedimento e le Commissioni esprimono il parere, il Governo recepisce tale parere e poi vi è la verifica definitiva della corrispondenza del
parere al testo, cosı̀ come è stato proposto nella sua stesura definitiva,
da parte del Governo.
Ebbene, questo meccanismo funzionerebbe benissimo utilizzando le
Commissioni parlamentari competenti, che hanno in base al Regolamento
ben definite modalità di funzionamento. Ci troviamo invece in questo
caso, ancora una volta, di fronte all’invenzione di un nuovo strumento:
un comitato; quindi, ci permettiamo di sostenere che questo comitato
debba essere soppresso, mantenendo in capo alle Commissioni parlamentari il compito di svolgerne le funzioni.
Infine, l’emendamento 1.142 prevede che debba essere garantita non
solo l’unità giuridica ed economica, in seguito all’individuazione dei princı̀pi fondamentali e delle disposizioni statali rilevanti, ma anche l’unità
amministrativa. Conseguentemente, essendo stato proposto di mantenere
l’unità giuridica, economica ed amministrativa delle azioni delle amministrazioni, andrebbe prevista – come ho già rilevato nel mio intervento in
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discussione generale – l’uniformità dei procedimenti amministrativi e degli atti autorizzatori e concessori di competenza di Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni, che vengono modificati in maniera del tutto
disomogenea nell’intero territorio nazionale, da luogo a luogo, sulla base
della modifica del Titolo V della Costituzione, con un malinteso senso e
una malintesa applicazione del federalismo che, in questo caso, si sostanziano come arbitrio nel decidere quali imprese, attività produttive, cittadini
debbano sottostare a procedure diverse da luogo a luogo.
Garantendo invece l’uniformità dei procedimenti amministrativi, ci
troveremmo di fronte a quella unificazione della risposta alle domande
dei cittadini necessaria per evitare che questo si tramuti in un meccanismo
che danneggia le economie, le imprese e gli operatori, proprio perché costretti a ricorrere a professionisti del luogo, imprese del luogo, tecnici del
luogo, che sono i soli che conoscono quei procedimenti amministrativi.
Quindi, abbiamo chiesto che venga superato questo gravissimo errore
commesso dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l’emendamento
1.110 si propone di evitare di far passare per princı̀pi fondamentali misure
di tipo organizzativo. È molto frequente tale tentazione. È possibile che il
modo di organizzare una competenza sia un principio fondamentale? Non
penso, e quindi questo emendamento lo specifica.
L’emendamento 1.111 è volto a sopprimere due commi perché sembra piuttosto strano che il Parlamento si spossessi della facoltà di definire
i princı̀pi fondamentali. I commi 4 e 5 conferiscono al Governo una delega per definire i princı̀pi fondamentali della legislazione, ma questa è
una prerogativa tipicamente parlamentare, non governativa. Abbiamo terminato da poco un dibattito sulla necessità di un forte Parlamento con un
forte Governo; questa è una tipica operazione legislativa affidata al Governo, con tutti i rischi che ciò comporta.
L’emendamento 1.131 riguarda il parere parlamentare sul modo in
cui il Governo esercita la delega. È strano che si preveda un Comitato
ad hoc, quando esiste una Commissione, prevista dalla Costituzione, per
garantire le Regioni e le autonomie locali rispetto all’attività legislativa
del Governo, cioè la Commissione bicamerale per le questioni regionali.
L’attribuzione della facoltà di esprimere il parere a questa Commissione,
che può raccogliere a sua volta i pareri delle Commissioni di merito, è più
congruente e coerente con l’impianto normativo. L’emendamento 1.140 è
rafforzativo di una disposizione già esistente; di portata maggiore è il successivo emendamento 1.141. Che cosa significa unità giuridica ed economica? Se è in gioco l’unità politica, la disposizione è rilevante, ma se l’unità giuridica ed economica significa omogeneità, applicazione indifferenziata di una regola in materia economica su tutto il territorio nazionale, si
lede il principio dell’autonomia. L’emendamento specifica che è tutelata
l’unità politica e conseguentemente sono tutelate le materie rilevanti a
quel livello, e non già al livello della differenziazione giuridica ed economica sul territorio nazionale.
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L’emendamento 1.146 tende a reintrodurre una disposizione, che a
me sembra di maggior garanzia per le autonomie, presente nella prima stesura del disegno di legge.
L’emendamento 1.147 ribadisce, rispetto ad un’altra materia, il criterio per cui nell’esercizio della delega per la ricognizione della legislazione
in atto non si qualifichino come principi fondamentali le disposizioni in
materia organizzativa.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, l’inserimento della norma di
cui all’emendamento 1.0.102/1 è stato richiesto e proposto al Ministro dall’UNCEM, l’Unione delle comunità montane. Queste ultime hanno fatto
presente che a livello di organizzazione, di associazione o di unione di
Comuni è opportuno richiamare le comunità montane.
Conosciamo al riguardo la sensibilità del Ministro, che in diverse occasioni ha anticipato l’esigenza di una revisione in termini costituzionali
del ruolo delle comunità montane. Gli altri nostri emendamenti, che ho
avuto modo di illustrare in altra sede, vanno in questa direzione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.100, 1.101, 1.102 e 1.103, mentre invito il presentatore a ritirare l’emendamento 1.104.
Esprimo altresı̀ parere contrario sugli emendamenti 1.105 e 1.106, sui
quali si è pronunziata negativamente anche la 1ª Commissione.
Invito il presentatore a ritirare l’emendamento 1.107 perché è più corretto il testo in esame.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.25, 1.109, 1.110,
1.111, 1.112 e 1.113, in relazione al quale è contrario anche il parere della
1ª Commissione.
Esprimo invece parere favorevole all’emendamento 1.114, trattandosi
di una migliore formulazione del testo; si tratta di un emendamento di
drafting in quanto si modifica soltanto la forma del periodo senza modificarne il senso.
Esprimo poi parere contrario all’emendamento 1.115 ed invito a ritirare gli emendamenti 1.116, che tra l’altro contraddice la questione della
funzione meramente ricognitiva, e l’emendamento 1.117.
Per quanto riguarda l’emendamento 1.118, ne abbiamo discusso in
Commissione; credo che siano criteri che vadano mantenuti, senza con
questo modificare la funzione ricognitiva delle deleghe. Il parere è pertanto contrario. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’emendamento 1.119.
Invito poi a ritirare l’emendamento 1.120 ed esprimo parere contrario
agli emendamenti 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125 e 1.126.
Esprimo poi parere contrario all’emendamento 1.127, in quanto
esclude la conferenza Stato-Regioni, e agli emendamenti 1.128 e 1.129.
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L’emendamento 1.130 introduce sostanzialmente l’ultimo comma, sostituendo al Comitato delle Commissioni affari costituzionali di Camera e
Senato, la Commissione parlamentare per le questioni regionali, ma mantenendo immutata la procedura e le funzioni. Per tale ragione esprimo parere favorevole.
Invito poi a ritirare l’emendamento 1.131. L’emendamento 1.132 è in
pratica assorbito dall’emendamento 1.130, che appunto sostituisce al Comitato la Commissione.
Invito altresı̀ a ritirare l’emendamento 1.133 ed esprimo parere contrario agli emendamenti 1.134 e 1.135.
All’emendamento 1.136, a mia firma, vorrei sostituire le parole «sono
individuate» con le parole «possono essere individuate»; questo emendamento mira a consentire al Governo, nella ricognizione, di individuare
le leggi che dovrà verificare, considerando anche quelle che individuino
delle riserve a favore dello Stato. Altrimenti questa zona resterebbe in ombra.
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 1.137 e 1.138 ed invito a ritirare gli emendamenti 1.139, 1.140 e 1.141.
Per quanto riguarda l’emendamento 1.142, propongo al presentatore,
di sostituire l’ultimo comma con il seguente: «Conseguentemente aggiungere alla fine della lettera b) le seguenti parole: «nonché i principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di atti concessori e autorizzatori.»». Se il presentatore accetta tali modifiche, il mio parere è favorevole.
Esprimo quindi parere contrario all’emendamento 1.145 e invito a ritirare l’emendamento 1.144, perché la norma proposta genererebbe confusione.
Invito a ritirare l’emendamento 1.145a, altrimenti il parere è contrario, nonché gli emendamenti 1.146 e 1.147.
In considerazione del parere contrario espresso dalla 5ª Commissione
permanente, esprimo parere contrario sui restanti emendamenti ad eccezione del mio emendamento 1.0.200, che ritiro.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
esprimo parere contrario agli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103. Invito a ritirare l’emendamento 1.104. Esprimo poi parere contrario agli
emendamenti 1.105, 1.106.
Invito a ritirare l’emendamento 1.107. Esprimo parere contrario agli
emendamenti 1.25...
PRESIDENTE. Signor Ministro, mi scusi, ci sono differenze rispetto
ai pareri espressi dal relatore?
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Credo solo su un
aspetto. Sull’emendamento 1.114 del senatore Falcier c’è realmente un
problema, nel senso che secondo la formulazione dell’emendamento, si
dovrebbero sostituire le parole da: «In sede di prima applicazione» fino
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a «il Parlamento definirà i» con le altre: «Per orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino alla definizione, con legge dello Stato,
dei».
Non si tratta soltanto di una modificazione di tipo formale. Nella
realtà, da un esame un po’ più approfondito cambia parzialmente la filosofia dell’intervento rispetto a quanto è stato, con qualche fatica, concordato in Commissione affari costituzionali. Non c’è una opposizione di
principio, è una diversa formulazione.
Quindi, il mio orientamento sarebbe di invitare il senatore Falcier a
ritirare l’emendamento. Laddove non accedesse a questo invito, mi rimetterei all’Aula.
Per quel che riguarda gli altri emendamenti, anche nella modificazione formulata dal relatore dell’emendamento 1.142, del senatore Turroni, se quest’ultimo accetta la riformulazione del relatore, esprimo parere
favorevole. Diversamente sarei contrario.
Su tutto il resto, concordo con il parere del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dal senatore Petrini e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Gli emendamenti 1.103, 1.106 e 1.115 sono pertanto preclusi.
Senatore Falcier, ritira l’emendamento 1.104?
LAURO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAURO (FI). Vorrei aggiungere la firma a questo emendamento e
chiedere di trasformarlo in ordine del giorno per uno.
PRESIDENTE. Senatore Lauro, spetta al senatore Falcier darci questa risposta.
FALCIER (FI). Signor Presidente, credo di poter aderire all’invito
del Ministro e quindi ritiro l’emendamento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.105, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 1.106 è precluso dalla reiezione dell’emendamento 1.102.
L’emendamento 1.107 si intende ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.25, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.109, presentato dal senatore Petrini e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.110, presentato dal senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.111, presentato dal senatore Gubert,
identico all’emendamento 1.112, presentato dal senatore Cavallaro.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.113, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Passiamo all’emendamento 1.114.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, il relatore ha presentato questo come un emendamento di migliore formulazione. In realtà vorrei sottolineare che, come peraltro correttamente rilevato dal ministro La Loggia,
questo emendamento cambia uno dei punti fondamentali della scelta che
in Commissione era stata operata.
Si era convenuto in Commissione, per le ragioni che diversi di noi
hanno illustrato in discussione generale, che la definizione di nuovi princı̀pi fondamentali non può che spettare al Parlamento, che tra l’altro sarà
assistito su questo terreno anche da un parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali; mentre la delega al Governo riguarda
la ricognizione dei princı̀pi fondamentali fissati in passato nella legislazione.
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Questa nuova formulazione rimette in dubbio questo punto, perché
viene eliminata l’indicazione che i nuovi princı̀pi fondamentali saranno
definiti con legge dal Parlamento.
Su questo punto, per noi assolutamente fondamentale, devo sottolineare che se dovesse essere modificato, verrebbero meno ragioni fondamentali del nostro consenso a questo testo e, ovviamente, cambierebbe anche il nostro comportamento in Aula. Devo preavvertire serenamente che
questo potrebbe avvenire.
PRESIDENTE. Senatore Falcier, da più parti le è stato rivolto un invito a ritirare l’emendamento 1.114.
FALCIER (FI). Lo ritiro.
PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 1.115 è precluso dalla
reiezione dell’emendamento 1.102.
Gli emendamenti 1.116 e 1.117 si intendono ritirati.
Metto ai voti l’emendamento 1.118, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori, identico all’emendamento 1.119, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
L’emendamento 1.120 si intende ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.121, presentato dal senatore Passigli.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.122, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.123, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori, identico agli emendamenti 1.124, presentato dal senatore
Malan, 1.125, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 1.126,
presentato dal senatore Crema e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.127, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.128, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.129, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.130.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, poiché il successivo emendamento 1.131 soddisfa la stessa esigenza, aggiungerei, se
i proponenti accettano, la firma all’emendamento 1.130 ritirando l’1.131.
PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Gubert.
Metto ai voti l’emendamento 1.130, presentato dal senatore Scarabosio e da altri senatori.
È approvato.
L’emendamento 1.131 è stato ritirato.
L’emendamento 1.132 è assorbito dall’approvazione dell’emendamento 1.130.
Senatore Falcier, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento 1.133?
FALCIER (FI). Sı̀, signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. L’emendamento 1.134 è precluso dall’approvazione
dell’emendamento 1.130.
Metto ai voti l’emendamento 1.135, presentato dal senatore Bassanini
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.136 (testo 2), presentato dal relatore
Pastore.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.137, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.138, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
L’emendamento 1.139 si intende ritirato.
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Senatore Gubert, accoglie l’invito al ritiro degli emendamenti 1.140 e
1.141?
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Sı̀, signor Presidente, li ritiro.
PRESIDENTE. Senatore Turroni, accoglie la modifica proposta dal
relatore all’emendamento 1.142?
TURRONI (Verdi-U). Sı̀, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.142 (testo 2), presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 1.145, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Gli emendamenti 1.144 e 1.145a si intendono ritirati.
Senatore Gubert, accoglie l’invito al ritiro degli emendamenti 1.146 e
1.147?
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Sı̀, signor Presidente, li ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
L’emendamento 1.0.100/1 è stato ritirato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.100 è improcedibile.
L’emendamento 1.0.102/1 è stato ritirato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.0.101, 1.0.102 e
1.0.104, tra loro identici, sono improcedibili.
L’emendamento 1.0.200 è stato ritirato e pertanto l’emendamento
1.0.200/1 è decaduto.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.0.105 è improcedibile.
L’emendamento 1.0.106 è stato ritirato.
Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, mi sembra che
se la Commissione bicamerale per le questioni regionali esprime il parere
sull’altra attività, anche sui testi unici sarebbe più logico che fosse lei
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stessa a dare il parere. Quindi inviterei il Governo a riflettere su questa
coerenza di impostazione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l’emendamento 2.102, voglio far presente che qui si tratta di un testo unico compilativo che approderà anche alla Commissione bicamerale per le questioni regionali, perché la procedura è quella di un atto formalmente amministrativo e quindi è la procedura che seguono gli atti di Governo, non
mi sembra che sia necessario.
Invito quindi il presentatore al ritiro dell’emendamento 2.102, mentre
su gli altri esprimo parere contrario, perché allungano troppo i termini dei
pareri.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.100, presentato dal
senatore Cavallaro.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 2.101, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Senatore Gubert, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento 2.102?
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Sı̀, signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 2.103,
presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «con le
seguenti».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento 2.103
e l’emendamento 2.104.
Metto ai voti l’articolo 2.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
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GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, già il collega ha
attirato l’attenzione sul fatto che non sono menzionate le comunità montane, mentre si menzionano tutti gli enti locali e le Città metropolitane. Io
credo che anche queste comunità abbiano potestà normativa per le loro
leggi, non ne siano prive. Questo per quanto riguarda l’emendamento
3.100.
Spero che il Governo dia un segnale positivo in questa direzione.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, noi abbiamo presentato alcuni emendamenti che tendono a garantire il rispetto dell’autonomia statutaria e normativa degli enti locali cosı̀ com’è stabilito dal Titolo V. Il testo
attuale di quest’articolo 3, sia pure in forma, diciamo, cauta e in qualche
modo nascosta, però limita l’autonomia normativa degli enti locali, qual è
definita dalla Costituzione.
In tema di organizzazione ci sono la Costituzione, gli statuti degli
enti locali e i regolamenti di questi ultimi. Introdurre leggi statali e leggi
regionali in materia di organizzazione interna degli enti locali vuol dire –
a nostro avviso – limitare in modo improprio un ambito di autonomia normativa che è costruita dal nuovo Titolo V in termini di princı̀pi costituzionali, princı̀pi statutari e regolamenti degli enti locali. Si tratta solo dell’organizzazione interna degli enti locali, non di altro, ma è proprio questo,
nel nuovo sistema, il nucleo essenziale dell’autonomia che deve essere riconosciuta loro: potersi organizzare come ritengono più opportuno.
Per tale ragione insisto su questi emendamenti, in particolare sul
3.104.
CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi associo ai contenuti espressi dal senatore Bassanini nutrendo le stesse preoccupazioni.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, visto che prima il Ministro
non c’era intendo precisare una questione rimasta in sospeso in Commissione riguardante l’emendamento 3.103.
Signor Presidente, la questione è la seguente: il comma 2 dell’articolo
3 prevede che lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princı̀pi
generali in materia di organizzazione pubblica, assicuri le garanzie delle
minoranze (logicamente è la legge a stabilire le modalità con cui tali garanzie vengono assicurate) e le forme di partecipazione popolare.
Visto come il mondo si stava organizzando, avevamo proposto un
emendamento che prevedeva che venissero garantiti anche i livelli essenziali delle garanzie delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare la cui esclusione avrebbe violato quella Convenzione di Aarhus che il
nostro Paese non solo ha sottoscritto, ma ha anche promosso, perché garantisce la partecipazione dei cittadini. Questo perché una modifica introdotta alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 aveva escluso in modo particolare tutto il mondo associativo dalla possibilità di accedere agli atti della
pubblica amministrazione perché non aveva la possibilità di dimostrare di
richiedere quegli atti a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
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Dal momento che il Ministro in Commissione affermò che l’emendamento cosı̀ come era formulato non andava bene, abbiamo trovato un’altra
soluzione. La soluzione è quella che ho letto poco fa. Alla fine del comma
2 si aggiungono le seguenti parole: «garantendo a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Si tratta di una questione di trasparenza che riporta la legge n. 241
del 1990 nella sua stesura originaria. Mi viene obiettato che vi sarebbero
alcune difficoltà in proposito. Pertanto richiamo l’attenzione dei colleghi,
in particolare del senatore Bassanini che è stato l’artefice di quella modifica, di esprimersi in merito.
Abbiamo fatto questo non pensando a ciò che avremmo provocato introducendo quella modifica e cioè abbiamo escluso, ad esempio, tutti i
portatori di interessi diffusi, dalla possibilità di esercitare la loro missione.
Per esempio, se si tutela un paesaggio, non si possono conoscere gli atti
dei procedimenti che riguardano le minacce a quel paesaggio e cosı̀ via.
Allora, proponiamo che sia garantita nello statuto del Comune per
evitare questo esercizio sempre più restrittivo, una tutela sempre più limitata dei diritti dei cittadini, ma soprattutto delle forme associative, la possibilità, appunto, di accedere a questi documenti, senza quella limitazione
che la legge n. 241 prevedeva.
Questa mi sembra una norma di assoluto buon senso, che risponde a
quella richiesta che il Ministro in Commissione fece direttamente al sottoscritto, proprio con lo spirito di collaborazione a cui mi sono riferito nel
mio intervento in sede di discussione generale e nel mio intervento precedente.
Chiedo sommessamente ai relatori, al Ministro e a quanti altri hanno
a cuore la trasparenza degli atti amministrativi la partecipazione ai cittadini che non possiamo negare. Abbiamo discusso questa mattina di riforme costituzionali; una delle questioni più rilevanti e più significative
è proprio la partecipazione dei cittadini al loro futuro, alla loro vita,
alle decisioni che li riguardano. Ebbene, chiedo che questa semplice questione venga accolta.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 3.100,
presentato dal senatore Gubert, vorrei brevemente svolgere una considerazione, che vale anche per altri emendamenti.
Stiamo approvando una legge di attuazione della Costituzione. La
Costituzione parla di Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane e non di altre forme di aggregazione come le comunità montane, le
comunità isolane, i consorzi e cosı̀ via.
È evidente che poi c’è una «ricaduta» automatica, in base alle norme
che disciplinano questi soggetti, per quanto riguarda le norme che in questo momento stiamo per approvare. Altrimenti rischieremmo (lo devo ri-
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cordare e chiedo ai colleghi di valutarlo) di omettere alcune realtà associative o comunque organizzative e domani un interprete della legge potrà
dire che, poiché le comunità isolane non sono previste, questa norma
non si applica ad esse perché sono citate solo quelle montane. Evitiamo,
quindi, di precisare quello che è già previsto nell’ordinamento, soprattutto
in quelle norme che hanno una valenza di carattere generale e astratto, e
che mal si prestano a certe precisazioni assolutamente superflue.
Invito dunque il collega Gubert a ritirare l’emendamento 3.100.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 3.101. Siamo tirati per la
giacchetta da chi vuole che i citati «princı̀pi generali» vengano tolti e chi
vuole vengano rafforzati: credo che il testo sia assolutamente equilibrato e
che risponda ad un’esigenza di rispetto del testo costituzionale.
Esprimo quindi parere contrario anche sull’emendamento 3.102.
Voglio far presente al senatore Turroni, che ha illustrato l’emendamento 3.103, che tale proposta modificativa prevede che «sono stabiliti
dallo Stato i livelli essenziali delle garanzie» e cosı̀ via. Si tratta di un
emendamento superfluo, perché tali livelli essenziali sono competenza
dello Stato in relazione al secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione; se li ribadiamo ogni volta potrebbe apparire a chi interpreta i provvedimenti qualcosa di analogo a quanto ho osservato poc’anzi per le comunità montane e cioè che i livelli essenziali valgono solo per le garanzie
delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare. I livelli essenziali, invece, valgono per tutti i diritti sociali e politici. (Il senatore Turroni chiede di intervenire).
PRESIDENTE. Dopo le daremo la parola, senatore Turroni.
PASTORE, relatore. Inviterei poi i presentatori al ritiro dell’emendamento 3.104, perché effettivamente il testo della Commissione è in parte
diverso, però non si discosta dallo spirito che ispira tale emendamento.
Tra l’altro voglio far presente che in Commissione è stato aggiunto il periodo «che ne assicura i requisiti minimi di uniformità», che riguarda la
procedura relativa all’organizzazione e alla gestione delle funzioni comuni.
Per le funzioni voglio anche aggiungere che molte di esse sono individuate dallo Stato, quindi credo che una certa forma di «interessamento»
dello Stato all’organizzazione gestione e quindi qualche norma di indirizzo in questo caso non guasti: vale a dire il soggetto che attribuisce le
funzioni come previste dalla Carta costituzionale, che per gli enti locali
è lo Stato, ha – secondo me – anche il diritto-dovere di verificare come
queste funzioni si svolgano, naturalmente rispettando l’autonomia dell’ente.
Per questa ragione, mi sembra che il contenuto dell’emendamento
3.104 risulti estremamente riduttivo e quindi invito i presentatori a ritirarlo.
Invito al ritiro anche per quanto riguarda gli emendamenti 3.105 e
3.106 identici.
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Parere infine contrario sull’emendamento 3.107 per i motivi sopra
esplicitati.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Il parere del Governo
è conforme a quello testé espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Turroni se accoglie l’invito del relatore ad una riformulazione dell’emendamento 3.103.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, come ho avuto modo di
spiegare precedentemente, la riformulazione che intendiamo sottoporre all’Assemblea è volta ad aggiungere le parole: «garantendo a chiunque vi
abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi». Credo
che si tratti di una proposta fattibile.
PRESIDENTE. Invito il relatore Pastore a pronunciarsi al riguardo.
PASTORE, relatore. Signor Presidente, questa aggiunta mi sembra
superflua. Tuttavia, dal momento che non arrecherebbe alcun danno,
non avrei nulla da obiettare e quindi mi rimetto al Governo per il parere
definitivo.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
per la verità faccio fatica a comprendere la ragione di questo emendamento, dal momento che le garanzie delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare – come è noto – sono già ben regolamentate. Infatti,
per quel che riguarda l’accesso ai documenti amministrativi esiste già la
legge n. 241 del 1990 che è ampiamente esaustiva dell’argomento; peraltro, è in fase di predisposizione una sua ulteriore modificazione migliorativa.
Pertanto, ammesso e non concesso che vi sia l’esigenza di una modificazione, a me pare fuori luogo prevederla in questa sede, giacché non
c’entra niente con l’argomento di cui stiamo discutendo. Posso essere anche concettualmente d’accordo con la riformulazione proposta, ma, ripeto,
non vedo come questa possa rientrare in questo disegno di legge.
TURRONI (Verdi-U). Signor Ministro, se garantisco la partecipazione, garantisco anche i diritti!
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Senatore Turroni, se
lei mi sta chiedendo se la sua domanda è legittima, le rispondo di sı̀, e
la stessa risposta vale anche se lei mi chiede se sono d’accordo; quello
che le chiedo è che cosa c’entri con questo disegno di legge.
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PRESIDENTE. Mi sembra di aver capito, signor Ministro, che lei è
d’accordo sul merito della riformulazione, ma non sul suo inserimento in
questa sede.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Inviterei pertanto il
senatore Turroni a
ritirare quest’emendamento o se vuole a trasformarlo in un ordine del
giorno che sarà utile al fine di seguire questo orientamento quando affronteremo la materia.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, dal momento che la disposizione prevista dal comma 2 dell’articolo in esame indica i contenuti dello
Statuto, anche se è vero che la sede propria sarebbe quella della legge generale in materia di procedimento amministrativo, non ci sarebbe nulla di
male se l’emendamento fosse riformulato nel modo seguente: «garantendo
l’accesso ai documenti amministrativi».
Ritengo, infatti, che la dizione proposta dal collega Turroni apra un
problema, giacché non vi è dubbio che estenderebbe l’accesso a tali documenti sulla base di un semplice requisito di interesse. Ora, vi sono alcuni
documenti amministrativi a cui secondo la legge attualmente in vigore
hanno accesso tutti sulla base di una semplice dimostrazione di interesse
ed altri, invece, a cui l’accesso è più limitato.
In questo modo noi interverremmo sulla sostanza della disciplina in
materia di procedimento amministrativo e non so se questa sia la sede giusta per farlo. Se la formula fosse quella precedentemente citata, come relatore del disegno di legge in materia di procedimento amministrativo, non
avrei nulla da eccepire.
GRILLOTTI (AN). Senatore Bassanini, in questo modo annulla i regolamenti comunali che aveva voluto per forza!
TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, accetto la formulazione proposta dal collega Bassanini, perché salva il principio che ho più volte invocato.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento, come riformulato.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, mi
rimetto all’Aula. (Commenti dai Gruppi AN e LP).
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PRESIDENTE. Colleghi, il Ministro è libero di esprimere il proprio
parere; se coincidessero sempre con i nostri forse non ci sarebbe bisogno o
di noi o del Governo.
Sull’emendamento 3.100 vi è stato un invito al ritiro. Chiedo al senatore Gubert se lo accoglie.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.101, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori, identico all’emendamento 3.102,
presentato dal senatore Cavallaro.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.103 (testo 3).
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, esprimo il mio
voto favorevole all’emendamento 3.103 (testo 3), come riformulato, nel
senso che la partecipazione popolare è un valore, e può essere uno strumento anche per questo. Con le precisazioni espresse dal senatore Bassanini, credo che sarebbe utile se fosse approvato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.103 (testo 3), presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato. (Proteste del senatore Turroni).
Per fugare ogni possibile dubbio sul risultato della votazione, dispongo che essa venga nuovamente effettuata a scrutinio palese, mediante
procedimento elettronico.
Metto ai voti l’emendamento 3.103 (testo 3), presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, mediante procedimento elettronico.
Non è approvato.
Ricordo ai colleghi che vi è l’impegno di tutti per concludere l’esame
del provvedimento questa sera.
Sull’emendamento 3.104 vi è stato un invito al ritiro. Chiedo ai presentatori se lo accolgono.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, avevo illustrato il motivo
per cui riteniamo questo emendamento molto rilevante. Pertanto, non
posso accettare l’invito al ritiro e anzi ne chiedo con il sistema elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.104, presentato dal
senatore Bassanini e da altri senatori.
Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1545
PRESIDENTE. Sugli emendamenti 3.105 e 3.106, fra loro identici, vi
è stato un invito al ritiro. Invito i presentatori a pronunziarsi in proposito.
FASOLINO (FI). Signor Presidente, ritiro l’emendamento 3.105.
TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, insisto per la votazione del
mio emendamento 3.106 e chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1545
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.106, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.107.

Verifica del numero legale
TURRONI (Verdi-U). Su questo emendamento chiedo la verifica del
numero legale. D’altronde, noi facciamo sempre quello che diciamo.
PRESIDENTE. Guardi, su questo mi sembra che ci sia stato un accordo all’unanimità dei Capigruppo; vedo però che non sempre questi accordi vengono rispettati.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Ricordo che si era giunti all’esame questa sera a quest’ora perché all’unanimità la Conferenza dei Capigruppo aveva deciso di procedere all’esame di questo provvedimento, per concluderlo questa sera.
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1545
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.107, presentato dal
senatore Muzio e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 3.108 e 3.109 sono stati ritirati.
Metto ai voti l’articolo 3.
È approvato.
Colleghi, prima di passare all’esame dell’articolo 4, do lettura di un
ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione: «La Commissione pro-
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grammazione economica, bilancio, esaminato l’emendamento 9.105 (testo
2), per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».
Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.
KOFLER (Aut). Signor Presidente, gli emendamenti 4.104 e 4.113,
nonché gli emendamenti riferiti all’articolo 5.100, 5.103 e 5.107, riguardano la partecipazione delle Regioni e delle Province in materia comunitaria, nonché l’attività internazionale delle Regioni e delle Province autonome.
Mentre la disposizione costituzionale all’uopo parla di materia di
competenza delle Regioni e delle Province, il disegno di legge restringe
tale dicitura alle materie di competenza legislativa. Questa circostanza
ha rilievo perché la dizione «materia di propria competenza legislativa»
è più ridotta di quella di «materie di propria competenza».
Quali esempi di materie di competenza, non necessariamente legislativa, delle Regioni si possono elencare: la potestà regolamentare delegata
dallo Stato ex articolo 117, comma 6, la parità di accesso tra donne e uomini, ex articolo 117, comma 7, il favore per l’autonoma iniziativa dei cittadini, ex articolo 118, ultimo comma, altre competenze delegate.
Sorge quindi in alcuni il dubbio – ed in me la certezza – della incostituzionalità della norma proposta. Una legge ordinaria non può restringere la portata del dettato costituzionale. Per questo motivo abbiamo proposto di sopprimere la parole «legislativa».
L’emendamento 4.109 riguarda la composizione della delegazione del
Governo che partecipa alla formazione degli atti comunitari. L’emendamento vuole garantire la presenza di almeno un rappresentante delle autonomie speciali. Sembra una richiesta opportuna e legittima in quanto il nostro ordinamento costituzionale prevede questi due tipi di autonomia,
quella ordinaria e quella speciale. Sarebbe giusto che questa realtà trovi
riscontro anche nella composizione della delegazione.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, condividendo
l’osservazione testé svolta, vorrei aggiungere la mia firma all’emendamento 4.109, se i presentatori me lo consentono.
L’emendamento 4.110 vorrebbe introdurre il principio secondo cui il
Governo, qualora si discutano competenze soltanto regionali in sede di
Unione, deleghi un rappresentante delle Regioni a trattare la questione,
come capo delegazione del Governo. Non penso sia una proposta cosı̀ rivoluzionaria; la scelta del rappresentante, entro una rosa di nomi, spetterebbe al Governo.
L’emendamento 4.116 rende più forte l’impegno dello Stato nel proporre il ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee quando le
Regioni ritengano che sia lesa la loro autonomia. Se si tratta di una
sola Regione, può darsi che sia una valutazione errata, ma se la maggioranza delle Regioni ritiene sia stata compiuta una lesione, credo che il Go-
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verno dovrebbe proporre il ricorso alla Corte e l’emendamento suggerisce
questo criterio.
STIFFONI (LP). Signor Presidente, vorrei riformulare l’emendamento
4.111, nel senso di sopprimere, al sesto alinea, le parole da «un sistema»
fino alla parola «nonché».
L’emendamento in oggetto è volto a disciplinare il procedimento
concernente la partecipazione e il ruolo delle Regioni nelle delegazioni
italiane nella formazione degli atti normativi comunitari, nel caso specifico in cui la materia interessata sia di competenza legislativa residuale
regionale, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma, della Costituzione.
Si prevede in tale evenienza che la nomina del capo della delegazione italiana al Consiglio sia effettuata dal Governo d’intesa con le Regioni. Per agevolare tale obiettivo si prevede, sulla falsariga di quanto già
previsto in altri ordinamenti, ad esempio quello belga e tedesco, la previa
conclusione in Conferenza Stato-Regioni di un accordo di cooperazione
tra lo Stato e le Regioni con cui saranno definiti i criteri generali per la
determinazione delle materie.
Nelle more della conclusione l’accordo di cooperazione e in caso di
mancato raggiungimento dell’intesa tra Stato e Regioni, il Governo può,
entro un termine indicato, procedere comunque alla designazione del
capo della delegazione.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
agli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102.
Invito a ritirare l’emendamento 4.103.
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 4.104 e 4.105.
Invito a ritirare l’emendamento 4.106 ed esprimo parere favorevole
agli emendamenti 4.107 e 4.108.
Inviterei poi i presentatori a riformulare l’emendamento 4.109 in
modo che si attagli al testo del disegno di legge, perché nella sua attuale
formulazione non consente di ottenere una norma che abbia un filo logico.
Esprimo quindi parere contrario all’emendamento 4.110 e favorevole
all’emendamento 4.111, con la variazione che è stata proposta.
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 4.112 e 4.113.
Esprimo poi parere favorevole all’emendamento 4.114 qualora sia approvato in combinazione con l’emendamento 4.116 del senatore Gubert; in
pratica, poiché ritengo che siano due testi connessi, esprimo parere favorevole sull’uno e sull’altro a condizione che siano approvati entrambi.
Esprimo quindi parere contrario all’emendamento 4.115.
Esprimo infine parere contrario all’emendamento 4.0.100.
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LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
concordo con i pareri espressi dal relatore.
Vorrei solo riprendere una questione che, tra le cose dette, mi sembra
quella più interessante. Mi riferisco all’emendamento 4.109, presentato
dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori. Vorrei precisare
che, per quanto si tratti di Regioni a statuto speciale – e nessuno credo
possa dubitare di quanto mi siano care per ragioni di nascita – questo
emendamento, cosı̀ come formulato, sembra avere una qualche forma di
attenzione in più rispetto alle altre quindici Regioni e questo non corrisponde ad un principio di uguale attenzione, che credo dobbiamo avere
nei confronti di tutte le Regioni, ancorché confermando la specialità di alcuni statuti che credo nessuno voglia mettere in discussione.
Io inviterei a fare questa considerazione.
La formulazione dell’emendamento 4.111, cosı̀ come è stato riformulato dal relatore, dà la possibilità alle Regioni di una partecipazione ben
più pregnante rispetto a quella precedentemente prevista.
Se la senatrice Thaler e il senatore Kofler, nell’ambito della formulazione dell’emendamento 4.111, avessero abbastanza rapida fantasia per
agganciare quel riferimento, potrei rivedere la nostra posizione. Diversamente, appare una eccessiva attenzione – chiamiamola cosı̀, vorrei usare
una espressione diversa, ma preferisco non farlo – nei confronti delle Regioni a statuto speciale, che nello scenario interistituzionale italiano hanno
certo un ruolo importante, ma non cosı̀ differenziato rispetto a quello delle
Regioni a statuto ordinario, proprio e anche a seguito della riforma del Titolo V.
Quindi, rilancerei in conclusione la palla al senatore Kofler, se egli è
nelle condizioni di poterci dare un suggerimento nel corso di pochi secondi.
PRESIDENTE. Lo verifichiamo subito.
KOFLER (Aut). Signor Presidente, vorrei rispondere subito all’invito
del relatore Magnalbò.
Direi che se la formulazione dell’emendamento 4.109, cosı̀ come è
presentata, non è chiara, allora basterebbe inserire, dopo la congiunzione:
«e» la parola: «garantendo». Cosı̀, sicuramente, dal punto di vista logico
la frase avrebbe senso e sarebbe anche facilmente comprensibile.
Ove non fosse accolta questa richiesta di approvazione dell’emendamento 4.109, per quanto riguarda l’emendamento 4.111, farei la stessa
proposta di inserire nella seconda frase: «L’intesa è raggiunta in sede di
Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo di cooperazione tra
Governo e Regioni» le parole: «garantendo comunque la presenza di almeno un rappresentante delle autonomie speciali».
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
vorrei concludere rapidamente questo discorso.
Stiamo parlando del capo delegazione, non ce n’è più di uno. Il capo
delegazione, lo dice la parola stessa, è una persona sola. Come si fa a garantire anche...
Il capo delegazione è uno. Può essere – come è ovvio – che in sede
di Conferenza Stato-Regioni venga designato una volta quello di una Regione a statuto speciale, un’altra volta quello di una Regione a statuto ordinario, ma come si fa a dire: «anche». Qui proprio non si può inserire,
senatore Kofler.
L’attenzione c’è, ma come la concretizziamo?
PRESIDENTE. È stato chiarissimo, Ministro.
Cosa ne pensa, senatore Kofler?
KOFLER (Aut). Vorrei essere chiaro anch’io.
Se parliamo soltanto del capo delegazione, ovviamente il discorso
non fila. Se invece vogliamo comprendere nella frase anche la composizione della delegazione, allora avrebbe un senso.
Ritorno a sostenere l’emendamento 4.109, come da noi proposto, inserendo la parola: «garantendo» dopo la congiunzione «e».
PRESIDENTE. Quindi, lei inserirebbe questa garanzia di presenza
nell’ambito della delegazione del Governo.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Prego il senatore Kofler di seguirmi sulla seconda frase dell’emendamento Stiffoni. Si potrebbe scrivere che l’intesa è raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni, sulla base di un accordo di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale.
Questa è l’unica maniera per dare un’attenzione equipollente a entrambe le categorie di Regioni: essa garantisce tutti, le Regioni a statuto
ordinario e quelle a statuto speciale. Diversamente, mi trovo costretto,
realmente a malincuore, a dichiararmi contrario.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.100, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.102, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 4.103 si intende ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 4.104, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.105, presentato dal senatore Passigli.
Non è approvato.
L’emendamento 4.106 si intende ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 4.107, presentato dal relatore Pastore.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.108, presentato dal relatore Pastore.
È approvato.
Passiamo all’emendamento 4.109. Domando ai presentatori se accolgono l’invito al ritiro.
KOFLER (Aut). Signor Presidente, non accolgo l’invito al ritiro e
vorrei ritornare ancora, in sede di dichiarazione di voto, sull’emendamento
4.109 pregando l’Aula di approvarlo, in quanto garantirebbe una presenza
delle autonomie speciali in seno alla delegazione, poiché quanto proposto
dal Ministro per l’emendamento 4.111 ovviamente riguarda soltanto il
capo delegazione e non risolve il problema della presenza in seno alla delegazione stessa.
Inoltre, chiedo che l’emendamento 4.109 venga votato con il procedimento elettronico.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, molto sommessamente e
molto brevemente, una volta che si dice: «tenendo conto della particolarità
delle autonomie speciali», mi sembra sia implicito che almeno un membro
della delegazione rappresenti le autonomie speciali.
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Quindi, consentire un voto favorevole a quest’emendamento del collega Kofler non credo rappresenti una sostanziale modifica rispetto al testo
approvato dalla Commissione, è soltanto quasi un corollario di quello che
è già scritto nel testo.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Kofler, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Metto ai voti l’emendamento 4.109 (testo 2), presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.110.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, poiché lo scopo
di quest’emendamento è simile a quello del 4.111, ritiro il 4.110 e, se il
senatore Stiffoni consente, aggiungo la firma al 4.111 (testo 2).
Vorrei però chiedere al Governo se per caso mantiene la sua proposta, che è in ogni caso migliorativa; cioè, se accetta di aggiungere quella
frase che prima ha sostenuto, mi sembra in ogni caso un miglioramento.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
l’ho detto e non posso che confermarlo. Se la proposta trova un accoglimento, non ho difficoltà.
PRESIDENTE. Mi scusi, ministro La Loggia, io capisco questo dibattito fra voi due, ma l’Aula non sa di cosa stiate parlando.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Il senatore Gubert si
riferisce a quel tentativo di convincere il senatore Kofler sull’emendamento 4.109.
PRESIDENTE. Ma l’emendamento 4.109 è già superato, è stato respinto.
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LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Io avevo proposto
un’ulteriore modifica dell’emendamento 4.111 (testo 2) per indurre il senatore Kofler a rinunciare all’emendamento 4.109. Lui non ha rinunciato a
tale emendamento, che è stato respinto.
PRESIDENTE. Quindi, vediamo se si intende recepire il subemendamento.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Il senatore Gubert
chiede al Governo se conferma la modifica che aveva proposto all’emendamento 4.111 (testo 2)e io rispondo che la confermo: se questo serve a
dare un segnale di attenzione alle autonomie speciali, lo faccio volentieri.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, dal punto di vista formale, si può configurare cosı̀ la mia posizione: ritiro l’emendamento
4.110 e aggiungo la mia firma al 4.111 (testo 2), di cui chiedo l’ulteriore
integrazione proposta dal Governo.
PRESIDENTE. Io la faccio votare, ma non è che qui si possano portare le proposte cosı̀, diciamo, buttandole nel piatto.
Prendo atto quindi della presentazione, da parte del Governo, della
proposta di modifica dell’emendamento 4.111 (testo 2) avanzata dal ministro La Loggia.
STIFFONI (LP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STIFFONI (LP). Signor Presidente, apprezzo l’enorme buona volontà
del ministro La Loggia, ma pur non avendo nulla in contrario a questo subemendamento, considero la specificazione delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto autonomo del tutto superflua.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia
firma all’emendamento 4.111 (testo 2) del senatore Stiffoni.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.111 (testo 2)/1, presentato dal Governo.
È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 4.111 (testo 2), presentato dal senatore
Stiffoni e da altri senatori, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.112, presentato dal senatore Petrini e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.113, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.114.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Dichiaro il voto favorevole sull’emendamento
4.114.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.114, presentato dal
senatore Cavallaro.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.115, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.116, presentato dal senatore Gubert.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Petrini
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, con l’emendamento 5.101 si propone di non rendere preventiva la comunicazione al
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Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dell’attuazione e dell’esecuzione degli accordi internazionali ratificati.
Trattandosi solo di attuazione e di esecuzione mi sembrerebbe un po’
troppo stringente il controllo sull’autonomia delle Regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Quanto all’emendamento 5.105, il comma 2 dell’articolo 5 del testo
proposto dalla Commissione prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano concludere con enti territoriali interni
a un altro Stato intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale
e culturale e si dice che tali intese non possano ledere gli interessi degli
altri soggetti. Ma gli altri soggetti sono i Comuni e le Province, il che vuol
dire che due Regioni confinanti non possono stabilire tra loro un’intesa se
un Comune posto al confine ritiene che venga leso un suo interesse.
Mi sembra che lo Stato non osservi questo principio quando stipula
accordi internazionali. Se, ad esempio, un accordo con il Marocco ledesse
un interesse della Sicilia lo Stato italiano lo concluderebbe ugualmente, e
allora non si capisce perché si debba prevedere una sorta di potere di veto
per quel Comune che ritenga che un accordo tra Regioni leda un suo interesse.
Auspico, pertanto, che al comma 2 dell’articolo 5 vengano soppresse
le parole: «o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’articolo
114, primo comma, della Costituzione».
Altri emendamenti tendono ad attenuare la portata del controllo politico su questi accordi. Ritengo che quando gli accordi sono legittimi, nell’ambito delle proprie competenze, il controllo politico da parte del Governo non possa essere cosı̀ forte, cosı̀ come per la presenza delle autorità
consolari o diplomatiche è meglio che vi sia la richiesta della Provincia.
Infine, signor Presidente, ritiro l’emendamento 5.124 riguardante le
comunità montane dal momento che accolgo l’obiezione avanzata dal relatore.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 5.100 e 5.101.
Invito al ritiro dell’emendamento 5.102, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti da 5.103 a 5.109. Invito altresı̀ al ritiro dell’emendamento 5.110. Esprimo parere contrario sull’emendamento 5.111. Invito al ritiro degli emendamenti da 5.112 a 5.114. Esprimo parere contrario sugli emendamenti da 5.115 a 5.121. Per l’emendamento 5.122 mi rimetto all’Aula. Esprimo parere contrario sull’emendamento 5.124.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.100, presentato dalla
senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.101, presentato dal senatore Gubert.
Non è approvato.
L’emendamento 5.102 si intende ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 5.103, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.104, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.105, presentato dal senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.106, presentato dal senatore Passigli.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.107, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.108, presentato dal senatore Del Pennino.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.109, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Gubert, sugli emendamenti 5.110, 5.112, 5.113 e 5.114 sono
stati avanzati inviti al ritiro. Intende mantenere gli emendamenti?
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, trattandosi di
questioni di principio li mantengo e chiedo dunque che vengano posti
in votazione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.110, presentato dal
senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.111, presentato dal senatore Passigli.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.112, presentato dal senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.113, presentato dal senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.114, presentato dal senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.115, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.116, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori, identico all’emendamento 5.117, presentato
dal senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.118, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.119, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba, identico all’emendamento 5.120, presentato dal
senatore Passigli.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.121, presentato dal senatore Passigli.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 5.122, presentato dal senatore Del Pennino.
Non è approvato.
L’emendamento 5.124 è stato ritirato.
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Metto ai voti l’articolo 5.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, intervengo sull’emendamento
6.108 per spiegare che l’obiezione opposta dal relatore Pastore sulle comunità montane, in occasione dell’esame degli emendamenti presentati all’articolo 3, credo sia superata dal senso dell’articolo, dove sostanzialmente si dice che le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni che le esercitano attraverso l’organo che è già
istituito, in questo caso le comunità montane.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, illustrerò i due emendamenti
presentati all’articolo 6. L’emendamento 6.116 è sostanzialmente assorbito
dall’emendamento 6.150, presentato dal relatore Pastore. Esso mira a semplificare, sul modello di quanto già sperimentato in passato, il trasferimento dei beni e delle risorse necessarie ai Comuni, alle Province e
alle Regioni, in attuazione del Titolo V. Siamo quindi sostanzialmente favorevoli al citato emendamento del relatore Pastore, che non è molto diverso dal nostro.
L’emendamento 6.119 riguarda invece la questione che era stata rimessa, in sostanza, dalla Commissione all’Aula circa i poteri attribuiti
alla Corte dei conti.
Pensiamo che non vi sia dubbio sul fatto che possa essere riconosciuto alla Corte dei conti il potere di verificare il rispetto del Patto di stabilità e quindi l’equilibrio finanziario delle Regioni e degli enti locali.
Poteri ulteriori non sono compatibili con il Titolo V se non sono in
termini di cooperazione, di collaborazione con le Regioni e gli enti locali,
in particolare se sono formulati sotto forma di controllo sulla gestione,
sulle attività, il che significa inevitabilmente interferenza nella loro autonomia.
Abbiamo cercato, con spirito di collaborazione, di riformulare in un
emendamento una definizione di questi poteri di controllo della gestione.
Riteniamo peraltro essenziale, sotto questo profilo, il fatto che le sezioni
regionali della Corte dei conti siano dotate di personale in grado di svolgere il controllo sulle gestioni. Consiglieri esclusivamente laureati in giurisprudenza non sono in grado di farlo.
Il controllo sulla gestione non può essere condotto da persone che
hanno una competenza esclusivamente giuridica. Il rischio è che si traduca
in un nuovo controllo formalistico sugli aspetti attinenti alla legittimità degli atti e alle procedure.
Insistiamo, quindi, su tale emendamento, rilevando che questa era la
principale questione rimessa dalla Commissione alla valutazione dell’Assemblea.
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull’emendamento 6.100. In ordine all’emendamento 6.101, c’è un invito al
ritiro per le ragioni già esposte.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.102, 6.103 e 6.104
(questi ultimi due di contenuto identico). Esprimo poi parere favorevole
sull’emendamento 6.105 e contrario sull’emendamento 6.106. Invito
quindi i presentatori a ritirare l’emendamento 6.107.
Per quanto riguarda gli emendamenti 6.108, 6.109, 6.110, 6.111 e
6.112, mi rimetto al Governo. Naturalmente se il Governo esprimerà un
parere favorevole, ritirerò l’emendamento 6.113, che ha una formulazione
più essenziale rispetto alle proposte modificative che lo precedono. Questo
gruppo di emendamenti prevede il rinvio alle forme associate dei Comuni,
anche mediante le unioni dei Comuni e le comunità montane. Ritengo superflua questa aggiunta, però essa non danneggia il testo. Pertanto, poiché
questi emendamenti sono stati presentati da un buon numero di senatori,
se il Governo non riscontra ostacoli mi rimetterò al suo parere.
L’emendamento 6.114 è stato dichiarato improponibile. Esprimo,
quindi, parere contrario sull’emendamento 6.115.
Per quanto riguarda l’emendamento 6.150 (testo 2), sul quale vi è un
parere contrario della 5ª Commissione permanente relativamente al
comma 2-bis, potrei eventualmente ritirare quest’ultimo mantenendo il
comma 2, che è simile, ma non identico, all’attuale testo del provvedimento.
Esprimo parere contrario anche sull’emendamento 6.116, poiché su di
esso la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ed
esprimo altresı̀ parere contrario anche sugli emendamenti 6.117 e 6.118.
Per quanto riguarda l’emendamento 6.119 e tutti gli altri emendamenti relativi alla Corte dei conti, il parere è articolato e, pertanto, chiedo
ai colleghi di avere un po’ di pazienza.
PRESIDENTE. Scusi se la interrompo, senatore Pastore, ma vorrei
chiedere al senatore Bassanini se intende eliminare i commi 6 e 7, contenuti nell’emendamento 6.119, sui quali la 5ª Commissione permanente si è
espressa in senso contrario.
BASSANINI (DS-U). No, chiederemo il voto a termini di Regolamento.
PRESIDENTE. Va bene.
Prego il relatore, senatore Pastore di proseguire nella formulazione
dei pareri sugli emendamenti presentati all’articolo 6.
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PASTORE, relatore. Sul comma 4 dell’emendamento 6.119 esprimo
parere favorevole, anche perché riscrive tutto il comma 4 dell’articolo 6
del testo proposto dalla Commissione, salvo il fatto che aggiunge in
fine una parte che viene incontro ad una richiesta già formulata (tra l’altro, si pone la medesima esigenza anche in un testo da me presentato),
quella cioè che le sezioni regionali riferiscano sugli esiti agli organi rappresentativi. Chiedo, però, ai presentatori che venga precisato «ai consigli
degli enti controllati». In questo modo, credo che la norma si possa meglio indirizzare.
Anche sul comma 5 esprimo parere favorevole, tenendo però presente
che c’è una analoga formulazione del relatore; tuttavia può essere tranquillamente accolta anche questa, contenuta nell’emendamento del senatore
Bassanini.
Per quanto riguarda il comma 6, esso va distinto in più parti. Pensavo
che il parere della 5ª Commissione fosse stato espresso solo su una parte
di tale comma. Il mio parere, sul piano politico-parlamentare, prescindendo quindi dal parere formulato dalla 5ª Commissione permanente, sarebbe favorevole fino alle parole: «n. 385», con una unica perplessità sul
numero dei componenti, cioè tre anziché due, come previsto nel testo del
disegno di legge. Ci sarebbe infatti la singolarità di una sezione di controllo che opera in numero pari (tre più tre); credo che avrebbero delle difficoltà.
Su questo punto, solo relativamente al numero dei componenti, mi
rimetto al Governo. Il periodo successivo è già contenuto nel testo del disegno di legge e poi vi è un’aggiunta relativa ai segretari comunali.
Rispetto a quest’ultima esprimo parere favorevole, con una integrazione richiesta espressamente dalla Commissione bilancio.
PRESIDENTE. Le faccio presente, che su tutto il comma in esame la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario.
PASTORE, relatore. Se la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario sui commi 6 e 7 dell’emendamento in esame non posso che farlo
anch’io. Speriamo di poter recuperare queste norme nell’ambito di emendamenti successivi che intervengono invece parzialmente sui commi,
senza riscriverne interamente il testo e sui quali mi sembra che la Commissione bilancio non abbia manifestato obiezioni. Riguardo al comma
8 mi rimetto al parere del Governo, anche se personalmente lo ritengo superfluo.
Esprimo parere contrario agli emendamenti 6.120, 6.121, 6.122 tra
loro identici, e sull’emendamento 6.123. Faccio inoltre presente che l’emendamento 6.124 da me presentato risulterebbe assorbito, in quanto
identico, a seguito dell’approvazione del comma 4 dell’emendamento
6.119 del collega Bassanini.
Lo stesso discorso vale per quanto riguarda l’emendamento 6.127 che
porta anch’esso la mia firma e che risulterebbe assorbito dall’approvazione
del comma 5 dell’emendamento 6.119 del senatore Bassanini, al quale

Senato della Repubblica

– 115 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

chiedo però di sostituire le parole: «nelle materie di cui all’articolo 88 del
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440» con le seguenti: «in materia di
contabilità pubblica». Si tratta infatti di una norma di carattere più generale ed ampio.
Ritiro l’emendamento 6.125. Esprimo parere contrario sull’emendamento 6.126. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.128,
6.129, 6.130 e 6.131, tra loro identici, che credo verrebbero anch’essi assorbiti dalla riscrittura del comma 5 prevista dall’emendamento 6.119. Parere invece contrario sugli emendamenti 6.132 e 6.133, identici, e 6.134,
6.135 e 6.136, anch’essi identici.
Invito al ritiro per quanto riguarda l’emendamento 6.137. Esprimo altresı̀ parere contrario agli emendamenti 6.138, 6.139 e 6.140. Parere favorevole sull’emendamento 6.141, salvo l’assorbimento cui ho fatto già riferimento. Invito al ritiro per quanto riguarda l’emendamento 6.142. Desidero far presente ai colleghi che hanno presentato il maxiemendamento
6.119 che l’emendamento 6.144, identico all’emendamento 6.133, prevede
l’utilizzazione dei segretari comunali e provinciali. Rispetto a questa formulazione non vi è un parere del tutto contrario da parte della Commissione bilancio, ma con osservazioni; ritengo quindi che riformulandolo
nel senso di inserire l’espressione: «con oneri a carico della Regione»,
esso potrebbe essere posto ai voti senza problemi. Esprimo altresı̀ parere
contrario sugli emendamenti 6.145, 6.146 e 6.147.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
sono sostanzialmente d’accordo con il parere espresso dal relatore.
Vorrei soltanto soffermarmi su alcune questioni specifiche rispetto
alle quali il relatore mi ha invitato ad esprimermi. Un primo problema riguarda gli emendamenti identici a partire dal 6.108 fino all’emendamento
6.112.
Per quello che riguarda l’argomento comunità montane, sarei favorevole all’emendamento 6.113 del relatore, mentre sono contrario agli altri.
Tuttavia inviterei il relatore a modificare il proprio emendamento aggiungendo, in fine, le parole: «anche mediante le comunità montane e le
unioni dei Comuni». Se in tal senso riformulato, esprimerei parere favorevole su questo emendamento e contrario agli altri, che risulterebbero in
esso assorbiti.
Per quanto riguarda l’argomento relativo alla Corte dei conti, non ho
difficoltà ad accettare che i componenti designati siano in numero di tre,
anche perché corrispondono alle tre istituzioni, Regioni, Comuni e Province. Il fatto che si possa comporre una sezione di numero pari non credo
sia ostativo al poter concedere questa rappresentanza.
PRESIDENTE. Qui comunque vi è il parere contrario della 5ª Commissione. Mi sembra che sia stato richiesto il parere del Governo in relazione al comma 8 dell’emendamento 6.119.
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LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Sul comma 8 sono favorevole.
Sono altresı̀ favorevole all’emendamento 6.150 (testo 2), limitatamente alla prima parte.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.100, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Sull’emendamento 6.101 vi è stato un invito al ritiro, su cui chiedo al
presentatore di pronunziarsi.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Accetto l’invito e ritiro il mio
emendamento, dato che l’emendamento del relatore 6.113 recupera il concetto in altra forma.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.102, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 6.103, presentato dal senatore Cavallaro, identico all’emendamento 6.104, presentato dal senatore Petrini e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 6.105, presentato dal senatore Tunis e
da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 6.106, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Sull’emendamento 6.107 vi è stato un invito al ritiro, su cui chiedo al
presentatore di pronunziarsi.
EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, dopo le parole
del relatore, con le quali praticamente si ricomprende la norma contenuta
nel mio emendamento nell’emendamento 6.113, accolgo l’invito al ritiro,
in quanto tali parole sono esaustive rispetto alla necessità di ricomprendere gli enti camerali nell’ambito della sussidiarietà orizzontale, rilevando
altresı̀ che ciò è per salvaguardare le funzioni esercitate dalle Camere di
commercio, al fine di renderle come possibili soggetti, destinatari di ulteriori funzioni.
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Noi abbiamo svolto già in Commissione un lavoro che è risultato positivo; numerosi emendamenti sono stati accolti. Questo rappresentava un
ulteriore affinamento, che trova completamento nell’emendamento 6.113
del relatore, come riformulato.
ROLLANDIN (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, l’integrazione consigliata dal
Ministro corrisponde esattamente alla formulazione dell’emendamento
6.108; non so se il Ministro lo abbia letto, ma vorrei sottolineare che
esso corrisponde esattamente a quanto suggerito dal Governo.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.108, 6.109, 6.110, 6.111 e 6.112
si intendono pertanto ritirati, riconoscendosi i loro presentatori nell’emendamento 6.113 (testo 2) del relatore Pastore.
Metto ai voti l’emendamento 6.113 (testo 2), presentato dal relatore
Pastore.
È approvato.
L’emendamento 6.114 è improponibile.
Metto ai voti l’emendamento 6.115, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.150 (testo 2).
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei capire, perché questo
è un punto importante, se stiamo votando il testo integrale dell’emendamento del relatore o soltanto una sua parte?
PRESIDENTE. Stiamo votando la prima parte, escluso il comma 2bis.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, riservandomi di fare eventualmente mio il testo del comma 2-bis, chiedo che sia votato l’intero testo dell’emendamento del relatore. Mi rivolgo al Governo: stiamo concedendo, con il comma 2-bis, un potere ulteriore all’Esecutivo per accelerare, sotto la responsabilità e in base a scelte del Governo, i trasferimenti
di risorse alle Regioni, alla Province e ai Comuni.
Non vedo niente di male in questo, essendo definiti esattamente i termini della norma. Se facciamo passare tutto attraverso leggi collegate alla
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finanziaria, le Regioni, le Province e i Comuni avranno queste risorse tra
due o tre anni; sono tempi troppo lunghi. Conveniamo sull’opportunità di
conferire questo potere al Governo nell’interesse generale; ci stupisce il
fatto che la maggioranza, dopo aver presentato con la firma del relatore
questo emendamento, e dopo aver constatato che l’opposizione è d’accordo nel conferire un potere in più al Governo, ritiri questa proposta.
Se vi è il parere contrario della Commissione bilancio chiederò il supporto
di quindici colleghi per votare la seconda parte dell’emendamento, che
reca il comma 2-bis. In ogni caso, poiché noi voteremo a favore, non
vi è alcun rischio che manchi il numero legale.
PRESIDENTE. Senatore Bassanini, voteremo l’emendamento per
parti separate.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 6.150 (testo 2), presentata dal relatore Pastore, fino alle parole «dell’articolo 119 della Costituzione».
È approvata.
Chiedo al senatore Azzollini se ha qualcosa da aggiungere al parere
espresso dalla 5ª Commissione sulla restante parte dell’emendamento.
AZZOLLINI (FI). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché sulla seconda parte dell’emendamento la 5ª
Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell’emendamento 6.150 (testo 2),
presentato dal relatore Pastore.
I senatori favorevoli voteranno sı̀; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1545
PRESIDENTE. L’emendamento 6.116 risulta precluso a seguito dell’approvazione della prima parte dell’emendamento 6.150 (testo 2).
Metto ai voti l’emendamento 6.117, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 6.118, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 6.119.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, vorrei chiedere la votazione
per parti separate di questo emendamento nei suoi singoli commi.
Per quanto riguarda i commi 6 e 7 sui quali c’è il parere contrario
della Commissione bilancio, chiedo che vengano messi in votazione.
Le chiedo poi di mettere in votazione la prima parte del comma 6,
fino alle parole «8 luglio 1977, n. 385» su cui mi sembra che il parere
del relatore sia favorevole, i due periodi successivi, fino alle parole «sezioni regionali» e, infine, gli ultimi due periodi.
Questi ultimi chiedono semplicemente che ai concorsi che vengono
banditi – quelli che sono previsti e che quindi non comportano un onere
– sia riservata una parte dei posti a laureati in scienze economico-aziendali o in scienze dell’economia, in modo da far sı̀ che le sezioni della
Corte dei conti, non formate a questo punto esclusivamente da giuristi,
siano effettivamente in grado di effettuare un controllo sulla gestione. Infatti, i laureati in giurisprudenza non sono in grado di effettuare seriamente il controllo sulla gestione e finiscono per diventare gente che,
«di riffa o di raffa», cerca di mandare gli amministratori locali per giudizi
di responsabilità di fronte alle sezioni della Corte dei conti.
Ora, pur richiedendo per ragioni formali la votazione anche per quest’ultima parte, nessuno mi può dire che in questo caso vi è un problema
di copertura, perché non stiamo prevedendo nuovi concorsi ma solo cambiando le regole relative a concorsi già previsti in base all’ordinamento
vigente.
PRESIDENTE. Senatore Bassanini, stiamo cercando di verificare con
il Presidente della Commissione bilancio se, in merito a quest’ultima parte
del comma 6 dell’emendamento 6.119 sia ipotizzabile il parere favorevole
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da parte della 5ª Commissione permanente. Non mi sembra che questa
parte comporti oneri, ma l’esperto è il presidente Azzollini.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente, a
proposito della prima parte del comma 6, rammento che su quest’ultimo
è stato espresso un parere contrario da parte della 5ª Commissione permanente, la cui motivazione – se ben ricordo – era collegata al fatto che non
era precisato ciò che sembrava peraltro implicito, e cioè che l’integrazione
della Sezione regionale di controllo, i tre componenti designati, sono di
tutta evidenza, almeno cosı̀ sembrava, a carico delle Regioni e non,
come ovvio, a carico dello Stato.
Se ciò venisse chiarito anche nel corpo di questo comma, credo che
verrebbe meno il parere contrario della Commissione bilancio che, se non
ricordo male riguardava proprio questo aspetto. Recupereremmo in questo
modo l’aspetto essenziale di questo articolo, cioè quello di riconoscere a
livello locale tre rappresentanti scelti nel modo descritto. I rappresentanti
sono proprio tre – e ciò era stato oggetto di discussione – in quanto rappresentativi dei tre livelli istituzionali.
Volevo ulteriormente precisare questo aspetto, perché ho la sensazione che all’ultimo momento probabilmente ci sia stata una non perfetta
comprensione tra tutti i soggetti interessati.
Se il presidente Azzollini potesse confermarci questo, credo che con
tale semplice correzione verrebbe meno il parere contrario della Commissione bilancio e recupereremmo una parte essenziale dell’articolo in
esame.
PRESIDENTE. Colleghi, visto che è stato posto tale quesito, per lasciare il tempo al presidente Azzollini di approfondire l’argomento, credo
sia il caso di passare ai successivi articoli che nulla c’entrano con quello
in esame e, poi, ritornare sull’articolo 6 una volta avuta la risposta della
Commissione bilancio, perché mi sembra che il passaggio su questo emendamento incida sulle restanti votazioni che poi dobbiamo svolgere.
Pertanto, dispongo l’accantonamento dei restanti emendamenti presentati all’articolo 6.
Passiamo all’esame dell’articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
KOFLER (Aut). Signor Presidente, l’emendamento 7.101 prevede di
sopprimere le parole «anche normativi», in quanto il testo, cosı̀ come proposto, è da ritenersi incostituzionale.
Prevedere in una disposizione di legge ordinaria che il potere sostitutivo si possa esplicare con l’esercizio di una funzione normativa, evidentemente sposta la competenza normativa stessa – legislativa o regolamen-
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tare che sia – in contrasto con la Costituzione stessa. Ripeto che una
norma di legge ordinaria non può derogare l’assetto delle competenze
cosı̀ come stabilito dalla Costituzione.
L’emendamento 7.109 riguarda il comma 6 e chiarisce che nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma, lo Stato non può adottare atti di indirizzo e di coordinamento. La formulazione utilizzata potrebbe indurre a ritenere che, invece, nelle altre materie, ossia in quelle
di legislazione esclusiva dello Stato, di cui al secondo comma dell’articolo
117, tali atti possano essere adottati.
Ricordo che già nel corso dell’indagine conoscitiva svolta dalla 1ª
Commissione permanente è emersa l’opinione secondo cui nel nuovo ordinamento non è sostenibile la sussistenza della funzione di indirizzo e
coordinamento, già contrastata e contestata nell’assetto precedente, essendo venuta meno la possibilità da parte dello Stato di intervenire con
strumenti non legislativi nelle materie di competenza regionale.
Un altro elemento che conduce a tale conclusione è stato individuato,
a contrario, nell’articolo 118, terzo comma, che invece prevede in alcune
specifiche materie un’ipotesi di coordinamento tra Stato e Regioni. Appunto, da tale previsione di specifici casi si è dedotta l’inesistenza, nel
nuovo sistema costituzionale, di un potere generale di indirizzo e coordinamento dello Stato nei confronti delle funzioni amministrative degli altri
enti, né si è ritenuto che tale potere possa essere considerato implicito essendo venuto meno l’esplicito riferimento all’interesse nazionale, del
quale il potere di indirizzo e coordinamento rappresentava il risvolto positivo, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale. Cosı̀ ci ha
detto e spiegato niente meno che il presidente dell’Associazione italiana
dei costituzionalisti, professor Panunzio.
Secondo tale impostazione, quindi, va affermata l’inesistenza nel vigente testo costituzionale di un generale potere di indirizzo e coordinamento dello Stato, fatti salvi i casi specificamente previsti dall’articolo
118, terzo comma, della Costituzione.
Per questi motivi, abbiamo presentato l’emendamento 7.109, che prevede lo stralcio dell’ultimo periodo del comma 6.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Il Governo esprime
parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Oh, che chiarezza!
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Metto ai voti l’emendamento 7.100, presentato dal senatore Del Pennino.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 7.101, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.102, presentato dal senatore Bassanini e da altri senatori, e 7.103, presentato dal senatore Cavallaro.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 7.104, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 7.105, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 7.106, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 7.108, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 7.107, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 7.109, presentato dalla senatrice Thaler
Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’articolo 7.
È approvato.
Riprendiamo l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6, precedentemente accantonati.
Passiamo all’emendamento 6.119.
BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, per vedere di almeno risolvere i problemi di copertura finanziaria, proporrei quanto segue.
L’emendamento 6.119 viene diviso in due parti: la prima comprende
i commi 4 e 5, sostitutivi dei commi 4 e 5 dell’attuale articolo 6; la seconda parte comprende soltanto il testo degli ultimi due periodi del
comma 6, cioè dalle parole: «Per assicurare professionalità adeguate»
sino alla fine del comma stesso, nonché i successivi commi 7 e 8. Questa
parte diventa aggiuntiva al comma 6 che è già previsto nel testo trasmesso
dalla Commissione, in modo che esse comprendono, a questo punto, disposizioni prive di qualsiasi effetto finanziario.
Quindi, in sostanza, ritiro la prima parte del comma 6 dell’emendamento 6.119 e trasformo la parte restante, insieme al testo dei commi 7
e 8, in un emendamento aggiuntivo da inserire in fine all’attuale
comma 6.
PRESIDENTE. Presidente Azzollini, adesso abbiamo due quesiti da
porle.
In primo luogo, qual è il suo parere sulla parte del comma 6 che va
dalle parole: «Per assicurare professionalità adeguate», sino alla fine del
comma?
AZZOLLINI (FI). Un attimo solo, però, signor Presidente, devo giustificare brevemente il parere precedente, altrimenti le decisioni contrarie
possono sembrare arbitrarie, ma non lo sono.
Il parere era contrario, e tale rimane, su quel testo, per una ragione
molto semplice. Il comma 6 di quest’emendamento, che era sostitutivo
di quello contenuto nel testo del disegno di legge, sostituiva le parole
«possono essere integrate», che rappresentano una facoltà, naturalmente,
con le parole «sono integrate», e questo immediatamente comportava
oneri e rendeva il comma stesso scoperto.
BASSANINI (DS-U). Sono d’accordo.
AZZOLLINI (FI). Siccome si è adombrato qualche dubbio, volevo
spiegare la questione per un attimo.
PRESIDENTE. Nessun dubbio era stato adombrato, presidente Azzollini.
AZZOLLINI (FI). Il secondo era un parere contrario perché il testo
era sostitutivo, tant’è vero che non abbiamo espresso parere contrario
agli emendamenti 6.143 e 6.144.
L’ultima parte invece, una volta che sostitutiva non è più, ma è aggiuntiva al testo del disegno di legge (mi pare che la proposta del senatore
Bassanini vada in questo senso), cosı̀ può essere accettata, perché da sola,
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quando non è sostitutiva insieme con le altre parti, è certamente priva di
oneri.
PRESIDENTE. Scusi, presidente Azzollini, quindi, essendo aggiuntivo, anche sul comma 7 il parere diventa favorevole?
AZZOLLINI (FI). Assolutamente no, sul comma 7 il parere rimane
contrario. Sto parlando dell’ultima parte del comma 6; per il resto, il parere è immutato. (Applausi dei senatori Izzo e Tofani).
BASSANINI (DS-U). Ritiro il comma 7 dell’emendamento 6.119, signor Presidente.
PRESIDENTE. Dunque l’emendamento 6.119, nel testo riformulato,
consta dei soli commi 4 e 5.
Metto ai voti l’emendamento 6.119 (testo 2), presentato dal senatore
Bassanini e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento, 6.119-bis, costituito dall’ultima parte
del comma 6 dell’emendamento 6.119 – quella che va dalle parole «Per
assicurare professionalità adeguate» sino alla fine del comma – e dal
comma 8 dello stesso emendamento, presentato dal senatore Bassanini e
da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 6.120, presentato dal senatore Crema e
da altri senatori, identico agli emendamenti 6.121, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, e 6.122, presentato dal senatore Fasolino.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.123 è improcedibile.
L’emendamento 6.124 (testo 2) è assorbito dall’approvazione dell’emendamento 6.119 (testo 2), mentre l’emendamento 6.125 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 6.126, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Gli emendamenti 6.127 (testo corretto), 6.128, 6.129, 6.130 e 6.131
sono assorbiti dall’approvazione dell’emendamento 6.119 (testo 2).
Metto ai voti l’emendamento 6.132, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, identico all’emendamento 6.133, presentato dai senatori
Sodano Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.134, 6.135 e 6.136
sono improcedibili.
Senatore Falcier, sull’emendamento 6.137 è stato rivolto un invito al
ritiro. Intende accoglierlo?
FALCIER (FI). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 6.138
è improcedibile.
Metto ai voti l’emendamento 6.139, presentato dal senatore Muzio e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 6.140, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Senatore Pastore, qual è il suo parere in merito all’emendamento
6.141?
PASTORE, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 6.141 disciplina il caso in cui il Consiglio delle autonomie locali non sia stato istituito. Mi rimetto al Governo.
PRESIDENTE. In prima battuta aveva espresso un parere favorevole.
Invito nuovamente il Ministro ad esprimersi sull’emendamento 6.141.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.141, presentato dal
senatore Muzio e da altri senatori.
È approvato.
Senatore Falcier, intende ritirare l’emendamento 6.142?
FALCIER (FI). Sı̀, signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.143 (testo 2), presentato dal senatore Muzio e da altri senatori, identico all’emendamento
6.144 (testo 2), presentato dal relatore Pastore.
È approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.145, 6.146 e 6.147
sono improcedibili.
Metto ai voti l’articolo 6, nel testo emendato.
È approvato.
TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendo avanzare una proposta
che credo sia condivisa da molti colleghi.
Dal momento che siamo entrati in Aula alle ore 9,30 di questa mattina, che ieri siamo rimasti qui fino alle ore 23,30 e che domani mattina
molti di noi sono impegnati in varie Commissioni convocate per le ore
8,30, possiamo dire, con riferimento a questi due giorni di lavoro, di
aver fatto il nostro dovere, anche con particolare intensità.
Pertanto, signor Presidente, anche in considerazione del fatto che il
Governo e la maggioranza hanno apprezzato l’atteggiamento collaborativo
di tutti noi su questo importante provvedimento, le chiedo di rinviare il
seguito dell’esame del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana
di domani per concluderlo con una migliore disposizione d’animo.
PRESIDENTE. Senatrice Toia, comprendo la sua richiesta, ma intendo apportarvi una modifica. Dal momento che saranno sufficienti cinque minuti, propongo di terminare l’esame e la votazione degli emendamenti per poi eventualmente rinviare le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento alla seduta antimeridiana di domani. Mancano ancora pochissime votazioni e credo che per le ore 23,30 potremo
concludere.
Senatrice Toia, crede di poter accettare la mia proposta?
TOIA (Mar-DL-U). Va bene, signor Presidente.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, concordo con la sua proposta.
PRESIDENTE. Passiamo dunque all’esame dell’articolo 8, su cui
sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti presentati all’articolo 8.
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LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
esprimo parere conforme a quello del relatore Magnalbò.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.101, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.102, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.103, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 8.104 (testo 2), presentato dal senatore
Villone.
Non è approvato.
Metto ai voti l’articolo 8.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti da 9.100 a 9.103.
Signor Presidente, considerato che è presente in Aula il senatore Azzollini, chiedo se la 5ª Commissione concorderebbe su una modifica da
introdurre all’emendamento 9.104, da me presentato, uguale a quella apportata all’emendamento 6.144, del relatore Pastore, trasferendo gli oneri
da esso derivanti a carico della Regione.
Esprimo inoltre parere favorevole sugli emendamenti 9.105 (testo 2)
e 9.107 e parere contrario sull’emendamento 9.106.
L’emendamento 9.108, da me presentato, era diretto a prevedere il
Commissario di Governo anche nelle Province di Trento e Bolzano. Tengo
a precisare che non era un vulnus, non era una modifica allo Statuto (che è
impossibile) e c’erano tutte le garanzie per le autonomie, previste anche
all’articolo 10 di questo provvedimento.
Comunque, considerato che il Governo non è favorevole ed io credo
che il parere al riguardo debba essere conforme, trasformo l’emendamento
9.108 in ordine del giorno.
Esprimo, infine, parere contrario sull’emendamento 9.109.
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LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
concordo con il parere espresso dal relatore Magnalbò, con tre considerazioni.
Sull’emendamento 9.104 attendo di conoscere il parere della 5ª Commissione permanente; invito il presentatore a ritirare l’emendamento 9.105
(testo 2); accolgo come raccomandazione l’ordine del giorno derivante
dalla trasformazione dell’emendamento 9.108.
AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, non posso che rifarmi al parere
già espresso in Commissione: ricordo che questa è una sede eccezionale.
Come abbiamo spiegato, questo problema è diverso dagli altri, perché c’è
la questione del «soprannumero». È questo il motivo per cui chiaramente
la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario, in quanto l’emendamento risulterebbe privo di copertura.
KOFLER (Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
KOFLER (Aut). Signor Presidente, intervengo sull’emendamento
9.108.
Prendiamo atto che è stato ritirato, ma siamo nettamente contrari alla
sua trasformazione in un ordine del giorno in tal senso, in quanto lo Statuto speciale disciplina esaurientemente compiti e funzioni del Commissario di Governo. Non possiamo accettare che con legge ordinaria si voglia
far applicare le norme relative al rappresentante dello Stato nelle Regioni
a Statuto ordinario anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.
L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
2001, n. 287, aveva previsto espressamente che il provvedimento medesimo non si applicasse a Trento e Bolzano, mentre con questa disposizione
se ne prevede esplicitamente l’applicabilità.
Quindi, a nostro avviso, l’emendamento 9.108 dovrebbe essere ritirato tout court, in quanto riteniamo che anche un ordine del giorno che
riprenda il contenuto di tale disposizione costituisca un attacco alla nostra
autonomia, che non possiamo accettare, e un fatto veramente grave, che
sicuramente avrebbe inevitabili risvolti e ripercussioni sia sul piano istituzionale che politico. Signor Ministro, avevo compreso che lei intendeva
accogliere tale ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatore Kofler, l’ordine del giorno derivante dalla
trasformazione dell’emendamento 9.108 è già stato accolto come raccomandazione e dunque non verrà posto ai voti.

Senato della Repubblica

– 129 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

KOFLER (Aut). Posso aggiungere che so che è «meglio» un ordine
del giorno accolto come raccomandazione che un ordine del giorno accolto in quanto tale.
Vorrei capire, però, perché non la si finisce con questi attacchi all’autonomia: anche se sono formulati in modo soft, tramite ordini del giorno
accolti come raccomandazioni, mi sembra inutile gettare olio sul fuoco.
Sappiamo quali sono state le esperienze delle ultime settimane e degli
ultimi mesi in provincia di Bolzano. Ritengo, pertanto, che un ritiro
«secco» di questo emendamento, senza la sua trasformazione in ordine
del giorno né accoglimento come raccomandazione, farebbe bene alla pacifica convivenza nella nostra Provincia. (Applausi dal Gruppo Aut).
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.100, presentato dal
senatore Cavallaro.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 9.101, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori, identico agli emendamenti 9.102, presentato dal senatore
Fasolino, e 9.103, presentato dal senatore Crema e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 9.104.
MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, ritiro l’emendamento
9.104.
PRESIDENTE. In ordine all’emendamento 9.105 (testo 2), c’è un invito a ritirarlo. Senatore Malan, accoglie tale invito?
MALAN (FI). Sı̀, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.106, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 9.107 (testo corretto), presentato dal relatore Pastore.
È approvato.
Poiché il relatore Magnalbò non insiste per la votazione, l’ordine del
giorno G9.100 non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l’emendamento 9.109, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’articolo 9, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all’articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti
che invito i presentatori ad illustrare, chiedendo – a nome di tutti i colleghi – di essere molto sintetici.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Sarò molto sintetico, signor Presidente.
Poiché il senatore Pastore ha presentato l’emendamento 10.103, che
per tre quarti è uguale a quello da me proposto, se il relatore o il Governo
dichiarassero che la quarta parte del mio emendamento 10.102 è implicita
nell’emendamento 10.103, là dove si stabilisce che non vengono mutate le
regole nei rapporti tra Regione e Comuni in seguito all’attuazione dei
nuovi poteri, ritirerei la mia proposta emendativa, ritenendomi soddisfatto
di quello presentato dal senatore Pastore.
Forse la quarta parte potrebbe essere considerata pleonastica, in
quanto implicita.
KOFLER (Aut). Signor Presidente, faccio riferimento all’emendamento 10.104, che prevede una riformulazione un po’ più esplicita del
contenuto dell’attuale articolo 10. Anche il senatore Pastore ha presentato
un emendamento sostitutivo dell’articolo 10, sostanzialmente identico al
nostro. Ci auguriamo, quindi, che su di essi venga espresso un voto favorevole.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
PASTORE, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE, relatore. In questo momento il relatore è il senatore Magnalbò. Faccio presente, quindi, che è stato commesso un errore di
stampa.
In ordine all’emendamento 10.103, intervengo per chiarire che i primi
tre commi sono uguali a quelli contenuti negli emendamenti 10.100,
10.101, 10.102 e 10.104. Il comma 4 non è stato riprodotto per l’ovvia
ragione che la sussidiarietà non si può imporre o escludere in un testo
di legge ordinaria: il principio o c’è o non c’è.
Quindi, dobbiamo fare riferimento al sistema costituzionale e a quello
degli Statuti speciali; se questi due sistemi prevedono la sussidiarietà, questa parte dell’emendamento sarebbe superflua; se non la dovessero prevedere, il comma 4 sarebbe contrario alle norme costituzionali. Se non la
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dovessero invece prevedere, l’emendamento sarebbe in contrasto con
norme costituzionali.
Per questo la mia proposta di modifica non contiene il quarto comma
previsto da emendamenti di altri colleghi.
PRESIDENTE. Invito il relatore Magnalbò ed il rappresentante del
Governo a pronunziarsi sugli emendamenti.
MAGNALBÒ, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull’emendamento 10.103 (testo 2), sostitutivo dell’intero articolo 10, e
contrario sugli emendamenti 10.100, 10.101, 10.102, 10.104, 10.105,
10.106 e 10.107. Per quanto riguarda l’emendamento 10.108, invito il presentatore a ritirarlo. Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti
tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 10.
LA LOGGIA, ministro per gli affari regionali. Signor Presidente,
vorrei far rilevare che nell’emendamento 10.103 (testo 2), per un refuso
tipografico, manca una parola, che chiederei fosse ripristinata. Infatti,
dopo la parola «risorse», va inserita la parola «finanziarie», altrimenti
non si capisce di cosa si tratta. Ciò fatto, esprimo parere favorevole.
Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti, anche perché
opportunamente, come specificato dal relatore Pastore, il comma 4 degli
emendamenti 10.100, 10.101 e 10.102 è totalmente ultroneo: quel potere,
all’interno degli statuti, o c’è, o non c’è.
Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti all’articolo 10,
compresi quelli tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 10.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 10.100,
identico agli emendamenti 10.101 e 10.102.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE). Poiché il relatore Pastore ed il ministro La Loggia hanno affermato che il comma 4 di questi emendamenti
sarebbe ultroneo, perché si rispettano comunque gli statuti, ritiro l’emendamento 10.102, dichiarando che voterò a favore dell’emendamento
10.103 (testo 2) del relatore Pastore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 10.100, presentato dal
senatore Tarolli, identico all’emendamento 10.101, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 10.103 (testo 2), presentato dal relatore
Pastore, interamente sostitutivo dell’articolo 10.
È approvato.
Risultano pertanto preclusi i restanti emendamenti all’articolo 10.
Ricordo che gli emendamenti 10.0.100, 10.0.101, 10.0.103, 10.0.104,
10.0.105, 10.0.106 e 10.0.108 sono improponibili e che gli emendamenti
10.0.102 e 10.0.107 sono stati ritirati.
Metto ai voti l’emendamento 10.0.109, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.
Non è approvato.
Metto ai voti l’articolo 11.
È approvato.
Chiedo alla senatrice Toia se conferma la proposta di sospendere a
questo punto i nostri lavori.
TOIA (Mar-DL-U). Sı̀, signor Presidente.
MALAN (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, in considerazione del fatto che interrompiamo i lavori, benché ci fosse l’impegno della Conferenza dei Capigruppo di concludere il provvedimento nella seduta di oggi, vorrei sottoporre alla Presidenza l’opportunità di procedere, per la giornata di domani, all’armonizzazione dei tempi della discussione della legge comunitaria, allo scopo di giungere all’approvazione in tempi congrui rispetto alle
possibilità di lavoro dell’Assemblea.
PRESIDENTE. Senatore Malan, la Presidenza aveva già inteso procedere all’armonizzazione dei tempi per conseguire il risultato prefissato.
Rinvio dunque il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Comunico che l’interpellanza 2-00290 dei senatori
Rotondo ed altri, concernente la situazione dell’Enichem di Priolo, e l’interrogazione 3-00814, dei senatori Dalla Chiesa ed altri, concernente la sicurezza dei voli a Linate, per le quali è stata rappresentata l’urgenza, saranno poste all’ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani.

Senato della Repubblica

– 133 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Resoconto stenografico

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Per lo svolgimento di un’interpellanza e di un’interrogazione
MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, sollecito lo svolgimento
dell’interpellanza 2-00287e dell’interrogazione 3-00811.
L’articolo 7 del decreto-legge n. 282 del 2002 prevede l’alienazione,
con urgenza, a trattativa privata e anche in blocco, di una serie di beni
dello Stato e dell’ex Ente tabacchi italiani. Il disegno di legge di conversione era stato presentato al Senato ed è stato poi trasmesso alla Camera.
Signor Presidente, la delicatezza dell’argomento consiste nel fatto
che, nel periodo successivo, l’articolo 7 prevede che con l’alienazione decadono usi governativi, le concessioni in essere ed eventuali diritti di prelazione, anche in caso di rivendita. Ho presentato atti di sindacato ispettivo perché, a distanza di pochissimi giorni dalla conversione del decreto-legge, avvenuta il 24 dicembre scorso, questi beni risultano già alienati.
Stante l’assoluta assenza di gare ed essendo prevista la trattativa privata, credo che il Governo dovrebbe rispondere immediatamente per dirci
chi sono gli acquirenti, a quale prezzo sono stati ceduti questi beni, come
siano stati contrattati e se gli acquirenti siano pubblici o privati.
Signor Presidente, la prego di attivarsi perché la delicatezza della materia richiede un’immediata risposta da parte del Governo.
PRESIDENTE. Senatore Marino, la Presidenza si farà interprete della
sua sollecitazione.

Sull’ordine dei lavori
TOFANI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFANI (AN). Signor Presidente, Alleanza Nazionale prende atto
della sua decisione di rinviare la discussione del disegno di legge n.
1545. È una decisione che non condividiamo assolutamente perché il calendario va rispettato e, nel momento in cui dovessero emergere elementi
tali da modificarlo, vorremmo essere coinvolti nella modifica anziché subire i motivi, di cui non siamo a conoscenza, per i quali è intervenuta la
modifica stessa.
PRESIDENTE. Senatore Tofani, forse è sfuggito il fatto che è stata
avanzata una richiesta in tal senso da parte della senatrice Toia. Personal-
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mente, ho chiesto all’Assemblea se qualcuno intendesse intervenire per
esprimere un parere sulla proposta, ma nessuno ha chiesto la parola.
TOFANI (AN). Indubbiamente, molti di noi non hanno capito la proposta oppure non erano in Aula. Non è comunque un fatto che obbliga a
creare in corso d’opera una situazione di questo tipo. Siamo arrivati alle
ore 23,30 e avremo potuto concludere il disegno di legge, con tutto il rispetto nei confronti della collega Toia. Se ho capito bene, alla fine, non
concludiamo i lavori perché manca il collega del Gruppo della Margherita.
PRESIDENTE. No, il problema principale è che abbiamo orientativamente dieci dichiarazioni di voto.
TOFANI (AN). Presidente, i colleghi possono consegnare il testo
scritto delle dichiarazioni di voto. Non è detto che le dichiarazioni di
voto avrebbero portato via molto tempo; a me poi ne risultano sei e
non dieci. Comunque, i colleghi della maggioranza avrebbero potuto rinunciare all’intervento, come pure i colleghi dell’opposizione.
Non mi sembra corretto che, dopo una giornata pesantissima, si arrivi
alle ore 23,40 e per un quarto d’ora o mezz’ora non si concludano i lavori.
Rispettiamo la decisione della Presidenza, ma tenevo a sottolineare questo
passaggio.
PRESIDENTE. Senatore Tofani, la Presidenza avanza proposte all’Assemblea per non assumere direttamente certe decisioni. Se l’Aula
non si fa sentire dichiarando la propria contrarietà ad una proposta,
devo ritenere che sia d’accordo. Il fatto che dalle 21,30 alle 23,30 quest’Aula abbia votato, con la collaborazione della maggioranza e dell’opposizione, 260 emendamenti fa pensare che non sia utile riportare il clima a
condizioni diverse, per sospendere magari i nostri lavori a causa della
mancanza del numero legale.
TOFANI (AN). Ci sono state richieste di verifica del numero legale e
votazioni elettroniche. Che cosa significa questo?
PRESIDENTE. Mi risulta che a queste votazioni abbia sempre, costantemente partecipato l’opposizione.

Interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedı̀ 23 gennaio 2002
PRESIDENTE. Con l’impegno della Presidenza ad armonizzare i
tempi affinché nella seduta antimeridiana si addivenga alla conclusione
dell’esame dei disegni di legge nn. 1545 e 1329-B, comunico che il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedı̀ 23 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine
del giorno:

alle ore 9,30
I. Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545).
II. Discussione dei disegni di legge:
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 (1329-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione orale).
Deputati PISAPIA; PALMA ed altri; VITALI. – Modifiche al
codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su
richiesta delle parti (1577) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale).
alle ore 17
I. Interpellanza n. 264, con procedimento abbreviato ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento, sul passante di Mestre.
II. Interpellanza e interrogazioni.
La seduta è tolta (ore 23,40).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 5,20 del giorno 23-1-2003
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1545)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato con emendamenti
(Attuazione dell’articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, in
materia di legislazione regionale)
1. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli
derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute,
di cui all’articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all’articolo 11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge
di autorizzazione.
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in
vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni
esercitano la potestà legislativa nell’ambito dei princı̀pi fondamentali
espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle
leggi statali vigenti.
4. In sede di prima applicazione, per orientare l’iniziativa legislativa
dello Stato e delle Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le
quali il Parlamento definirà i nuovi princı̀pi fondamentali, il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente
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legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto
con i Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi dei princı̀pi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi ai princı̀pi della esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità
ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l’acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: «Conferenza
Stato-Regioni», sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e
con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e
sessanta giorni. Il parere parlamentare definitivo è reso da un comitato
composto da eguale numero di deputati e di senatori appartenenti alle
Commissioni affari costituzionali, nominati dai Presidenti delle rispettive
Camere d’intesa con i Presidenti delle stesse Commissioni, designati da
tutti i gruppi parlamentari in proporzione alla propria consistenza. Il comitato esamina gli schemi di decreto legislativo rilevando se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princı̀pi fondamentali, e
non meramente ricognitivo ai sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può omettere quelle disposizioni dal decreto
legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni del comitato o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal
parere parlamentare.
5. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il
Governo si attiene ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei princı̀pi fondamentali per settori organici
della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle
funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e
in modo da salvaguardare la potestà legislativa riconosciuta alle Regioni
ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
b) considerazione prioritaria, ai fini dell’individuazione dei princı̀pi
fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l’unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica;
c) considerazione prioritaria del nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
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d) considerazione prioritaria degli obiettivi generali assegnati dall’articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro
eventuale semplificazione.

EMENDAMENTI

1.100
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Sopprimere il comma 1.

1.101
Petrini, Mancino, Battisti, Manzione
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all’articolo 11 della Costituzione».

1.102
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Costituiscono vincoli alla potestà legislativa delle regioni, ai
sensi dell’articolo 117, comma 1, relativamente alle materie di cui ai
commi 3 e 4 dell’articolo 117, le norme statali di indirizzo che stabiliscono criteri e modalità applicative per l’intero territorio nazionale dei
princı̀pi fondamentali universali, sui diritti civili e sociali, nel rispetto
delle disposizioni di cui alla prima parte della Costituzione».
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
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1.103
Sodano Tommaso, Malabarba
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «quanto previsto dal comma 3» con
le seguenti: «restando quanto disposto dal comma 1-bis».

1.104
Falcier
Ritirato
Al comma 2, sopprimere ovunque ricorrano, le parole: «fatti salvi gli
effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale».

1.105
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «Le
leggi statali vigenti costituiscono norme quadro per la legislazione regionale».

1.106
Sodano Tommaso, Malabarba
Precluso dalla reiezione dell’em. 1.102
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di quanto disposto dal comma 1-bis».

1.107
Del Pennino
Ritirato
Al comma 3, sostituire le parole da: «o in difetto» sino alla fine, con
le seguenti: «o comunque desumibili dalla legislazione statale».
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1.25
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole: «quali desumibili».

1.109
Petrini, Mancino, Battisti, Manzione
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Salvo le ipotesi
dell’articolo 120 della Costituzione, nelle materie di competenza concorrente, lo Stato non può porre disposizioni di dettaglio, ancorché derogabili».

1.110
Gubert
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono
in ogni caso essere qualificati come "princı̀pi fondamentali" disposizioni
di natura meramente organizzativa».

1.111
Gubert
Respinto
Sopprimere i commi 4 e 5.

1.112
Cavallaro
Id. em. 1.111
Sopprimere i commi 4 e 5.
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1.113
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La potestà legislativa regionale, di cui all’articolo 117, comma 4,
può essere esercitata dopo l’entrata in vigore delle leggi statali di cui all’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione».

1.114
Falcier
Ritirato
Al comma 4, sostituire le parole da: «In sede di prima applicazione»
fino a: «il Parlamento definirà i» con: «Per orientare l’iniziativa legislativa dello Stato e delle regioni fino alla definizione, con legge dello Stato,
dei».

1.115
Sodano Tommaso, Malabarba
Precluso dalla reiezione dell’em. 1.102
Al comma 4, dopo le parole: «il Parlamento definirà» aggiungere le
seguenti: «le norme di cui al comma 1-bis e».

1.116
Del Pennino
Ritirato
Al comma 4, sopprimere ovunque ricorra la parola: «meramente».

1.117
Del Pennino
Ritirato
Al comma 4, sostituire le parole: «che si traggono dalle leggi vigenti» con le seguenti: «comunque risultanti dalla normativa statale in vigore».
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1.118
Bassanini, Villone, Vitali, Battisti, Petrini, Guerzoni, Passigli
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole: «attenendosi ai princı̀pi della
esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità».

1.119
Sodano Tommaso, Malabarba
Id. em. 1.118
Al comma 4, sopprimere le parole: «attenendosi ai princı̀pi della
esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità».

1.120
Del Pennino
Ritirato
Al comma 4, prima della parola: «esclusività», aggiungere la seguente: «completezza».

1.121
Passigli
Respinto
Al comma 4, sopprimere la parola: «esclusività».

1.122
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: « dopo l’acquisizione» fino a: «Stato-Regioni».

1.123
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
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zano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni"» con le parole:
«Conferenza unificata».

1.124
Malan
Id. em. 1.123
Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni"» con le seguenti:
«Conferenza unificata».

1.125
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 1.123
Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni"» con le seguenti:
«Conferenza unificata».

1.126
Crema, Marini, Labellarte
Id. em. 1.123
Al comma 4, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni"» con le seguenti:
«Conferenza unificata».

1.127
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «alla Conferenza
Stato Regioni ed».
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1.128
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole da: «il parere parlamentare definitivo è reso» fino alla fine del comma.

1.129
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.

1.130
Scarabosio, Ponzo
Approvato
All’articolo 1, comma 4, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «Il parere parlamentare definitivo è reso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di decreto legislativo sono
esaminati rilevando se vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo dei princı̀pi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai sensi
del presente comma, ovvero si riferiscano a norme vigenti che non abbiano la natura di principio fondamentale. In tal caso il Governo può
omettere quelle disposizioni dal decreto legislativo, oppure le può modificare in conformità alle indicazioni contenute nel parere, altrimenti, deve
trasmettere ai Presidenti delle Camere una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dal parere parlamentare».

1.131
Gubert
Ritirato
Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole da: «Il parere parlamentare definitivo è reso» fino alla fine del comma con le seguenti: «Il
parere delle Camere è espresso dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, ed ha carattere obbligatorio e vincolante».
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1.132
Bassanini, Villone, Vitali, Mancino, Manzione, Battisti, Petrini,
Guerzoni
Assorbito. Cfr. em. 1.130
Al comma 4, quarto periodo, sostituire le parole: «da un comitato
composto da eguale numero di deputati e di senatori appartenenti alle
Commissioni affari costituzionali, nominati dai Presidenti delle rispettive
Camere d’intesa con i Presidenti delle stesse Commissioni, designati da
tutti i gruppi parlamentari in proporzione alla propria consistenza. Il comitato esamina» con le parole: «dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata ai sensi dell’articolo 11 della legge costituzionale
n. 3 del 2001. La Commissione esamina».

1.133
Falcier
Ritirato
Al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole da: «rilevando» fino
alle parole: «dei princı̀pi fondamentali, e non» con le parole «verificando,
in particolare, che le disposizioni abbiano un contenuto».

1.134
Bassanini, Villone, Vitali, Mancino, Manzione, Petrini, Battisti,
Passigli, Guerzoni
Precluso dall’approvazione dell’em. 1.130
Al comma 4, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «In tal caso
il Governo elimina le disposizioni predette dal decreto legislativo, ovvero
le modifica in conformità alle indicazioni della Commissione»

1.135
Bassanini, Vitali, Villone, Battisti, Petrini, Guerzoni
Respinto
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel promuovere la questione di legittimità costituzionale di leggi regionali per violazione del limite dei princı̀pi fondamentali di cui all’articolo 117 terzo
comma della Costituzione, il Governo si attiene tassativamente alla ricognizione effettuata con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente
comma».
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1.136
Il Relatore Pastore
V. testo 2
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In detti decreti e sempre a titolo di mera ricognizione, sono
individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell’articolo 117,
comma secondo, della Costituzione».

1.136 (testo 2)
Il Relatore Pastore
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. In detti decreti e sempre a titolo di mera ricognizione, possono essere individuate le disposizioni che riguardano le stesse materie
ma che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato a norma dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione».

1.137
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Sopprimere il comma 5.

1.138
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 5, dopo le parole: «il governo» aggiungere le seguenti:
«sulla base degli indirizzi forniti dal Parlamento».

1.139
Del Pennino
Ritirato
Al comma 5, lettera a), sostituire la parola «salvaguardare» con le
seguenti: «definire i limiti entro cui può esercitarsi».
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1.140
Gubert
Ritirato
Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «princı̀pi fondamentali,» inserire la seguente: «soltanto».

1.141
Gubert
Ritirato
Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «l’unità giuridica ed economica» con le seguenti: «l’unità politica della Repubblica».

1.142
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
V. testo 2
Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «giuridica ed economica» aggiungere le seguenti: «ed amministrativa».
Conseguentemente aggiungere alla fine della lettera b) le seguenti
parole: «nonché l’uniformità dei procedimenti amministrativi e degli atti
autorizzatori e concessori di competenza di comuni, province, città metropolitane e regioni».

1.142 (testo 2)
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Approvato
Al comma 5, aggiungere alla fine della lettera b) le seguenti parole:
«nonché i principi generali in materia di procedimenti amministrativi e di
atti concessori o autorizzatori».

Senato della Repubblica

– 149 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

1.145
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «diritti civili e sociali» aggiungere le seguenti: «sull’intero territorio nazionale in modo uniforme
e universale».

1.144
Del Pennino
Ritirato
Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «e la tutela» aggiungere le
seguenti: «della concorrenza,».

1.145a
Del Pennino
Ritirato
Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) non valutazione delle disposizioni vigenti che contrastino con il
nuovo sistema di rapporti istituzionali derivante dagli articoli 114, 117 e
118 della Costituzione».

1.146
Gubert
Ritirato
Al comma 5, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis.) limitazione della ricognizione alle disposizioni legislative vigenti all’entrata in vigore della presente legge».

1.147
Gubert
Ritirato
Al comma 5, dopo la lettera d) inserire la seguente:
«d-bis.) la non attribuibilità della natura di "principio fondamentale"
a disposizioni di mero carattere organizzativo;».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.100/1
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Peterlini, Kofler, Betta,
Michelini, Frau, Ruvolo, Salzano
Ritirato
All’emendamento 1.0.100 al comma 4 lettera d) aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «nelle forme delle Unioni di comuni e delle Comunità
montane».

1.0.100
Bassanini, Villone, Vitali, Battisti, Petrini, Passigli, Guerzoni
Improcedibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Funzioni fondamentali degli enti locali e adeguamento
del T.U. 267/2000)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e
il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione e all’adeguamento del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l’acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città,
Autonomie locali, sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri
da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le
eventuali modificazioni, alla citata Conferenza Unificata e alle Camere
per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e sessanta
giorni.
4. Nell’attuazione della delega di cui ai commi precedenti, il governo
si attiene ai seguenti princı̀pi:
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a) garanzia dell’autonomia e delle competenze costituzionali degli
enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
nonché valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni,
delle province e delle città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle
province e delle città metropolitane in modo da riconoscere, ad ogni livello di governo locale, la titolarità di un nucleo di competenze, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali di comuni e province, di quelle storicamente svolte e riconoscibili
come proprie, nonché di quelle preordinate a garantire una rete unitaria
ed omogenea di servizi essenziali su tutto il territorio nazionale;
d) valorizzazione dei princı̀pi di sussidiarietà, di adeguatezza e di
differenziazione nell’esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da garantire l’ottimale gestione, anche mediante l’indicazione dei criteri per
l’assegnazione associata tra i comuni;
e) adeguamento dei procedimenti di istituzione della città metropolitana al disposto dell’articolo 114 della Costituzione, fermi restando il
principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
f) individuazione e disciplina degli organi di governo delle città
metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili
e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di
quanto stabilito in materia da comuni e province;
g) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane,
anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori
di comuni e province;
h) revisione della disciplina delle incandidabilità, della ineleggibilità e della incompatibilità alle cariche di amministratore locale anche in
relazione alle modifiche dell’ordinamento degli enti locali derivanti dall’attuazione della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
i) previsione di meccanismi idonei ad assicurare la continuità e la
stabilità del mandato degli organi di governo degli enti locali, al verificarsi di cause di cessazione delle cariche di sindaco e di presidente della
provincia diverse dalle dimissioni;
j) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla
base di parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dell’attivazione degli interventi previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
k) attribuzione alla autonomia statutaria e regolamentare degli enti
locali della disciplina dei controlli interni e degli interventi sostitutivi in
caso di inerzia della amministrazione, fatto salvo il potere del governo
previsto dall’articolo 120, comma 2, della costituzione. Fino all’esercizio
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del suddetto potere normativo da parte dell’ente locale, la eventuale nomina del commissario ad acta di cui all’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.
5. All’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, si provvede con l’osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) espressa indicazione sia delle norme abrogate per effetto dell’adeguamento del testo unico alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;
b) modificazione, integrazione, soppressione e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la
coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, al fine di adeguare le norme in materia
di enti locali alle disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
c) rispetto dei princı̀pi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale;
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il governo può emanare, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi indicati dai precedenti commi, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.».
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, lo Stato procederà al trasferimento a Comuni, Province e Città
metropolitane delle risorse umane, finanziarie, organizzative strumentali di
sua pertinenza, necessarie allo svolgimento delle funzioni riconosciute o
attribuite. Alla quantificazione e ripartizione delle risorse, si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
accordo fra Governi, Regioni ed Autonomie locali, da concludersi in sede
di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa già risultanti dal bilancio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11 e 8 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
8. Entro sei mesi dall’emanazione del decreto legislativo relativo all’individuazione delle funzioni fondamentali, le Regioni procederanno al
trasferimento agli Enti locali delle risorse, umane, finanziarie, organizzative e strumentali di loro pertinenza, necessarie allo svolgimento delle funzioni individuate ai sensi del comma 1. Qualora le Regioni non provvedano nel termine indicato, il Governo interviene in via sostitutiva in attuazione dell’articolo 120della Costituzione».
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1.0.102/1
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Peterlini, Kofler, Betta,
Michelini, Frau, Ruvolo, Salzano
Ritirato
All’emendamento 1.0.102, al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «nelle forme delle Unioni di comuni e delle Comunità
montane».

1.0.101
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera p) della costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in
materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni,
Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni
primari della comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresı̀, alla
revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l’acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle commissioni parlamentari
competenti che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni
dalla assegnazione.
5. Nell’attuazione della delega di cui al comma 1 e 2, Il Governo si
attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) garanzia dell’autonomia e delle competenze costituzionali degli
enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
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nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei comuni, delle province e delle città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle
province e delle città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il
funzionamento dell’ente, per il soddisfacimento dei bisogni primari delle
comunità di riferimento e per la tenuta e la coesione dell’ordinamento
della Repubblica;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, di quelle storicamente svolte, nonché
di quelle preordinate a garantire una rete unitaria ed omogenea di servizi
essenziali su tutto il territorio nazionale;
d) valorizzazione dei princı̀pi di sussidiarietà, di adeguatezza e di
differenziazione nell’allocazione delle funzioni fondamentali, in modo
da assicurarne l’esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l’ottimale gestione,
anche mediante l’indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio
di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la
partecipazione di più enti, all’uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
f) attribuzione all’autonomia statutaria della potestà di individuare
sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente,
secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
g) attribuzione all’autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 136,
141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6 lettera b), 247 e 251 del
decreto legislativo n. 267 del 2000;
h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla
base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli
enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso
la modificazione, l’integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la
coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
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j) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell’articolo 114 della Costituzione, fermo restando il
principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
k) individuazioni e disciplina degli organi di governo delle Città
metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili
e assicurano la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di
quanto stabilito in materia di Comuni e Province;
l) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane,
anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori
di Comuni e Province;
m) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al
Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché ai procedimenti preordinati
alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché ai princı̀pi generali di organizzazione per assicurare la conformità dell’attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
n) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di
controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n.3 del 2001;
o) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate
per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle
implicitamente abrogate da successive disposizioni;
p) rispetto dei princı̀pi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo.
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al
primo comma, lo Stato procederà al trasferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Alla quantificazione e alla ripartizione delle risorse si provvede
mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo fra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in
sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal relativo bilancio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 112/98.
8. Entro sei mesi dall’emanazione del decreto legislativo relativo all’individuazione delle funzioni fondamentali, le Regioni procederanno al
trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finanziarie, organizzative
e strumentali di loro pertinenza necessarie allo svolgimento delle funzioni
individuate ai sensi del comma 1. Qualora le Regioni non provvedano nel
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termine indicato, il governo interviene in via sostitutiva in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione».

1.0.102
Fasolino
Improcedibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera p) della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in
materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del
ministro dell’Interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di
comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di
bisogni primari della comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresı̀, alla
revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l’acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle commissioni parlamentari
competenti che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni
dalla assegnazione.
5. Nell’attuazione della delega di cui al comma 1 e 2, il Governo si
attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) garanzia dell’autonomia e delle competenze costituzionali degli
enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun
livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il
funzionamento dell’ente, per il soddisfacimento dei bisogni primari delle
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comunità di riferimento e per la tenuta e la coesione dell’ordinamento
della Repubblica;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, di quelle storicamente svolte, nonché
di quelle preordinate a garantire una rete unitaria ed omogenea di servizi
essenziali su tutto il territorio nazionale;
d) valorizzazione dei princı̀pi di sussidiarietà, di adeguatezza e di
differenziazione nell’allocazione delle funzioni fondamentali, in modo
da assicurarne l’esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l’ottimale gestione,
anche mediante l’indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio
di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la
partecipazione di più enti, all’uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
f) attribuzione all’autonomia statutaria della potestà di individuare
sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente,
secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
g) attribuzione all’autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli
136,141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6 lettera b), 247 e
251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla
base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli
enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso
la modificazione, l’integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la
coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
j) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell’articolo 114 della Costituzione, fermo restando il
principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
k) individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città
metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili
e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di
quanto stabilito in materia di Comuni e Province;
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l) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane,
anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori
di Comuni e Province;
m) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al
Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché ai procedimenti preordinati
alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché ai princı̀pi generali di organizzazione per assicurare la conformità dell’attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
n) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di
controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
o) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate
per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle
implicitamente abrogate da successive disposizioni;
p) rispetto dei princı̀pi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo.
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al
primo comma, lo Stato procederà al trasferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Alla quantificazione e alla ripartizione delle risorse si provvede
mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo fra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in
sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal relativo bilancio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo n. 112 del
1998.
8. Entro sei mesi dall’emanazione del decreto legislativo relativo all’individuazione delle funzioni fondamentali, le Regioni procederanno al
trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finanziarie, organizzative
e strumentali di loro pertinenza necessarie allo svolgimento delle funzioni
individuate ai sensi del comma 1. Qualora le Regioni non provvedano nel
termine indicato, il governo interviene in via sostitutiva in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione».
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1.0.104
Crema, Marini, Labellarte
Improcedibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera p) della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in
materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di
Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento
di bisogni primari della comunità di riferimento.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresı̀, alla
revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l’acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle commissioni parlamentari
competenti che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni
dalla assegnazione.
5. Nell’attuazione della delega di cui al comma 1 e 2, il Governo si
attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) garanzia dell’autonomia e delle competenze costituzionali degli
enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione,
nonché la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;
b) individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun
livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il
funzionamento dell’ente, per il soddisfacimento dei bisogni primari delle
comunità di riferimento e per la tenuta e la coesione dell’ordinamento
della Repubblica;
c) considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, di quelle storicamente svolte, nonché
di quelle preordinate a garantire una rete unitaria ed omogenea di servizi
essenziali su tutto il territorio nazionale;
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d) valorizzazione dei princı̀pi di sussidiarietà, di adeguatezza e di
differenziazione nell’allocazione delle funzioni fondamentali, in modo
da assicurarne l’esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l’ottimale gestione,
anche mediante l’indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
e) previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio
di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la
partecipazione di più enti, all’uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
f) attribuzione all’autonomia statutaria della potestà di individuare
sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente,
secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;
g) attribuzione all’autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli
136,141, commi 2 e 8,193, comma 4, 243, comma 6 lettera b), 247 e
251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
h) previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla
base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
i) revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli
enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso
la modificazione, l’integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la
coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;
j) adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell’articolo 114 della Costituzione, fermo restando il
principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
k) individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città
metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili
e assicurano la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di
quanto stabilito in materia di Comuni e Province;
l) definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane,
anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori
di Comuni e Province;
m) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al
Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché ai procedimenti preordinati
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alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché ai princı̀pi generali di organizzazione per assicurare la conformità dell’attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;
n) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di
controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
o) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate
per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle
implicitamente abrogate da successive disposizioni;
p) rispetto dei princı̀pi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo.
7. Entro sei mesi dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al
primo comma, lo Stato procederà al trasferimento ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali. Alla quantificazione e alla ripartizione delle risorse si provvede
mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo fra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in
sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal relativo bilancio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo n. 112 del
1998.
8. Entro sei mesi dall’emanazione del decreto legislativo relativo all’individuazione delle funzioni fondamentali, le Regioni procederanno al
trasferimento agli enti locali delle risorse umane, finanziarie, organizzative
e strumentali di loro pertinenza necessarie allo svolgimento delle funzioni
individuate ai sensi del comma 1. Qualora le Regioni non provvedano nel
termine indicato, il governo interviene in via sostitutiva in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione».

1.0.200/1
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Peterlini, Kofler, Betta,
Michelini, Frau, Ruvolo, Salzano
Decaduto
All’emendamento 1.0.200, al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «nelle forme delle Unioni di comuni e delle Comunità
montane».
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1.0.200
Il Relatore Pastore
Ritirato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera p) della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in
materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di
Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento
di bisogni primari della comunità di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni.
2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresı̀,
nell’ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle
disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l’acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da rendersi entro trenta giorni, sono trasmessi alle
Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi quarantacinque giorni dalla assegnazione
alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette
i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Unificata ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni.
5. Nell’attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si
attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e
delle Regioni, l’autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la
valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle
Province e delle Città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province
e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell’ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di un nucleo di funzioni tra quelle at-
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tribuite, connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell’ente, per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in
via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;
c) valorizzare i princı̀pi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l’esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l’ottimale gestione, anche
mediante l’indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di
leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la
partecipazione di più enti, all’uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;
e) attribuire all’autonomia statutaria degli enti locali la potestà di
individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità
dell’azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8,193, comma 4, 243, comma 6 lettera
b), 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
f) prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta,
sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni
economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti
locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001,
attraverso la modificazione, l’integrazione, la soppressione ed il coordinamento formali delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la semplificazione
del linguaggio normativo;
h) adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana
al disposto dell’articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio
di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili
e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di
quanto stabilito in materia di Comuni e Province;
l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità
e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche
tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;
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m) salvaguardare le disposizioni in vigore relative al controllo sugli
organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché, fatta salva la polizia
amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica;
n) valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi
di competenza statale affidate ai Comuni;
o) abrogare espressamente le disposizioni legislative in materia di
controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per
effetto dell’entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle
anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
q) rispettare i princı̀pi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi.
7. Per l’eventuale trasferimento dei beni e delle risorse strumentali,
finanziarie, umane e organizzative conseguenti alla diversa allocazione
delle funzioni fondamentali si applicano le disposizioni dell’articolo 6».

1.0.105
Cavallaro
Improcedibile
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera p) della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in
materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del
Ministero dell’interno di concerto con il Ministro degli affari regionali, il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di
comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di
bisogni primari delle comunità di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni.
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2. Con decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresı̀, nell’ambito della competenza legislativa dello stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali per adeguarle alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l’acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da rendersi entro 30 giorni, sono trasmessi alle
Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro sessanta giorni dall’assegnazione
alle commissioni medesime. Acquisiti tali pareri il Governo ripropone i
testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi,
rispettivamente entro 30 giorni e 45 giorni.
5. Nell’attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si
attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello stato e
delle regioni, l’autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la
valorizzazione delle potestà statutarie e regolamentari dei comuni delle
province e delle città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province
e delle città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell’ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni commisurate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il
funzionamento dell’ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle
comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte,
c) valorizzare i princı̀pi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l’esercizio da parte del livello o ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l’ottimale gestione anche
mediante l’indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di
leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la
partecipazione di più enti, all’uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;
e) attribuire all’autonomia statutaria degli enti locali la potestà di
individuare funzioni di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza efficacia economicità dell’azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli
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articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6 lettera b), 247 e
261 del decreto legislativo 267 del 2000;
f) prevedere una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta sulla base di
parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e
finanziarie degli enti locali ai fini dell’attivazione degli interventi previsti
dall’articolo 119, 3º e 5º comma della Costituzione;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti
locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001,
attraverso la modificazione, integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la
semplificazione del linguaggio normativo;
h) adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana
al disposto dell’articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio
di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività
e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenuto conto di quanto
stabilito in materia di comuni e province;
l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità
e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
m) salvaguardare le disposizioni in vigore relative al controllo sugli
organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale di governo, nonché ai procedimenti
preordinati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
n) valorizzare le forme associative per la gestione dei servizi di
competenza statale assegnati al comuni;
o) abrogare espressamente le disposizioni legislative in materia di
controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per
effetto dell’entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001 n. 3 sia quelle
anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;
q) rispettare i princı̀pi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1 il Governo può emanare, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri
direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi».
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1.0.106
Grillotti
Ritirato
Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.
(Delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo comma,
lettera p) della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in
materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro degli affari regionali, il
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p) della Costituzione, essenziali per il funzionamento di
comuni, province e città metropolitane nonché per il soddisfacimento di
bisogni primari delle comunità di riferimento, nel rispetto delle competenze legislative delle regioni.
2. Con decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresı̀, nell’ambito della competenza legislativa dello stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali per adeguarle alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n.3.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l’acquisizione dei pareri del
Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, da rendersi entro 30 giorni, sono trasmessi alle
Camere per l’acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro quarantacinque giorni dall’assegnazione alle commissioni medesime. Acquisiti tali pareri il Governo ripropone i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni,
alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendersi, rispettivamente entro 30 giorni e 45 giorni.
5. Nell’attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si
attiene ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:
a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello stato e
delle regioni, l’autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, nonché la
valorizzazione delle potestà statutarie e regolamentari dei comuni delle
province e delle città metropolitane;
b) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province
e delle città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell’ordinamento della Repubblica, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni commisurate alle caratte-
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ristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il
funzionamento dell’ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle
comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per comuni e province, delle funzioni storicamente svolte,
c) valorizzare i princı̀pi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l’esercizio da parte del livello o ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l’ottimale gestione anche
mediante l’indicazione dei criteri per la gestione associata tra i comuni;
d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di
leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la
partecipazione di più enti, all’uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;
e) attribuire all’autonomia statutaria degli enti locali la potestà di
individuare funzioni di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza efficacia economicità dell’azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli
articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6 lettera b), 247
e 261 del decreto legislativo 267 del 2000;
f) prevedere una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta sulla base di
parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e
finanziarie degli enti locali ai fini dell’attivazione degli interventi previsti
dall’articolo 119, 3º e 5º comma della Costituzione;
g) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti
locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001,
attraverso la modificazione, integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l’aggiornamento e la
semplificazione del linguaggio normativo;
h) adeguare i procedimenti di istituzione della città metropolitana
al disposto dell’articolo 114 della Costituzione fermo restando il principio
di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;
i) individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività
e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenuto conto di quanto
stabilito in materia di comuni e province;
l) definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità
e di incandidabilità alle cariche elettive delle città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di comuni e province;
m) salvaguardare le disposizioni in vigore relative al controllo sugli
organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale at-
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tribuiti al sindaco quale ufficiale di governo, nonché ai procedimenti
preordinati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica;
n) valorizzare le forme associative per la gestione dei servizi di
competenza statale assegnati ai comuni;
o) abrogare espressamente le disposizioni legislative in materia di
controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;
p) indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per
effetto dell’entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001 n. 3 sia quelle
anche implicitamente abrogate da successive disposizioni; q) rispettare i
princı̀pi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.
6. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
comma 1 il Governo può emanare, nel rispetto dei princı̀pi e dei criteri
direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.
Approvato
(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di
principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, primo
periodo, il Governo è autorizzato, una volta emanati i decreti legislativi
di cui all’articolo 1, a raccogliere in testi unici le disposizioni legislative
residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.
2. Gli schemi di testo unico, dopo l’acquisizione del parere della
Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dall’assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del parere
parlamentare.
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EMENDAMENTI

2.100
Cavallaro
Respinto
Sopprimere l’articolo.

2.101
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «della Conferenza Stato-Regioni»
con le altre: «di ciascuno dei Consigli regionali».

2.102
Gubert
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole da: «delle competenti Commissioni
parlamentari» alla fine del comma con le seguenti: «della Commissione
bicamerale per le questioni regionali, sentite le Commissioni parlamentari
competenti per materia. Tale parere ha carattere obbligatorio».

2.103
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Le parole da: «Al comma 2» a: «con le seguenti» respinte; seconda
parte preclusa
Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«sessanta giorni».
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2.104
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti:
«novanta giorni».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.
Approvato
(Attuazione dell’articolo 114, secondo comma e dell’articolo 117,
sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa
degli enti locali)
1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i princı̀pi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa
consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.
2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i princı̀pi generali
in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge statale in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione, stabilisce i princı̀pi di organizzazione e funzionamento
dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle
minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3. L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti
nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito
della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti
minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente
a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5. Il potere normativo è esercitato anche dalle forme associative tra
gli enti locali.
6. Fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le
vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
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EMENDAMENTI

3.100
Gubert
Ritirato
Al comma 1 e al comma 4, dopo la parola: «comuni,» inserire rispettivamente le seguenti: «le Comunità montane,» e: «delle Comunità montane,».

3.101
Bassanini, Vitali, Villone, Petrini, Battisti, Guerzoni
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole: «e con i princı̀pi generali in materia di organizzazione pubblica»

3.102
Cavallaro
Id. em. 3.101
Al comma 2, sopprimere le parole: «e con i princı̀pi generali in materia di organizzazione pubblica».

3.103
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
V. testo 3
Al comma 2, dopo le parole: «anche sostitutivo» sostituire le parole
da: «nonché» fino alla fine con le seguenti: «. Sono stabiliti dallo Stato i
livelli essenziali delle garanzie delle minoranze e delle forme di partecipazione popolare».
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3.103 (testo 3)
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «garantendo l’accesso ai
documenti amministrativi».

3.104
Bassanini, Villone, Vitali, Mancino, Manzione, Battisti, Petrini,
Guerzoni
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione, la disciplina dell’organizzazione e la disciplina dello svolgimento e della gestione delle funzioni attribuite ai comuni, alle province e alle città metropolitane sono riservate alla potestà regolamentare dell’ente locale, nel rispetto dei princı̀pi stabiliti dalla Costituzione e dallo statuto dell’ente».

3.105
Fasolino
Ritirato
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La disciplina dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei
comuni, delle province e delle città metropolitane è riservata alla potestà
regolamentare dell’ente locale nell’ambito delle linee generali fissate dal
legislatore dello Stato o della regione, secondo le rispettive competenze».

3.106
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La disciplina dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei
comuni, delle province e delle città metropolitane è riservata alla potestà
regolamentare dell’ente locale nell’ambito delle linee generali fissate dal
legislatore dello Stato o della regione, secondo le rispettive competenze».
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3.107
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «che ne assicura i requisiti minimi di uniformità».

3.108
Stiffoni
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. I commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sono abrogati.
6-ter. Alla rubrica dell’articolo 51 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: "Limitazione dei mandati" sono soppresse».

3.109
Stiffoni
Ritirato
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Al comma 2 dell’articolo 51 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, la parola: "due" è sostituita dalle seguente: "tre" e la parola
"secondo" è sostituita con la seguente: "terzo"».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato con emendamenti
(Attuazione dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla
partecipazione delle regioni in materia comunitaria)
1. Le Regioni e le Province autonome concorrono direttamente, nelle
materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività
del Consiglio, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza
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Stato-Regioni tenendo conto della particolarità delle autonomie speciali,
comunque garantendo l’unitarietà della rappresentazione della posizione
italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Le relative
spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.
2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, il Governo propone ricorso dinanzi alla Corte di giustizia
delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni e delle Province autonome.

EMENDAMENTI

4.100
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 1.

4.101
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, premettere le seguenti parole: «In base alle determinazioni assunte dai rispettivi consigli».

4.102
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «concorrono direttamente» con le
seguenti: «partecipano» e conseguentemente sostituire la parola: «partecipando» con l’altra: «assistendo».
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4.103
Del Pennino
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «concorrono direttamente» con la
seguente: «partecipano».
Conseguentemente, sostituire le parole: «partecipando, nell’ambito» con le seguenti: «in quanto componenti delle».

4.104
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «legislativa».

4.105
Passigli
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza legislativa» aggiungere la parola: «esclusiva».

4.106
Del Pennino
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «competenza legislativa» aggiungere la
seguente: «esclusiva».

4.107
Il Relatore Pastore
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «alle attività del Consiglio», inserire le
seguenti: «e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea».
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4.108
Il Relatore Pastore
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «tenendo conto delle particolarità
delle autonomie speciali», con le seguenti: «che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e».

4.109
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
V. testo 2
Al comma 1, dopo le parole: «Capo delegazione designato dal Governo» inserire le seguenti: «e la presenza di almeno un rappresentante
delle autonomie speciali».

4.109 (testo 2)
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «Capo delegazione designato dal Governo» inserire le seguenti: «e garantendo la presenza di almeno un rappresentante delle autonomie speciali».

4.110
Gubert
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «designato dal Governo;» inserire il periodo seguente: «Di norma, qualora vengano discusse solo materie di
competenza regionale o delle province autonome, il Governo designa
quale Capo delegazione un nominativo fra tre proposti dalla Conferenza
Stato-Regioni».

4.111
Stiffoni
V. testo 2
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma,
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della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo d’intesa
con le Regioni. L’intesa è raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni,
sulla base di un accordo di cooperazione tra Governo e Regioni, concernente un sistema coordinato di rotazione nelle funzioni di Capo delegazione nonché l’individuazione di criteri per la determinazione delle materia. L’accordo di cooperazione è concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni. In mancanza dell’accordo di cooperazione e qualora l’intesa non sia
raggiunta entro il termine di venti giorni dalla data di prima iscrizione
della questione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, il
Capo delegazione è designato dal Governo».

4.111 testo 2/1
Il Governo
Approvato
All’emendamento 4.111 (testo 2), secondo periodo, sostituire le parole: «e Regioni» con le seguenti: «, Regioni a Statuto speciale e Regioni
a Statuto ordinario».

4.111 (testo 2)
Stiffoni
Approvato con un subemendamento
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Nelle materie che spettano alle Regioni ai sensi dell’articolo 117, quarto comma,
della Costituzione, il Capo delegazione è designato dal Governo d’intesa
con le Regioni. L’intesa è raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni,
sulla base di un accordo di cooperazione tra Governo e Regioni, concernente l’individuazione di criteri per la determinazione delle materie. L’accordo di cooperazione è concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni. In
mancanza dell’accordo di cooperazione e qualora l’intesa non sia raggiunta entro il termine di venti giorni dalla data di prima iscrizione della
questione all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni, il Capo
delegazione è designato dal Governo».

4.112
Petrini, Mancino, Battisti, Manzione
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le Regioni e le
Province autonome possono esprimere, anche in sede di Conferenza StatoRegioni, una posizione unitaria in ordine agli atti di cui al presente
comma. Il Governo è tenuto a motivare adeguatamente lo scostamento
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dalla presa di posizione espressa unitariamente dalle Regioni e Province
autonome».

4.113
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Al comma 2, sopprimere la parola: «legislativa».

4.114
Cavallaro
Approvato
Al comma 2, sostituire la parola: «propone» con le seguenti: «può
proporre».

4.115
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

4.116
Gubert
Approvato
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo è
tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza
Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e province autonome».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.100
Petrini, Mancino, Battisti, Manzione
Respinto
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
1. Ai fini della proposta di cui al comma 3 dell’articolo 263 del trattato sull’Unione europea, i membri effettivi del comitato delle regioni
sono cosı̀ ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14;
b) province: 5;
c) comuni: 5.
2. I membri del comitato delle regioni sono indicati per le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, quelli delle province e dei
comuni rispettivamente dall’Unione province d’Italia (UPI) e dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
3. Con le modalità di cui al comma 3 sono altresı̀ indicati ventiquattro membri supplenti, secondo la seguente ripartizione:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 8;
b) province: 4;
c) comuni: 12.
4. Possono essere designati quali membri effettivi o supplenti del comitato delle regioni i presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci ed i componenti
dei rispettivi consigli e delle giunte.
5. È abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
gennaio 2002 recante. "Nuove modalità per la ripartizione del numero dei
membri assegnati all’Italia tra i rappresentanti delle collettività regionali e
locali e abrogazione del precede decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 17 dicembre 1997"».

Senato della Repubblica

– 181 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato
(Attuazione dell’articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione
sull’attività internazionale delle regioni)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone
preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali,
i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la
responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti
territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo
economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo
internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento
medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni possono sottoscrivere l’intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono
esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono
assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo
Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all’articolo
114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle
materie di propria competenza legislativa, possono, altresı̀, concludere con
altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle
linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di
cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei princı̀pi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero
degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai
Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare princı̀pi
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e criteri da seguire, nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si
svolgano all’estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani potranno, previa intesa con la Regione o con
la Provincia autonoma, intervenire e collaborare alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l’accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il
quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
per gli affari regionali, ed accertata l’opportunità politica e la legittimità
dell’accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di
firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai
sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome è
data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte
e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita
la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri
che, con l’intervento del Presidente della giunta regionale o provinciale
interessato, delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell’articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane
continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie
loro attribuite, secondo l’ordinamento vigente.

EMENDAMENTI

5.100
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola: «legislativa».
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5.101
Gubert
Respinto
Al comma 1, sopprimere la parola «preventiva» e dopo la parola
«comunicazione» inserire le seguenti: «entro trenta giorni».

5.102
Del Pennino
Ritirato
Al comma 1, sostituire la parola «inadempienza» con le seguenti:
«inosservanza dei rilievi».

5.103
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Al comma 2, sopprimere la parola «legislativa».

5.104
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole da: «dandone comunicazione» fino
a: «Dipartimento medesimo.» con le seguenti: «previa partecipazione ed
intesa col Ministero degli affari esteri».

5.105
Gubert
Respinto
Al comma 2, sopprimere le parole «o che ledano gli interessi degli
altri soggetti di cui all’articolo 114, primo comma, della Costituzione».
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5.106
Passigli
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «lo Stato o che», aggiungere le seguenti: «a giudizio dello Stato».

5.107
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Al comma 3, sopprimere la parola «legislativa».

5.108
Del Pennino
Respinto
Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «legislativa», aggiungere la seguente: «esclusiva».

5.109
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «sociale e culturale» inserire le seguenti: «previa partecipazione e intesa col Ministero degli affari esteri e».

5.110
Gubert
Respinto
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e dalle linee e
dagli indirizzi di politica estera italiana».
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5.111
Passigli
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «Dipartimento per gli affari regionali»,
ovunque ricorrano, aggiungere la seguente: «e Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie».

5.112
Gubert
Respinto
Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: «seguire», con la seguente: «considerare».

5.113
Gubert
Respinto
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «previa intesa con la
Regione o con la Provincia autonoma, intervenire e», con le seguenti: «su
richiesta della Regione o Provincia autonoma».

5.114
Gubert
Respinto
Al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole seguenti: «l’opportunità politica e».

5.115
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, sopprimere la parola: «pieni».
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5.116
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Sopprimere il comma 5.

5.117
Gubert
Id. em. 5.116
Sopprimere il comma 5.

5.118
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Gli atti di cui ai commi precedenti del presente articolo possono
essere impugnati, e in questo caso sospesi sino alla sentenza della Corte
Costituzionale, dal Governo qualora esso rilevi supposte violazioni sui livelli essenziali dei diritti civili e sociali o comunque sulle normative nazionali di principio regolanti la legislazione regionale».

5.119
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 5, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri – Dipartimento
per gli affari regionali» aggiungere le seguenti: «nonché le competenti
Commissioni parlamentari».

5.120
Passigli
Id. em. 5.119
Al comma 5, dopo le parole: «Dipartimento per gli affari regionali»
aggiungere le seguenti: «nonché le competenti Commissioni parlamentari».
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5.121
Passigli
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole da: «portata», fino alla parola:
«questione», con le parole: «sottoposta al voto del Parlamento».

5.122
Del Pennino
Respinto
Al comma 5, dopo la parola: «questione», aggiungere: «, adottando i
provvedimenti necessari, anche normativi».

5.124
Gubert
Ritirato
Al comma 7, dopo le parole: «i Comuni», inserire le seguenti: «le
Comunità montane».

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.
Approvato con emendamenti
(Attuazione dell’articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio
delle funzioni amministrative)
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data
di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei princı̀pi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l’unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia
dell’azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o
per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, tenendo
conto, anche ai fini dell’assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e comunità montane favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
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interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso,
quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l’articolo 12 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo
Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie,
umane e organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal fine, sulla
base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere
in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, presenta al Parlamento ogni anno uno o più disegni di legge recanti disposizioni per il trasferimento delle risorse necessarie all’esercizio
delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato della
relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, con l’indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie,
umane e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni devolute.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal
presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni, anche in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, secondo i princı̀pi del controllo successivo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni.
5. Ciascuna Regione può richiedere ulteriori forme di collaborazione
alla sezione regionale di controllo ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri
nelle materie di cui all’articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due componenti designati, rispettivamente, dal Consiglio
regionale e dal Consiglio delle autonomie locali salvo diversa previsione
dello statuto della Regione, scelti tra persone che, per gli studi compiuti
e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle
materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i
medesimi durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili. Il loro status
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è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione.
La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le
modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di al presente comma e ai commi 4 e 5, ciascuna
sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi
di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.

EMENDAMENTI

6.100
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «attribuendo» fino a: «l’unitarietà di esercizio» con le seguenti: «attribuendole a comuni, province e
città metropolitane ad esclusione di quelle che per ragioni naturali, fisiche
e ambientali di ecosistema debbono essere riservata allo Stato o alle regioni medesime».
Conseguentemente all’ultimo periodo sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «alle Regioni».

6.101
Gubert
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attribuendo a», inserire
le seguenti: «Comunità montane,».

6.102
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui occorra assicurare l’unitarietà di esercizio» con le seguenti: «che per ragioni naturali, fisiche e ambientali di ecosistema, debbono essere affrontate e gestite unitariamente».
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6.103
Cavallaro
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «per motivi di buon andamento,
efficienza o efficacia dell’azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale».

6.104
Petrini, Mancino, Battisti, Manzione
Id. em. 6.103
Al comma 1, sopprimere le parole: «per motivi di buon andamento,
efficienza o efficacia dell’azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale».

6.105
Tunis, Maffioli, Malan
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «ulteriori funzioni» sostituire le parole:
«delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale» con le seguenti:
«nel rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche
nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione
dei servizi».

6.106
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

6.107
Eufemi
Ritirato
Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati» aggiungere le seguenti: «e delle loro
espressioni istituzionali».
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6.108
Rollandin, Thaler Ausserhofer, Andreotti, Peterlini, Kofler, Betta,
Michelini, Frau, Ruvolo, Salzano
Ritirato
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «spettano ai Comuni»
aggiungere le seguenti: «che le esercitano e le organizzano, singolarmente
o in forma associata anche mediante le comunità montane e le unioni dei
comuni».

6.109
Cavallaro
Ritirato
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «spettano ai Comuni»
aggiungere le seguenti: «che le esercitano e le organizzano, singolarmente
o in forma associata, anche mediante le comunità montane e le unioni dei
Comuni».

6.110
Vicini
Ritirato
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «spettano ai Comuni»
aggiungere le seguenti: «che le esercitano e le organizzano, singolarmente
o in forma associata, anche mediante le unioni dei comuni e le comunità
montane».

6.111
Rigoni
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «spettano ai Comuni», aggiungere le
parole: «, che le esercitano e le organizzano, singolarmente o in forma
associata, anche mediante le comunità montane e le unioni dei comuni».

6.112
Manfredi
Ritirato
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «spettano ai Comuni»,
aggiungere le seguenti: «, che le esercitano e le organizzano, singolar-
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mente o in forma associata, anche mediante le comunità montane e le
unioni dei comuni».

6.113
Il Relatore Pastore
V. testo 2
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che le esercitano in forma singola o associata,».

6.113 (testo 2)
Il Relatore Pastore
Approvato
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le comunità montane
e le unioni dei Comuni».

6.114
Del Pennino
Improponibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. L’attuale servizio per la protezione civile, in caso di calamità
naturali, è tenuto ad intervenire immediatamente su richiesta delle regioni
e degli enti locali interessati».

6.115
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La sussidiarietà è un principio che regola le funzioni d’esercizio dei servizi e delle funzioni da parte delle istituzioni pubbliche al fine
di garantire a tutti l’esigibilità dei diritti civili e sociali. È compito dello
Stato e delle Regioni intervenire a sostegno o in sostituzione, anche con la
nomina di commissari ad acta, dell’ente a cui è affidata la funzione gestionale e erogatrice dei servizi, qualora esso non sia in grado di corrispondere positivamente a tale funzione».
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6.150
Il Relatore Pastore
V. testo 2
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo
Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie,
umane e organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal fine, sulla
base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere
in sede di Conferenza unificata, diretti al trasferimento dei suddetti beni
e risorse, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai
sensi dell’articolo 3 comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento
dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere
corredato della relazione tecnica con l’indicazione della quantificazione
e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane
e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti
e gli oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
2-bis. In fase di prima applicazione della presente legge, lo Stato,
sulla base delle indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), può
anticipare il trasferimento dei beni e delle risorse necessarie, a cominciare
dalle materie rientranti nelle competenze legislative delle Regioni di cui
all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, secondo le modalità
previste al punto 4 del Titolo II, dell’Accordo recante intesa interistituzionale tra Stato, Regioni ed enti locali del 20 giugno 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tal fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla
base degli accordi tra Governo, Regioni ed autonomie locali, conclusi in
sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per l’anno 2003 e del patto di stabilità. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, ed
8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto
sono trasmessi alle Camere per il parere, compresi quelli della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni bilancio,
da rendersi entro trenta giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il
Governo può emanare i decreti anche in assenza di tale parere. Dalla
data di entrata in vigore dei suddetti provvedimenti o da quella diversa
indicata negli stessi e sulla base dei medesimi, le Regioni o gli enti locali
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possono provvedere all’esercizio delle funzioni relative ai beni e risorse
trasferiti».

6.150 (testo 2)
Il Relatore Pastore
Comma 2 approvato; comma 2-bis respinto
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo
Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie,
umane e organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. A tal fine, sulla
base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere
in sede di Conferenza unificata, diretti al trasferimento dei suddetti beni
e risorse, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri
interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai
sensi dell’articolo 3 comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento
dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere
corredato della relazione tecnica con l’indicazione della quantificazione
e della ripartizione dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane
e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti
e gli oneri conseguenti all’espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in
vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione.
2-bis. In fase di prima applicazione della presente legge, lo Stato,
sulla base delle indicazioni contenute nella risoluzione parlamentare relativa al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), può
anticipare il trasferimento dei beni e delle risorse necessarie, a cominciare
dalle materie rientranti nelle competenze legislative delle Regioni di cui
all’articolo 117, quarto comma, della Costituzione, secondo le modalità
previste al punto 4 del Titolo II, dell’Accordo recante intesa interistituzionale tra Stato, Regioni ed enti locali del 20 giugno 2002, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tal fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla
base degli accordi tra Governo, Regioni ed autonomie locali, conclusi in
sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per l’anno 2003 e del patto di stabilità. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, ed
8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto
sono trasmessi alle Camere per i pareri delle competenti Commissioni parlamentari , compresi quelli della Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni bilancio, da rendersi entro trenta

Senato della Repubblica

– 195 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il Governo può emanare i
decreti anche in assenza di tali pareri. Dalla data di entrata in vigore
dei suddetti provvedimenti o da quella diversa indicata negli stessi e sulla
base dei medesimi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all’esercizio delle funzioni relative ai beni e risorse trasferiti. I provvedimenti
di cui al presente comma hanno effetto sino all’entrata in vigore delle
leggi di cui al comma 2, nelle corrispondenti materie».

6.116
Bassanini, Vitali, Villone, Mancino, Battisti, Petrini, Manzione,
Guerzoni
Precluso dall’approvazione della prima parte dell’em. 6.150 (testo 2)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo
Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie,
umane e organizzative necessarie per l’esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118 della Costituzione. Alla quantificazione e alla ripartizione dei beni e delle risorse si provvede mediante
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo
tra Governo, regioni ed autonomie locali, da concludersi in sede di Conferenza unificata, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per l’anno 2002. Si applicano, in quanto compatibili, gli
articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, ed 8 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Gli schemi di decreto sono trasmessi alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per il parere da rendersi entro trenta
giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il Governo può emanare i
decreti anche in assenza di tale parere. Il trasferimento delle risorse avviene secondo le modalità previste al punto 4, titolo II, dell’Accordo recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali firmato il
20 giugno 2002. A decorrere dall’anno successivo si provvede con la
legge finanziaria di ciascun anno. Le disposizioni di cui al presente
comma trovano applicazione fino alla data di entrata in vigore delle norme
relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione».

6.117
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
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6.118
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere il comma 4.

6.119
Bassanini, Battisti, Vitali, Villone, Petrini, Guerzoni
V. testo 2
Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
«4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, secondo i princı̀pi del controllo collaborativo, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli
enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti
delle verifiche esclusivamente agli organi rappresentativi degli enti controllati.
5. Le regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle
sezioni regionali di controllo ai fini della regolare gestione finanziaria e
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri nelle
materie di cui all’articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite
il Consiglio delle autonomie, se istituito, anche da comuni, province e
città metropolitane.
6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono integrate da tre componenti designati, rispettivamente, uno dal Consiglio regionale e due dal Consiglio delle autonomie locali; ove il Consiglio delle
autonomie locali non sia stato istituito, tali ultimi componenti sono designati dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. Tali
componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle materie
aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi
durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro status è
equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977,
n. 385. Nella prima applicazione delle presenti disposizioni, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi
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di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Possono essere utilizzati a tal fine anche segretari comunali e provinciali
del ruolo unico previsto dal Tuel n. 267/2000, previe intese con l’Agenzia
autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o
con le sue sezioni regionali. Per assicurare professionalità adeguate alle
esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti ex articolo 12 della legge 20 dicembre
1961, n. 1345, riservano una percentuale non inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, che sia dotato
del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata disciplina delle prove di esame.
7. È soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal Collegio
dei revisori dei conti.
8. In seguito all’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione, è
rimessa all’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso di
inerzia dell’amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall’articolo 120, comma 2, della Costituzione».

6.119 (testo 2)
Bassanini, Battisti, Vitali, Villone, Petrini, Guerzoni
Approvato
Sostituire i commi 4e 5 con i seguenti:
«4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di comuni, province, città metropolitane e regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, secondo i princı̀pi del controllo collaborativo, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli
enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti
delle verifiche esclusivamente ai Consigli degli enti controllati.
5. Le regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle
sezioni regionali di controllo ai fini della regolare gestione finanziaria e
dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in
materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formu-
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late, di norma tramite il Consiglio delle autonomie, se istituito, anche da
comuni, province e città metropolitane.

6.119-bis
Bassanini, Battisti, Vitali, Villone, Petrini, Guerzoni
Approvato
Al comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Per assicurare
professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo
di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti ex articolo
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, riservano una percentuale non
inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque
anni di anzianità, che sia dotato del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata
disciplina delle prove di esame. In seguito all’abrogazione dell’articolo
130 della Costituzione, è rimessa all’autonomia statutaria e regolamentare
degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi
sostitutivi in caso di inerzia dell’amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall’articolo 120, comma 2, della Costituzione».

6.120
Crema, Marini, Labellarte
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei comuni,
province, città metropolitane e regioni, anche in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, secondo i princı̀pi del controllo collaborativi, il perseguimento
degli obiettivi posti dalle leggi statali e regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente agli organi rappresentativi
degli enti controllati».
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6.121
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 6.120
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei comuni,
province, città metropolitane e regioni, anche in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, secondo i princı̀pi del controllo collaborativi, il perseguimento
degli obiettivi posti dalle leggi statali e regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente agli organi rappresentativi
degli enti controllati».

6.122
Fasolino
Id. em. 6.120
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei comuni,
province, città metropolitane e regioni, anche in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, secondo i princı̀pi del controllo collaborativi, il perseguimento
degli obiettivi posti dalle leggi statali e regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente agli organi rappresentativi
degli enti controllati».

6.123
Falcier
Improcedibile
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano» fino a: «dei controlli interni» con le seguenti: «Per la verifica del perseguimento degli obiettivi
posti dalle leggi regionali di principio e di programma, nonché della
sana gestione finanziaria degli Enti locali e del funzionamento dei con-
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trolli interni la Regione istituisce, con propria legge, un organismo composto da un rappresentante designato dalla Regione, che lo presiede, e
da altri rappresentanti designati uno per ogni Ente, dalla sezione regionale
della Corte dei conti, dall’Anci, dall’Upi, dal Ministero degli interni, dal
Ministro per gli affari regionali e dal Ministro del tesoro».

6.124
Il Relatore Pastore
V. testo 2
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riferiscono
sugli esiti delle verifiche esclusivamente agli organi rappresentativi degli
enti controllati».

6.124 (testo 2)
Il Relatore Pastore
Assorbito. Cfr. em. 6.119 (testo 2)
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e riferiscono
sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati».

6.125
Il Relatore Pastore
Ritirato
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sezioni riferiscono sull’esito del controllo eseguito al Consiglio regionale».

6.126
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere il comma 5.

6.127 (testo corretto)
Il Relatore Pastore
Assorbito. Cfr. em. 6.119 (testo 2)
Al comma 5, dopo le parole: «ciascuna Regione», inserire le seguenti: «o Consiglio delle autonomie locali», e sostituire le parole: «nelle
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materie di cui all’articolo 88 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440», con le seguenti: «in materia di contabilità pubblica».

6.128
Muzio, Marino, Pagliarulo
Assorbito. Cfr. em. 6.119 (testo 2)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane».

6.129
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Assorbito. Cfr. em. 6.119 (testo 2)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane».

6.130
Fasolino
Assorbito. Cfr. em. 6.119 (testo 2)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane».

6.131
Crema, Marini, Labellarte
Assorbito. Cfr. em. 6.119 (testo 2)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da comuni, province e città metropolitane».
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6.132
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Sopprimere il comma 6.

6.133
Sodano Tommaso, Malabarba
Id. em. 6.132
Sopprimere il comma 6.

6.134
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono
essere integrate da tre componenti designati, rispettivamente, uno dal Consiglio regionale e due dal Consiglio delle autonomie locali; ove il Consiglio delle autonomie locali non sia stato istituito, tali ultimi componenti
sono designati dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle
Associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale. Tali componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti
e le esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle
materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i
medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il
loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a
quello dei consiglieri della Corte dei conti. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle presenti disposizioni, ciascuna Sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di
dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine anche segretari
comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal Tuel n. 267/2000, previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari
comunali e provinciali o con le sue Sezioni regionali. Per assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di
cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti ex articolo
12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, riservano una percentuale
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non inferiore a un quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque
anni di anzianità, che sia dotato del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata
disciplina delle prove di esame».

6.135
Fasolino
Improcedibile
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da tre componenti designati, rispettivamente, uno dal Consiglio regionale e due dal Consiglio delle autonomie locali; ove il Consiglio
delle autonomie locali non sia stato istituito, tali ultimi componenti sono
designati dal presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale.
Tali componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei
consiglieri della Corte dei conti. La nomina è effettuata con decreto del
Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma
dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1977, n. 385. Nella prima applicazione delle presenti disposizioni, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui
trattamento economico resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal Tuel n. 267/2000, previe intese con
l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali. Per assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti ex articolo 12 della legge
20 dicembre 1961, n. 1345, riservano una percentuale non inferiore a un
quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità,
che sia dotato del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in
scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i
bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata disciplina delle prove
di esame».
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6.136
Crema, Marini, Labellarte
Improcedibile
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da tre componenti designati, rispettivamente, uno dal Consiglio regionale e due dal Consiglio delle autonomie locali; ove il Consiglio
delle autonomie locali non sia stato istituito, tali ultimi componenti sono
designati dal presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei comuni e delle province a livello regionale.
Tali componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le
esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell’incarico, a quello dei
consiglieri della Corte dei conti. La nomina è effettuata con decreto del
Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma
dell’articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1977, n. 385. Nella prima applicazione delle presenti disposizioni, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui
trattamento economico resta a carico dell’amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal Tuel n. 267/2000, previe intese con
l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali. Per assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti ex articolo 12 della legge
20 dicembre 1961, n. 1345, riservano una percentuale non inferiore a un
quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità,
che sia dotato del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in
scienze dell’economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i
bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata disciplina delle prove
di esame».

6.137
Falcier
Ritirato
Al comma 6, sostituire le parole: «Le Sezioni regionali» fino a «dello
Statuto della Regione» con le seguenti: «I componenti dell’organismo di
cui al comma quattro sono».
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6.138
Cavallaro
Improcedibile
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «possono essere»
con «sono», nonché sopprimere le parole: «salvo diversa previsione dello
statuto della Regione».

6.139
Muzio, Marino, Pagliarulo
Respinto
Al comma 6, sopprimere le parole: «salvo diversa previsione dello
statuto della Regione».

6.140
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 6, primo periodo, sopprimere la parola «aziendalistiche».

6.141
Muzio, Marino, Pagliarulo
Approvato
Al comma 6, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ove il Consiglio delle Autonomie locali non sia stato istituito,
tale componente è designata dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province
a livello regionale».

6.142
Falcier
Ritirato
Al comma 6, sostituire l’ultimo periodo con le parole: «La legge regionale determina le risorse, la sede, il personale per il funzionamento dell’organismo di cui al presente articolo».
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6.143
Muzio, Marino, Pagliarulo
V. testo 2
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono essere utilizzati a tal fine anche segretari comunali e provinciali del ruolo
unico previsto dal Tuel n. 267/2000, previe intese con l’Agenzia autonoma
per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue
sezioni regionali».

6.144
Il Relatore Pastore
V. testo 2
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono essere utilizzati a tal fine anche segretari comunali e provinciali del ruolo
unico previsto dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali».

6.143 (testo 2)
Muzio, Marino, Pagliarulo
Approvato
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono essere utilizzati a tal fine con oneri a carico della Regione anche segretari
comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali».

6.144 (testo 2)
Il Relatore Pastore
Id. em. 6.143 (testo 2)
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Possono essere utilizzati a tal fine con oneri a carico della Regione anche segretari
comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, previe intese con l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali».
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6.145
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Improcedibile
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. È soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della
contabilità dei Comuni e delle Province, delle Città metropolitane e delle
regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio
dei revisori dei conti.
6-ter. In seguito all’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione,
è rimessa all’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso
di inerzia dell’amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall’articolo 120, comma 2, della Costituzione».

6.146
Fasolino
Improcedibile
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. È soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della
contabilità dei Comuni e delle Province, delle Città metropolitane e delle
regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio
dei revisori dei conti.
6-ter. In seguito all’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione,
è rimessa all’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso
di inerzia dell’amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall’articolo 120, comma 2, della Costituzione».

6.147
Crema, Marini, Labellarte
Improcedibile
Al comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. È soppressa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della
contabilità dei Comuni e delle Province, delle Città metropolitane e delle
regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio
dei revisori dei conti.
6-ter. In seguito all’abrogazione dell’articolo 130 della Costituzione,
è rimessa all’autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso
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di inerzia dell’amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall’articolo 120, comma 2, della Costituzione».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 7.
Approvato
(Attuazione dell’articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo)
1. Nei casi e per le finalità previsti dall’articolo 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all’ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei ministri, sentito l’organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta i provvedimenti
necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario.
2. Qualora l’esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine
di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i
provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro competente per materia. L’articolo 11 della legge 9 marzo 1989,
n. 86, è abrogato.
3. Qualora l’esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province
o Città metropolitane, la nomina del commissario deve tenere conto dei
princı̀pi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l’intervento sostitutivo non
sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall’articolo
120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, anche su iniziativa delle regioni o degli enti locali, adotta i
provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che possono chiederne il
riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità
perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Nelle materie di cui all’articolo 117, terzo e quarto comma,
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della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

EMENDAMENTI

7.100
Del Pennino
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «congruo» aggiungere le seguenti: «e
comunque non superiore a 90 giorni».

7.101
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «anche normativi».

7.102
Bassanini, Villone, Vitali, Battisti, Petrini, Passigli, Guerzoni
Id. em. 7.101
Al comma 1, sopprimere le parole: «anche normativi».

7.103
Cavallaro
Id. em. 7.101
Al comma 1, sopprimere le parole: «anche normativi».

7.104
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «al fine di porre rimedio alla violazione
della normativa comunitaria» aggiungere le seguenti: «o per garantire i
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livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali universalmente riconosciuti ai sensi della Costituzione».

7.105
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole «di sussidiarietà e».

7.106
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole: «che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali allargata ai rappresentanti delle Comunità Montane, che possono richiederne il riesame».

7.108
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole: «allargata ai rappresentanti delle
comunità montane».

7.107
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 6, sopprimere le parole: «di Conferenza Stato Regioni o».
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7.109
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Respinto
Al comma 6, sopprimere le parole da: «Nelle materie» fino a: «decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.
Approvato
(Attuazione degli articoli 123, secondo comma, e 127 della Costituzione,
in materia di ricorsi alla Corte costituzionale)
1. L’articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. – 1. La questione di legittimità costituzionale di uno statuto
regionale può, a norma del secondo comma dell’articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.
2. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell’articolo 127, primo
comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della
legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla
pubblicazione.
3. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri
mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale.
4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.».
2. Il secondo comma dell’articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n.
87, è sostituito dal seguente:
«La questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione della
Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali,
è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte
costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto impugnati».
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3. Al primo comma dell’articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
le parole: «dell’articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1», sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 127, secondo comma, della Costituzione».
4. L’articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. – 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, la Corte costituzionale fissa
l’udienza di discussione del ricorso entro novanta giorni dal deposito dello
stesso. Qualora la Corte ritenga che l’esecuzione dell’atto impugnato o di
parti di esso possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o all’ordinamento giuridico della Repubblica, trascorso il termine di cui all’articolo 25, d’ufficio può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 40. In tal caso l’udienza di discussione è fissata
entro i successivi trenta giorni e il dispositivo della sentenza è depositato
entro quindici giorni dall’udienza di discussione».
5. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la
pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
6. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione e tra
Regione e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo
1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell’8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla
Corte costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro
mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento
effettuata a cura della cancelleria della Corte costituzionale; in difetto di
tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto
con decreto del Presidente.

EMENDAMENTI

8.101
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «trenta» con la seguente
«sessanta».
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8.102
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 1, capoverso, al comma 3, sopprimere le parole: «anche su
proposta della Conferenza Stato Città e Autonomie Locali».

8.103
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. La questione di legittimità costituzionale è sollevata, previa
deliberazione del Consiglio comunale, dai comuni mediante ricorso diretto
alla Corte costituzionale e notificato entro i termini previsti dal presente
articolo al Presidente del Consiglio dei ministri e a quello della Giunta regionale in cui il comune risiede.».

8.104
Villone
V. testo 2
Il comma 4, capoverso 1, è sostituito dal seguente:
«Art. 35. - 1. Quando è promossa una questione di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, l’udienza di merito è fissata
entro trenta giorni dal deposito del ricorso e il dispositivo della sentenza è
depositato entro quindici giorni dall’udienza di discussione».

8.104 (testo 2)
Villone
Respinto
Al comma 4, capoverso 1,sopprimere le parole da:«trascorso il termine» a «in tal caso» e le parole: «i successivi», nonché, dopo le parole:«trenta giorni», inserire le altre: «dal deposito».
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ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.
Approvato con un emendamento
(Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie)
1. In ogni Regione a statuto ordinario è istituito il rappresentante
dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Le relative funzioni sono svolte dal prefetto preposto all’ufficio territoriale del Governo
avente sede nel capoluogo della Regione.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il rappresentante
dello Stato cura in sede regionale:
a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale
collaborazione tra Stato e Regione, nonché il raccordo tra le istituzioni
dello Stato presenti sul territorio, anche attraverso le conferenze di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di garantire la rispondenza dell’azione amministrativa all’interesse generale, il
miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con il sistema delle autonomie;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli
statuti regionali e delle leggi regionali, per le finalità di cui agli articoli
123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell’articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei
medesimi atti all’ufficio dell’Avvocatura dello Stato avente sede nel capoluogo;
c) la promozione dell’attuazione delle intese e del coordinamento
tra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all’articolo 9, comma 5, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) l’esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120, secondo
comma, della Costituzione, avvalendosi degli uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica dell’interscambio di dati e informazioni rilevanti sull’attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riferendone anche al Ministro per
l’innovazione e le tecnologie;
f) l’indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi
consiliari e l’assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l’adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino alla data di entrata
in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
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g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei
rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la
redazione della Relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi
secondo gli standard e le metodologie definiti dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) e avvalendosi anche dei suoi uffici regionali, d’intesa
con lo stesso.
3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il prefetto
titolare dell’ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione si
avvale a tale fine delle strutture e del personale dell’ufficio territoriale
del Governo.
4. Il provvedimento di preposizione all’ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro per gli affari regionali.
5. L’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, è sostituito dal seguente:
«3. Per l’esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente
del Consiglio dei ministri, o il Ministro per gli affari regionali, se nominato, si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali e delle
annesse, in posizione di autonomia, segreterie della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali;
si avvale altresı̀, sul territorio, dei rappresentanti dello Stato nelle Regioni,
che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio dei ministri o
dal Ministro per gli affari regionali, se nominato».
6. All’articolo 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
««Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il
testo è preceduto dalla formula: ’’Il Consiglio regionale ha approvato. Il
Presidente della Giunta regionale promulga’’.»;
b) i commi secondo e terzo sono abrogati;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promulgazione delle leggi
regionali».
7. Sono abrogati: gli articoli 40, 43 e 44 della legge 10 febbraio
1953, n. 62; l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l’articolo 13 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ad eccezione del comma 3; l’articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Senato della Repubblica

– 216 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

8. Nelle norme dell’ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al
commissario del Governo è da intendersi al prefetto titolare dell’ufficio
territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale rappresentante
dello Stato. Il presente comma comunque non concerne le norme compatibili con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, avente ad oggetto
le Regioni a statuto speciale.

EMENDAMENTI

9.100
Cavallaro
Respinto
Sopprimere l’articolo.

9.101
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Respinto
Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e avvalendosi
anche dei suoi uffici regionali, d’intesa con lo stesso».

9.102
Fasolino
Id. em. 9.101
Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e avvalendosi
anche dei suoi uffici regionali, d’intesa con lo stesso».

9.103
Crema, Marini, Labellarte
Id. em. 9.101
Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «e avvalendosi
anche dei suoi uffici regionali, d’intesa con lo stesso».
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9.104
Il Relatore Magnalbò
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per le finalità indicate al secondo comma nonché per l’espletamento delle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 2001, n. 287, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’interno, agli uffici territoriali del Governo
sono a richiesta assegnati, anche in soprannumero, i segretari comunali
e provinciali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
prodotto istanza di mobilità volontaria e sono retribuiti con fondi dell’Agenzia autonoma segretari. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia autonoma segretari, è autorizzato ad apportare le necessarie
variazioni contabili».

9.105
Malan
V. testo 2
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Per particolari esigenze il Governo può attribuire le funzioni
di rappresentante dello Stato a un magistrato ordinario, amministrativo o
contabile, avvocato dello Stato, professore universitario o consigliere parlamentare, in possesso di specifica qualificazione professionale, che viene
collocato in posizione di fuori ruolo o di aspettativa. Esso si avvale delle
apposite strutture e del personale dell’ufficio territoriale del Governo».

9.105 ( testo 2)
Malan
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Per particolari esigenze il Governo può attribuire le funzioni
di rappresentante dello Stato a un magistrato ordinario, amministrativo o
contabile, avvocato dello Stato, professore universitario, o consigliere parlamentare, o prefetto diverso da quello di cui al comma 1, in possesso di
specifica qualificazione professionale, che viene collocato in posizione di
aspettativa a condizione che siano resi comunque indisponibili, nei relativi
organici, un numero corrispondente di posti di funzione equivalente. Il
rappresentante dello Stato nominato ai sensi del presente comma si avvale
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di apposite strutture e del personale degli uffici territoriali del Governo
nell’ambito della Regione».

9.106
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Sopprimere il comma 5.

9.107 (testo corretto)
Il Relatore Pastore
Approvato
Al comma 5, capoverso, dopo le parole: «autonomie locali», inserire
le seguenti: «nonché dell’ufficio per il federalismo amministrativo, nel
quale confluisce il personale addetto alla struttura di supporto del Commissario straordinario per l’attuazione del federalismo amministrativo;».

9.108
Il Relatore Magnalbò
V. testo 2
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per le province di Trento e Bolzano si applicano le norme relative al rappresentante dello Stato nelle regioni a Statuto ordinario e la
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,
n. 287, fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di
Trento e Bolzano.».

9.108 (testo 2)
Il Relatore Magnalbò
Ritirato e trasformato nell’odg G9.100
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per le province di Trento e Bolzano si applicano le norme relative al rappresentante dello Stato nelle Regioni a Statuto ordinario e la
disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001,
n. 287, fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di
Trento e Bolzano. All’articolo 15 del citato decreto del Presidente della
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Repubblica n. 287 del 2001, le parole: "e per le province di Trento e Bolzano" sono soppresse».

9.109
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Al comma 6, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente: «Le
leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Repubblica».

ORDINE DEL GIORNO

G9.100 (già em. 9.108 (testo 2)
Il Relatore Magnalbò
Non posto in votazione (*)
Il Senato invita il Governo ad attivarsi affinché per le province di
Trento e Bolzano si applichino le norme relative al rappresentante dello
Stato nelle Regioni a Statuto ordinario e la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, fatte salve le competenze spettanti alle province autonome di Trento e Bolzano e all’articolo
15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 2001,
le parole: "e per le province di Trento e Bolzano" siano soppresse.
——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.
Non posto in votazione (*)
(Attuazione dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001)
1. Ferme restando le forme di autonomia più ampie già attribuite dai
vigenti statuti speciali e sino all’adeguamento degli statuti stessi, le disposizioni della presente legge si applicano, ai sensi dell’articolo 10 della
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legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, anche alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
——————————

(*) Approvato l’emendamento 10.103 (testo 2), interamente sostitutivo dell’articolo

EMENDAMENTI

10.100
Tarolli
Respinto
Sostituire l’articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. - 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall’articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie già spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, possono determinare le norme di attuazione statutarie per il
trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresı̀ disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia di rapporti internazionali e comunitari.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano attuano i princı̀pi di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di enti locali, con particolare riferimento al principio
di sussidiarietà, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

10.101
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Id. em. 10.100
Sostituire l’articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. - (Attuazione dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001) – 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall’articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie già spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, possono determinare le norme di attuazione statutarie per il
trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresı̀ disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia di rapporti internazionali e comunitari.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano attuano i princı̀pi di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di enti locali, con particolare riferimento al principio
di sussidiarietà, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

10.102
Gubert
Ritirato
Sostituire l’articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. - (Attuazione dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001) – 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall’articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie già spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, possono determinare le norme di attuazione statutarie per il
trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresı̀ disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia di rapporti internazionali e comunitari.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano attuano i princı̀pi di cui al Titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di enti locali, con particolare riferimento al principio
di sussidiarietà, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

Senato della Repubblica

– 222 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato A

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

10.103
Il Relatore Pastore
V. testo 2
Sostituire l’articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. - (Attuazione dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001). – 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall’articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a
statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, possono proporre l’adozione delle norme di attuazione per il
trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, umane e organizzative,
occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresı̀ disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di
competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari».

10.103 (testo 2)
Il Relatore Pastore
Approvato
Sostituire l’articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. - (Attuazione dell’articolo 10 della legge costituzionale n. 3
del 2001). – 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall’articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a
statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla loro potestà legislativa ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, possono proporre l’adozione delle norme di attuazione per il
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali, umane e organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresı̀ disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di
competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari».
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10.104
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Precluso
Sostituire l’articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. – 1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, nonché dall’articolo 10 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Le Commissioni paritetiche previste dagli statuti delle regioni a
statuto speciale, in relazione alle ulteriori materie già spettanti alla loro
competenza legislativa ai sensi dell’articolo 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, possono proporre la definizione delle norme di attuazione statutarie per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali,
finanziarie, umane e organizzative, occorrenti all’esercizio delle ulteriori
funzioni amministrative.
3. Le norme di attuazione di cui al comma 2 possono prevedere altresı̀ disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali in materia di rapporti internazionali e comunitari».

10.105
Thaler Ausserhofer, Andreotti, Betta, Frau, Kofler, Michelini,
Peterlini, Rollandin, Ruvolo, Salzano
Precluso
Sostituire l’articolo 10 con il seguente:
«Art. 10. – 1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
nelle parti che riconoscono le maggiori forme di autonomia di cui all’articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Sono fatte salve le competenze comunque già esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano previste dai rispettivi statuti
e dalle relative norme di attuazione».

10.106
Crema, Marini, Labellarte
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, riconosciute a comuni, Province e Città metropolitane dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, sono estese, ai sensi dell’articolo 10 della
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stessa legge costituzionale, agli enti locali delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

10.107
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, riconosciute a comuni, Province e Città metropolitane dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, sono estese, ai sensi dell’articolo 10 della
stessa legge costituzionale, agli enti locali delle Regioni a statuto speciale
e delle Province autonome di Trento e Bolzano».

10.108
Malan
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, riconosciute a comuni, Province e Città metropolitane dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sono estese, ai sensi dell’articolo
10 della medesima legge costituzionale, agli enti locali delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 10

10.0.100
Pedrini
Improponibile
Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Abrogazione di norme)
L’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».

10.0.101
Eufemi
Improponibile
Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
L’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato».

10.0.102
Stiffoni
Ritirato
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono abrogati.
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2. Alla rubrica dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, le parole: "Limitazione dei mandati" sono soppresse».

10.0.103
Pedrini
Improponibile
Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modificazione di norme)
Il comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è sostituito dal seguente:
"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e
di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Tale divieto non vige per i
sindaci dei comuni fino a 20.000 abitanti"».

10.0.104
Pedrini
Improponibile
Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modificazione di norme)
Il comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è sostituito dal seguente:
"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e
di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Tale divieto non vige per i
sindaci dei comuni fino a 15.000 abitanti"».
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10.0.105
Eufemi
Improponibile
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
Il comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è sostituito dal seguente:
"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco,
ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, e di
presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche"».

10.0.106
Pedrini
Improponibile
Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Modificazione di norme)
Il comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è sostituito dal seguente:
"2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e
di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. Tale divieto non vige per i
sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti"».
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10.0.107
Stiffoni
Ritirato
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
Al comma 2 dell’articolo 51 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la parola "due" è sostituita dalla seguente "tre" e la parola "secondo" è sostituita con la seguente: "terzo"».

10.0.108
Eufemi
Improponibile
Dopo l’articolo 10, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la
parola: "10.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

10.0.109
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto
Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
1. La Conferenza Stato-Regioni ha funzioni puramente istruttorie e
consultive solo nell’ambito della Conferenza unificata. I provvedimenti legislativi nazionali riguardanti i princı̀pi fondamentali su materie regionali
sono assunti dal Parlamento previo parere consultivo dei Consigli regionali da esprimersi entro 30 giorni dal ricevimento del disegno di legge.
2. Il Parlamento delibera la normativa di cui al comma 1 trascorsi i
30 giorni anche in mancanza dei pareri dei Consigli regionali».
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ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 11.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B
Intervento del senatore Bordon nel dibattito
sulle riforme istituzionali e del Regolamento del Senato
Se dovessi fare un bilancio di queste nostre giornate di dibattito,
certo lo dico con qualche punto di amarezza, esso non potrebbe concludersi con un giudizio particolarmente esaltante.
La disattenzione con cui esso è stato seguito, internamente ed esternamente, sembrerebbe contraddire le dichiarate volontà riformistiche, le
tante petizioni di principio e perfino l’esistenza di una priorità.
Credo, però, che il dovere di una classe dirigente sia cercare di leggere all’interno delle arterie e delle fibre nervose del corpo-paese le indicazioni che emergono per la crescita complessiva della nostra società.
Da questo punto di vista rimango tra coloro che sono convinti che il
problema delle riforme, o come più comunicativamente si è detto del cambiamento, più che una priorità sia una necessità del Paese. Ma come tutte
le tesi è anche da dimostrare, soprattutto in un’epoca in cui la parola cambiamento è entrata nel lessico corrente spesso svuotata del suo reale significato e sia troppe volte ridotta in un neologismo dispregiativo: il nuovismo. Ricordando per di più che siamo pur sempre il Paese del Gattopardo:
cambiare tutto per non cambiare niente.
Basta immergersi nella realtà del nostro Paese per accorgerci che la
risposta non può che essere positiva: ogni cellula del corpo Italia chiede
nuova linfa, nuovo sangue, ed ampia riossigenazione.
Basta interrogare i cittadini «in carne ed ossa» per capire che il cambiamento non è una pretesa di qualche avanguardia più o meno illuminata
quanto una conditio sine qua non perché il Paese riesca ad evitare uno
spaventoso collasso.
Alla fine degli anni ’90, in particolare con il Governo Prodi e grazie
all’impegno ammirevole di Carlo Azeglio Ciampi, operando in modo deciso nella direzione del risanamento della finanza pubblica, siamo entrati
con il gruppo dei primi in Europa nell’area dell’euro.
Non vi è chi non veda come questa azione, che oggi per altri versi
rischia di essere messa in discussione con improvvisazione e creatività degne di altro palcoscenico, pur importanti non sono di per se stesse però
sufficienti a garantire l’efficienza e la funzionalità di un sistema-Paese,
anche perché la stessa struttura economica finisce per incrinarsi se di
pari passo non si ammodernano e non si migliorano gli impianti istituzionali e sovrastrutturali che sostengono e garantiscono lo sviluppo economico.
Il rinnovamento istituzionale e politico non è dunque un problema
provinciale ma va messo in agenda come condizione necessaria ed indispensabile perché il nostro paese – entrato in Europa nel rispetto dei cri-
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teri di Maastricht – sia nelle condizioni di rimanervi reggendo l’impatto
con altri diversi livelli di miglioramento.
Mi riferisco, soprattutto, ai confronti con gli altri paesi europei nei
settori della pubblica amministrazione, de sistemi bancari, dei mercati finanziari, laddove ritardi anche strutturali costringono l’Italia a correre con
più di qualche palla al piede.
Ma mi riferisco, anche più in generale, all’insieme degli accordi istituzionali e politici, cioè al «sistema delle regole». Regole che oggi, nell’epoca della fine delle grandi ideologie onnicomprensive che hanno permeato il secolo passato, risultano essere ancora più indispensabili proprio
per individuare nelle società moderne quel minimo (massimo) – Rawls –
comune denominatore tra le diverse opzioni di tipo religioso e valoriale.
Il Paese ha bisogno, dunque, di una profonda riscrittura dei diritti e
dei doveri di ciascuno e delle metodologie perché essi possano essere garantiti ed esercitati.
I ritardi, le inefficienze, i burocratismi, i lacci e lacciuoli, la caduta
dei limiti etici ed il sentimento di legalità rischiano di metterci ai margini
dal contesto delle nazioni più avanzate.
Questa richiesta di cambiamento è collegata a chi «lavora nella qualità», sia esso lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, a chi studia e
a chi fa ricerca, al mondo delle professioni come a quello dell’imprenditoria, il quale sente sempre di più i limiti, la vera e propria camicia di
forza, delle superfetazioni di cui questo Paese è vittima.
Ecco perché dobbiamo porci la domanda: sta la sovrastruttura politica
o, per dirla in parole più semplici, sono gli strumenti a disposizione per
governare all’altezza di questa necessità?
Le domande sono talmente ovvie e scontate che le risposte sono persino banali nella loro spietata nitidezza: no. Anzi, più si evidenziano le
esigenze della trasformazione – con l’aggiunta dei coefficienti di difficoltà
della modernizzazione e della globalizzazione – e più risultano dichiaratamente antidiluviani gli strumenti a disposizione nel nostro Paese, e non
solo a livello istituzionale, ma anche quello politico.
Ecco perché pur dubitando seriamente della reale volontà riformatrice
della maggioranza io non mi sono nemmeno posto la domanda che è sembrata animare in queste settimane una parte del dibattito pubblicistico e
politico e cioè se vi fossero le condizioni del dialogo.
Se dovessimo infatti porci la disponibilità ad affrontare il tema delle
riforme sulla base della risposta positiva a questa domanda è evidente che
le riforme non partirebbero mai.
Un giorno sı̀ e l’altro pure esponenti di rilievo della maggioranza
mettono in discussione principi consolidati del nostro ordinamento costituzionale fondamenti dello Stato di diritto , indeboliscono presidi come
quello dell’intangibilità e dell’unità del nostro Paese attaccano la magistratura indebolendone la funzione fondamentale – come sostenuta dal senatore Battisti – nell’equilibrio tra i poteri e mettendo sotto pressione l’autonomia e la sua indipendenza. È evidente che con queste premesse purtroppo sino ad oggi costantemente e con determinazione perseguite, non
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solo non vi è dialogo ma non può che esservi da parte nostra il più forte e
duro contrasto qui e nel Paese. Ma questo ragionamento non sposta di una
virgola il fatto che il Paese abbia bisogno delle riforme, quindi l’Ulivo e
la Margherita sono qui perché di questa sensibilità ed esigenza, come
forza di governo, si fanno massimamente carico.
In questa prospettiva la stessa questione che molti hanno posto se per
molti versi questa discussione non possa costituire una sorta di alibi per
l’inefficienza del Governo e per la sua incapacità di corrispondere ai prioritari e drammatici problemi che riguardano l’economia e la vita delle famiglie è per la questione che poco prima ho illustrato del tutto impropria,
perché non vi è dubbio che le sparate propagandistiche, demagogiche populistiche con cui il nostro Presidente del Consiglio cerca di mascherare le
proprie inconcludenze sono comunque caso mai un’aggravante rispetto ai
problemi che proprio perché irrisolti rendono ancora più urgenti affrontarli
con gli strumenti più adatti.
Ecco dunque perché noi non ci sottraiamo, ma sfidiamo tiepidi riformatori improvvisati dialoganti, se ne hanno le capacità, a dimostrare dove
sta, se non nel demolire l’unità dello Stato e l’autonomia e l’indipendenza
della magistratura, la loro reale volontà riformatrice.
Devo dire che non mi farò nemmeno trascinare in una vexata questio
assai poco produttiva e assai poco interessante: se oggi cioè lo strapotere
di Berlusconi sia più da individuarsi all’interno degli strumenti della politica o in quelli che vengono definiti terreni extrapolitici.
Se posto su questo piano, con quella che con un’espressione che a me
non piace si dice diritto costituzionale vivente, non solo non si pone dunque il problema del rafforzamento dell’esecutivo, ma caso mai, come
egregiamente spiegato dal presidente Mancino, dal collega Petrini, si
pone un problema totalmente inverso.
Ecco perché dunque è assai utile partire innanzitutto dal quadro delle
garanzie per l’opposizione, lavorare secondo il criterio del velo di ignoranza su chi domani, come ha sostenuto il collega D’Amico, sarà maggioranza o opposizione.
Risulta cosı̀ evidente che il completamento è oltre a quello di trasferire in forma quello che oggi esiste già nella condizione materiale, quello
di inserire in un quadro organico di equilibri e poteri.
Vorrei che tutti ne avessimo sempre assoluta coscienza per non rincorrerci in un assurdo gioco di specchi tra coloro che oggi, dopo essere
stati ultra proporzionalisti e conservatori, si dilettano in accelerazioni degne di miglior causa.
Nel lontano ’89 sostenevo in un mio articolo su un quotidiano nazionale intitolato «La riforma elettorale» in cui non solo sostenevo l’elezione
diretta dei sindaci e mi iscrivevo tra coloro che ritenevano essenziale un
meccanismo di alternanza politica come evoluzione delle democrazie
compiute e a questo fine mi l’uninominale ed il maggioritario.
Ma nemmeno allora ne facevo una questione ideologica assoluta ma
più semplicemente una condizione storicamente e politicamente determinata.
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Avevo ed ho, infatti, da sempre la convinzione che non esistono
forme di governo e sistemi elettorali in assoluto migliori, ma che essi vadano relazionati alla contingenza storico-politica e quindi traguardati agli
obiettivi da raggiungere, obiettivi, ovviamente, non di stretto respiro o di
questa o di quella parte politica ma per la sovranità dei cittadini e l’intero
Paese.
Fu, se non erro, Charles De Gaulle nel suo noto discorso di Bayeux,
nel 1946, a raccontare un aneddoto su Solone il quale, interpellato su
quale fosse la migliore Costituzione, rispose «ditemi innanzitutto per quale
popolo e per quale epoca».
Ho parlato di delusione per il modo in cui il nostro confronto è avvenuto. Non ho infatti udito se non in modo disorganico e disequilibrato
una proposta comune della maggioranza. La proposta dell’Ulivo presentata
nei suoi termini essenziali dai leader dei nostri partiti è invece in campo.
Essa si muove lungo una definizione di coerenze e di equilibri che però
non rifuggono dall’affrontare e dal risolvere le questioni principali sul tappeto. L’indicazione formale del candidato ad assumere l’incarico di Presidente del Consiglio fin dal periodo della competizione elettorale, il voto di
fiducia che il Parlamento conserva ma dà al solo Presidente del Consiglio
che di per sé stesso nomina e revoca i ministri, il diritto di proposta per
questi del decreto di scioglimento delle Camere fermo restando al Capo
dello Stato sentiti i Presidenti delle Camere e i responsabili dei gruppi parlamentari di aderire o meno e invece di valutare se esista altra soluzione
coerente con il mandato elettorale che consenta anche mediante ricorso all’istituto della sfiducia costruttiva ad un nuovo governo di insediarsi fermo
restando a questo punto un termine comunque determinato per il ritorno di
fronte al corpo elettorale.
Per quanto ci riguarda il discorso è estremamente semplice: una moderna democrazia dell’alternanza richiede che il cittadino esprima fin dal
voto l’indicazione sulla maggioranza, sul Governo e sul suo Premier. Il
circuito fiduciario che cosı̀ si crea non può essere messo in discussione
da ribaltoni che producano mutamenti della volontà cosı̀ dichiaratamente
espressa.
Questa nostra proposta è netta, forte, lucida e priva di ambiguità ed
essa non ha precondizioni ma richiede com’è naturale al suo completamento che vi siano il naturale potenziamento dell’istituto parlamentare,
gli strumenti di garanzia per l’opposizione tra le quali proposta di legge
Mancino per il ricorso diretto alla Corte Costituzionale e l’incardinamento
in Costituzione dell’incompatibilità per chi assume un rapporto cosı̀ diretto per un potere cosı̀ delicato di fronte al corpo elettorale.
Se la frase non fosse abusata, ripeterei col vecchio adagio latino: «simul stabunt simul cadent».
Vale solo la pena di ricordare quello che un commentatore e politico
qualche anno fa affermò in merito al conflitto d’interessi «solo l’ignoranza
dei più elementari principi di un sistema liberaldemocratico, o la malafede
possono spingere a sottovalutarlo».
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L’accesso alla pluralità dei mezzi di comunicazione è infatti fondamentale presidio di garanzia in ogni sistema politico democratico ma ancor di più diviene essenziale quando si rafforzano gli strumenti di elezione
diretta.
II dibattito sulle forme di Governo non può farci dimenticare, non
avrebbe alcun senso, anche perché i temi sono collegabili e collegati, il
dibattito sulla forma di Stato.
L’idea di un federalismo solidale è nella carta genetica delle forze
dell’Ulivo, ed essa è ben lontana, come già più volte abbiamo segnalato,
da ogni sconclusionata e sgangherata idea sulla devolution.
Sono certo che non solo le forze del centro-sinistra sono di questa
idea, ma che parti anche importanti della stessa maggioranza percepiscono
i nostri stessi allarmi e le nostre preoccupazioni.
II completamento della riforma del Titolo V della Costituzione è condizione quindi indispensabile e con essa, lo dico con chiarezza, la necessità di ripensarne in modo più partecipato gli elementi sui quali nella passata e in questa legislatura si sono sollevate riflessioni e qualche dubbio e
ripensamento.
Vogliamo che tali cambiamenti siano non di stagione, ma reggano
l’urto delle trasformazioni poliennali e magari si consolidino nel tempo
quale pensiero scritto di una comune scala di pensieri e di valori della
stragrande maggioranza del nostro Paese .
Con il Presidente Mancino da tempo condivido la convinzione che
tutti gli elementi a nostro favore, che sicuramente giustificano e comprovano la necessità dell’approvazione nella passata legislatura di quella modifica in senso federalista della nostra Costituzione per di più avvenuta
dopo lunga e partecipata gestazione fondamentalmente sui testi a suo
tempo approvati nella Bicamerale, ma con i soli voti di maggioranza – costituisca uno strappo che in questa maniera si è prodotto in ordine alle metodologie dei cambiamenti costituzionali.
Oggi siamo ad un passo da una vera e propria crisi. L’espressione
non appaia eccessiva. La crisi – come ha sottolineato il collega Manzione
– è il sintomo più evidente di una faglia di rottura di un equilibrio ormai
superato dagli eventi. Le assemblee di Camera e Senato funzionano ancora, pur con le dovute differenze, con regole elaborate nel contesto della
cosiddetta prima Repubblica su misura per un sistema politico bloccato,
capace di funzionare solo in forza di negoziati consensuali tra i principali
soggetti politici.
L’ultimo decennio ha radicalmente cambiato lo scenario. Ciò ha comportato il sempre più frequente tentativo di forzare in senso decisionista le
regole per realizzare il proprio programma politico o i propri interessi di
parte. Dall’altro lato le minoranze, questo è valso anche nella passata legislatura, si sono trovate del tutto prive di tutela, risultando in molti casi
costrette ad un’opposizione logorante, fondamentalmente contestativa ed
ostruzionistica, senza avere alcuna possibilità di un confronto sui contenuti.
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Dal mito della centralità del Parlamento si è passati – come spesso
accade in questo Paese – all’eccesso opposto del Parlamento considerato
con fastidio, una sorta di luogo improduttivo e di ostacolo all’efficienza
imprenditoriale dimenticando che la democrazia governante postula –
non esclude, come dimostrano gli USA – un Parlamento assai forte
Per questi motivi ho salutato sin dagli inizi con favore l’ipotesi del
presidente Pera di nuovo Regolamento del Senato. L’opposizione ha interesse ad un Parlamento ben funzionante. Le minoranze, escluse dal Governo, trovano in esso il luogo della propria visibilità, il contesto istituzionale in cui esibire di fronte al Paese le proprie proposte alternative per accreditarsi come «governo potenziale», come «governo in attesa».
È necessario, dunque, innanzitutto pensare procedure e modalità organizzative che rafforzino l’istituto parlamentare. Che diano certezza a
tutti delle regole con le quali si gioca. Quanto ai poteri del Governo in
Parlamento ed alla invocata necessità di una corsia preferenziale per i
provvedimenti che mirino all’attuazione del programma di Governo, non
si può che essere d’accordo. Con l’avvertenza però che non tutto ciò
che proviene dal Governo e, tanto meno, da singoli parlamentari della
maggioranza (si veda il caso della legge Cirami) può essere qualificato
di rilevanza programmatica.
Ma il tema certamente più scoperto è quello della tutela dell’opposizione. Una opposizione «costruttiva» non può comunque essere privata di
alcune garanzie minime anche di fronte ad un Governo che si impone in
Parlamento. La logica bipolare impone, infine, che l’organizzazione della
dialettica parlamentare venga radicalmente rivista. Essa dovrebbe funzionare, cioè, in forma «binaria». Governo e maggioranza di fronte all’opposizione.
Oggi, invece, l’opposizione non gioca ad «armi pari». Nella distribuzione dei tempi e degli interventi, il Governo è sempre considerato un
soggetto distinto dalla propria maggioranza. E l’opposizione si trova
«due» avversari, che però agiscono, ovviamente, con un accordo di «cartello». Quando sono in gioco questioni dell’indirizzo politico, Governo e
maggioranza sono la stessa cosa e debbono contare per uno e non per
due. Salvo ovviamente il diritto al dissenso del singolo parlamentare.
Vi è infine il tema della individuazione di capo dell’opposizione in
Parlamento. Tema delicato, ma non più eludibile. Un interlocutore istituzionale del Primo ministro, in condizione di richiamarlo alle sue responsabilità, di provocare dibattiti che imbarazzano il Governo, di pretendere
la trasmissione televisiva dei confronti parlamentari più importanti, non
è solo una necessità per la credibilità dell’opposizione, ma anche un fattore di buon funzionamento della democrazia. Serve ancora il Parlamento?
È una domanda di dominio pubblico. Unica risposta a tale deriva – la fuga
dal Parlamento – un rilancio all’insegna della efficienza, della legalità e
della trasparenza.
Maneggiare le istituzioni è operazione delicatissima. I costituzionalisti ed i politologi comparatisti ci insegnano che i sistemi istituzionali trovano a volte degli adattamenti imprevisti e fortemente discosti dall’appa-

Senato della Repubblica

– 237 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

rente lettura delle disposizioni costituzionali. Una certa componente di imprevedibilità è consustanziale ad un’innovazione istituzionale. E ciò giustifica la cautela.
Del resto un tale stato di cose non costituisce una novità. Come dimenticare le parole di Machiavelli in relazione alle difficoltà di coloro
che volessero introdurre «ordini nuovi»? «Perché lo introduttore ha per nemici tutti quelli che degli ordini vecchi fanno bene, e ha tiepidi difensori
tutti quelli che delli ordini nuovi farebbero bene». «La quale tepidezza –
prosegue Machiavelli – nasce , parte per paura delli avversarii, che hanno
le leggi dal canto loro, parte dalla incredulità delli uomini; li quali non
credano in verità le cose nuove, se non ne veggono nata una ferma esperienza». Tepidezza, incredulità, rassegnazione, paura. Sentimenti che acuiscono, in questa fase, il pessimismo della ragione. Ma non possono abbattere l’ottimismo della volontà e la constatazione delle necessità. L’Italia
viene prima delle nostre pur comprensibili preoccupazioni.
Sen. Bordon

Senato della Repubblica

– 238 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Senato della Repubblica

– 239 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Senato della Repubblica

– 240 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Senato della Repubblica

– 241 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Senato della Repubblica

– 242 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Senato della Repubblica

– 243 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Senato della Repubblica

– 244 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Senato della Repubblica

– 245 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Senato della Repubblica

– 246 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Senato della Repubblica

– 247 –

313ª Seduta (pomerid.)

Assemblea - Allegato B

XIV Legislatura
22 Gennaio 2003

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Dep. REALACCI Ermete ed altri; BOCCHINO ed altri
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti (1942)
(presentato in data 22/01/03)
C.1174 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.2952);

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Sen. MEDURI Renato, NANIA Domenico, BATTAGLIA Antonio, FLORINO Michele, SPECCHIA Giuseppe, GRILLOTTI Lamberto, TOFANI
Oreste, BEVILACQUA Francesco, RAGNO Salvatore, DE CORATO Riccardo, TREMATERRA Gino, BONGIORNO Giuseppe, VALDITARA
Giuseppe, GENTILE Antonio
Interventi in favore della città di Reggio Calabria (1943)
(presentato in data 22/01/03)

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. BASSANINI Franco ed altri
Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88,
92, 94, 95, 134, 138 della Costituzione e introduzione dei nuovi articoli
58-bis, 81-bis, 82-bis, 98-bis, nonché della nuova disposizione transitoria
e finale XVII-bis della Costituzione stessa (1933)
(assegnato in data 22/01/03)
1ª Commissione permanente Aff. cost.
Sen. DEL PENNINO Antonio, Sen. COMPAGNA Luigi
Norme sulla forma di governo basata sull’elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione.
(1934)
(assegnato in data 22/01/03)

Governo, trasmissione di documenti
Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data
18 dicembre 2002, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma
1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, i seguenti documenti:
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copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa,
tenutasi in data 20 novembre 2002, trasmesso alla 8ª e alla 11ª Commissione permanente;
copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa,
tenutasi in data 27 novembre 2002, trasmesso alla 11ª Commissione permanente.
Detti verbali sono stati trasmessiai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento.
Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, con lettera in data 20
dicembre 2002, ha inviato, ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la relazione sullo stato dell’informatizzazione nella Pubblica Amministrazione per l’anno 2001, comprensiva del
rapporto sull’attività svolta dall’Autorità per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione nel corso del 2001 (Doc. C, n. 3).
Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.
Il Ministero dell’economia e delle finanze, con lettera in data 30 dicembre 2002, ha trasmesso la relazione – relativa agli anni 2001 e 2002 –
sugli interventi realizzati nelle aree depresse del Paese (Doc. XIII, n. 2-sexies).
Detto documento – allegato ai sensi dell’articolo 15 della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificato dall’articolo 9 della legge 23 agosto
1988, n. 362, alla relazione previsionale e programmatica per il 2003
(Doc. XIII, n. 2), già trasmessa in data 30 settembre 2002 e annunciata
all’Assemblea il 1º ottobre 2002 – è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
125 Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 20 dicembre 2002 e 9 gennaio 2003, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8, comma 4,
della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche, recante norme
sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia
delle seguenti ordinanze:
data
data
data
data

n. 110/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
4 novembre 2002;
n. 111/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
26 novembre 2002.
n. 112/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 novembre 2002;
n. 113/T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 dicembre 2002.

in
in
in
in
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Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, dette ordinanze sono state trasmesse alla 8ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Toia, Cortiana, Baio Dossi e Petrini hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione 3-00814, del senatore Dalla Chiesa.

Interrogazioni
SCALERA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso che:
il film di Martin Scorsese, «Gangs of New York», contiene numerose ed inaudite scene di violenza;
negli Stati Uniti il film è stato contrassegnato dalla temibile «R» di
Restricted, che lo vieta categoricamente ai minori di 17 anni non accompagnati; in Inghilterra la British Board of Film Classification l’ha proibito
ai minori di 18; lo stesso limite è previsto in Canada e in Norvegia, mentre in Svizzera, Olanda e Singapore vige il limite di 16 anni;
tali scene saranno in grado di turbare gli spettatori italiani al pari
di quelli di altri paesi,
si chiede di sapere:
i motivi per i quali la VII Commissione di censura del Ministero
per i beni e le attività culturali che lo ha visionato nei giorni scorsi lo
ha giudicato visibile per tutti, senza limiti di età;
se sia possibile che sul via libera della Commissione abbiano influito considerazioni relative ai limiti riguardanti la successiva diffusione
televisiva in base ai quali il divieto a 18 anni interdice un film dalla tv,
quello ai 14 ne limita la visione alla seconda serata, e quindi all’interesse
commerciale dei produttori.
(3-00816)
PASCARELLA, GASBARRI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:
l’Italia ha la casistica più alta in Europa delle calamità naturali e
che negli ultimi mesi ha subito le gravi emergenze del terremoto Molise
e Sicilia e le alluvioni del nord del Paese;
il Dipartimento della Protezione Civile è stato impegnato in tutti
questi fronti e come nel più recente passato (Sarno, Cervinara, Soverato,
le alluvioni del Po del 2000) ha utilizzato personale a contratto a tempo
determinato:
questo personale, per lo più laureati, composto da 80 unità di cui
60 assunte dal 1997, ormai ha acquisito sul campo esperienze non facilmente sostituibili;
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la legge n. 365 del 2000 prevedeva il passaggio in ruolo di questo
personale nell’ambito della costituente Agenzia di protezione civile;
durante i lavori di conversione del decreto di legge n. 343 del
2001, divenuto poi legge n. 401 del 2001, che sopprimeva l’Agenzia di
protezione civile, veniva approvato il seguente ordine del giorno: «Il Senato della Repubblica, premesso che il personale titolare di contratto a
tempo determinato rappresenta un rilevante patrimonio di esperienze professionali utile ai fini della riorganizzazione del Dipartimento della Protezione Civile, impegna il Governo nell’ambito di questa riorganizzazione a
valutare la possibilità che il personale a contratto a tempo determinato,
purché in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione, sia inquadrato nel relativo ruolo previa selezione concorsuale»;
successivamente veniva pubblicato il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 dicembre 2001, «Organizzazione del Dipartimento della Protezione Civile», in cui venivano definiti funzioni, uffici
e servizi senza che venisse prodotto l’iter per il definitivo passaggio in
ruolo dei contrattisti;
considerato che il passaggio in ruolo di tale personale con siffatti
elevati profili professionali e maturate esperienze sul campo è essenziale
al mantenimento di capacità operativa del Dipartimento della Protezione
Civile e che l’assunzione di tali contrattisti sarebbe di fatto a costi molti
limitati in quanto già ricadono in apposito capitolo del fondo della Protezione Civile,
gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di provvedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro di questo personale del
Dipartimento della Protezione Civile per dare certezze ai lavoratori e
per non disperdere esperienze e professionalità non facilmente riconoscibili.
(3-00817)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
TURRONI, DONATI. – Ai Ministri per le politiche comunitarie, dell’ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti
e della giustizia. – Premesso che:
il comma 17 dell’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
prevede che «il comma 3, lettera b), dell’articolo 7 ed il comma 1, lettera
f-bis), dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano
nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall’ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell’intera
massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti
massimi previsti dalle norme vigenti»;
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per effetto di tale interpretazione dal 10 gennaio 2002, data di entrata in vigore della legge n. 443 del 2001, le terre da scavo, anche se contaminate, sono state sottratte a tutti i controlli e a tutte le disposizioni sancite dalla normativa sui rifiuti, con grave pericolo per l’ambiente;
in sede di esame della legge n. 443 del 2001 i firmatari hanno ripetutamente sottolineato i rischi ambientali del provvedimento, l’interferenza con numerosi procedimenti giudiziari in corso, riguardanti anche
opere dove il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in carica risultava
come progettista, e il contrasto con la normativa europea sui rifiuti;
in data 6 febbraio 2002, l’onorevole Monica Frassoni, Presidente
del Gruppo Verdi/ALE al Parlamento Europeo, presentava una interrogazione alla Commissione Europea in cui sollevava la questione della mancata conformità del comma 17, articolo 1, della legge n. 443 del 2001 con
la direttiva n. 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti del 15 luglio
1975;
considerato che:
in data 2 aprile 2002 la Commissaria all’ambiente, signora Wallström, rispondendo alla suddetta interrogazione, sottolineava come «ai
fini della direttiva quadro le terre da scavo sono considerate rifiuti in
quanto rientrano nel concetto di disfarsi’ anche se inerti e/o destinate
(come d’altronde si auspica e ci si attende) ad un successivo riutilizzo.
Questi materiali, se non sono gestiti correttamente, hanno un reale o potenziale impatto sull’ambiente, in termini di dissesto del suolo, pericolo
di smottamenti eccetera»;
la Commissaria ricordava anche che l’elenco dei rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione’, predisposto in base alla direttiva
n. 91/156/CEE e in base alla decisione 2001/118/CE «comprende la terra
e le rocce contenenti o meno sostanze pericolose»;
il 19 dicembre 2002 la Commissione Europea ha inviato al Governo italiano un parere motivato, ai sensi dell’articolo 226 del Trattato
CE, in relazione alla conformità della legge 443/01 alla direttiva n. 75/
442/CEE, circostanziando i motivi per i quali si ritiene che il diritto comunitario sia stato violato e invitando l’Italia a conformarsi alla normativa
europea sui rifiuti;
considerato inoltre che:
l’invio di un parere motivato costituisce la seconda fase della procedura di infrazione, aperta con una formale notifica attraverso lettera di
messa in mora;
qualora lo Stato italiano, nei termini e nei tempi prescritti dal parere motivato, non si conformasse alla direttiva n. 75/442/CEE, assoggettando le terre e le rocce da scavo di cui alla legge n. 443 del 2001 alla
normativa europea sui rifiuti, la Commissione porterebbe lo Stato italiano
a giudizio di fronte alla Corte di Giustizia,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere per modificare la
legge n. 443 del 2001 in modo da renderla conforme alla normativa comunitaria ed evitare la condanna da parte della Corte di Giustizia;
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quali siano le motivazioni per cui, nell’ambito della procedura di
infrazione, la Commissione ha dovuto far seguire alla lettera di messa
in mora l’invio di un parere motivato;
dalla data di entrata in vigore della legge n. 443 del 2001, quante
tonnellate di materiale di scavo siano state sottratte ai controlli e alla disciplina prevista dalla legge – quadro sui rifiuti, quante di queste fossero
contaminate, quali metodi di smaltimento siano stati utilizzati, dove siano
state conferite e con quali effetti sull’ambiente e sulla salute pubblica;
quali e quanti procedimenti penali siano stati bloccati dall’introduzione nell’ordinamento italiano del comma 17 dell’articolo 1 della legge
n. 443 del 2001.
(4-03681)
DE PAOLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:
che, a seguito della costituzione della Società Poste Italiane S.p.A.,
ai dipendenti postali non è stata liquidata, dal disciolto Ministero delle Poste, l’indennità di buonuscita loro spettante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/73;
che, per effetto dell’articolo 53 della legge n. 449 del 1997, a partire dal 28 febbraio 1998, ai dipendenti postali spetta il trattamento di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile;
che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 1999, successivamente modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2001, che regola l’applicazione
del trattamento di fine rapporto ai dipendenti pubblici, prevede per i lavoratori iscritti prima del 31 dicembre 2000 la possibilità di trasformare l’indennità di buonuscita in accantonamento per il trattamento di fine rapporto;
che l’indennità di buonuscita per i dipendenti postali accantonata
alla data del 28 febbraio 1998 non è stata trasferita alla Società Poste
S.p.A. e che tale mancato trasferimento non consente l’utilizzo del trattamento di fine rapporto come anticipazioni, cosı̀ come avviene per i dipendenti pubblici;
che gli attuali accantonamenti per il trattamento di fine rapporto
non maturano in un apposito Fondo della Poste S.p.A. bensı̀ all’IPOST,
si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire affinché
l’IPOST liquidi ai dipendenti postali l’indennità di buonuscita maturata
alla data del 28 febbraio 1998, oppure trasformi la stessa in trattamento
di fine rapporto a decorrere dalla data suddetta, versando alla Società Poste la cifra cosı̀ determinata, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione
monetaria.
(4-03682)
MONTINO. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno. – Premesso che:
i difficili lavori di manutenzione di un impianto costruito nel 1952
sono stati la causa della tragica morte del Vigile del Fuoco Simone Reno-
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glio, il quale era intervenuto per soccorrere un sommozzatore addetto alla
manutenzione della diga;
l’impianto, costruito dall’ENEL per la produzione di energia elettrica, è obsoleto e non più remunerativo per l’azienda che lo gestisce.
Anzi, la diga in questione è sempre stata per Roma una delle cause di dissesto dell’alveo del Tevere e l’impedimento per il normale deflusso e sedimentazione dei materiali sabbiosi sia lungo il corso del fiume che del
litorale, causando cosı̀ sgrottamenti e cedimenti degli argini e dei ponti
nonché erosioni lungo la costa;
la presenza della diga ha determinato un forte dissesto idrogeologico del fiume ed impedisce una normale gestione e fruibilità del Tevere;
la tragedia della settimana scorsa non può passare senza una risposta seria e decisiva finalizzata a risolvere in tempi brevi il problema,
si chiede di sapere:
se il Ministro delle infrastrutture non ritenga opportuno intervenire
rapidamente per eliminare definitivamente lo stato di pericolo per le persone e per il sistema ambientale del Tevere e del litorale romano determinato dalla diga di Castel Giubileo;
se lo stesso Ministro non ritenga di farsi promotore nei confronti
dell’ANAS, la quale è in procinto di iniziare i lavori per la costruzione
della terza corsia del Grande Raccordo Anulare e del nuovo ponte sul Tevere, di estendere il progetto e il relativo appalto per abbattere finalmente
la «diga maledetta»;
se il Ministro dell’interno non intenda promuovere quanto è necessario al fine di intitolare, dopo l’ultimazione dei lavori da parte dell’ANAS, il nuovo ponte sul Tevere al Corpo dei Vigili del Fuoco, chiamandolo «Ponte dei pompieri» in ricordo di Simone Renoglio e dei tanti Vigili
che hanno sacrificato la loro vita per difendere e salvare l’incolumità dei
cittadini.
(4-03683)
FLORINO. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio e
delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:
che con atto ispettivo (4-03429) del 27 novembre 2002 si interrogavano i Ministri in indirizzo per sapere se erano state apportate le relative misure di sicurezza per il costruendo mega – complesso alberghiero in
località Pozzano di Castellammare di Stabia (Napoli);
che l’area in questione è interessata a movimenti franosi di notevole entità con precedenti crolli e vittime;
che dal quotidiano «Il Mattino» del 17 gennaio 2003 viene riportata la notizia di ulteriori smottamenti e frane, «Rischio frane, ma l’albergo non si ferma»;
che appare alquanto anomalo il silenzio del Governo per le competenze specifiche e per il notevole impegno finanziario profuso, 50 miliardi
di vecchie lire per un contratto d’area Torre Stabia che favorisce solo il
privato, con scarso impatto occupazionale per il Comune di Castellammare di Stabia propugnatore del patto,
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si interrogano i Ministri in indirizzo per conoscere i provvedimenti
che intendano adottare per prevenire la cronaca di una tragedia annunciata
che incombe sul costruendo mega-complesso alberghiero sottostante il costone franoso di Pozzano a Castellammare di Stabia.
(4-03684)
FLORINO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso:
che la città di Napoli viene quotidianamente bloccata nelle sue
molteplici attività socio-economiche dalla infernale marcia di disoccupati
o pseudo-tali;
che la costellazione delle liste dei disoccupati è gestita da delegati
che impongono alle istituzioni locali i percorsi prioritari per l’avviamento
al lavoro dei soli iscritti alle liste;
che il cliché ripetitivo dell’andazzo da decenni crea una disparità
di trattamento nei confronti del disoccupato rispettoso delle leggi e fiducioso nell’intervento dello Stato;
che ancora una volta, complici organismi istituzionali è prevalsa la
logica del «teniamoli buoni avviando una operazione anomala ed illegale
facendo pervenire ai soli disoccupati delle liste telegrammi-invito per la
schedatura della mappa del loro fabbisogno;
che l’operazione in premessa doveva coinvolgere le sezioni della
commissione regionali dell’impiego presenti sul territorio e per tutti i disoccupati di lunga durata;
che i soli nominativi di disoccupati inseriti nelle liste ed inviati
dalla Prefettura ad Italia lavoro per la priorità nella schedatura del fabbisogno hanno creato sconcerto e rabbia tra le migliaia di disoccupati senza
padrini;
che la strategia operativa con l’alibi dell’ordine pubblica messa in
campo da Prefettura, con l’assenso di Italia lavoro, Regione, Comune e
Provincia è illegale,
lo scrivente, quale componente della coalizione della Casa della Libertà, interroga ed invita il Ministro del lavoro di disporre ad horas la revoca dell’invio dei telegrammi ai soli disoccupati delle liste da parte di
Italia lavoro;
se il Ministro stesso non intenda disporre una accurata indagine per
conoscere i motivi che hanno indotto organismi dello Stato a venir meno
ai principi della corretta e procedura prevista dalle leggi vigenti.
(4-03685)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
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13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00817, dei senatori Pascarella e Gasbarri, sul personale a contratto
a tempo determinato del Dipartimento della Protezione civile.

Rettifiche
Nel Resoconto sommario e stenografico della 311ª seduta pubblica del 21 gennaio
2003, a pagina 133, sotto il titolo «Commissioni permanenti, approvazione di documenti»,
al primo capoverso, sostituire le parole «16 gennaio 2003» con le seguenti: «18 settembre
2002».
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