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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,48.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
10 aprile.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,52 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per comunicazioni del Governo sulla repressione del dissenso a Cuba

ALBERTI CASELLATI (FI). Chiede al Governo di riferire sull’arre-
sto e sulle fucilazioni avvenute a Cuba nei confronti di dissidenti dal re-
gime castrista, lamentando la mancata denuncia di tali violazioni dei diritti
umani da parte della sinistra, solitamente pronta ad intervenire ad inizio
seduta per casi analoghi. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).

RIPAMONTI (Verdi-U). Si associa alla richiesta formulata dalla se-
natrice Alberti Casellati, dissentendo evidentemente dalle ulteriori argo-
mentazioni, ed auspica un confronto nelle Aule parlamentari sul delicato
tema della tutela dei diritti umani.
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TOFANI (AN). Il suo Gruppo si associa alla richiesta e alle conside-
razioni della senatrice Alberti Casellati. (Applausi dal Gruppo AN).

PAGANO (DS-U). Pur condividendo la richiesta, la sua parte politica
non accetta lezioni su simili argomenti avendo promosso nella scorsa le-
gislatura l’istituzione del Comitato per la pena di morte e i diritti umani
che, sotto la presidenza della senatrice Salvato, si è occupato anche della
situazione di Cuba. (Applausi del senatore Tessitore).

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà al Governo la richiesta di
intervento sulle recenti vicende di Cuba. Ricorda che in ogni caso possono
essere presentati atti di indirizzo e di sindacato ispettivo.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2145) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 feb-
braio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni
di violenza in occasione di competizioni sportive (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo

120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 10 aprile è
stata dichiarata aperta la discussione generale.

BATTISTI (Mar-DL-U). L’intendimento del Governo è largamente
condivisibile ma gli strumenti proposti, in relazione ai quali il suo Gruppo
ha presentato una serie di emendamenti di cui auspica un approfondito
esame in Aula, suscitano perplessità, anche di ordine costituzionale. In
particolare, l’ampliamento dell’ipotesi di flagranza per cui si rende possi-
bile un provvedimento di polizia per la restrizione della libertà personale
rappresenta una discutibile eccezione alla regola generale del provvedi-
mento motivato dell’autorità giudiziaria, stabilita dall’articolo 13 della Co-
stituzione. Sarebbe stato più opportuno, e in tal senso vanno gli emenda-
menti proposti, fare riferimento all’ipotesi del fermo di indiziato di reità.

FASSONE (DS-U). Pur convenendo sul fatto che il principio di fla-
granza di reato non rientra tra i requisiti esplicitamente previsti dalla Co-
stituzione per l’adozione di provvedimenti di restrizione della libertà per-
sonale, la tradizione giuridica e la prassi forniscono un’indicazione esatta-
mente opposta, anche per ridurre il rischio di errori e quindi di mancata
convalida da parte dell’autorità giudiziaria, che si traducono in un provve-
dimento di ingiusta privazione della libertà personale; peraltro, già in pas-
sato il requisito della flagranza era stato dilatato nel senso di ammettere
l’arresto fuori flagranza solo in alcuni casi determinati e la stessa Corte
costituzionale lo ha assoggettato al criterio della ragionevolezza. Ciò pre-
messo, il provvedimento suscita perplessità in ordine alla previsione del-
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l’arresto per alcune fattispecie che non soddisfano il requisito della neces-
sità.

ZANCAN (Verdi-U). Il provvedimento presenta chiari profili di inco-
stituzionalità e non sembra appropriato che le perplessità concernenti i
profili della tutela dei diritti di libertà siano superate attraverso il ricorso
ad una norma temporanea, anche per non aprire la strada, con riferimento
al tema del mantenimento dell’ordine pubblico, a possibili future ulteriori
violazioni delle prerogative costituzionali. Oltretutto, in tal modo si
espone la polizia a facili errori per ingiusta detenzione, a causa delle dif-
ficoltà tecniche per l’individuazione dei soggetti che si intende arrestare.
Chiede inoltre al rappresentante del Governo di specificare in sede di re-
plica la generica formulazione degli elementi oggettivi ed inequivocabili
prevista dall’articolo 1-ter. Si assiste ancora una volta ad una legislazione
improntata all’emergenza e alla demagogia, che non valuta adeguatamente
la consonanza dei mezzi utilizzati rispetto alle finalità che si intendono
perseguire. Per il caso di specie, che è espressione di un malessere della
società, al posto di veri obbrobri legislativi, sarebbe più opportuno deli-
neare un coinvolgimento degli organi di stampa, delle società e dei diri-
genti sportivi, degli stessi giocatori.

BOREA (UDC). Ribadisce fin d’ora il voto favorevole al provvedi-
mento già espresso in Commissione dal suo Gruppo. (Applausi dai Gruppi
UDC, FI e AN).

CAVALLARO (Mar-DL-U). Suscita perplessità l’ulteriore ristrettezza
dei tempi per l’esame di un provvedimento relativo alla libertà personale
che meriterebbe ben altra attenzione da parte del Parlamento, anche attra-
verso lo svolgimento di un’indagine conoscitiva o l’istituzione di una
Commissione parlamentare di inchiesta, per approfondire le cause sociolo-
giche del fenomeno e svolgere i confronti con le legislazioni degli altri
Paesi. La strada della repressione penale non è quella più idonea a conte-
nere la violenza negli stadi. Occorrerebbe invece coinvolgere la responsa-
bilità delle società sportive nell’organizzazione di spettacoli sicuri, trattan-
dosi peraltro di fenomeni economicamente rilevanti. Il complesso degli
emendamenti presentati insiste appunto sulla necessità di provvedimenti
preventivi e più consapevoli. (Applausi del senatore Dalla Chiesa).

BRUTTI Massimo (DS-U). Pur non avendo votato a favore della pre-
giudiziale di costituzionalità, il suo Gruppo conferma il giudizio di inop-
portunità politica sulla normativa proposta dal Governo che, ben consape-
vole della gravità del vulnus inferto alle garanzie costituzionali in tema di
libertà personale, ha disposto l’efficacia della norma fino al 30 giugno
2005. Al fine di evitare il rischio che tale normativa possa essere conside-
rata un precedente per successivi interventi in altri ambiti, chiede al rap-
presentante del Governo di ripetere solennemente in Aula l’impegno as-
sunto circa il carattere particolare e non estensibile ad altri fenomeni di
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rilevanza per l’ordine pubblico attinenti alla disciplina della manifesta-
zione del pensiero o all’espressione di critiche e proteste. Il suo Gruppo,
oltre a confermare le perplessità sull’indeterminatezza degli elementi og-
gettivi che giustificano la fragranza differita, critica in particolare la pos-
sibilità di disporre l’arresto nelle successive 36 ore (in un lasso di tempo
quindi che avrebbe consentito l’intervento della magistratura) per la viola-
zione del divieto di accesso allo stadio disposto dal questore.

CONSOLO (AN). Preannuncia il voto favorevole sul provvedimento,
che contribuirà ad arginare il fenomeno della violenza negli stadi. (Ap-
plausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DELOGU, relatore. Il provvedimento prende atto della difficoltà
delle forze dell’ordine di agire nell’immediatezza degli atti violenti posti
in essere in occasione di competizioni sportive e offre strumenti adeguati
ad arginare tali episodi, in particolare l’istituto della flagranza differita di
cui all’articolo 1. Appaiono peraltro superati i problemi di costituzionalità
del provvedimento, come è emerso anche dalle valide argomentazioni del
senatore Fassone. (Applausi dal Gruppo AN).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Conferma
l’impegno già assunto alla Camera a non estendere ad altre materie l’isti-
tuto della cosiddetta flagranza differita, la cui proposizione è dovuta sia
alle particolari caratteristiche con cui vengono posti in essere gli episodi
di violenza nel corso di manifestazioni sportive ma anche al perfeziona-
mento delle tecnologie, nel caso particolare la registrazione fotografica
e televisiva, che impone in ogni caso un aggiornamento degli strumenti
giuridici. Peraltro, l’introduzione della norma è confortata da dati positivi
emersi allorché è stata applicata sia in termini di riduzione degli atti vio-
lenti, e quindi delle conseguenze dagli stessi derivanti, nonché di impiego
più contenuto delle forze dell’ordine, con conseguente risparmio di costi e
destinazione ad impegni più propri di repressione della criminalità. Se-
gnala peraltro la volontà del Governo di accogliere l’ordine del giorno
della Commissione con cui si prevede di riferire semestralmente al Parla-
mento sull’applicazione dell’istituto. (Applausi dai Gruppi FI, AN e
UDC).

PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Il provvedimento trae origine dal comune convincimento della gravità del
fenomeno legato allo svolgimento di manifestazioni sportive, a fronte del
quale non sono sufficienti misure di carattere meramente culturale, anche
perché i responsabili degli atti violenti sono da ricercare oltre che tra i ti-
fosi, anche tra i criminali comuni e nelle frange estremiste. Si tratta peral-
tro di tutelare l’immagine dello sport restituendo gli stadi ad un pubblico
realmente mosso da passione sportiva. (Applausi dal Gruppo FI).
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PRESIDENTE. Passa all’esame degli ordini del giorno G1 e G2.

DELOGU, relatore. Esprime parere favorevole all’accoglimento del-
l’ordine del giorno G1 e contrario sul G2.

PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Accoglie l’ordine del giorno G1, mentre è contrario all’ordine del giorno
G2.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

BRUTTI Massimo (DS-U). Dichiara il voto a favore dell’ordine del
giorno G2 che propone di introdurre un elemento di responsabilizzazione
da parte delle società sportive attraverso l’obbligo di devolvere l’1 per
cento degli incassi ad un fondo di solidarietà per l’indennizzo delle vit-
time di reati commessi in occasione dello svolgimento di manifestazioni
sportive.

ZANCAN (Verdi-U). Invita a riconsiderare l’ordine del giorno che ri-
sponde ad un importante principio di solidarietà prevedendo la responsa-
bilizzazione delle società sportive, al fine di creare un clima nuovo che
conduca all’isolamento dei violenti.

È quindi respinto l’ordine del giorno G2.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri della 5ª Commissione sul dise-
gno di legge e sugli emendamenti (v. Resoconto stenografico).

ANDREOTTI (Aut). Segnala i tempi stretti per la conversione del de-
creto-legge ed evidenzia che le pur importanti preoccupazioni sollevate
dall’opposizione su alcune norme del disegno di legge devono fare i conti
con il messaggio negativo che emergerebbe da una mancata conversione,
che potrebbero suonare come autorizzazione alla violenza negli stadi. (Ap-

plausi dai Gruppi Aut, FI e DS).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni ap-
portate dalla Camera dei deputati. Invita quindi i presentatori ad illustrare
gli emendamenti riferiti all’articolo 01 del decreto-legge.

TIRELLI (LP). Ritira l’emendamento 01.100. In ordine all’emenda-
mento 01.101 invita a riconsiderare il possesso di gas fumogeni che appar-
tengono alla coreografia del tifo negli stadi. Invita il Governo ad attenuare
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la portata della norma magari attraverso un ordine del giorno o strumenti
normativi successivi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

DELOGU, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, esprimendo dubbi sull’opportunità di un ordine del giorno nel senso
formulato dal senatore Tirelli.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprime pa-
rere conforme a quello del relatore, non ritenendo opportuno un ordine
del giorno su una norma peraltro voluta dal Gruppo della Lega alla Ca-
mera.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore DALLA
CHIESA (Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 01.101. Sono quindi re-

spinti gli emendamenti 01.2 e 01.3.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
1 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

DELOGU, relatore. Esprime parere contrario.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Anche il Go-
verno è contrario.

Con successive e distinte votazioni sono quindi respinti tutti gli emen-
damenti riferiti all’articolo 1.

PRESIDENTE. Poiché all’articolo 1-bis non sono riferiti emenda-
menti, passa all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1-ter, 1-qua-

ter e 1-quinquies, ricordando che sugli emendamenti 1-quater.1 e 1-quin-
quies.0.2 la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

MANZIONE (Mar-DL-U). L’emendamento 1-quinquies.0.2 prevede
una partecipazione alle spese da parte degli organizzatori di manifesta-
zioni sportive musicali e di intrattenimento ed è volta a coinvolgere le so-
cietà sportive nel controllo dei fenomeni violenti recuperando altresı̀ fondi
per le forze dell’ordine. È disponibile a trasformarlo in un ordine del
giorno. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

DELOGU, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti e si rimette al Governo sull’eventuale ordine del giorno.
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PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Esprime parere conforme a quello del relatore, manifestando contrarietà
sulla trasformazione in ordine del giorno in quanto presuppone un surret-
tizio collegamento tra i tifosi che pongono in essere atti violenti e le so-
cietà sportive, che è espressamente sanzionato da apposite norme.

È quindi respinto l’emendamento1-ter.100.

PRESIDENTE. L’emendamento 1-quater.1 è improcedibile.

Risulta altresı̀ respinto l’emendamento 1-quinquies.1.

MANZIONE (Mar-DL-U). Chiede la votazione dell’emendamento 1-
quinquies.0.2 e precisa che è ispirato alla volontà di coinvolgere le società
sportive.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo 102-bis del
Regolamento, è respinto l’emendamento 1.quinquies.0.2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Dichiara il voto contrario dei sena-
tori di Rifondazione comunista alla conversione in legge del decreto-legge
n. 28, adottato dal Governo per contrastare i fenomeni di violenza in oc-
casione di manifestazioni sportive, ma inefficace e lesivo di alcune libertà
fondamentali dei cittadini.

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Consegna il testo scritto dell’inter-
vento in dichiarazione di voto. (v. Allegato B).

ZANCAN (Verdi-U). Dichiara il voto contrario dei senatori Verdi
alla conversione in legge di norme tecnicamente sbagliate e contradditto-
rie. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). I senatori della Margherita si aster-
ranno dalla votazione, condividendo le finalità del provvedimento ma
non alcuni dei mezzi proposti. Infatti, mentre appaiono idonei gli stru-
menti indicati per assicurare un maggiore controllo dell’ordine pubblico
nelle manifestazioni sportive, l’estensione a 36 ore della flagranza di reato
non appare accettabile in quanto le stesse esigenze di rigore avrebbero po-
tuto essere soddisfatte con meccanismi giuridici più garantisti. Esprime
rincrescimento per il mancato accoglimento, anche sotto forma di ordine
del giorno, della messa a carico delle società sportive di parte delle spese
sostenute dallo Stato per l’ordine pubblico negli stadi, meccanismo che
nell’esperienza inglese ha consentito l’individuazione dei settori più turbo-
lenti delle tifoserie. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).
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ALBERTI CASELLATI (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo
Forza Italia alla conversione in legge del decreto-legge n. 28 che rappre-
senta la risposta dello Stato all’escalation di violenza nelle manifestazioni
sportive, in particolare in quelle calcistiche, ed alla necessità di evitare l’i-
nerzia di fronte ad atti che rischiano di diventare una preoccupante con-
suetudine. Appaiono inconsistenti le censure di incostituzionalità riguardo
all’istituto della flagranza continuata, ipotesi già prevista nella normativa
processual-penalistica, in quanto nelle azioni di violenza negli stadi i sin-
goli colpevoli trovano agevole rifugio nella moltitudine e le forze dell’or-
dine, impegnate nella difesa dell’incolumità degli altri spettatori, non pos-
sono procedere agli arresti in flagranza di reato. Le misure proposte,
quindi, oltre a basarsi su prove affidabili dal punto di vista tecnologico
e quindi garantiste e ad avere notevole efficacia preventiva, si attagliano
alla peculiarità dei reati da perseguire. (Applausi dal Gruppo FI).

TIRELLI (LP). Dichiara il voto favorevole della Lega, esprimendo
perplessità per le limitazioni nei confronti delle forme pittoresche di soste-
gno alla propria squadra messe in atto da tifosi non violenti. (Applausi dal
Gruppo LP).

CALVI (DS-U). Dichiara l’astensione dei Democratici di sinistra, i
quali, pur giudicando indispensabile l’adozione di misure per stroncare
la violenza negli stadi, non condividono gli strumenti giuridici individuati.
Preso atto che si tratta di un provvedimento a tempo e dell’impegno del
sottosegretario Mantovano a non riproporre la flagranza continuata per al-
tre fattispecie, invita il Governo a risolvere il problema per legge e a non
ripresentarsi tra un anno con un nuovo provvedimento d’urgenza.

BOBBIO Luigi (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo. (Ap-
plausi dal Gruppo AN).

DEL TURCO (Misto-SDI). Non parteciperà al voto, pur condividendo
le ragioni dei Gruppi che hanno annunciato l’astensione, in quanto, se-
condo il Regolamento del Senato, tale atteggiamento si traduce in un
voto contrario e rischia di apparire come una forma di sostegno a coloro
che commettono atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive.
(Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. In sede di revisione del Regolamento sarebbe oppor-
tuno garantire anche ai senatori la possibilità di astenersi senza che tale
atteggiamento finisca per essere assimilato ad un voto negativo.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge n.

2145, composto dal solo articolo 1.
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, re-
cante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (Rela-
zione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante
disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 10 aprile
il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la di-
scussione generale.

VITALI (DS-U). La proroga al 30 maggio 2003 dei termini per l’ap-
provazione dei bilanci degli enti locali evidenzia la situazione di grave in-
certezza in cui le amministrazioni sono costrette ad operare e gli ostacoli
posti ad una corretta programmazione dell’uso delle risorse e dei connessi
tentativi di risparmio. Dopo che per anni si è tentato di mettere ordine
nella materia, le ultime leggi finanziarie, ispirate ad una interpretazione
del patto di stabilità interna da parte del Ministro dell’economia cosı̀ re-
strittiva da rappresentare un metodo surrettizio di controllo della spesa lo-
cale contro l’autonomia delle entrate e delle spese sancita dall’articolo 119
della Costituzione, hanno condotto alla necessità di provvedimenti di pro-
roga dei termini di approvazione dei bilanci. Nonostante queste considera-
zioni negative, i Democratici di sinistra preannunciano un atteggiamento
favorevole al disegno di legge in esame in quanto nel corso dell’esame
in Commissione sono state accolte numerose proposte di modifica delle
opposizioni tese in particolare a favorire le Province, penalizzate dall’ul-
tima legge finanziaria e di fatto obbligate a non rispettare il patto di sta-
bilità 2002 e ad incorrere nelle sanzioni previste. Tali emendamenti, peral-
tro, traducono in norme impegni assunti dal Governo con i Comuni e le
Province. Esprime infine soddisfazione per la disponibilità ad accogliere
un ordine del giorno per la dilazione dei pagamenti relativi alla restitu-
zione obbligata di risorse a valere sui bilanci già chiusi, sancita dall’arti-
colo 31 della legge finanziaria per l’anno in corso. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

PETRINI (Mar-DL-U). La relazione di accompagnamento al disegno
di legge esemplifica l’attuale stato di disfacimento delle finanze locali per
effetto di provvedimenti legislativi dello Stato centrale e l’affanno con cui
si tenta di porre rimedio a questa situazione con decreti-legge tanto più
ingiustificati quanto più i problemi derivano non da imprevedibilità ma
da imprevidenza del Governo. Oggi, non è possibile disconoscere la ne-
cessità del provvedimento, che pone rimedio anche all’incresciosa situa-
zione venutasi a creare nel Comune di Milano. Esprime soddisfazione
per il lavoro svolto in Commissione in collaborazione con la maggioranza
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ed il Governo per sanare alcune situazioni di grave difficoltà degli enti
locali nella definizione dei bilanci.

MAFFIOLI (UDC). Non si può accusare l’attuale Governo della si-
tuazione in cui versano i bilanci degli enti locali, dal momento che da
anni la finanza locale sconta una situazione di grave incertezza. Occorre
peraltro tener conto della peculiare situazione delle amministrazioni locali
nelle zone colpite dai recenti eventi calamitosi. Auspica pertanto una ra-
pida approvazione del disegno di legge n. 2150, sottolineando l’impor-
tanza del proficuo lavoro svolto in Commissione. (Applausi dal Gruppo
UDC).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FALCIER, relatore. Sollecita la conversione in legge del decreto-
legge n. 50, provvedimento necessario ed oggettivamente utile per risol-
vere la situazione di precarietà nella quale si trovano ad operare le ammi-
nistrazioni locali per quanto riguarda la redazione dei bilanci, non ascrivi-
bile a recenti decisioni del Parlamento. Preannuncia che esprimerà parere
favorevole su tutti gli emendamenti frutto del positivo lavoro svolto in
Commissione relativi all’anno 2003 e dotati dei necessari requisiti di ne-
cessità e urgenza. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Ricordato il parere fa-
vorevole espresso sul provvedimento dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM,
sollecita la conversione in legge del provvedimento anche alla luce del po-
sitivo lavoro svolto in Commissione.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul
disegno di legge e sugli emendamenti ad esso relativi. (v. Resoconto ste-
nografico). Passa all’esame degli ordini del giorno G1, che si intende il-
lustrato, e G2.

BOSCETTO (FI). Ordine del giorno G2 chiede al Governo di modi-
ficare il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali del 18
agosto 2000, n. 267, salvaguardando la potestà regolamentare riconosciuta
in materia agli enti locali, per modernizzare le tecniche di pagamento e
riscossione per il tramite delle tesorerie comunali.

FALCIER, relatore. Si rimette al Governo.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Accoglie i due ordini
del giorno, segnalando che il provvedimento amministrativo per rateizzare
il pagamento delle somme dovute dalle Province ai sensi della legge fi-
nanziaria per il 2003 è già in corso di adozione e che quanto prima verrà
adottata una normativa per rendere più moderni i mezzi di pagamento e
riscossione per il tramite delle tesorerie comunali.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
decreto-legge da convertire. Passa quindi all’esame degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 1 del decreto-legge, che s’intendono illustrati, ricordando
che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 1.0.110, 1.0.111,
1.0.117, 1.0.120, 1.0.125, 1.0.126, 1.0.127, 1.0.130, 1.0.136, 1.0.105 (limi-
tatamente alla lettera a) del capoverso 1), 1.0.123, 1.0.124, 1.0.135,
1.0.101/1 (limitatamente al secondo periodo del comma 5), 1.0.104 (limi-
tatamente alle lettere a) e b) del comma 2), 1.0.107, 1.0.27 (limitatamente
al comma 1), 1.0.108 e 1.0.102 (limitatamente al comma 3) e parere con-
dizionato sugli emendamenti 1.0.131, 1.0.132, 1.0.133, 1.0.118, 1.0.102,
1.0.104, 1.0.21 e 1.0.115. Ricorda infine che l’1.0.28 è stato ritirato.

FALCIER, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
1.0.100, 1.0.101 (testo 2), 1.0.102 (nel quale vengono assorbiti gli emen-
damenti 1.0.26, 1.0.27, 1.0.103, 1.0.32, 1.0.21, 1.0.115, 1.0.29 e 1.0.30,
nonché parte dell’1.0.104), 1.0.105 (testo 2) e 1.0.18. Si rimette al Go-
verno sugli emendamenti 1.0.101/1, 1.0.118 (testo 2) e 1.0.143. Invita i
presentatori a ritirare gli emendamenti 1.0.3, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.131,
1.0.132 e 1.0.133. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Concorda con il rela-
tore, sottolineando che la contrarietà sugli emendamenti 1.0.116 e 1.0.17
deriva dalla previsione in finanziaria di adeguate somme per le unioni
di Comuni. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti da 1.0.125 a
1.0.133, relativi alla Cassa depositi e prestiti, in quanto sono in corso
provvedimenti attuativi in via amministrativa. Invita il senatore Boscetto
a ritirare l’emendamento 1.0.28, è contrario all’1.0.118, mentre propone
al senatore Villone alcune modifiche all’emendamento 1.0.101/1, di cui
condivide l’impostazione: in particolare la riformulazione dell’ultimo pe-
riodo del primo capoverso e la soppressione del sesto capoverso, che ri-
sulta superfluo e rischia di inficiare la chiarezza della normativa. Esprime
infine parere favorevole sull’emendamento 1.0.143, che appare utile ad ac-
celerare le procedure di dissesto di alcuni enti locali.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.4, 1.5,
1.2, 1.1 e 1.3. Il Senato approva l’emendamento 1.0.100.

VILLONE (DS-U). Esprime apprezzamento per la disponibilità dimo-
strata dal rappresentante del Governo, di cui accoglie le proposte di mo-
difica all’emendamento 1.0.100/1 (testo 2), che ha una rilevanza imme-
diata sul bilancio in corso di redazione. La disposizione prevede una pro-
cedura flessibile finalizzata ad evitare che il ricorso al contenzioso da
parte dei creditori induca gli enti locali ad allungare i tempi del dissesto,
determinando una distorsione rispetto alla parità di condizione dei credi-
tori.
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Il Senato approva l’emendamento 1.0.101/1 (testo 3) (v. Allegato A).

È altresı̀ approvato l’emendamento 1.0.101 (testo 2), nel testo emendato.

VITALI (DS-U). Ritira l’emendamento 1.0.3.

FALCIER, relatore. Riformula l’emendamento 1.0.102 (testo 2) (v.
Allegato A).

Il Senato approva l’emendamento 1.0.102 (testo 3). Conseguente-
mente risultano assorbiti gli emendamenti 1.0.26, 1.0.27 (testo 2),

1.0.103, 1.0.32, 1.0.21 (testo 2), 1.0.115 (testo 2), 1.0.29, 1.0.30 e
1.0.104 (testo 2), limitatamente al primo comma e la lettera c) del se-

condo comma.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l’emendamento 1.0.104 (testo
2), relativamente alle lettere a) e b) del comma 2.

Con distinte votazioni, il Senato approva l’emendamento 1.0.105 (te-

sto 2) (v. Allegato A) e respinge gli emendamenti 1.0.7, 1.0.106 prima
parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emenda-

menti 1.0.107 e 1.0.108), 1.0.109 prima parte (con conseguente preclu-
sione della seconda parte e degli emendamenti 1.0.110 e 1.0.111),

1.0.112 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e
degli emendamenti 1.0.113 e 1.0.114), 1.0.5, 1.0.4, 1.0.116 prima parte
(con conseguente preclusione della seconda parte e dell’1.0.117 e del

nuovo testo dell’1.0.118), 1.0.119 prima parte (con conseguente preclu-
sione della seconda parte e degli emendamenti 1.0.120 e 1.0.121) e

1.0.122 (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emenda-
menti 1.0.123 e 1.0.124).

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 1.0.125,
1.0.126 e 1.0.127.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.0.128
prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli

emendamenti 1.0.129 e 1.0.130), 1.0.131 (testo 2) (sostanzialmente iden-
tico ai nuovi testi degli emendamenti 1.0.132 e 1.0.133), 1.0.134 prima

parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emenda-
menti 1.0.135 e 1.0.136), 1.0.137 (identico all’1.0.138 e sostanzialmente

identico all’1.0.141), 1.0.139 (identico all’1.0.140 e sostanzialmente iden-
tico all’1.0.142). Con distinte votazioni, il Senato approva gli emenda-

menti 1.0.18 e 1.0.143.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TURRONI (Verdi-U). Annuncia l’astensione del Gruppo dei Verdi.
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PETRINI (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo per le
motivazioni indicate in discussione generale.

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Il decreto-legge non è in grado di
ovviare alle gravi difficoltà degli enti locali, (determinate dalla riduzione
dei trasferimenti non compensata dall’addizionale IRPEF), che pertanto si
troveranno costretti a ridurre i servizi e ad aumentare le tariffe. Il provve-
dimento perpetua la situazione di incertezza con un’ulteriore proroga, per
cui dichiara l’astensione.

CREMA (Misto-SDI). Annuncia il voto favorevole, sottolineando la
positiva attenzione del relatore e del Governo su alcuni emendamenti del-
l’opposizione. (Applausi dal Gruppo Misto-SDI e del senatore Nessa).

GRILLOTTI (AN). Le difficoltà che incontrano i comuni sono in
parte conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione e di
una esagerata enfatizzazione del patto di stabilità. In ogni caso, pur annun-
ciando il voto favorevole ad una proroga fino al 31 maggio, rileva che gli
amministratori locali avrebbero dovuto tempestivamente predisporre il bi-
lancio a legislazione vigente. (Applausi dal Gruppo AN).

VITALI (DS-U). Pur esprimendo rammarico per la reiezione di alcuni
emendamenti che rappresentano la situazione di difficoltà in cui versano i
Comuni e le Province in conseguenza della finanziaria, la positiva atten-
zione del Governo ad altre proposte emendative induce il Gruppo ad un
voto favorevole. (Applausi del senatore Morando).

Il Senato approva il disegno di legge n. 2150, composto dal solo ar-
ticolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali», autorizzando la

Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, re-
cante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di bal-
neazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 10 aprile
il relatore ha svolto la relazione orale ed il senatore Turroni ha presentato
una questione pregiudiziale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta del
senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge la questione pregiudi-
ziale.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
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TURRONI (Verdi-U). Ribadisce la valutazione negativa del provve-
dimento, che modifica l’ordinamento introducendo una sanatoria che con-
sente la balneazione, a seguito di due campionamenti positivi non signifi-
cativi perché non effettuati nel periodo di massimo affollamento, anche
nelle località non risultate idonee nella precedente stagione. È una dispo-
sizione che confligge con la normativa comunitaria e determina distorsioni
nel mercato, penalizzando ingiustamente le località che hanno investito
per migliorare la qualità delle acque di balneazione. (Applausi della sena-
trice Donati).

MONCADA (UDC). Il decreto-legge non modifica assolutamente la
normativa comunitaria, in quanto si applica esclusivamente alle zone di-
chiarate temporaneamente non balneabili. (Applausi dai Gruppi UDC,
FI, AN e LP e del senatore Carrara).

DETTORI (Mar-DL-U). Pur ritenendo il provvedimento un atto do-
vuto per restituire alla balneazione acque a suo tempo dichiarate inidonee,
gli strumenti individuati, non essendo inseriti in una complessiva politica
di risanamento per sviluppare l’intero comparto idrico, sono superficiali e
poco rassicuranti per il futuro, anche in relazione alle procedure comuni-
tarie di infrazione. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

ZAPPACOSTA (AN). Il suo Gruppo è favorevole alle modifiche pro-
poste alla normativa in materia di balneabilità delle acque, soprattutto per
quanto riguarda l’alterazione della qualità per episodi occasionali e non
ripetuti nel tempo, di cui comunque si assicurano le opportune verifiche.
(Applausi dai Gruppi AN e UDC).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BERGAMO, relatore. Non interviene in replica.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Anche il Governo ri-
nuncia alla replica.

PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Com-
missione permanente sul testo del disegno di legge in esame e sugli emen-
damenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico). Passa all’esame del-
l’articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emen-
damenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa
quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-
legge, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 1.6,
1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.23 e 1.24 la Commissione bilancio
ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

BERGAMO, relatore. Esprime parere contrario agli emendamenti.
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CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Concorda con il rela-
tore.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 1.6, 1.11,
1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.23 e 1.24.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge tutti i restanti emenda-

menti.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

TURRONI (Verdi-U). Dichiara il voto contrario dei Verdi alla con-
versione del decreto-legge che modifica una normativa adottata in Italia
a seguito dell’avvio delle procedure di infrazione comunitaria, non rite-
nendo condivisibili le giustificazioni che richiamano la tutela del settore
turistico.

DETTORI (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo,
nonostante la reiezione di taluni emendamenti che avrebbero consentito
una più puntuale tutela dei frequentatori delle acque, ad esempio attra-
verso un controllo settimanale delle zone a rischio e nuovamente dichia-
rate balneabili. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

MULAS (AN). Annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale ad
un provvedimento equo, che colma un vuoto legislativo e dà le opportune
garanzie per la tutela dei cittadini. (Applausi dai Gruppi AN e UDC e del

senatore Vanzo).

MONCADA (UDC). Annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.
(Applausi dal Gruppo UDC).

RIZZI (FI). Dichiara il voto favorevole di Forza Italia.

SODANO Tommaso (Misto-RC). I senatori di Rifondazione comuni-
sta voteranno contro la conversione del decreto-legge, dal momento che i
problemi degli operatori turistici e della qualità delle acque dovrebbero es-
sere affrontati con ben altro approccio.

Il Senato, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore

TURRONI (Verdi-U), approva nel suo complesso il disegno di legge com-
posto dal solo articolo 1.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della se-
duta odierna si intendono esauriti in quanto le rispettive Commissioni di
merito non hanno ancora concluso l’esame dei restanti disegni di legge
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che saranno inseriti nell’ordine del giorno della seduta antimeridiana di
domani, dopo la discussione della mozione n. 132 presentata dal senatore
Maritati in materia di giustizia.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

TURRONI (Verdi-U). Sollecita la risposta scritta all’interrogazione 4-
00972, concernente il grave rischio di inquinamento nella zona di Colom-
baia di Podenzano, in provincia di Piacenza, per la presenza da sette anni
di un’insalubre industria chimica.

PRESIDENTE. La sollecitazione sarà trasmessa al Governo. Dà an-
nunzio della mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni con richie-
sta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica
l’ordine del giorno delle sedute del 16 aprile.

La seduta termina alle ore 20,05
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,48).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del 10 aprile.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Ba-
relli, Bobbio Norberto, Bosi, Camber, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, De Corato,
Degennaro, Eufemi, Giuliano, Lauro, Mantica, Massucco, Ognibene,
Scotti, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giovanelli, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Calvi, Dalla
Chiesa e Gentile, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare; De Zulueta,
Forlani, Martone e Pianetta (dalle ore 18), per partecipare ai lavori della
59a sessione della Commissione per i diritti dell’uomo di Ginevra.

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 elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,52).

Per comunicazioni del Governo sulla repressione del dissenso a Cuba

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, chiedo che il Go-
verno venga a riferire in Aula in relazione agli arresti e alle fucilazioni
avvenuti a Cuba nei confronti di persone dissidenti.

Ogni giorno, all’inizio dei lavori dell’Aula, mi trovo di fronte a ri-
chiami da parte della sinistra su questioni che certamente rivestono una
certa importanza, ma che non sono prioritarie rispetto ai nostri lavori.

Francamente mi stupisco di non aver sentito neppure un intervento,
un richiamo su quanto sta accadendo a Cuba su temi che riguardano la
salvaguardia della libertà e della democrazia. Più di una volta in questa
sede ho sentito accenti duri contro la guerra in Iraq, contro l’America,
per un pacifismo di facciata.

Non una parola, invece, ho sentito oggi contro un regime come
quello castrista, che sopprime, anche fisicamente, la libertà di pensiero.
(Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, mi associo alla richiesta
che il Governo venga in Aula a riferire circa le esecuzioni che sono state
compiute in questi giorni a Cuba.

Naturalmente la mia adesione a tale richiesta non riguarda il merito
degli argomenti sottoposti all’attenzione dell’Aula da parte della senatrice
che mi ha preceduto. Noi tuttavia riteniamo importante che il Governo
fornisca una sua valutazione dei fatti e che sulla questione si sviluppi
una discussione nelle Aule parlamentari.

PRESIDENTE. La Presidenza informerà il Governo di questa richie-
sta affinché venga a riferire sulle recenti vicende a Cuba, come sollecitato
dalla senatrice Alberti Casellati e dal senatore Ripamonti. In ogni caso,
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possono essere presentate mozioni ed interrogazioni, alle quali il Governo
naturalmente si impegnerà a rispondere.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, come Gruppo di Alleanza Nazio-
nale ci associamo a quanto affermato e richiesto dalla collega Alberti Ca-
sellati. (Applausi dal Gruppo AN).

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, la senatrice Alberti Casellati ha
fatto bene a porre questo tema in Aula, ma noi non prendiamo lezioni da
alcuno circa l’attenzione ai diritti umani. Siamo stati in quest’Aula mentre
qualcuno oggi presente non c’era quando fu proposta l’istituzione di un
«Comitato contro la pena di morte» e per la difesa dei diritti umani, la
cui Presidente sarebbe divenuta l’allora senatrice Salvato, Comitato per
il quale la questione di Cuba era importante.

Detto questo, mi associo, e mi fa piacere che su tale tema ci sia il
favore di tanti colleghi della maggioranza, mentre su altri temi dello stesso
tenore questo zelo non è stato riscontrato qui in Aula. (Applausi del sena-

tore Tessitore).

PRESIDENTE. Senatore Pagano, prendiamo nota della sua dichiara-
zione, con la quale anche lei si associa alla richiesta al Governo di venire
a riferire in Aula sulle recenti vicende che riguardano Cuba.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2145) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 feb-
braio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni
di violenza in occasione di competizioni sportive (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo

120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2145, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 10 aprile il relatore ha
svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed
è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Battisti. Ne ha facoltà.
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BATTISTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’intento che ha mosso il
Governo ad avanzare questa proposta per contrastare la violenza negli stati
è condivisibile e, credo, condivisa da qualsiasi persona di buonsenso.

Noi abbiamo proposto una serie di emendamenti relativi ad una que-
stione che non ci trova d’accordo: mi riferisco all’introduzione dell’arti-
colo 1-ter. Abbiamo già manifestato le nostre perplessità in sede di que-
stione pregiudiziale di costituzionalità, la quale aveva due aspetti fonda-
mentali.

Il primo era legato alla cosiddetta flagranza. Non ripeterò in questa
sede le argomentazioni già svolte; tengo solo a ribadire che il principio
della flagranza di reato o viene accolto nella sua rigidità o, in caso con-
trario, non esiste. In sostanza, è più che legittimo che nell’immediatezza
del fatto, mentre un reato si sta commettendo o – come nella quasi fla-
granza – nel momento in cui il reo tenta di scappare dopo aver commesso
il fatto (siamo sempre nell’immediatezza), vi sia una eccezione a quella
regola generale per cui i provvedimenti sulla libertà personale devono es-
sere motivati dall’autorità giudiziaria, cosı̀ come previsto dalla nostra Co-
stituzione.

Se si amplia la flagranza, non ha importanza quanto la si estenda.
Non sono le trentasei, le settantadue o le tre ore che modificano la que-
stione. Ciò che viene meno in questo caso è il concetto stesso di flagranza.
Ci sembra uno strappo dal punto di vista costituzionale, che ci preoccupa
anche per il futuro. Una volta che un principio viene sgretolato, non sap-
piamo mai poi dove andremo a finire; non sappiamo mai se questa stessa
normativa potrà in futuro essere applicata anche a situazioni del tutto di-
verse, e penso a manifestazioni di carattere politico, sindacale o di altro
tipo.

È questo il motivo per il quale abbiamo espresso più di una contra-
rietà ed abbiamo sollevato questioni di carattere costituzionale.

Credo – lo proponiamo con i nostri emendamenti – che la strada che
si sarebbe dovuta percorrere fosse quella di modificare e lavorare sull’ipo-
tesi del fermo di indiziato di reità, che avrebbe fatto salve le prerogative
di carattere costituzionale ed il principio di flagranza, ottemperando però a
quelle esigenze a cui in questo caso dobbiamo comunque pensare.

Ritengo che l’introduzione di un riferimento ad «elementi oggettivi
dai quali emerga inequivocabilmente il fatto» si presti ad ulteriori critiche.
La dizione «elementi oggettivi» non attiene al caso in questione e pecca di
assoluta genericità. D’altronde, se vi fossero elementi oggettivi ed inequi-
vocabili, forse non si sarebbe dovuto far ricorso a questa démarche.

Sappiamo anche quanto questo sia difficile, e chiunque abbia un mi-
nimo di esperienza sa bene quanto le ricognizioni ed i riconoscimenti foto-
grafici siano estremamente vacui ed incerti; lo sono sempre stati e lo sono
tuttora, come dicono anche la storia e la cronaca: quante volte abbiamo
letto sui giornali che qualche testimone ha riconosciuto in un soggetto il
colpevole di un reato e dopo uno o due mesi o nelle ventiquattro ore suc-
cessive non lo ha più riconosciuto. Quante volte le persone che hanno
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commesso reati modificano poi le proprie sembianze, ad esempio i capelli
e quant’altro.

Quindi, esprimiamo forti perplessità che nelle trentasei ore successive
si possa davvero riconoscere il soggetto autore di quel fatto. Confidiamo
che, durante l’esame degli emendamenti, possano essere accolti quelli
volti a modificare l’articolo 1-ter, quelli che introducono la modifica
del fermo di indiziato di reità, lasciando intatti il concetto di flagranza
e l’articolo 382 del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fassone, il quale, nel
corso del suo intervento, illustrerà anche l’ordine del giorno G2. Ne ha
facoltà.

* FASSONE (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi, anche se la nostra mente in queste ore è occupata da temi
di grandissimo rilievo, penso sia utile dedicare un’attenzione particolare al
provvedimento in esame, perché contiene implicazioni di notevole rile-
vanza su un tema, quale quello della libertà personale, che non può non
vederci sensibili.

La questione pregiudiziale di costituzionalità è stata superata dal voto
dell’Assemblea: questo rappresenta un punto di non ritorno, quanto ad isti-
tuzione; rappresenta però un punto significativo per orientare il voto mio
ed eventualmente anche del Gruppo.

Sono sostanzialmente condivisibili, almeno per quanto mi riguarda, le
osservazioni svolte nell’intervento della seduta antimeridiana del 10 aprile
scorso dal senatore Ziccone, laddove ha osservato che la flagranza non è
costituzionalizzata. Quando si tratta di intervento sulla libertà personale da
parte dell’autorità di pubblica sicurezza la Costituzione chiede quattro
cose: che sia la legge ad indicare tassativamente i casi in cui l’autorità
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, restrittivi
della libertà personale; che questa indicazione abbia carattere di eccezio-
nalità; che, anche nell’ambito dell’eccezionalità, ricorra però il requisito
ulteriore della necessità ed urgenza; infine che segua, a brevissima
distanza temporale, una procedura di convalida davanti all’autorità giudi-
ziaria.

Non si richiede la flagranza: questo è vero. E peraltro consuetudine,
dottrina, codice, tradizione hanno sempre considerato la flagranza come
un requisito essenziale perché l’autorità di pubblica sicurezza possa proce-
dere all’arresto provvisorio, perché il reato attuale, il reato flagrante, vale
a dire quello che avviene sotto gli occhi del pubblico ufficiale accertatore,
rende minimo il rischio di errore e quindi probabile la convalida giudizia-
ria che dovrà seguire e dunque improbabile il sacrificio ingiusto della li-
bertà personale.

Questo è il motivo per cui, ad esempio (punto significativo), la legge
delega per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge n.
81 del 1987), al punto 32) dell’articolo 2 previde come requisito univer-
sale, nel codice, che l’arresto di polizia avvenisse soltanto in caso di fla-
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granza. Segno che questo è un principio cardine del nostro codice è l’ar-

ticolo 230 delle disposizioni di attuazione del codice, il quale ha previsto,

per l’appunto, che tutte le norme extracodicistiche fossero ricondotte a

questo principio, a questo requisito, a questa regola. Per l’effetto, cosa im-

portante anche questa, sono state ritenute abrogate quelle disposizioni ex-

tra codicem invocate più volte nella discussione (ricordo ancora l’inter-

vento svolto nella seduta antimeridiana del 10 aprile scorso dal senatore

Luigi Bobbio) che consentivano l’arresto fuori flagranza, quali il famoso

articolo 9 della legge n. 1423 del 1956 e gli articoli 5 e 7 della legge

n. 575 del 1965.

Ma questo assetto, sicuramente più garantista, voluto dal codice di

procedura penale, non ha retto alle sollecitazioni dei fatti, ed è ciò che ap-

punto rende problematico il mio e il nostro atteggiamento nei confronti di

questo provvedimento. Infatti, con il decreto-legge 13 maggio 1991, n.

152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, l’arresto fuori flagranza

fu ammesso per l’evasione e con il decreto-legge n. 306 del 1992 fu ripri-

stinato l’arresto fuori flagranza per quelle due situazioni che l’articolo 230

delle disposizioni attuative aveva invece fatto considerare abrogate.

Questo significa che la pressione dei fatti, una sorta di necessità so-

ciale, ha indotto di nuovo il legislatore, in vari momenti, a dilatare il re-

quisito della flagranza, ammettendo la possibilità di intervento sulla libertà

personale anche al di fuori della stessa. E quindi, il vero perimetro entro il

quale si può legittimare l’arresto di pubblica sicurezza è non tanto quello

della flagranza, ma quello della necessità.

La Corte costituzionale con sentenza risalente, ma non per questo

meno significativa, vale a dire la sentenza n. 64 del 13 aprile 1977, ha

dichiarato non fondata la questione di legittimità relativa all’articolo 9,

più volte citato, della legge n. 1423 del 1956, usando, per legittimare la

previsione dell’arresto fuori flagranza il criterio della ragionevolezza; cri-

terio – se vogliamo – elastico, non rigorosamente tipizzato, ma l’unico che

soccorre quando una valutazione necessariamente discrezionale non deve

sfociare nell’arbitrio.

Applicando queste premesse al caso al nostro esame, possiamo dire

che esso è davvero non contrario alla Costituzione? Ritengo obiettiva-

mente di sı̀, pacifica essendo l’indicazione tassativa dei casi e la ordinaria

previsione di una convalida giudiziaria, è stato affermato e si deve condi-

videre che sussiste un estremo di necessità alla luce della crescente fre-

quenza, intensità, gravità e talora tragicità dei fenomeni di violenza negli

stadi che stanno assumendo dimensioni socialmente allarmanti ed inquie-

tanti.

Se questo permette di superare i residui scrupoli non dell’Aula, che li

ha superati, ma di chi vi parla ed eventualmente di altri in tema di inco-

stituzionalità, si apre la strada alla verifica complessiva se il testo di legge

davvero utilizzi lo strumento, molto inquietante, dell’arresto differito fuori

flagranza in situazioni di effettiva necessità.
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La risposta può essere affermativa sotto il profilo della situazione
base, vale a dire del lancio di cose, dell’invasione e di tutte le altre situa-
zioni tipiche.

Vi sono però alcune perplessità, perché si è dilatata la facoltà di ar-
resto anche differito a carico di chi non si presenta agli uffici di polizia
negli orari della manifestazione sportiva essendovi obbligato dal provvedi-
mento del questore... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Prego, senatore Fassone, le concedo ancora del
tempo.

FASSONE (DS-U). La ringrazio, Presidente, andrà comunque nel
computo del tempo assegnato al nostro Gruppo, con il quale ho conve-
nuto.

Mi sembra importante segnalare al rappresentante del Governo questo
punto che può essere oggetto di riflessione ed eventualmente di ritocco e
la segnalazione vale anche per il relatore.

Con l’articolo 6 previgente, era previsto...

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, il rappresentante del
Governo deve prestare attenzione!

FASSONE (DS-U). Mi ascolta comunque il relatore. Era previsto, di-
cevo, che il contravventore delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del-
l’articolo 6 della legge n. 401 del 1989 fosse punito con una certa san-
zione e che nei suoi confronti fosse consentito l’arresto nei casi di fla-
granza.

Questa disposizione è preoccupantemente sparita perché il comma 2
dell’articolo 1 del decreto-legge in questione sopprime il secondo e il
terzo periodo del comma 6 dell’articolo 6 della legge n. 401 del 1989
che ora ho letto. Pertanto, siccome il comma 1-bis dell’articolo 8 della
legge n. 401 consente l’arresto non solo nel caso dei reati di cui all’arti-
colo 6-bis, comma 1, cioè il lancio di cose e l’invasione, ma anche nel
caso dei reati di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, e siccome il comma 1-
ter del citato articolo 8 prevede l’arresto differito in tutti i casi di cui al
comma 1-bis ora ricordato, ne consegue che l’arresto fuori flagranza viene
consentito non soltanto nelle situazioni tipiche, vistose ed effettivamente
inquietanti, per le quali, come recita il testo, non è possibile procedere im-
mediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica,
ma anche in altre situazioni che non hanno questo connotato, e cioè l’inos-
servanza del divieto di accedere agli stadi da parte del diffidato.

Ecco perché, in una valutazione che la brevità del tempo mi impone
di mantenere sintetica, ma che è comunque molto significativa, pur supe-
rando i dubbi e le incertezze in tema di incostituzionalità, rimangono am-
pie perplessità sull’utilizzo di questo strumento anche in situazioni che
non hanno le caratteristiche della necessità e dell’urgenza. Infatti, colui
che non si presenta al questore o colui che intende presentarsi allo stadio
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uti singulus, e quindi suscettibile di essere arrestato lı̀ se lo si vuole, non
giustifica questo intervento estremamente invasivo che l’assetto comples-
sivo del decreto-legge viene costituendo.

Ciò legittima numerose perplessità sull’opportunità politica di un uti-
lizzo cosı̀ ampio di questa misura quale il decreto assume a base della sua
architettura.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Chiesa. Ne ha
facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, rinuncio ad inter-
venire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo
decreto-legge, che a giudizio di molti di noi vulnera in modo grave i prin-
cı̀pi dell’articolo 13, secondo comma, della Costituzione, secondo i quali
la polizia può arrestare esclusivamente nei casi di eccezionale necessità e
urgenza, ha superato il vaglio di quest’Aula e si appresta a navigare ri-
spetto alle valutazioni che la magistratura farà del provvedimento.

Io penso che molto difficilmente si eviterà che esso si incagli nei tre
pilastri sostanziali della possibilità di intervento della polizia in materia di
libertà: eccezionalità, necessità e urgenza. Non so che cosa avrebbe do-
vuto scrivere di più il legislatore costituente per fissare gli straordinari li-
miti entro i quali questo intervento deve avvenire.

Il decreto-legge si nasconde dietro la foglia di fico, assai poco effi-
cace, della temporaneità. Signor rappresentante del Governo, signori della
maggioranza, per nessuna ragione è consentita la sospensione delle garan-
zie costituzionali. Questo decreto-legge ci espone al rischio che il mon-

strum della flagranza differita sia esportato su terreni ove il rapporto fra
ordine pubblico e diritti civili presenta ben altre necessità ed esigenze.
E ci siamo intesi perfettamente.

Signori del Governo, signori della maggioranza, si tratta, come si
dice con ogni rispetto ma pari fermezza, di uno strumento normativo tra-
sandato e sgangherato, confliggente con elementari diritti di libertà di tutti
i cittadini.

Si accrescono i poteri della polizia, unica ad esporsi in caso di errore.
Chi ha partecipato ad una ricognizione di persona, per esempio ad una ri-
cognizione dei filmati televisivi all’interno di una banca, sa bene quanto
sia facile commettere errori per la somiglianze tra le persone ovvero per
il fatto che una persona abbia o meno la barba. Voi esponete allora la
sola e benemerita polizia, che deve assumersi il gravissimo rischio di
compiere errori spesso determinanti in materia di ingiusta detenzione.

Per dirla in modo ancora più semplice, è l’ennesimo capitolo di un
modo di legiferare improntato alla filosofia dell’emergenza, anzi in questo
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caso alla filosofia della più bassa demagogia, senza verificare il fine ma
privilegiando al fine una realizzazione senza scrupolo di mezzi inadeguati.

Non c’è alcun tentativo, in questo decreto-legge, di risolvere le vere
cause della diseducazione che verifichiamo negli stadi, che costituisce
l’humus nel quale germinano i fatti di violenza. Non una parola si dice
rispetto agli abusi di certa stampa, di certi dirigenti, di certi giocatori,
quindi rispetto ad un settore che andrebbe educato, a cominciare dalle
scuole. Non è risolvendo il problema di un’apparente facilità nell’arresto
che si risolve il problema della violenza negli stadi.

Se mi consentite, è un modo molto banale, molto poco appropriato di
tentare di risolvere i malesseri che serpeggiano nella nostra società. Voi
dunque vi apprestate a licenziare questo disegno di legge che è obbro-
brioso sotto il profilo tecnico. Mi permetto di ricordarvi, per esempio,
che questa farraginosa costruzione, questo mostro non è una flagranza,
ma è qualcosa a cui dovrete dare un nome, perché non è possibile chia-
mare flagranza ciò che certamente non è tale dato che – vivaddio –
dopo trentasei ore non esiste più, è scomparsa.

Ci avete abituati ad un’assenza totale di buone norme tecniche, ci
avete abituati ad una scarsa tecnica, all’approssimazione per cui si dovrà
non solo interpretare bensı̀ applicare una nozione secondo la quale si può
procedere all’arresto, sulla base di documentazione video-fotografica o «di
altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto».

Conosco il valore di giurista del sottosegretario Mantovano. Per cor-
tesia, mi dica in sede di replica, cosı̀ rimarrà agli atti e lo capirà l’inter-
prete, cosa vuol dire questa generica formulazione che non significa
niente: «elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto».
Quali sono gli elementi oggettivi? Qual è la nozione di fatto inequivoca-
bile, quando voi stessi vi contraddite nella dizione letterale, perché poi
date tempo per la identificazione e, se fate questo, allora significa che
il risultato di questi elementi oggettivi non è più univoco e certo?

In buona sostanza, non si risolvono i problemi della società in questo
modo, con l’approssimazione, con una falsa urgenza, confondendo i mezzi
con il fine, utilizzando uno strumento incostituzionale, assolutamente inu-
tile per gli scopi che vi prefiggete.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borea. Ne ha facoltà.

BOREA (UDC). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli
colleghi, intervengo unicamente per ribadire il voto sostanzialmente posi-
tivo del Gruppo dell’UDC, già espresso in Commissione.

Termino qui il mio intervento aderendo all’invito di alcuni colleghi
della maggioranza, attesa la rinunzia di altri. (Applausi dai Gruppi
UDC, AN e FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha fa-
coltà.
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CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, devo subito dire di
essere molto perplesso verso questa ulteriore ristrettezza di tempi, perché
mi pare che, invece, la questione meritasse un più attento esame da parte
del Parlamento. Quindi, trovo l’atteggiamento dei colleghi sul tema, che
riguarda comunque questioni attinenti alla libertà, alquanto semplicistico.

In questo brevissimo intervento intendo illustrare anche il contenuto
sostanziale degli emendamenti.

Noi veniamo già da un precedente tentativo di intervenire con un de-
creto-legge su questa materia. Il fatto che sia ora necessario riproporne un
altro, a mio parere, conferma definitivamente che non è questa la strada né
utile né proficua per combattere il fenomeno della violenza negli stadi.
Anzi, direi che è un ulteriore aggiustamento, un passo ulteriore, ma certa-
mente non risolutivo.

Aggiungo, fra l’altro, che questo mi pare proprio uno di quei temi su
cui il Parlamento farebbe bene, invece di farlo su questioni improbabili, ad
istituire una Commissione d’inchiesta, o almeno ad avviare un’indagine
conoscitiva. Infatti il raffronto con le esperienze internazionali sui pro-
blemi sociologici, sportivi ed economici sicuramente arricchirebbe in ma-
niera strategica il Parlamento di dati, consentendo una legislazione defini-
tiva e seria su questa materia senza ulteriori tentativi di interventi occasio-
nali.

Nel merito, il problema di fondo è che occorre una partecipazione si-
gnificativa, anzi direi prioritaria delle società per prevenire questi feno-
meni e per organizzare spettacoli sicuri. Stiamo parlando, infatti, non di
dilettanti della domenica che giocano volontariamente, ma di un fenomeno
organizzato, rispetto al quale vi sono rilevanti interessi economici, per cui
si deve essere in grado di offrire spettacoli sicuri a tutti gli utenti e a tutti i
cittadini.

La risposta in termini di repressione penale, che pure è emergenzial-
mente necessaria, non è, dunque, significativa; non è un argomento. E co-
munque i mezzi che sono stati posti in essere, in particolare questa strana
facoltà di arresto durante o dopo la flagranza (oltretutto abbastanza inutile,
perché se passano trentasei ore credo che si possano portare queste prove
irrefutabili a qualunque magistrato ed ottenerne un provvedimento) non è
comunque utile, né deflattiva in maniera decisiva del fenomeno. Infatti, il
vero problema è, anche qui, accompagnare alla prevenzione una iniziativa
forte in termini di repressione finale ed impedire stabilmente ed irrevoca-
bilmente ai teppisti di frequentare gli stadi.

Gli emendamenti che noi abbiamo presentato vanno in questa dire-
zione, perché noi non solo siamo critici e perplessi, ma siamo consapevoli
che questo è l’ennesimo tentativo di procedere a tentoni, di dare qualche
altra stretta di freni, giusta e doverosa, perché non è pensabile che la no-
stra polizia si faccia pestare negli stadi, ma non è pensabile che venga cor-
roso il sistema delle garanzie sol perché non si riesce a contenere altri-
menti quattro delinquenti teppisti.

Questo è il senso della nostra posizione e ad essa mi richiamo. (Ap-

plausi del senatore Dalla Chiesa).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Massimo. Ne ha
facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, prenderò pochissimo
tempo ai colleghi poiché mi propongo di intervenire sul decreto-legge an-
che in sede di dichiarazione di voto.

Voglio sottolineare un aspetto, anche per rivolgere uno specifico in-
vito ai rappresentanti del Governo. L’aspetto che qui voglio porre in luce
riguarda la temporaneità dell’efficacia di queste disposizioni. Leggiamo,
infatti, all’articolo 1-bis che le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-qua-

ter dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, che sono ora in-
trodotti dall’articolo 1 del decreto-legge che stiamo discutendo, hanno ef-
ficacia fino al 30 giugno 2005.

Nell’emanare queste norme, il Governo è, dunque, ben consapevole
della loro eccezionalità e propone che esse abbiano una efficacia limitata
nel tempo, anche al fine di valutare gli effetti e i risultati della normativa
in discussione, ai fini di una più efficace prevenzione, di un più efficace
perseguimento dei comportamenti di violenza durante le manifestazioni
sportive.

Noi non abbiamo votato a favore della pregiudiziale di costituziona-
lità, tuttavia la nostra opinione (del resto in questo senso già con chiarezza
si è pronunziato il collega Fassone) è che queste norme contengano in sé
elementi di inopportunità rilevanti, di una certa gravità. Riteniamo anche
che esse possano costituire un precedente non positivo, in qualche misura
rischioso.

Da questa considerazione critica parte un appello che noi rivolgiamo
ai rappresentanti del Governo: vorremmo che essi ripetessero in Aula, in
modo chiaro, esplicito, con l’assunzione di un impegno che ha una sua so-
lennità in quest’Aula del Parlamento, la convinzione del Governo che que-
sta norma ha un carattere assolutamente particolare e si riferisce soltanto
ai fenomeni di violenza negli stadi, che essa non è in alcun modo esten-
sibile ad altri aspetti rilevanti per l’ordine pubblico.

Infatti, è evidente che, se qui fossimo di fronte ad un precedente, al-
l’embrione di una nuova normativa, da queste disposizioni potrebbero de-
rivare conseguenze rischiose per una equilibrata disciplina dei diritti di
manifestazione del pensiero, per una adeguata ed equilibrata disciplina
di tutti i comportamenti i quali possano essere espressione di protesta,
di critica. Credo quindi sia utile che il Governo su questo dica una parola
precisa e rassicurante.

Naturalmente noi manteniamo una riserva critica. Ci sembra assai
singolare che, sulla base di una fotografia, si possa trentasei ore dopo an-
dare a casa di un giovane e arrestarlo poiché quella fotografia dimostra
che egli ha contravvenuto al divieto di accedere allo stadio. Voi capite
che tra comportamento e conseguenza del comportamento vi è un certo
dislivello, un certo squilibrio.

Ma c’è di più. Non è soltanto sulla base di una fotografia che si pro-
cede a questo arresto trentasei ore dopo, ma anche sulla base – cosı̀ dice la
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norma – di «altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente
il fatto», nel caso specifico il fatto che quella persona ha contravvenuto al
divieto di recarsi allo stadio. Quali sono gli elementi inequivocabilmente
oggettivi? Qui siamo, se non sbaglio, di fronte alla considerazione e alla
valutazione di elementi probatori, cioè di fronte ad un’attività che è isti-
tuzionalmente riservata alla giurisdizione, all’autorità giudiziaria.

Qui, lo capisco, con le migliori intenzioni, ma si introduce uno
strappo che induce in noi una forte e seria perplessità. Noi siamo contrari
a norme le quali propongono, in sostanza, una modulazione delle garanzie
in funzione del tipo di reato, quando ciò non sia strettamente necessario a
causa di un’assoluta peculiarità e particolarità del reato.

Noi prevediamo qualcosa di simile nel nostro ordinamento per i reati
di mafia, per i quali vale una diversa considerazione, sia in ordine alla cu-
stodia cautelare sia al regime carcerario. Tuttavia, i reati di mafia rappre-
sentano una peculiarità storica assoluta nell’esperienza italiana. Sono reati
che si ricollegano ad un fenomeno che in momenti drammatici della vita
italiana ha messo a rischio la stessa sicurezza della democrazia, la stessa
integrità della vita democratica.

Noi non crediamo che questo metodo della modulazione delle garan-
zie in funzione del tipo di reato possa estendersi a dismisura, perché ciò
comporta pericoli di un certo peso, che non possono essere sottovalutati.
In questo noi prestiamo ascolto alle preoccupazioni venute dal mondo del-
l’avvocatura, e lo dico io che più volte ho espresso in ordine ai problemi
della giustizia punti di vista che si differenziano dalla richieste dell’avvo-
catura, delle camere penali. Tuttavia, in questo caso, mi sembra che essa
abbia ragione e che noi si debba ascoltare tali preoccupazioni.

Signori Sottosegretari, il problema della violenza nelle manifestazioni
sportive è un problema reale, serio, anche perché questi gruppi violenti
hanno una connotazione politica. Spesso nel mondo della violenza intorno
agli stadi e manifestazioni sportive c’è la presenza di componenti ever-
sive, di tutte le parti, nere e rosse.

È perciò necessario che si metta in opera una particolare vigilanza,
ma è necessario altresı̀ un impianto normativo che sia capace di prevenire
in modo più efficace; sono necessari un coinvolgimento ed una responsa-
bilizzazione delle società sportive che invece rimangono come nell’ombra,
sia in queste norme sia nei discorsi che di solito vengono fatti sul feno-
meno della violenza negli stadi.

Queste norme sono insufficienti proprio perché trascurano una serie
di terreni di intervento e sono queste le ragioni per le quali il nostro
Gruppo ha espresso una valutazione critica nei confronti di esse. Atten-
diamo una precisazione sull’impegno del Governo nel senso poc’anzi
detto. Avremmo voluto che si ricercassero insieme delle soluzione possi-
bili, che c’erano: potevamo estendere la possibilità di disporre la custodia
cautelare in carcere anche per reati per i quali non valeva il limite di pena
stabilito dalla legge del 1995, reati di una certa gravità connessi alla vio-
lenza negli stadi (non soltanto per il fatto di recarsi in uno stadio contrav-
venendo al divieto, ma per reati di una certa gravità, compreso il lancio di
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oggetti con pericolo per le persone). Potevamo pensare ad una soluzione
di questo genere, che avrebbe comunque messo nelle mani dell’autorità
giudiziaria la valutazione.

Non si è voluto seguire questa strada; si è voluto insistere da parte
del Governo su queste norme cosı̀ fortemente discutibili. Per tali motivi
non possiamo convergere sulla linea proposta dal Governo e non possiamo
votare a favore della conversione in legge del presente decreto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Consolo. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, analogamente a quanto ha fatto il collega Borea, mi limiterò ad
esternare per conto del Gruppo di Alleanza Nazionale un voto favorevole
al presente provvedimento legislativo, preso atto con soddisfazione delle
dichiarazioni del senatore Fassone circa la non incostituzionalità del prov-
vedimento medesimo.

Si tratta di un provvedimento che servirà, insieme ad altri che au-
spico verranno, a limitare il fenomeno della violenza negli stadi. Per que-
sto esprimeremo un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, il problema della incostituzio-
nalità della norma credo sia superato, sia per quel che si è detto in sede di
pregiudiziale, sia per il voto che il Senato ha espresso nella seduta prece-
dente, sia per quel che oggi ha cosı̀ bene detto il senatore Fassone, sia per-
ché vedo che tra gli emendamenti ce n’è uno, a firma del senatore Zancan,
con il quale si mira a ridurre il termine per eseguire l’arresto da trentasei a
dodici ore. Ma se l’arresto è costituzionale entro il termine di dodici ore lo
è anche entro il termine delle trentasei.

Per quanto riguarda l’opportunità del provvedimento, non ci si può
dimenticare che ci stiamo occupando di sport, il quale deve essere, da
un lato, un sano divago, dall’altro, un esempio di come si possa competere
nel mondo in modo che vinca il migliore. C’è un problema gravissimo,
quello per il quale le Forze dell’ordine non possono intervenire nell’imme-
diatezza. Tutti sappiamo, per triste esperienza, che tutte le volte in cui le
Forze dell’ordine si sono infiltrate tra il pubblico per prevenire manifesta-
zioni di violenza, ci hanno rimesso non coloro che questa violenza pone-
vano in essere, ma gli inermi spettatori.

Ecco le ragioni di questa norma; sono convinto che il Senato vorrà
prenderne atto e approvare il provvedimento. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario Mantovano.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presi-
dente, come premessa non ho difficoltà, accogliendo l’invito rivolto, da
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ultimo, al Governo dal senatore Massimo Brutti, a confermare l’impegno
già assunto, sia nell’Aula della Camera sia nella Commissione giustizia
del Senato, a non immaginare alcuna estensione di iniziative del Governo
a materie diverse da quella ora oggetto di esame, dell’istituto che viene
introdotto e sul quale vorrei spendere una parola.

Cerco di evitare di addentrarmi nella questione specifica della costi-
tuzionalità, perché ascoltando i vari interventi – e ringrazio per l’appro-
fondimento che li ha caratterizzati – mi chiedevo se questo istituto, che
è stato chiamato della flagranza differita, contemplato in questo decreto-
legge, non riproponga il fenomeno conosciuto sistematicamente, e da
tempo nel nostro codice, della quasi flagranza che, come tutti sanno, è de-
terminata non da situazioni contestuali alla commissione del reato, ma da
circostanze successive di contorno, come l’inseguimento da parte della po-
lizia giudiziaria o il rinvenimento addosso di oggetti aventi la capacità di
individuare la colpevolezza e l’autore in quanto possessore degli oggetti
stessi.

Vi è indubbiamente un’influenza della tecnologia, delle ultime acqui-
sizioni tecnologiche su istituti processuali, la cui ragione di principio e di
fondo non viene meno, perché è sempre quella, ma che non possono non
subire adeguamenti. Faccio un esempio per chiarire questo concetto. La
contumacia processuale da secoli è stata sempre agganciata alla mancata
presenza fisica dell’imputato nel giudizio. Da qualche anno manca la ma-
teriale presenza fisica di determinati imputati in giudizio, senza che sia ne-
cessario dichiarare la contumacia, anzi si è obbligati a non dichiararla,
perché l’imputato è collegato telematicamente in videoconferenza.

L’istituto resta salvo nel principio, ma vi è un’applicazione della tec-
nologia che consente di ritenerlo presente, anche se non lo è fisicamente.

Ora, applicando la logica di questo discorso all’istituto del quale ci
stiamo occupando, essa fa stato dell’utilizzo della tecnologia, ossia della
registrazione fotografica o televisiva, per l’individuazione di soggetti
che compiono atti di violenza in occasione delle competizioni sportive.
Quindi, si tratta di utilizzare mezzi moderni per individuare istituti antichi.
Ciò che una volta era limitato all’inseguimento che, nelle condizioni nelle
quali si realizza la violenza all’interno e nelle immediate vicinanze degli
stadi, può essere sconsigliato dalle circostanze concrete, oggi è possibile
attraverso l’individuazione televisiva.

Credo sia offensivo, a proposito della quasi flagranza, ricordare in
quest’Aula la copiosa giurisprudenza della Corte di cassazione, che addi-
rittura ha ritenuto l’istituto applicabile anche a distanza di giorni dalla
consumazione del fatto.

Francamente non ritengo che questo decreto-legge sia inefficace, per-
ché le cifre relative all’applicazione dell’istituto, maggiormente contestato
con il precedente decreto, danno ragione alla scelta di sottoporre al Parla-
mento una rivalutazione della scelta operata nella prima circostanza.

Facendo il raffronto tra le nove giornate del campionato precedente,
in occasione delle quali è stato applicato tale istituto e le nove giornate del
campionato in corso – le prime e le terze in assenza dell’istituto – ab-
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biamo dati assolutamente significativi: gli incontri con feriti nel prece-
dente campionato, in assenza dell’arresto cosiddetto differito, sono stati
33; in presenza dell’applicazione di tale istituto, sono stati 24; in assenza,
sono aumentati a 46. I feriti fra le forze dell’ordine erano 134 in assenza
dell’istituto; sono notevolmente diminuiti a 51 in presenza dell’istituto
processuale, per aumentare drasticamente a 296 in sua assenza.

BRUTTI Massimo (DS-U). Sono i casi di applicazione dell’istituto?

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Parlo di pe-
riodi assolutamente omogenei.

Vorrei sottolineare, anche se non si tratta di un argomento giuridico, i
pesantissimi costi che le forze di polizia sostengono, sia in termini umani
che monetari, per garantire la sicurezza all’interno e fuori gli stadi, in un
momento in cui tutti, al di là degli schieramenti, credo siamo fortemente
convinti che queste energie debbano essere impiegate nella prevenzione e
nella repressione del terrorismo – per esempio – o della criminalità di ogni
tipo.

Per ogni giornata di campionato vengono impiegate stabilmente 8.000
unità di forze di polizia, di cui 2.400 in particolare della polizia di Stato,
2.640 rinforzi territoriali della polizia di Stato e 2.720 dell’Arma dei ca-
rabinieri. Si tratta di cifre che lasciano costi anche in termini di ferite,
in termini materiali, di giornate durante le quali non si possono impiegare
tali forze di polizia. Questi costi non saranno certamente annullati dal de-
creto-legge che si sta discutendo, ma saranno fortemente limitati, e le cifre
danno ragione a questo tipo di orientamento.

Da ultimo, segnalo la volontà del Governo – come già fatto in Com-
missione – di accogliere l’ordine del giorno con il quale, in un contesto di
limitazione temporanea dell’applicazione dell’istituto di quasi flagranza
alla violenza negli stadi, ci si impegna a fornire semestralmente i dati e
le valutazioni relative all’applicazione dell’istituto stesso. Il fornire al Par-
lamento questi dati e valutazioni sarà anche l’occasione non soltanto per
verificare in concreto come funzionerà l’istituto in questione, ma anche
per approfondire gli aspetti connessi.

Il senatore Brutti ha richiamato la strumentalizzazione di frange di
estremismo politico dell’una e dell’altra direzione, soprattutto in alcuni
stadi, e credo che questo sia un argomento certamente da approfondire.
La riflessione semestrale sul punto può essere l’occasione più significativa
per farlo.

Concludo il mio intervento ringraziando tutti per l’attenzione prestata
e lascio la parola al sottosegretario Pescante, che proseguirà per la parte di
sua competenza. (Applausi dai Gruppi FI, UDC e AN).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario Pescante.
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PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Signor Presidente, signori senatori, interverrò brevemente, dopo gli inter-
venti svolti dal relatore e dal collega Mantovano.

Mi pare di aver verificato che c’è un comune convincimento della
gravità del fenomeno e di certe sue caratteristiche: c’è una continuità «im-
placabile» che non ha – ahimè! – analogie in altri Paesi. I dati sono incon-
testabili: nel 2002 vi sono stati 117 incidenti, nel 2003 ve ne sono stati
204 (con un aumento del 75 per cento), con 377 feriti lo scorso anno e
con 1.133 (più 200 per cento) quest’anno. Quindi, vi è un comune convin-
cimento ed anche una comune volontà di arginare il fenomeno; c’è però
diversità di vedute con l’opposizione o parte di essa sugli strumenti neces-
sari per incidere su di esso.

Non mi pronuncio sui profili di costituzionalità, già toccati – per la
verità – dal relatore e dal collega Mantovano, già dibattuti alla Camera,
nonché sulle altre misure che sono state suggerite; vorrei affrontare la que-
stione, per cosı̀ dire, complessiva della cultura, per far osservare che c’è
un Paese dove lo sport è cultura e lo si insegna nelle scuole e nelle uni-
versità: la Gran Bretagna. Ebbene, il fenomeno degli hooligan è nato in
Gran Bretagna e vi posso assicurare che non è stato stroncato con stru-
menti di carattere culturale, ma con misure e sanzioni estremamente se-
veri.

Sicuramente le società devono collaborare, però tengo a sottolineare
alcuni aspetti che riguardano la caratteristica di questa violenza: non si
tratta di tifosi violenti, ma molto spesso di delinquenti comuni, anche ap-
partenenti a frange estremizzate della politica. Sicuramente, però, è neces-
sario un impegno con le società: ne parlerò più avanti in breve sintesi.

Tenete anche presente che solo il 24 per cento degli incidenti avviene
negli stadi; il 55 per cento avviene prima delle partite, mentre il solo 3 per
cento deriva da presunti interventi arbitrali. A noi serve tempestività di in-
tervento, perché gli attuali strumenti non la garantiscono, dando un senso
di impunità rispetto a quanto avviene negli stadi e attorno ad essi in oc-
casione delle partite.

Naturalmente, questo provvedimento, da solo, non è sufficiente a far
scomparire la violenza, ma può sicuramente arginarla, incidendo soprat-
tutto su quei particolari personaggi ben noti, ben conosciuti, che sono
sempre alla ribalta per gli atti di violenza.

Per il resto, sicuramente la questione relativa alle società sportive può
essere affrontata in un disegno organico, come anche la questione dei
mass media, che qui non è stata trattata, e delle troppe trasmissioni tele-
visive urlate: al riguardo, andrebbero applicati i meccanismi esistenti, le-
gati alla deontologia professionale.

Per quanto concerne la questione della cultura, credo che potrebbe
aiutarci un maggiore impegno della scuola sul piano della pratica sportiva.

I risultati conseguiti dal decreto-legge di cui si chiede la conversione
li ha già citati il collega Mantovano. Con l’applicazione delle norme in
esso previste, c’è stata una corposa diminuzione degli incidenti; anche

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 16 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Resoconto stenografico



quest’anno, proprio in questo periodo, vi è stata una diminuzione degli in-
cidenti del 30 per cento.

L’obiettivo, signori senatori, è di restituire gli stadi alle famiglie e ad
un pubblico diverso da quello, a volte, spaventato, che si reca a vedere le
partite immaginando magari di dover frequentare prima un corso di so-
pravvivenza. L’obiettivo è quello di tutelare l’immagine dello sport e,
se mi permettete, in conclusione, anche di tutelare il messaggio di uno
sport che deve promuovere valori e non violenza. (Applausi dal Gruppo
FI).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, su cui in-
vito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DELOGU, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole, ovvia-
mente, sull’ordine del giorno G1 della Commissione.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G2 il parere è contrario in
quanto si tratterebbe di instaurare una nuova imposta.

PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno G1
della Commissione.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G2, il parere è contrario e
vorrei precisare che esistono dei motivi anche di carattere pratico, nel
senso che è difficile distinguere, durante risse che avvengono nello stadio,
quale violenza viene fatta su spettatori inconsapevoli e quale su parteci-
panti alle risse. Ma, al di là di questo discorso di carattere specifico e
di concreta applicazione della norma, il parere è contrario.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, una brevissima dichia-
razione di voto sull’ordine del giorno G2, posto che, per quanto riguarda
l’ordine del giorno G1, il Governo si è espresso favorevolmente e questo
lo consideriamo un fatto significativo, dal momento che non abbiamo al-
cun pregiudizio; siamo interessati a conoscere quali sono i risultati con-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 17 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Resoconto stenografico



creti e i casi di applicazione: su quella base vedremo di formulare delle
valutazioni.

Per quanto concerne l’ordine del giorno G2, vorrei rivolgermi ai col-
leghi della maggioranza, che naturalmente non possono che essere influen-
zati dal parere formulato dal relatore e dai rappresentanti del Governo.
Con questo ordine del giorno si propone di introdurre, attraverso una con-
tribuzione volontaria minima, per la verità, un elemento di responsabiliz-
zazione delle società sportive; un contributo all’azione comune volta a ri-
parare gli effetti della violenza, per queste grandi protagoniste del feno-
meno sportivo che sono in qualche misura responsabili delle luci, ma an-
che delle ombre del fenomeno sportivo nel nostro Paese.

Noi auspicheremmo una responsabilizzazione, un impegno volonta-
rio, una contribuzione come quella che è prospettata nell’ordine del
giorno. Mi rivolgo quindi alla coscienza e alla valutazione personale di
ciascun componente la maggioranza perché vogliano contribuire ad indi-
care (non è una norma di legge, ma un impegno) questo obiettivo e questo
traguardo: la responsabilizzazione, il contributo delle società sportive ad
uno sforzo che deve essere collettivo per affrontare il fenomeno della vio-
lenza negli stadi con conseguenze negative e dannose per l’intera colletti-
vità e non solo per le vittime.

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

PRESIDENTE. Colleghi, voglio ricordare che i tempi sono stati con-
tingentati all’unanimità e di questo dovete tener conto.

Ha facoltà di parlare il senatore Zancan.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, vorrei solo dire che l’ordine
del giorno G2 mi sembra esprima una solidarietà giusta.

Se si verificano incidenti durante uno spettacolo sportivo, ritengo giu-
sto chiamare alla solidarietà le squadre, le società che su questo spettacolo
sportivo lucrano denaro. Se il richiamo si limita alle grosse invalidità, su-
periori al 10 per cento, si introduce un elemento rassicurante, perché non
esiste in questo momento assicurazione, né solidarietà rispetto a fatti di
violenza che possono provocare gravi lesioni all’interno degli stadi. Credo
che questo tipo di solidarietà sarebbe prima di tutto educativa per quel
nuovo clima che vogliamo instaurare negli stadi, l’unico che può consen-
tire di isolare i teppisti e farne, prima che degli arrestati, delle persone che
la collettività mette al margine.

Per tale motivo voterò a favore di questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno G2, presentato da
senatori Calvi e Fassone.

Non è approvato.
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Do lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul
disegno di legge e sugli emendamenti:

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

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione degli emenda-
menti 1-quater.1 e 1-quinquies.0.2, sui quali il parere è contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.».

ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, pregherei i colleghi di pre-
stare un minuto di attenzione. Abbiamo ascoltato importanti critiche di ca-
rattere giuridico, che destano certamente preoccupazione. Quanto al testo
del decreto, è un po’ bizzarro proibire strumenti per l’emissione di gas vi-
sibili senza considerare che sarebbe ancor più grave l’utilizzo di strumenti
per l’emissione di gas invisibili; ad ogni modo siamo al limite per conver-
tire o non convertire il decreto, non c’è tempo per apportare modifiche.

Ora, se questo provvedimento fosse respinto, senza che ciò vogliano i
colleghi che hanno presentato emendamenti, ne conseguirebbe un messag-
gio. Domani «La Gazzetta dello Sport» e il «Corriere dello Sport» titole-
rebbero: bocciato il decreto contro la violenza negli stadi. Ripeto che, as-
solutamente al di fuori della volontà di chi muove giuste osservazioni, si
otterrebbe un risultato profondamente negativo.

Vorrei pregare il Governo di studiare una misura che possa impedire,
indipendentemente dalle manifestazioni sportive, di girare in pianura con
indumenti per la montagna, volti a coprire la faccia, come abbiamo visto
fare sabato scorso a Roma. (Applausi dal Gruppo FI). Non dobbiamo pre-
occuparci solo degli stadi ma di qualcosa di più: tengano a casa il passa-
montagna durante le manifestazioni! (Applausi dai Gruppi Aut, FI e

DS-U).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di
legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 01 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, penso che i miei due emendamenti
subiranno la stessa sorte.
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Ritiro l’emendamento 01.100 perché penso che il bengala, ancorché
strumento coreografico, possa essere anche molto pericoloso.

Diverso è il discorso per l’emendamento 01.101. I fumogeni fanno
ormai parte della coreografia naturale delle competizioni calcistiche; mi
rendo conto di parlare più da tifoso della curva che da parlamentare,
ma non comprendo la pericolosità di questi strumenti. Sono consapevole
della ristrettezza dei tempi, per cui è impossibile modificare il testo del
decreto con riguardo ad una parte che è stata introdotta dalla Camera
dei deputati.

Leggendo il testo, l’applicazione sarà molto difficile, mi chiedo però
se sia possibile attenuare la pericolosità del possesso di fumogeni rispetto
ad altri strumenti davvero pericolosi. Non so se si possa intervenire con
una normativa di grado secondario o con la presentazione di un ordine
del giorno; vorrei sapere dal Sottosegretario se c’è la possibilità di dimi-
nuire la gravità di un reato che tale non è.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

DELOGU, relatore. Invito il presentatore a ritirare l’emendamento
01.101. Ho qualche dubbio che possa essere trasformato in un ordine
del giorno che afferisce ad una norma penale.

Sugli altri emendamenti esprimo parere contrario.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.

Mi sembra difficile che un ordine del giorno possa in qualche modo
surrogare una disposizione penale cosı̀ precisa, peraltro frutto di un emen-
damento presentato alla Camera dallo stesso Gruppo di appartenenza del
senatore Tirelli.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, mantiene l’emendamento 01.101?

TIRELLI (LP). A questo punto chiedo che venga votato. Eventual-
mente sarà respinto.

PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 01.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 01.101.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell’emendamento 01.101, presentato
dal senatore Tirelli.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante 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. 2145

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 01.2, presentato dai se-
natori Calvi e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 01.3, presentato dal senatore Cavallaro
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

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

DELOGU, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l’interno. Esprimo pa-
rere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dai
senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Zancan e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.101, presentato dai senatori Sodano
Tommaso e Malabarba, identico all’emendamento 1.2, presentato dai se-
natori Cavallaro e Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dal senatore Battisti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Zancan e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Calvi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dai senatori Cavallaro e
Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dai senatori Cavallaro e
Battisti.

Non è approvato.

All’articolo 1-bis non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1-ter,
1-quater e 1-quinquies, che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, mi rifaccio alle consi-
derazioni espresse poco fa dal sottosegretario Mantovano.

L’emendamento 1-quinquies.0.2 riguarda un provvedimento che,
come egli ricorderà, abbiamo già valutato nella scorsa legislatura ed at-
tiene ad una delle problematiche da lui sollevate, cioè i costi rilevantis-
simi.

L’emendamento da me proposto prevede che, nelle manifestazioni
con scopo di lucro, per le spese di ordine pubblico sia prevista una par-
ziale partecipazione a carico delle società.

Le motivazioni sono facilmente intuibili. Innanzi tutto, c’è la mutata
natura delle società sportive, che sono diventate sempre di più delle so-
cietà per azioni, alcune delle quali addirittura quotate in borsa, e che chia-
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ramente perseguono un fine di lucro. C’è poi un problema, che avevamo
già valutato nella XIII legislatura, che è quello del collegamento innega-
bile fra le società sportive e le frange di tifo violento, che molto spesso
vengono favorite o non vengono osteggiate proprio dalle società. È allora
chiaro che, in questa logica, l’emendamento ha il fine di invogliare e coin-
volgere le società in un controllo che molto spesso è particolarmente fle-
bile, quando non difetta assolutamente. Il terzo scopo dell’emendamento,
chiaramente, è quello di recuperare fondi per le Forze dell’ordine.

È chiaro, signor Sottosegretario, che un emendamento di questo tipo
va in una direzione diversa rispetto all’impianto complessivo del decreto-
legge perché tende a stimolare una partecipazione attiva da parte delle so-
cietà di calcio, le quali sicuramente conoscono certi fenomeni, conoscono
certe frange, non collaborano, a volte addirittura consentono che determi-
nati oggetti vengano gettati dagli spalti. È rimasta memorabile l’immagine
di uno scooter gettato nella gradinata sottostante dello stadio di Milano.

Con l’emendamento 1-quinquies.0.2 ci si prefigge questo scopo; trat-
tandosi di un emendamento che è già stato sottoposto ad una serie di con-
crete valutazioni tecniche, vorrei che sia il relatore, sia i due Sottosegretari
che seguono il provvedimento esprimessero una valutazione. Mi dichiaro
disponibile, se fosse ritenuto opportuno, a trasformare questo emenda-
mento in un ordine del giorno (dato che capisco l’urgenza del provvedi-
mento e il senso del discorso del senatore Andreotti) che impegni il Go-
verno innanzi tutto a valutare, fra le ipotesi deterrenti rispetto alla violenza
negli stadi, anche quella che viene proposta con l’emendamento. (Applausi

dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

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

DELOGU, relatore. Mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l’eventuale trasformazione dell’emendamento ap-
pena illustrato dal senatore Manzione in un ordine del giorno, personal-
mente sarei contrario, ma comunque mi rimetto al Governo.

PESCANTE, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali.
Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzi tutto devo far presente che il
titolo del provvedimento riguarda fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive, mentre nell’emendamento 1-quinquies.0.2 si parla
anche di manifestazioni musicali o di intrattenimento: si tratta di un’esten-
sione letteralmente incompatibile.

Inoltre, per quanto concerne l’impiego delle Forze dell’ordine, esso
avviene anche e soprattutto fuori dallo stadio, per cui non è possibile in
alcun modo ripartire le spese. Va comunque tenuto presente che si an-
drebbe a discriminare per un certo tipo di manifestazioni l’impiego delle
Forze dell’ordine.
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Per quanto riguarda poi presupposti collegamenti tra le società e le
tifoserie, devo dire che rispetto al passato sono state introdotte norme
molto precise; mi riferisco all’articolo 6 del codice di giustizia della Fe-
dercalcio, che impedisce che ci siano questi rapporti, anzi essi vengono
sanzionati. Quindi, la presunzione che gli atti di violenza siano ricollega-
bili ai club non mi sento francamente di sostenerla. Dichiarandomi favo-
revole o suggerendo la trasformazione dell’emendamento 1-quinquies.0.2
in un ordine del giorno, mi troverei in un certo modo a sostenere anche
questa tesi che – torno a ripetere – si basa solo su una presunzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1-ter.100, presentato
dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1-quater.1 è improcedi-
bile.

Metto ai voti l’emendamento 1-quinquies.1, presentato dal senatore
Calvi.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 1-quinquies.0.2, su cui la 5ª Commissione
ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere
la votazione dell’emendamento 1-quinquies.0.2, in modo da superare que-
sta preclusione tecnica e per replicare al sottosegretario Pescante.

Capisco che occorra fare delle difese d’ufficio, però converrebbe
guardare bene il provvedimento. Il riferimento alle manifestazioni diverse
da quelle sportive era per completezza di trattazione di tutte le manifesta-
zioni, sono chiaramente ed assolutamente escluse quelle senza fine di lu-
cro e quelle delle società dilettantistiche. È previsto nel comma 2 dell’e-
mendamento anche il problema che lei, sottosegretario Pescante, sottoli-
neava, cioè il servizio reso fuori dagli stadi (e mi riferisco al trasporto,
alle scorte e a quant’altro).

Per quanto riguarda il problema delle società, noi vorremmo che le
società veramente collaborassero. Quella che io ho ritenuto essere una cer-
tezza e che lei contesta, posso metterla ugualmente nel conto, però questo
è un meccanismo che, imponendo parte delle spese relative al servizio di
ordine pubblico alle società, consente proprio alle società più virtuose di
partecipare utilmente a questo tipo di meccanismo.
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Ecco perché ritenevo che fosse un emendamento meritevole quanto
meno di essere valutato, ovvero trasformato in ordine del giorno. Questo
non è avvenuto e allora chiedo ai colleghi di appoggiare la mia richiesta
di votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell’emendamento 1-quinquies.0.2, presentato dal sena-
tore Manzione e da altri senatori.

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. 2145

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Per l’economia dei tempi dei colleghi, non credo che le dichiarazioni
di voto saranno molto lunghe, perché quasi tutti hanno esaurito i tempi.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, allora le chiedo
anticipatamente di poter allegare l’intervento, perché non riuscirò ad ulti-
marlo.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Mi resta solo da esprimere il voto
contrario di Rifondazione Comunista a questo provvedimento, che rappre-
senta un coacervo di inefficacia, populismo e ossessione securitaria.
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Voteremo contro innanzi tutto per una questione di incostituzionalità
del disegno di legge, come è stato detto nell’illustrazione della pregiudi-
ziale.

Noi riteniamo che questo sia un provvedimento non solo inefficace,
ma addirittura pericoloso, in quanto lesivo di alcune libertà fondamentali
dei cittadini.

È inefficace rispetto allo scopo dichiarato, quello cioè di contrastare i
fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, perché è ca-
rente da un punto di vista organico, sia sotto l’aspetto della prevenzione
sia sotto l’aspetto, altrettanto importante, del controllo.

Ma è soprattutto un provvedimento pericoloso, perché comporta l’in-
novazione proposta dell’inserimento di quella che potremmo definire fla-
granza differita, cosı̀ come ci è stato anche sollecitato dall’Unione delle
camere penali. Lo strappo che qui viene portato è ravvisabile in almeno
due punti: da un lato, la dilatazione abnorme dello stato di flagranza, ai
sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale. (Richiami del Pre-
sidente). Signor Presidente, non mi resta altro che rinviare al testo che la-
scerò in allegato.

PRESIDENTE. Credo che sia l’unica strada. È evidente, comunque,
la sua volontà di voto.

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Filippelli, avendo esaurito i tempi, se vuole
può allegare il testo della sua dichiarazione di voto finale al Resoconto
della seduta.

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, accolgo il suo
suggerimento.

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

PRESIDENTE. Senatore Zancan, lei ha esaurito purtroppo i tempi. Se
vuole le faccio fare una dichiarazione, ma di un minuto veramente: si im-
pegni in tal senso. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, mi impegno a fondo.

È una norma tecnicamente sbagliata. Prendo atto che il signor Sotto-
segretario... (Commenti. Richiami del Presidente) ...non mi ha spiegato
quali sono i fatti obiettivi, prendo atto della contraddittorietà. Supponete
che un poliziotto conosca perfettamente una persona che non può arrestare
nel tumulto dello stadio. Questa sua conoscenza personale, perché questa
persona abita nel pianerottolo, vicino a lui, non gli consente l’arresto in
flagranza, a meno che lo ritrovi in un filmato televisivo.
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Prendo ancora atto di questa quasi flagranza che dura trentasei ore,
mi auguro che la polizia non abbia bisogno di seguire una persona per
trentasei ore, perché sarebbe anche un po’ ridicolo e un po’ offensivo
per le nostre forze dell’ordine. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Zancan, è stato di parola.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per tre minuti.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
quello della Margherita sarà un voto di astensione.

Ci troviamo nel classico caso in cui si condividono le finalità di una
legge, ma non alcuni mezzi in essa previsti. Noi crediamo che, per esem-
pio, i mezzi indicati nella parte finale del decreto-legge siano condivisi-
bili, garantiscano un maggiore controllo sul pubblico delle grandi manife-
stazioni calcistiche, e tuttavia è stato indicato, mi sembra lucidamente, un
grande limite, che è quello della possibilità di estendere il concetto di fla-
granza fino alle trentasei ore.

Noi non comprendiamo per quale ragione non si possa restringere
questo tempo e poi affidare al pubblico ministero, al magistrato, il ricono-
scimento della persona e la disposizione del fermo.

Mi sembra che questa dilatazione esprima una concezione troppo ela-
stica della flagranza; ritengo che si sarebbe potuto ottenere lo stesso risul-
tato in forme più garantiste. Non discuto gli esempi portati dal sottosegre-
tario Mantovano, poiché credo che essere più rigorosi non sia inefficace,
tuttavia questa strada presenta dei rischi e si sarebbe potuti essere ugual-
mente rigorosi seguendone un’altra.

Vorrei infine ricordare che proprio nella citata Inghilterra il fatto di
mettere a carico delle squadre organizzatrici degli spettacoli sportivi per
fini di lucro una parte delle spese per il mantenimento dell’ordine pub-
blico interno ha prodotto una più facile riconoscibilità delle persone che
partecipano a questi spettacoli e in particolar modo l’individuazione di set-
tori che sono più turbolenti durante tali manifestazioni.

È quindi con rincrescimento che vediamo il mancato accoglimento,
anche sotto forma di ordine del giorno, dell’emendamento che come
Gruppo della Margherita avevamo presentato. Questa è la ragione del no-
stro voto di astensione. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 27 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Resoconto stenografico



ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, esprimo il voto fa-
vorevole di Forza Italia su questo provvedimento, che rappresenta la rispo-
sta dello Stato all’escalation di violenza cui si assiste durante le manife-
stazioni sportive in genere e calcistiche in particolare.

Non credo si possa negare come sia diventato ormai improcrastina-
bile adottare misure di protezione per i cittadini che vogliano recarsi
allo stadio solo per assistere ad un evento sportivo, reprimendo l’azione
di coloro che intendono trasformare la manifestazione in un’occasione
per consumare atti di violenza e di aggressività.

In tutta l’Europa ormai le legislazioni si sono dotate di strumenti ido-
nei a reagire con decisione a tali fenomeni ed anche l’Italia deve adeguarsi
per non rimanere inerte di fronte a quelli che purtroppo non sono più epi-
sodi isolati ma stanno diventando una preoccupante consuetudine.

Proprio alla luce della fattispecie che si intende regolamentare, non
posso che esprimere tutta la mia perplessità in margine alle censure di in-
costituzionalità sollevate sulla previsione della cosiddetta flagranza pro-
lungata. Prescindo dall’infondatezza di tali censure, atteso che la previ-
sione contenuta nel decreto-legge non costituisce un quid novi, poiché il
nostro ordinamento processual-penalistico già comprende ipotesi simili,
come del resto ha già specificato il relatore.

La mia perplessità origina dalla considerazione del tipo di situazioni
che la legge deve disciplinare, le cui caratteristiche richiedono l’adozione
di misure adeguate ed efficaci. Gli episodi di violenza si consumano in
uno scenario rappresentato dalle curve negli stadi o nella prossimità degli
impianti sportivi e non sono mai frutto dell’azione di un singolo isolato. In
tali situazioni infatti il singolo o i singoli colpevoli possono essere moltis-
simi e si trovano mischiati e protetti dalla folla. I colpevoli quindi trovano
agevole rifugio all’interno della moltitudine in cui sono inseriti. Inoltre in
quelle situazioni le Forze dell’ordine – sempre esposte con la propria vita
e a cui va il nostro ringraziamento – sono impegnate a contenere la vio-
lenza per difendere l’incolumità degli altri spettatori.

Pretendere quindi che le Forze dell’ordine, impegnate ad affrontare i
facinorosi, siano costrette a procedere all’arresto dei colpevoli nell’imme-
diata flagranza del fatto, vuol dire garantire a questi ultimi l’impunità, si-
gnifica non adeguare la misura di intervento alla situazione concreta.

La peculiarità del fenomeno su cui si deve intervenire richiede infatti
misure speciali di intervento, altrimenti ci si espone al rischio di approvare
una legge assolutamente inefficace rispetto allo scopo.

Inoltre, è nostra convinzione che la possibilità di una identificazione
e cattura successiva dei colpevoli di tali fatti possa rappresentare un’effi-
cace misura di prevenzione, togliendo a questi soggetti la possibilità di
sfruttare l’anonimato oggettivamente garantito dalla circostanza di agire
nell’ambito di una folla. Escludere la flagranza prolungata vanificherebbe
l’adeguatezza e proporzionalità dell’intervento legislativo rispetto all’im-
portanza del fenomeno che si deve combattere. Crediamo infatti che que-
sta legge debba garantire alla collettività non violenta di potersi recare allo
stadio senza timore di essere coinvolta in episodi di violenza.
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Riteniamo che l’aspetto garantista per il singolo sia assicurato dalla
circostanza che l’arresto avverrebbe sulla base di documentazione video
fotografica, di elementi quindi per loro natura dotati di un altissimo grado
di oggettività. Consideriamo che nessun altro interesse debba essere preso
in esame o tutelato perché estraneo alla legge e idoneo a vanificarne la
validità, il significato e l’efficacia. (Applausi dal Gruppo FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto
favorevole del Gruppo Lega Padana al disegno di legge n. 2145, con qual-
che perplessità per la penalizzazione che potranno subire anche quei tifosi,
non violenti, che vogliono manifestare in modo coreografico il loro soste-
gno alla squadra. (Applausi dal Gruppo LP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI (DS-U). Signor Presidente, noi ci asterremo per una ragione
assai semplice. Riteniamo assolutamente indispensabile un intervento a
fronte di quanto avviene ogni domenica negli stadi. Siamo assolutamente
d’accordo che occorra in qualche modo reprimere atti di violenza che tur-
bano le manifestazioni sportive. Non condividiamo tuttavia gli strumenti
che il Governo ha individuato, soprattutto dal punto di vista giuridico.
Questo è già stato esposto dai colleghi Fassone e Brutti e non intendo as-
solutamente tornarci.

Prendo atto del fatto che è un provvedimento a tempo e che il sotto-
segretario Mantovano ha preso l’impegno che questo strumento innovativo
in tema di flagranza non sarà certamente usato in altre occasioni. Questo
ci tranquillizza, però vorrei invitare il Governo a non presentare, magari
tra un anno, un ennesimo decreto. Vi ricordo che lo scorso anno avevate
presentato un decreto-legge, ma anche preso l’impegno a varare una legge.
Noi attendevamo una legge e voi vi siete presentati nuovamente con un
decreto-legge, sul quale nutro dubbi di costituzionalità, anche se non en-
trerò nel merito di questo.

Comunque, a fronte dell’impegno del Sottosegretario, del carattere li-
mitato nel tempo di questo provvedimento e malgrado i forti dubbi sulla
legittimità dell’istituto di allargamento della flagranza, esprimeremo un
voto di astensione.

BOBBIO Luigi (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
di Alleanza Nazionale. (Applausi dal Gruppo AN).

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, non vorrei che un voto
di astensione, lo dico al collega Calvi, che al Senato vale come un voto
contrario, facesse confondere questa parte del Parlamento con i mascal-
zoni che popolano gli stadi la domenica. Quando la polizia li carica, ge-
neralmente sto dalla parte della polizia. Non vorrei che il mio voto oggi
venisse confuso con questi mascalzoni.

Per questa ragione non partecipo al voto. Sostengo comunque il vo-
stro sforzo, amici del Governo, ma ci sono obiezioni che un garantista
come me in questa vicenda non può ignorare. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Credo che nell’ottica di una revisione del Regola-
mento vada anche considerata questa caratteristica del Senato, per cui il
voto di astensione corrisponde ad un voto contrario. Esiste la possibilità
che una persona si astenga senza che ciò si traduca in un voto contrario,
altrimenti sarebbe una potenzialità che viene tolta all’espressione del voto.

Procediamo alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indı́co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo arti-
colo 1.

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).

Voglio ricordare ai colleghi, soprattutto a chi è stato distratto, che
questa sera i lavori proseguiranno fino alle ore 21. È auspicabile da parte
di tutti una buona dose di partecipazione, cosı̀ da rendere magari superflua
la seduta di giovedı̀ mattina.

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Seguito della discussione del disegno di legge:

(2150) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, re-
cante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (Rela-
zione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante
disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2150.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 10 aprile il relatore ha
svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione gene-
rale.

È iscritto a parlare il senatore Vitali, il quale, nel corso del suo inter-
vento, illustrerà anche l’ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

* VITALI (DS-U). Signor Presidente, tutte le volte che viene proposto
all’esame del Parlamento un provvedimento per la proroga dei termini di
approvazione dei bilanci degli enti locali, ci si deve chiedere che cosa non
funziona.

Chi è stato amministratore locale – fra di noi siamo in molti – e ma-
gari lo è ancora, perché alcuni sindaci di comuni minori siedono in que-
st’Aula, sa molto bene che fare bilanci molti mesi dopo l’inizio dell’eser-
cizio finanziario significa costringere la propria amministrazione in una
condizione di incertezza grave, con danni alla possibilità sia di program-
mare il corretto uso delle risorse durante tutto l’anno finanziario, sia di
produrre risultati efficaci in termini di riduzione delle risorse impiegate
e, quindi, di risparmi nell’uso delle risorse pubbliche.

Ora, con il decreto-legge in esame il Governo ci propone di prorogare
fino al 30 maggio il termine di adozione dei bilanci di previsione per il
2003. A me, che sono stato amministratore anche di non breve corso, il
fatto purtroppo non sorprende più di tanto. Ricordo un anno in cui nel
mio comune di Bologna – credo che fosse il 1986 – approvammo il bilan-
cio di previsione per l’anno in corso nel mese di ottobre. Si badi bene che
per il comune di Bologna – vedo che il collega Morselli, insieme al quale
ero seduto sui banchi di quel Consiglio comunale, lo ricorda e quindi con-
verrà con me – era comunque un’eccezione in quanto tentavamo di appro-
vare i bilanci entro i termini corretti. Se questo è successo per il comune
di Bologna, figuriamoci che cosa normalmente accadeva negli altri co-
muni italiani.

Tutta la materia della finanza locale aveva da qualche tempo ricevuto
un maggiore ordine. Purtroppo, con le ultime leggi finanziarie, si sono
create le ragioni e i presupposti per rendere necessario il provvedimento
in esame. Quindi, anticipo subito che il nostro Gruppo non sarà contrario
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all’adozione di questo decreto-legge, ma voglio semplicemente rimarcare
il suo significato negativo.

Come ho detto, occorre ricercare le cause, da individuare soprattutto
nel modo con il quale il nostro Governo, in particolare il Ministero dell’e-
conomia, si è intestardito ad interpretare il Patto di stabilità interno. È
chiaro che questo Patto viene interpretato in modo cosı̀ restrittivo da co-
stituire non il giusto rispetto di un vincolo europeo che deve valere per
tutti, ma un modo surrettizio per controllare la spesa locale da parte del
Ministero centrale, e questo non può avvenire.

Come ho detto varie volte durante la discussione delle leggi finanzia-
rie, contestando queste norme, il nuovo articolo 119 della Costituzione ga-
rantisce autonomia di entrata e di spesa agli enti locali, ai Comuni e alle
Province e, quindi, non consente norme come quelle contenute nelle leggi
finanziarie approvate.

In ogni caso, vi sono ricorsi pendenti presso la Corte costituzionale.
La nostra opinione è che questi ricorsi potranno avere esito positivo; dopo
di che il Parlamento si troverà nella necessità di dover provvedere a riem-
pire un vuoto legislativo che il Governo e la maggioranza, purtroppo,
hanno determinato.

Vi sono comunque altre ragioni per le quali esprimo qui una soddi-
sfazione per la discussione svolta in Commissione su questo provvedi-
mento, che attengono ad emendamenti presentati dall’opposizione (in-
sieme al collega Petrini e ad altri colleghi dell’Ulivo e del centro-sinistra),
ma anche dalla maggioranza, che hanno trovato accoglimento sia presso la
Commissione di merito – la Commissione affari costituzionali –, sia anche
presso la Commissione bilancio, per il prescritto parere.

In modo particolare, dichiaro la mia soddisfazione per l’accoglimento
di alcuni emendamenti «dovuti» alle Province italiane, perché quanto in
esso contenuto è stato oggetto anche di discussione in sede di finanziaria.
Quest’anno le Province sono state particolarmente penalizzate dalla finan-
ziaria del Governo e della maggioranza. Ciò è avvenuto in quanto non si è
voluto vedere quello che stava accadendo sotto gli occhi di tutti.

Il Patto di stabilità 2002 era strutturato in modo tale da obbligare la
stragrande maggioranza delle Province, di fatto, ad uscire dai rispettivi cri-
teri di rispetto. Il meccanismo tuttora vigente è assurdo, in quanto prevede
che ogni anno le Province debbano calcolare l’equilibrio dei loro bilanci
includendo le spese correnti dovute a nuove funzioni trasferite o delegate
ed escludendo, invece, i relativi trasferimenti statali o regionali. (Richiami

del Presidente).

Signor Presidente, probabilmente utilizzerò qualche minuto in più ri-
spetto a quanto concessomi, ma non svolgerò poi dichiarazioni di voto sui
singoli emendamenti. Questo intervento deve quindi essere considerato on-
nicomprensivo. Pertanto, la prego di consentirmi di intervenire ancora per
qualche minuto.

Come dicevo, questo emendamento è stato accolto. Esprimo dunque
soddisfazione, perché in questo modo sarà possibile colmare una evidente
lacuna, evitando che circa il 90 per cento delle Province italiane vada
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fuori dai criteri di rispetto del patto ed evitando anche le sanzioni previste

dalla finanziaria, come ad esempio il blocco totale delle assunzioni, anche

a carattere temporaneo.

Ricordo che le Province sono diventate, col tempo – e credo giusta-

mente – enti importanti che gestiscono funzioni essenziali quali la scuola,

il sociale, la viabilità e tutto questo si sarebbe tradotto in modo negativo

sui servizi rivolti ai cittadini. Quindi, credo anche con il sostegno dei col-

leghi della maggioranza, siamo riusciti ad approvare questo emendamento

e di ciò siamo contenti.

Vi è poi un’altra misura che è stata approvata, che non soddisfa pie-

namente le esigenze delle Province (come, ad esempio, la mia, quella di

Bologna), ma che può in parte alleviarne il carico. All’articolo 31 della

finanziaria 2003 si prevede infatti la restituzione obbligata di risorse a va-

lere, tra l’altro, su bilanci già «chiusi»: quindi, risorse che le Province de-

vono restituire allo Stato.

Avevamo chiesto di sopprimere quelle norme, ma non è stato possi-

bile. Do atto al signor sottosegretario D’Alı̀ di aver dimostrato disponibi-

lità su questo emendamento. Egli ha dichiarato la disponibilità del Mini-

stero ad emanare una disposizione amministrativa volta a diluire i paga-

menti e a rateizzarli. Al riguardo, è stato presentato un ordine del giorno,

che potrà essere approvato, che prevede proprio questo.

Infine, negli emendamenti che sono stati accolti in Commissione

sono presenti gran parte degli articoli che facevano parte di un decreto-

legge che il Governo, in particolare il Ministero dell’interno, si era impe-

gnato ad approvare con Comuni e Province.

Il Governo non aveva poi approvato il decreto-legge e questo aveva

suscitato le proteste legittime delle associazioni delle autonomie locali.

Con l’emendamento si ripristina questo testo e quindi si colma anche

un vuoto di credibilità nei confronti delle Associazioni delle autonomie:

anche questo è un fatto positivo di cui devo dare atto alla discussione

svoltasi in Commissione e dichiararmi soddisfatto.

Quindi, come si evince da queste mie parole, pur ritenendo grave che

si debba provvedere a prorogare al trenta maggio il termine di approva-

zione dei bilanci degli enti locali e ritenendo che questo sia il frutto di

gravi lacune nelle disposizioni finanziarie per gli enti locali che dovranno

essere sanate, gli emendamenti approvati in Commissione sono tali da

farci ritenere soddisfatti per questo iter legislativo che vale a sanare una

serie di penalizzazione gravi e incomprensibili nei confronti soprattutto

delle Province, ma in generale degli enti locali.

Il provvedimento che oggi esaminiamo costituisce sicuramente un

passo in avanti in una situazione che presentava elementi di gravità tale

da far ritenere a rischio la possibilità per gli enti locali ed in particolare

per le Province di rispettare i vincoli finanziari, e per questo lo valutiamo

positivamente. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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Sull’esito di una votazione

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, intervengo solo per
segnalare che in sede di votazione del disegno di legge n. 2145, di con-
versione in legge del decreto-legge concernente la violenza negli stadi,
ho espresso un voto favorevole e avevo fatto al riguardo una dichiarazione
di voto a nome del Gruppo di Forza Italia. Inavvertitamente, spostando un
tasto, è risultata la mia astensione, che in Senato ha valore di voto nega-
tivo. La pregherei pertanto di apportare tale correzione, che desidero ri-
sulti a verbale.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice; la sua posizione era stata
ampiamente chiarita dalla dichiarazione di voto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2150

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Petrini. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo scusa all’Assem-
blea se svolgerò un intervento non del tutto usuale, ma ritengo utile, sia
per coloro che hanno interesse a questo dibattito, sia per chi vi assiste
dalla radio o dai circuiti televisivi, di dare lettura della relazione di ac-
compagnamento del presente decreto-legge. Si dice infatti: «Con decreto
del Ministro dell’interno, del 19 dicembre 2002 (...) è stato differito al
31 marzo 2003 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione de-
gli enti locali, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali (...).

Tale differimento si è reso necessario in mancanza di indicazioni
certe sulle modalità e sulla entità dei trasferimenti erariali che sarebbero
stati disposti con la legge finanziaria del 2003. Tuttavia la proroga del ter-
mine non si è dimostrata sufficiente in un numero considerevole di casi, in
quanto il ritardo nell’adozione di alcuni provvedimenti previsti dalla legge
finanziaria per il 2003, (...) ha determinato ulteriori incertezze nella defi-
nizione sia delle entrate proprie, sia di quelle trasferite, nonché nell’esi-
stenza di eventuali limiti alla assunzione di personale.

Tale situazione ha avuto effetti negativi sulla corretta applicazione
delle attività, non consentendo la proficua gestione delle stesse e creando
problemi per il rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno, ai
sensi dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
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Inoltre, i comuni delle regioni Molise, Puglia e Sicilia, colpiti da ca-
lamità naturali, hanno incontrato notevoli difficoltà nella predisposizione
del bilancio a causa dell’incertezza nella definizione di tributi propri.

Conseguentemente, si è ritenuto di provvedere ad un ulteriore diffe-
rimento di sessanta giorni del termine per l’adozione dei bilanci degli enti
locali.

Il ricorso alla decretazione d’urgenza si è reso necessario in conside-
razione del fatto che la situazione sopra delineata si è compiutamente ma-
nifestata in tutti i suoi aspetti nell’imminenza della scadenza del termine
del 31 marzo 2003.

Pertanto, non si è potuto far ricorso alla procedura ordinaria prevista
dall’articolo 151 del citato testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali che prevede, per l’adozione del decreto di proroga del termine,
da parte del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e
delle finanze, il parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

Tale ultimo passaggio procedurale richiede, infatti, tempi tecnici non
compatibili con l’urgenza del caso».

Signor Presidente, penso che in questa relazione di accompagnamento
sia magnificamente rappresentato – con molta sobrietà, linearità e sintesi –
il disfacimento in cui è stata costretta la finanza locale per effetto di prov-
vedimenti legislativi adottati dallo Stato. Era quanto avevamo sostenuto
nella discussione della legge finanziaria ed era quanto avevamo previsto,
ma non fummo naturalmente ascoltati perché il nostro è ormai un ruolo da
Cassandre. Prevediamo sventure, inesorabilmente disattesi e anzi accusati
di fare un’opposizione preconcetta, strumentale, ideologica. Non era cosı̀,
e ce lo dice il Governo stesso rappresentando in modo assolutamente sin-
cero la situazione di grande caos in cui versa la finanza locale.

Dobbiamo rincorrere questo disfacimento con affanno, disattendendo
addirittura meccanismi legislativi e giungendo all’emanazione di decreti-
legge che, obiettivamente, non dovrebbero esservi perché queste necessità
e urgenze sono dettate dalla imprevidenza e non dalla imprevedibilità de-
gli eventi.

Ciò detto, è naturale che non possiamo non riconoscere l’oggettività
di questa situazione, che avevamo previsto e che è confermata dall’analisi
del Governo; non possiamo disconoscerla e dobbiamo senz’altro concor-
dare con la necessità di una proroga di questo termine, aggiungendo,
per inciso, che tra le tante necessità cui si fa fronte vi è anche quella,
non propriamente commendevole, determinatasi al comune di Milano.
Chi ha seguito quelle cronache sa perfettamente che il sindaco Albertini
ha chiesto direttamente al Presidente del Consiglio questa proroga, per ov-
viare all’incresciosa situazione che si era verificata nel comune di Milano.

Abbiamo approfittato di questa sciagurata sequela di fatti per aggiun-
gere al decreto alcune disposizioni che cercano in qualche modo di recu-
perare e di sanare la situazione di grande difficoltà in cui versano gli enti
locali nella definizione del bilancio.In questo abbiamo trovato la collabo-
razione dei colleghi della maggioranza e del Governo; siamo naturalmente
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soddisfatti del lavoro che si è compiuto in Commissione; è un dato posi-
tivo nella situazione sostanzialmente negativa che abbiamo registrato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maffioli. Ne ha facoltà.

MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, mi pare che gli interventi del
senatore Petrini e del senatore Vitali abbiano fatto notare in maniera molto
evidente ciò che agli amministratori è già noto – ahimè! – da troppi anni.

L’accusa a questo Governo di varare finanziarie che provocano danni
ai Comuni o ritardano comunque l’approvazione dei bilanci non è molto
appropriata se si tiene conto che la finanza locale versa ormai da parecchi
anni in una situazione di continua incertezza. È vero che i Comuni si tro-
vano ogni anno a dover redigere i bilanci nella totale incertezza, soprat-
tutto con riguardo ai trasferimenti, che non sono mai conosciuti a tempo
debito e addirittura si conoscono a volte a conto consuntivo.

Mi pare che questo decreto-legge, tenendo conto soprattutto delle si-
tuazioni che si sono venute a creare nelle Regioni colpite da calamità na-
turali, costituisca un atto assolutamente dovuto da parte del Governo per
far sı̀ che i Comuni possano arrivare all’approvazione dei bilanci con
dei dati abbastanza certi.

Mi sembra anche molto importante quanto è stato fatto in Commis-
sione, accogliendo molti degli emendamenti proposti, anche se devo
dire che parecchi sono stati anche respinti, perché creavano evidenti diffi-
coltà e intervenivano soprattutto a modificare l’assetto della finanziaria;
questo ci pareva un po’ esagerato. Tuttavia, mi pare che l’accordo trovato
con l’accoglimento di parecchi emendamenti costituisca un fatto molto si-
gnificativo.

Mi auguro che con questo provvedimento i Comuni possano redigere
i bilanci secondo quanto previsto dalla legge e nel termine previsto del 30
maggio. Credo sia inutile prevedere altre proroghe; non ce ne saranno, per
cui è auspicabile che le amministrazioni locali provvedano all’approva-
zione nei termini previsti. (Applausi dal Gruppo UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire. Mi ri-
servo di farlo successivamente su un emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, rispetto a quanto evidenziato
dai colleghi intervenuti (i senatori Vitali, Petrini e Maffioli), da parte mia
non posso che far riferimento a quello che avevo affrontato e chiarito
nella relazione introduttiva al provvedimento.

Concordo che sarebbe stato meglio non aver bisogno di questo inter-
vento, certamente indice di una situazione se non di precarietà, di diffi-
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coltà attuativa rispetto a norme esistenti, ma sicuramente non provenienti
né dall’ultima finanziaria, né da provvedimenti recenti.

Constato che in ogni caso si esprime soddisfazione per un testo che,
oltre ad essere necessario, è diventato anche oggettivamente utile. Credo
di ritrovarmi in questa constatazione e di condividerla.

Anticipo che, per quanto riguarda gli emendamenti (anche qui faccio
riferimento a quanto ho avuto occasione di esporre in sede di relazione),
oltre naturalmente ad essere favorevole a quelli sottoscritti dalla Commis-
sione, lo sono anche rispetto a quelli che riguardano esclusivamente l’anno
2003, il solo cui fa riferimento il decreto-legge, e che hanno le caratteri-
stiche della necessità e dell’urgenza tipiche di tutti i decreti-legge.

Concludo le mie considerazioni ringraziando i colleghi che hanno
collaborato in Commissione a questa stesura del testo e che sono interve-
nuti in Aula. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, in-
tervengo per una brevissima replica, dato che mi pare sia stato fatto un
buon lavoro in Commissione per integrare questo decreto, la cui necessità
ed urgenza sono state ampiamente riconosciute.

Vorrei precisare che il decreto è stato assunto in data 28 marzo, e
quindi era assolutamente indispensabile la procedura seguita dal Consiglio
dei ministri. In data 31 marzo la Conferenza Stato-Città, che non poteva
prima essere convocata (ma è stata convocata tempestivamente), ha
espresso parere favorevole (sia dell’ANCI, che dell’UPI, che dell’UN-
CEM) sul decreto presentato dal Consiglio dei ministri. Credo che nella
Commissione di merito di questo ramo del Parlamento sia stato fatto un
buon lavoro. Sono state infatti inserite alcune norme indispensabili per
la corretta redazione dei bilanci che possono incidere anche sulla loro for-
mulazione.

Nel corso dell’esame e nell’espressione del parere sugli emendamenti
avremo modo di approfondire la materia.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno.

L’ordine del giorno G1 è già stato illustrato nel corso della discus-
sione generale.

Invito il presentatore ad illustrare l’ordine del giorno G2.

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, ono-
revoli colleghi, l’ordine del giorno G2 parte dalla considerazione che gli
enti locali effettuano pagamenti e riscossioni a valere sul proprio bilancio
per il tramite del tesoriere e, anche quando gli enti ricorrono per specifi-
che tipologie di incassi ad altri intermediari, comunque i flussi di cassa
devono obbligatoriamente transitare attraverso il tesoriere per il successivo
versamento sul conto dell’ente, nel rispetto della vigente normativa di fi-
nanza locale e di tesoreria unica.
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Le norme in vigore, come è scritto nell’ordine del giorno, sono co-
struite secondo un sistema che suppone prevalentemente la riscossione
per contanti, e conseguentemente prevede corrispondenti obblighi e forma-
lità in capo al tesoriere. La normativa inerente ai servizi di tesoreria, ripor-
tata nel Testo unico sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n.
267, è rimasta sostanzialmente immutata nell’ultimo trentennio. La co-
stante evoluzione delle tecnologie informatiche rende oggi possibile ricor-
rere a tecniche e strumenti di riscossione più moderni, con indiscutibili
vantaggi amministrativi e contabili per gli enti stessi e anche per i citta-
dini-utenti.

I vantaggi legati all’uso delle moderne tecniche di riscossione, quali i
servizi di incasso e pagamento elettronici, caratterizzati dai requisiti di in-
terbancarietà e standardizzazione più affermati (Rid, Mav, bonifici elettro-
nici, Freccia e Pos), non sono tenuti nella opportuna considerazione dalla
vigente normativa. L’adozione di questi sistemi garantisce maggiore cele-
rità dei processi, completezza dei dati, certezza delle posizioni e, in defi-
nitiva, favorisce l’aziendalizzazione dei soggetti pubblici. Pertanto, si
chiede di impegnare il Governo in questo senso.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.

FALCIER, relatore. Mi rimetto al Governo, signor Presidente.

D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

Per quanto riguarda il contenuto dell’ordine del giorno G1, volevo
precisare che il provvedimento da parte del Ministero dell’interno è già
in corso di adozione; quindi, accogliamo volentieri quest’ordine del giorno
perché stiamo provvedendo e il provvedimento è già all’esame dei compe-
tenti organi di controllo.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G2, lo accogliamo senz’altro,
precisando che provvederemo quanto prima a emanare una normativa re-
golamentare per rendere più moderni i sistemi di pagamento anche per
quanto riguarda le tesorerie comunali.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1 e G2 non verranno posti in votazione. Peraltro, noto la manife-
stazione di soddisfazione del senatore Vitali: è silenziosa, ma c’è.

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

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo osservando, tuttavia, che il differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali non deve pre-
giudicare il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di stabilità interno».
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«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sugli emendamenti 1.0.110, 1.0.111, 1.0.117, 1.0.120, 1.0.125,
1.0.126, 1.0.127, 1.0.130, 1.0.136, 1.0.105 (limitatamente alla lettera a)

del capoverso 1), 1.0.123, 1.0.124, 1.0.135, 1.0.101/1 (limitatamente al se-
condo periodo del comma 5), 1.0.104 (limitatamente alle lettere a) e b)

del comma 2), 1.0.107, 1.0.27 (limitatamente al comma 1), 1.0.108 e
1.0.102 (limitatamente al comma 3), nonché parere contrario sull’emenda-
mento 1.0.101 (limitatamente al secondo periodo del comma 3). Esprime,
altresı̀, parere di nulla osta alle seguenti condizioni, rese ai sensi della me-
desima norma costituzione: a) che negli emendamenti 1.0.131, 1.0.132 e
1.0.133, alla fine del comma 1, venga aggiunto il seguente periodo: »Dal-
l’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica«; b) che nell’emendamento 1.0.118, al
comma 1, vengano introdotte, prima delle parole: »Sono destinati« le al-
tre: »Per l’anno 2003«; c) che nell’emendamento 1.0.102, dopo il comma
9, venga introdotto il seguente: »9-bis. Dall’attuazione dei commi 8 e 9
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«;
d) che nell’emendamento 1.0.104, al comma 2 lettera c) vengano, infine,
aggiunte le seguenti parole: »attraverso la limitazione dei pagamenti cor-
renti«; e) che negli emendamenti 1.0.21 e 1.0.115 venga infine introdotto
il seguente comma: »Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica«.

Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Do altresı̀ lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione perma-
nente sugli emendamenti al disegno di legge in titolo:

«La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

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

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

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

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

FALCIER, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli
emendamenti 1.4, 1.5, 1.2, 1.1 e 1.3, mentre esprimo parere favorevole al-
l’emendamento 1.0.100.

Circa l’emendamento 1.0.101/1, a parte il parere contrario della 5ª
Commissione sul comma 5...

PRESIDENTE. È stato modificato e quindi è stata recepita l’indica-
zione della 5ª Commissione.

FALCIER, relatore. Allora mi rimetto al Governo.
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Esprimo poi parere favorevole all’emendamento 1.0.101 (testo 2).

Invito al ritiro dell’emendamento 1.0.3, mentre sull’emendamento
1.0.102 (testo 2) esprimo parere favorevole.

Sull’emendamento 1.0.26 esprimo parere favorevole in quanto ricom-
preso nell’emendamento 1.0.102. Lo stesso dicasi per gli emendamenti
1.0.27, 1.0.103, 1.0.32, 1.0.21, 1.0.115 e 1.0.29.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Falcier. L’emendamento 1.0.104
viene assorbito nel comma 1 e nella lettera c) del comma 2 e residuerebbe
la parte rimanente del comma 2, però con il parere contrario della 5ª Com-
missione.

FALCIER, relatore. Esprimo allora parere contrario alla prima parte
del comma 2 dell’emendamento 1.0.104 e favorevole al comma 1 e alla
lettera c) del comma 2, con le modifiche in accoglimento del parere della
5ª Commissione.

Anche l’emendamento 1.0.30 è assorbito.

Sull’emendamento 1.0.7 esprimo parere contrario, mentre circa l’e-
mendamento 1.0.105, anche su di esso c’è un parere della 5ª Commis-
sione...

PRESIDENTE. È stato modificato.

FALCIER, relatore. Ne prendo atto e quindi esprimo parere favore-
vole. (Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, non riesco a sentire neppure il relatore!

FALCIER, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
1.0.106, 1.0.107, 1.0.108, 1.0.109, 1.0.110, 1.0.111 e 1.0.112.

Invito al ritiro degli emendamenti 1.0.113 e 1.0.114, diversamente il
parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.5,
1.0.4, 1.0.116 e 1.0.117. Mi rimetto al Governo sull’emendamento
1.0.118, fatto salvo naturalmente l’adeguamento proposto dalla 5ª Com-
missione.

Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 1.0.119, 1.0.120,
1.0.121, 1.0.122, 1.0.123, 1.0.124, 1.0.125, 1.0.126, 1.0.127, 1.0.128,
1.0.129 e 1.0.130. Sugli emendamenti 1.0.131, 1.0.132 e 1.0.133 invito
al ritiro, diversamente il parere è contrario, come meglio illustrerà il Go-
verno.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.134, 1.0.135 e
1.0.136. Sull’emendamento 1.0.137 il parere è contrario poiché si va a so-
vrapporre ad altra normativa, cosı̀ come l’emendamento identico 1.0.138.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.0.141 e sugli emendamenti
1.0.139 e 1.0.140 tra loro identici, cosı̀ come sull’emendamento 1.0.142.

Il parere è favorevole sull’emendamento 1.0.18 e mi rimetto al Go-
verno sull’emendamento 1.0.143.
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D’ALÌ, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.2, 1.1 e 1.3. Il pa-
rere è favorevole sull’emendamento 1.0.100.

Per quanto concerne l’emendamento 1.0.101/1 (testo 2), con il sena-
tore Villone abbiamo convenuto sulla filosofia dell’emendamento, tuttavia
sono necessari degli aggiustamenti. Propongo quindi che al primo capo-
verso, prima della parola «abbiano» venga inserita l’altra «non». Inoltre,
dopo la parola «risanamento» andrebbero inserite le seguenti «con la pre-
sentazione del rendiconto consuntivo». Ciò chiarisce i termini entro cui,
secondo la proposta del senatore Villone, l’ente dissestato, che non abbia
ancora attivato la procedura prevista dall’articolo 268-bis del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, può chiedere al Ministero
dell’interno di poterla ancora utilizzare.

Per quanto concerne l’inciso «o comunque rispetto ad essi stretta-
mente conseguenziali» esso andrebbe sostituito con l’altro «tenuto conto
anche di interessi, rivalutazioni e spese legali».

Propongo infine l’intera riformulazione dell’ultimo periodo del primo
capoverso come segue: «A tal fine i consigli degli enti interessati formu-
lano al Ministero dell’interno documentata richiesta in cui, su conforme
parere del responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione,
è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte al-
l’evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di
cui all’articolo 268-bis, quelle contenute nel presente articolo». Non pos-
siamo, infatti, fare riferimento soltanto ad alcuni commi.

Esprimo parere contrario sul comma 6 dell’emendamento in que-
stione, che ritengo ultroneo e pericoloso riguardo alla chiarezza di tutta
la normativa sul dissesto degli enti locali, che è già di per sé abbastanza
complessa.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.0.101 (testo 2). Sul-
l’emendamento 1.0.3 invito al ritiro.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.0.102 (testo 2) della
Commissione. Comunque, al comma 9 dello stesso vorrei proporre due
modificazioni di drafting: alla prima riga sostituire la parola «superiori»,
con le altre «con popolazione superiore»; in seguito sostituire la parola
«fissati», con l’altra «applicati».

L’eventuale approvazione dell’emendamento 1.0.102 (testo 2), com-
porterebbe l’assorbimento degli emendamenti 1.0.26, 1.0.27, 1.0.103,
1.0.32, 1.0.21, 1.0.115, 1.0.29, 1.0.104, limitatamente al comma 1 e alla
lettera c) del comma 2 (ed esprimo parere contrario sulle sue lettere a)

e b)), e 1.0.30.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 1.0.7. Esprimo parere fa-
vorevole sull’emendamento 1.0.105 (testo 2). Esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 1.0.106, 1.0.107, 1.0.108, 1.0.109, 1.0.110, 1.0.111,
1.0.112, 1.0.113, 1.0.114, 1.0.5 e 1.0.4.

Sono egualmente contrario agli emendamenti 1.0.116 e 1.0.17, con la
motivazione che le somme destinate alle unioni di comuni sono state que-
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st’anno adeguatamente appostate in finanziaria e, quindi, non vi è bisogno
di ulteriori stanziamenti.

Il parere è altresı̀ contrario agli emendamenti 1.0.118, 1.0.119,
1.0.120, 1.0.121, 1.0.122, 1.0.123 e 1.0.124.

Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.125, 1.0.126, 1.0.127,
1.0.128, 1.0.129, 1.0.130, 1.0.131, 1.0.132 e 1.0.133, relativi alla Cassa
depositi e prestiti, invito i presentatori a ritirarli; in caso contrario esprimo
parere negativo, perché si tratta di provvedimenti che si stanno attuando
con lo strumento amministrativo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.134, 1.0.135,
1.0.136, 1.0.137, 1.0.138, 1.0.141, 1.0.139, 1.0.140 e 1.0.142, e parere fa-
vorevole sull’emendamento 1.0.18, in quanto si tratta di un utile chiari-
mento della norma della finanziaria.

Infine, esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.0.143, moti-
vando l’urgenza dell’intervento in quanto la possibilità di utilizzare i se-
gretari comunali e provinciali presso il Ministero dell’interno serve a siste-
mare molte posizioni di enti locali dissestati, che accusano ritardi nella de-
finizione delle procedure di dissesto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Villone, le chiedo se accetta la riformulazione proposta dal
Governo del suo emendamento 1.0.101/1 (testo 2).
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VILLONE (DS-U). Signor Presidente, premettendo che intervengo
anche per dichiarazione di voto, accetto la riformulazione proposta e, se
mi è consentito, vorrei svolgere una breve argomentazione.

In Commissione abbiamo presentato, a firma mia e poi del senatore
Lauro, un primo emendamento sulla materia del dissesto – in questa sede
presento una integrazione di quell’emendamento – innanzitutto perché si
tratta di un tema che ha immediata rilevanza per il bilancio in atto di que-
st’anno e, quindi, può ben avere il carattere dell’urgenza del decreto-legge
al nostro esame. Molti enti locali, infatti, proprio in questi giorni affron-
tano il problema nella formazione del bilancio per il 2003.

Propongo queste modifiche perché la legge sul dissesto, che personal-
mente considero un buon provvedimento che cerca di contemperare gli in-
teressi dell’ente locale e quelli dei creditori, solo adesso per una parte sta
maturando, e mi riferisco a quella riguardante l’uscita – per cosı̀ dire – dai
primi dissesti. Quindi, si tratta di una legge sulla quale, per molti versi,
cominciamo a vedere solo adesso le problematiche connesse alla sua at-
tuazione.

A me sembra che uno dei punti di cui si sta acquistando consapevo-
lezza per la sua delicatezza ed importanza è, per molti enti locali, il con-
tenzioso sul dissesto. In un certo senso, la coda è la parte più dura e dif-
ficile da scorticare.

Questo perché, purtroppo, abbiamo contenziosi consistenti. In tante
situazioni che si sono radicate sul dissesto, da un lato si determinano
tempi lunghi e indefiniti, a causa del nostro sistema di giustizia (che in
questo caso non è più rapido degli altri e che quindi produce – per l’ap-
punto – incertezza e lunghezza nei tempi di definizione), dall’altro, in-
vece, vi è l’esigenza di avere, per la soluzione del dissesto, tempi certi
e il più possibile brevi per l’ente, che ha interesse a tornare ad una corretta
e fisiologica normalità di gestione amministrativa.

A mio modo di vedere, si sta dunque manifestando sostanzialmente
un rischio, che non nasce da un difetto della legge, ma proprio dall’espe-
rienza dovuta al funzionamento. Corriamo il rischio di far sı̀ che le norme
sul dissesto da un lato incentivino la propensione al contenzioso da parte
di terzi, di creditori, e dall’altro possano indurre l’ente, artificiosamente,
ad allungare la permanenza nel dissesto (pur potendo uscirne), al fine di
avere la copertura giuridica nei confronti dei medesimi creditori, in qual-
che modo distorcendo una vicenda di normale gestione amministrativa.

Tutto questo determina una distorsione della par condicio fra i credi-
tori del dissesto, parte dei quali è sollecitata a chiudere rapidamente; men-
tre l’altra, quella interessata dal contenzioso, può invece trovarsi a chiu-
dere la propria vicenda, formalmente definibile come dissesto, successiva-
mente, al di fuori del dissesto medesimo, in condizioni giuridiche diverse
rispetto alla prima. Si determina, quindi, un problema di par condicio dei
creditori, che diviene par condicio nel dissesto, perché sono tutti i credi-
tori in tale fase.

Ho quindi presentato una proposta emendativa che tende in qualche
modo a rendere elastico il regime del dissesto, in modo tale da tenere il

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 43 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Resoconto stenografico



più ampiamente possibile conto di elementi emersi nella consapevolezza
dell’ente nella fase finale (quella chiusa del dissesto), quindi non nel
primo momento della formazione della massa passiva. Per questo, nell’e-
mendamento faccio riferimento alla «insorgenza di maggiori debiti» che
facciano comunque capo al dissesto; quindi, non nuovi, ma legati al me-
desimo evento.

Accetto, dunque, la riformulazione proposta dal Governo, relativa al
comma 1 dell’emendamento, poiché ritengo (se cosı̀ non è, prego il Go-
verno di chiarirlo) che, con la dizione «enti locali già dissestati che non
abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del
rendiconto consuntivo» (suggerita dal sottosegretario D’Alı̀), si intenda
che fino a quel momento, cioè al rendiconto consuntivo, si può attivare
o riattivare la procedura di cui all’articolo 268-bis.

Mi dichiaro d’accordo, poi, sulla riformulazione finale. Suggerisco di
sostituire a «confortato dal parere» la dizione «su parere favorevole», ma
intendo proporre questo contributo in termini di puro miglioramento del
testo: lascio la scelta in merito al Governo.

Avevo già ritirato la parte del comma 5 che non aveva ricevuto il pa-
rere positivo della 5ª Commissione permanente. Quanto all’indicazione del
Governo di sopprimere il primo periodo del comma 5 e l’intero comma 6,
mi dichiaro d’accordo in base alla seguente interpretazione: il disposto
normativo che si introduceva con questi due commi è in realtà compiuta-
mente già previsto dalla norma in via generale e dunque essa è di per sé
applicabile anche a quanto disposto al comma 4; quindi, la normativa ge-
nerale si rifà all’ipotesi specificamente prevista da tale comma, che rap-
presenta la novità che viene introdotta. Se questa è la lettura corretta,
mi sembra si possa condividere. Dunque, in tal senso accetto la riformu-
lazione proposta dal Governo.

Ringrazio, comunque, il Governo per la sensibilità dimostrata sul
tema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.101/1 (testo 3), pre-
sentato dal senatore Villone.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.101 (testo 2), presentato dalla Com-
missione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.3.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, mi riconosco nell’emendamento
della Commissione e pertanto ritiro l’emendamento 1.0.3.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.0.102
(testo 2), sul quale chiedo al relatore se recepisce le indicazioni date
dal Governo.

FALCIER, relatore. Signor Presidente, nel recepire le indicazioni del
Governo su questo emendamento confermo che il comma 3 dell’emenda-
mento stesso scompare e il comma 4 viene integrato alla prima riga sosti-
tuendo le parole di riferimento al comma 3 con il riferimento ai decreti
ministeriali citati nel comma 3.

Per quanto riguarda il comma 13, avevo compreso perfettamente il
ragionamento del Governo, in quanto per l’emendamento 1.0.104 la 5ª
Commissione richiedeva una integrazione. Ritengo però che l’ultima parte
del comma 13 già contenga quanto richiesto dalla Commissione bilancio e
pertanto dovrebbe rimanere intatto.

Per quanto riguarda tutte le altre modifiche suggerite dal Governo, le
accetto, salvo, ripeto, per quanto riguarda il comma 13, che va lasciato
come è.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.0.102 (testo 3), pre-
sentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 1.0.26, 1.0.27 (testo 2), 1.0.103, 1.0.32, 1.0.21 (te-
sto 2), 1.0.115 (testo 2), 1.0.29, 1.0.104 (testo 2) (limitatamente al comma
1 e alla lettera c) del comma 2, e 1.0.30 risultano assorbiti dall’approva-
zione dell’emendamento 1.0.102 (testo 3). Stante il parere contrario
espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, il comma 2, lettere a) e b), dell’emendamento 1.0.104 (testo
2) è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.7, presentato dal senatore Vitali e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.105 (testo 2), presentato dal sena-
tore Boscetto.

È approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.106, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «finanziamenti statali o
regionali».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.106 e gli emendamenti 1.0.107 e 1.0.108.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.109, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «carattere di eccezio-
nalità».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.109 e gli emendamenti 1.0.110 e 1.0.111.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.112, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «anche agevolazioni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.112 e gli emendamenti 1.0.113 e 1.0.114.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.5, presentato dal senatore Vitali e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.4, presentato dal senatore Vitali e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.116, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «30 milioni di euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.116 e gli emendamenti 1.0.117 e 1.0.118 (testo 2).

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.119, presentato dal
senatore Vitali e da altri senatori, fino alle parole «300 milioni di euro».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.119 e gli emendamenti 1.0.120 e 1.0.121.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.122, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «n. 448».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.122 e gli emendamenti 1.0.123 e 1.0.124.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti sostanzial-
mente identici 1.0.125, 1.0.126 e 1.0.127 sono improcedibili.
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Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.128, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «della trasforma-
zione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.128 e gli emendamenti 1.0.129 e 1.0.130.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.131 (testo 2), presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti
1.0.132 (testo 2), presentato dal senatore Vitali e da altri senatori, e
1.0.133 (testo 2), presentato dal senatore Crema.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.0.134, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori, fino alle parole «Ministero dell’istru-
zione».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell’emendamento
1.0.134 e gli emendamenti 1.0.135 e 1.0.136.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.137, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.0.138,
presentato dal senatore Crema, e 1.0.141, presentato dal senatore Vitali
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.139, presentato dal senatore Turroni
e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 1.0.140,
presentato dal senatore Crema, e 1.0.142, presentato dal senatore Vitali
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.18, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L’emendamento 1.0.28 è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.143, presentato dal senatore Bo-
scetto.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, i Verdi si asterranno dalla
votazione di questo provvedimento.

Dal momento che ho la parola, vorrei comunicarle, signor Presidente,
che quando si è votato sulle proposte di risoluzione in ordine alle comu-
nicazioni del Governo sulla crisi internazionale non sono riuscito a schiac-
ciare il pulsante, ma avrei votato contro la risoluzione presentata dalla
maggioranza, a prima firma del senatore Schifani, e vorrei pertanto che
risultasse a verbale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il voto del nostro Gruppo
sarà favorevole per le motivazioni e con i limiti delle argomentazioni
che ho già espresso nell’intervento di discussione generale.

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, il provvedimento
che ci si accinge ad approvare non risolverà i problemi veri degli enti lo-
cali. I sindaci avranno maggiore tempo a disposizione per la presentazione
dei bilanci ma avranno sempre le stesse risorse per farli quadrare e questo
perché la politica del Governo è sempre stata ispirata al principio dei tagli
e della penalizzazione: gli enti locali sono stati sempre visti come enti che
sprecano le risorse dello Stato e non come enti fornitori del 97 per cento
dei servizi alla comunità amministrata.

Con la recente finanziaria sono stati ridotti al 2 per cento i trasferi-
menti ed è stata ridotta notevolmente l’autonomia di entrata e di spesa de-
gli enti locali e delle Regioni; parlo anche a titolo di sindaco di un co-
mune che si trova in grosse difficoltà per questi tagli. Sempre la finanzia-
ria 2003 ha congelato l’addizionale facoltativa comunale e regionale IR-
PEF per l’anno di riferimento; ciò ha reso difficile l’equilibrio degli
enti locali e sta comportando gravi tagli ai servizi.

La spesa per i beni e servizi è stata compressa al livello del 2001; a
pena la nullità dei contratti per gli acquisti stipulati in difformità, si è in-
trodotto l’obbligo del ricorso alla convenzione quadro definita dalla CON-
SIP Spa.

Non è difficile quindi prevedere un aumento delle tariffe, delle ali-
quote fiscali, delle dismissioni del patrimonio per quegli enti che non rie-
scono a far quadrare il bilancio. Sono state limitate le assunzioni a tempo
indeterminato e in questo quadro già drammatico si aggiungono i tagli alla
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spesa scolastica, con pressioni sui Comuni e le Province che devono farsi
carico anche di questo aspetto.

Si aggiunga a tutto ciò che le entrate e i bilanci degli enti locali sof-
frono di una forte rigidità dovuta al patto di stabilità interno che è diven-
tato un vincolo molto difficile da rispettare. Se poi si pensa che l’unica
entrata relativamente consistente per i comuni è rappresentata dall’ICI,
che è comunque sempre poca cosa rispetto alle esigenze, e che l’addizio-
nale IRPEF non riesce assolutamente a compensare i minori trasferimenti
statali, allora ci si rende conto delle difficoltà in cui si dimenano i comuni
impegnati a cercare di rispettare i termini per la presentazione del bilan-
cio.

Si fa bene quindi a prorogare il termine per la presentazione del bi-
lancio, questo però non giustifica le continue proroghe che caratterizzano
l’azione del Governo, il quale accusa cosı̀ la sua incertezza politica e di
calcolo matematico sulle entrate dello Stato. Oggi la proroga per i bilanci
degli enti locali, ieri quella del condono e dello scudo fiscale: noi non in-
tendiamo avallare questo tipo di politica anche se ci rendiamo conto della
difficoltà in cui versano alcuni enti locali, specialmente nel Sud. Molte
difficoltà sono appunto da ascriversi a questi tagli. Per questi motivi ci
asteniamo dal voto.

CREMA (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, vorrei sottolineare la parte
positiva dell’atteggiamento del Governo in merito ad alcuni emendamenti
dei colleghi dell’opposizione, cosı̀ come del lavoro svolto dal relatore. Nei
limiti dell’atteggiamento politico già dimostrato in altre occasioni, noi del
Gruppo dei Socialisti Democratici Italiani annunciamo un voto favorevole
al provvedimento. (Applausi dal Gruppo Misto-SDI e del senatore Nessa).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLOTTI (AN). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onore-
voli colleghi, la necessità del decreto di proroga muove da due fatti irri-
nunciabili. Il primo è l’esasperazione dell’applicazione del Titolo V della
Costituzione: ad ogni decisione di questa maggioranza, si invoca sempre
un atto di lesa maestà; è nato evidentemente un contenzioso in applica-
zione del famigerato Titolo V, che ha elevato all’ennesima potenza il pro-
blema enorme in questo Paese del conflitto di competenza. Facciamo pre-
sto a rivederlo.

Il secondo è l’enfatizzazione del Patto di stabilità. Le amministra-
zioni, giustamente dal loro punto di vista, chiedevano un riferimento di-
verso come base per calcolare le percentuali del patto di stabilità. È evi-
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dente però che non si può varare un decreto che calzi su 8.000 Comuni
perché ogni comune ha una condizione diversa per motivi di gestione.

Allora, cosa succede con la proroga del bilancio? Assolutamente
niente. Si può presentarlo entro il termine del 30 maggio 2003, ma tutti
gli amministratori degni di questo nome, se avessero voluto farlo, avreb-
bero potuto presentare il bilancio a legislazione vigente entro dicembre
con l’adeguamento obbligatorio dello stesso a legge approvata. Se aves-
sero fatto cosı̀, non avrebbero avuto alcun problema a gestire il bilancio
in dodicesimi, avrebbero avuto un bilancio certo di riferimento e avreb-
bero fatto il loro mestiere.

Per quanto riguarda la proroga, che il senatore Petrini paventava di-
scendere da chissà quale stranezza, avendo detto che il Titolo V e il Patto
di stabilità con la ricerca dell’imponibile di comodo per tutti i comuni ren-
devano difficile la predisposizione del bilancio, si è arrivati alla necessità
di prevedere la proroga stessa.

Chiudo dicendo che proroga vuol dire che si ha tempo fino al 30
maggio per presentare il bilancio, ma si può presentarlo anche prima.
Quindi, il nostro voto al provvedimento non può che essere favorevole.
(Applausi dal Gruppo AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (DS-U). Signor Presidente, mi dispiace, perché nel corso
della discussione degli emendamenti sono stati respinti quelli che ripropo-
nevano argomenti già esaminati in sede di finanziaria e che sarebbe stato
fondamentale ed essenziale riprendere in esame.

Invidio la certezza con la quale il senatore Grillotti ha motivato il suo
voto favorevole a questo provvedimento, ma sono certo che, al di là del-
l’obbligo di carica e di funzione che lo porta a sostenere qui con foga le
ragioni della sua maggioranza e del Governo, anche lui converrà con me
che, se fosse possibile non ricorrere a decreti di proroga dei termini dei
bilanci degli enti locali, sarebbe sicuramente meglio.

Lascerei stare il Titolo V, perché è materia piuttosto controversa,
sulla quale avremo ancora modo di discutere. Certamente si può dire
che i comuni e le province versano in condizioni difficili. Lo dimostra
il fatto che gli emendamenti che purtroppo sono stati respinti, relativi al-
l’unione dei comuni, ai trasferimenti erariali, alla Cassa depositi e prestiti,
sono stati elaborati dalle associazioni dei Comuni e delle Province e in
qualche modo rappresentano una situazione di sofferenza.

Purtroppo sono stati respinti, di questo me ne dolgo, ma mi rendo
conto che la maggioranza e il Governo vogliono difendere la loro finan-
ziaria. Tuttavia, il fatto che esistano questi emendamenti dimostra che
questa finanziaria penalizza gli enti locali, costringe le comunità a una ri-
duzione dei servizi; il trasferimento rispetto a fondi essenziali, come ad
esempio quello per le politiche sociali, porterà i comuni a doversi esporre
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ulteriormente; i tagli alla scuola annunciati anche per il prossimo anno
scolastico porteranno le famiglie italiane a rivolgersi ai Comuni; tutto que-
sto crea una situazione francamente insostenibile.

Ciò nonostante, insisto su quanto dicevo in sede di discussione gene-
rale, cioè che l’accoglimento da parte della maggioranza e del Governo di
alcuni emendamenti ci porta ad un atteggiamento favorevole. In modo
particolare condivido quelli che hanno riguardato la Provincia e il Patto
di stabilità 2002, l’impegno qui ribadito dal sottosegretario D’Alı̀ per la
rateizzazione del dovuto allo Stato da parte delle Province; anche se mi
spiace non sia stata accolta la norma relativa all’esclusione degli oneri
contrattuali dal Patto di stabilità 2003.

Comunque sia, tutto questo è per noi condizione sufficiente per te-
nere un atteggiamento favorevole su questo provvedimento.

Quindi, nonostante le riserve che ho qui ricordato, soprattutto gli al-
larmi e le preoccupazioni molto serie sullo stato generale della finanza lo-
cale, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo a questo provvedi-
mento. (Applausi del senatore Morando).

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bi-
lanci degli enti locali».

È approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2155) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, re-
cante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di bal-
neazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2150.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 10 aprile il relatore ha
svolto la relazione orale ed è stata presentata una questione pregiudiziale
dal senatore Turroni, sulla cui votazione è mancato il numero legale.

Passiamo pertanto alla votazione della suddetta questione pregiudi-
ziale.

Verifica del numero legale

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, visti i tempi impiegati nella conversione del precedente de-
creto-legge, per il quale abbiamo stabilito un altro record, potrebbe ren-
dersi superflua anche la seduta pomeridiana di domani: a buon intenditor
poche parole.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2155

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal
senatore Turroni.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è il senatore Turroni. Colleghi, vi pregherei
di fare un po’ di silenzio, perché non si può impedire ai colleghi di inter-
venire. Il senatore Turroni sul provvedimento appena approvato ci ha la-
sciato lavorare, e adesso è giusto che intervenga sulla sua balneazione.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, dire che vi ho lasciato lavo-
rare mi sembra un’espressione assai poco propria per uno che riveste la
sua carica, cosı̀ mi sono sembrati assai poco propri certi sostegni appena
concessi su un provvedimento che io ritengo assai negativo, soprattutto
perché interviene sull’ordinamento. Ritenere, quindi, che il provvedimento
ora all’esame, che riguarda le aree di balneazione, cioè quelle che sono
inquinate e nelle quali tanta gente va a fare il bagno, sia poca cosa, mi
sembra francamente improprio: si tratta invece di un problema assai rile-
vante.

Entro il 1º aprile di ogni anno, signor Presidente, le zone di balnea-
zione devono essere determinate dalle Regioni in base ai dati raccolti l’e-
state precedente, quando le località balneari sono affollate al massimo.
Spetta ai Comuni delimitare su questa base prima del 1º maggio, con or-
dinanza del sindaco, le zone non idonee alla balneazione ricadenti nel loro
territorio, apponendovi appositi cartelli. I dati vengono quindi raccolti
nella stagione balneare in corso, con frequenza almeno bimensile fra il
1º maggio e il 30 settembre, nei punti di prelievo fissati dalle Regioni.
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Se, in base ai nuovi dati, in una zona vietata si riscontrino, durante la

stagione in corso, due analisi favorevoli per tutti i parametri almeno su

due campioni consecutivi, il sindaco potrà, con nuova ordinanza, restituire

la zona alla balneazione. Ovviamente, dovrà procedere all’inverso, vie-

tando temporaneamente la balneazione tutte le volte che si accerti che

vengano ripetutamente superati i limiti in zona dichiarata balneabile, ov-

vero quando appare evidente da una semplice ispezione un inquinamento
massivo. Alla fine della stagione balneare, in base alla media dei risultati,

la Regione deve verificare dove vengono rispettati o superati i limiti sta-

biliti, e, quindi, come già detto, individuare le zone idonee alla balnea-

zione per l’anno successivo.

Questo decreto-legge interviene in due direzioni: in primo luogo, mo-

difica il comma 11 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 470 del 1982, il quale, come si è detto, permetteva la restituzione

alla balneazione se durante la stagione balneare si verificavano due analisi

favorevoli su almeno due campioni consecutivi per tutti i parametri, limi-

tandone l’ambito solo alle acque interessate «dai provvedimenti di cui al-

l’ottavo comma»; e cioè solo ad acque in cui, nell’ambito della stagione

balneare, vi erano state analisi sfavorevoli, peraltro ripetute più volte (al-
meno sei). Non solo, quindi, introduce una «sanatoria» prima non prevista,

ma addirittura fa prevalere il risultato favorevole di due campioni conse-

cutivi rispetto a quello sfavorevole di sei campioni analizzati nella stessa

stagione balneare; esiti mirati, appunto, ad accertare con sicurezza la situa-

zione prima di vietare la balneazione.

In secondo luogo, il decreto-legge aggiunge un comma 12 al citato
articolo 6, che dovrebbe reintrodurre quanto prevedeva il vecchio comma

11 (di cui al punto precedente), ma, in realtà, lo stravolge completamente

perché la revoca del divieto non avviene più sulla base di almeno due ana-

lisi favorevoli effettuate almeno su due campioni consecutivi, ma su cam-

pioni prelevati con la frequenza di cui alla tabella (quindi, anche non con-

secutivi); e, soprattutto, non durante la stagione balneare, ma nel mese

precedente la stessa, e cioè nel mese di aprile.

Questo decreto è in contrasto anche con la normativa comunitaria, e

in particolare con la direttiva n. 160 dell’8 dicembre 1975, cui dà attua-

zione il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982. Non

solo: la direttiva non consente alcuna deroga o sanatoria di questo tipo,

ma anzi prescrive espressamente che le analisi da considerare ai fini della

balneazione, nel bene e nel male, debbano essere solo quelle relative a
campionamenti eseguiti durante la stagione balneare; anzi, lo stesso arti-

colo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica, al comma 2, ag-

giunge che in questo periodo «i campioni sono prelevati nei luoghi dove

la densità media giornaliera dei bagnanti è massima». È evidente, infatti,

che il controllo per la balneazione dev’essere riferito alle condizioni am-

bientali (di tempo e di luogo) tipiche dei periodi di balneazione, onde te-

ner conto delle conseguenze (ovviamente peggiorative) provocate dall’af-
follamento delle località turistiche e delle spiagge. Ed è per questo che la
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direttiva prescrive di imporre o di rimuovere i divieti utilizzando i risultati
complessivi delle analisi eseguite nella stagione balneare precedente.

Signor Presidente, mi occorre un minuto in più, lei mi consentirà.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Turroni.

TURRONI (Verdi-U). È una questione rilevante.

È quindi evidente l’insanabile contrasto con le modifiche apportate
oggi dall’Italia, basate su campionamenti eseguiti fuori stagione e senza
bagnanti. In questo quadro, lascia veramente perplessi la motivazione ad-
dotta dal Governo per giustificare questa modifica e cioè un presunto
vuoto legislativo dopo le modifiche della legge n. 422 del 2000, che
avrebbe penalizzato le nostre acque anche «per episodi occasionali e
non ripetuti nel tempo».

La modifica del 2000, infatti, prevede, come si è detto, divieti di bal-
neazione solo per inquinamenti accertati con campioni routinari sfavore-
voli per due anni, ovvero con campioni routinari sfavorevoli nello stesso
punto e nella stessa stagione per oltre un terzo dei campioni stessi, ovvero
per campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti;
pertanto, a parte l’insufficienza dei campionamenti, non si tratta affatto di
inquinamenti occasionali o episodici, bensı̀ di inquinamenti persistenti per
mesi.

A questo punto, comunque, una cosa appare certa: il vero scopo della
modifica odierna è di ampliare al massimo, in contrasto con la normativa
comunitaria, la possibilità di annullare, con prelievi eseguiti per un mese
fuori stagione (e, quindi, non rappresentativi), i risultati sfavorevoli otte-
nuti, come prescrive l’Unione Europea, durante tutta la stagione prece-
dente. Con l’ulteriore conseguenza di creare, oggettivamente, confusione
ed incertezza su tutto, e quindi, al di là delle dichiarazioni formali, anche
sui divieti di balneazione imposti dall’articolo 7, che, è bene non dimen-
ticarlo, fu introdotto in extremis dall’Italia per evitare una sicura condanna
in sede comunitaria.

Quindi, se è vero, come si legge nella relazione governativa, che si
eliminano «ripercussioni negative sull’attività turistico-balneare», è anche
vero che tale risultato viene ottenuto non per il miglioramento della qua-
lità delle nostre acque, ma con un espediente legislativo che, violando la
disciplina comunitaria, non solo costituisce concorrenza sleale rispetto agli
altri Paesi europei che rispettano le regole comunitarie, ma, anche e so-
prattutto, antepone le ragioni del mercato a quelle della tutela della salute.

Grazie, signor Presidente, soprattutto per la cortesia. (Applausi della

senatrice Donati).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moncada. Ne ha
facoltà.

MONCADA (UDC). Signor Presidente, vorrei fosse chiaro a tutti che
né la legge comunitaria, né alcuna norma preesistente viene toccata. Si
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dice semplicemente che se le misurazioni effettuate secondo le normative
vigenti e secondo le tabelle nel mese precedente alla stagione balneare
sono positive, anziché rinviare di un anno l’apertura di quest’ultima,
essa può avere inizio immediatamente. Non vedo quindi quale motivo ab-
biano le preoccupazioni del senatore Turroni.

A me sembra che ciò vada a favore dell’industria turistica e del di-
ritto sacrosanto delle persone alla balneazione. Tenete presente che ciò ri-
guarda le zone dichiarate temporaneamente non balneabili. Quelle dichia-
rate invece non balneabili, che sono sotto monitoraggio, continueranno ad
essere controllate e verranno prese tutte le misure richieste.

Ritengo pertanto che si possa tranquillamente votare a favore del pre-
sente provvedimento. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP e del se-
natore Carrara).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dettori. Ne ha facoltà.

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, siamo oggi chiamati ad
approvare un provvedimento che se da una parte risolve il problema di
assicurare, attraverso procedure di accertamento puntuali, la possibilità
di restituire alla balneazione superfici d’acqua a suo tempo dichiarate
non idonee, dall’altra mette in evidenza l’approssimazione con cui si af-
fronta da troppo tempo questa materia.

Si lavora con superficialità; manca ancora un piano organico com-
plessivo, che faccia comprendere le politiche di risanamento che il Go-
verno intende sviluppare sull’intero comparto idrico, per porre rimedio a
situazioni di rilevante inquinamento.

Lo stato di salute dell’acqua è l’indicatore più evidente dello stato di
salute di un territorio. Il nostro Paese su questa materia è già incorso in
una procedura comunitaria di infrazione. Vi sono a mio avviso ancora
tanta indeterminatezza ed aspetti poco rassicuranti per il futuro.

Come abbiamo detto, la finalità del presente decreto-legge è quella di
favorire il recupero alla balneazione di quelle acque dichiarate nel passato
non idonee, che attualmente, a fronte di esito favorevole delle analisi, pos-
seggono i requisiti di legge. Va bene favorire questi recuperi, ma nel ri-
spetto di accertamenti che consentano di avere garanzie, nell’interesse
della salute di tutti i cittadini.

Noi della Margherita riteniamo pertanto indispensabile che il monito-
raggio delle aree a rischio, oggetto del divieto alla balneazione, abbia una
frequenza settimanale, anche quando i valori degli indicatori dello stato di
salute delle acque siano al di sotto dei valori previsti per legge. Questo
finché non venga accertato che i risultati cosı̀ ottenuti possono collegarsi
direttamente alla rimozione delle cause dell’inquinamento, nel quadro del
risanamento di quell’area.

Signor Presidente, anche se questo decreto-legge rappresenta per cosı̀
dire un atto dovuto, ritengo che il Parlamento bene faccia ad indicare al
Governo che deve affrontare il tema delle condizioni di salute delle nostre
acque in maniera seria ed adeguata. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 55 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zappacosta. Ne ha
facoltà.

ZAPPACOSTA (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Na-
zionale è favorevole all’approvazione del disegno di legge n. 2155, di con-
versione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla
normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.

Alcune modifiche apportate con il decreto vogliono consentire che
zone inquinate a seguito di episodi occasionali e non ripetuti nel tempo
possano essere nuovamente idonee alla balneazione nella stagione succes-
siva al giudizio di non balneabilità, senza attendere un ulteriore anno,
come accadeva in passato, in seguito a due analisi dall’esito favorevole
da eseguirsi nel mese precedente l’apertura della stagione balneare.

Per i motivi suesposti riteniamo che l’approvazione del decreto costi-
tuisca quasi un atto dovuto, che deve trovare d’accordo tutti i Gruppi par-
lamentari presenti in Aula. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BERGAMO, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, ri-
nuncio alla replica.

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 esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo esprime, per quanto
di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione degli emenda-
menti 1.6, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20, 1.23 e 1.24, sui quali il parere
è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

Do altresı̀ lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione perma-
nente:

«La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo segnala, per quanto di competenza, l’opportu-
nità di riformulare l’emendamento 1.8, che prefigura la necessità di un in-
tesa tra il sindaco ed i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e
della salute ai fini dell’adozione dell’ordinanza di revoca del divieto tem-
poraneo di balneazione, nonché di riformulare l’emendamento 1.22, che
prevede un parere vincolante del Ministero della salute e del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, nell’ambito dello stesso procedi-
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mento, in quanto subordinano l’adozione dei provvedimenti in questione
ad atti vincolanti delle amministrazioni centrali dello Stato. Esprime, inol-
tre, un parere non ostativo sui restanti emendamenti».

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

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

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

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

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

CURSI, sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, il
parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.4, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.6 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal senatore Dettori e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.11 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.13, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.14, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18
sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 1.19, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.20 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.21, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.22, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.23 e 1.24 sono impro-
cedibili.

Metto ai voti l’emendamento 1.25, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, mi dispiace che il collega
Moncada non abbia capito cosa venisse modificato. Vorrei semplicemente
rimandarlo alla lettura del decreto e non solo all’ascolto delle mie parole.

Viene modificata una normativa comunitaria che il nostro Paese
aveva recepito per evitare una sanzione, dal momento che era stata aperta
una procedura di infrazione. Noi adesso, modificando il periodo in cui
vengono presi i campioni, violiamo direttamente la normativa comunitaria.
Infatti, i campioni verranno presi al di fuori della stagione balneare, men-
tre la normativa comunitaria prevede che lo siano quando maggiore è la
presenza dei cittadini sulle spiagge. Questo è il meccanismo che si va a
violare per far sı̀ che quelle acque inquinate diventino, con due soli cam-
pioni, caso mai con l’aiuto della varechina o del cloro, balneabili.

Per questo motivo votiamo contro questo provvedimento, che rite-
niamo sbagliato e incostituzionale, perché con un decreto non si interviene
su un fatto contingente urgente e necessario, ma si va a modificare l’or-
dinamento. Si sarebbe potuto esaminare un disegno di legge ordinario,
che comunque, se questo fosse stato il contenuto, non avrebbe visto da
parte nostra un diverso atteggiamento di voto.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, con considerazioni analo-
ghe, ma in maniera opposta, perché su questo versante credo ci sia molto
da lavorare, esprimerò il mio voto.

In un emendamento avevo indicato la possibilità che il provvedi-
mento di dichiarazione di idoneità alla balneazione dovesse prevedere l’e-
secuzione di almeno un controllo settimanale sulla medesima zona dichia-
rata balneabile. Signor Presidente, è proprio a tale proposito che si rileva
il problema. Una volta dichiarata una zona balneabile, la si abbandona e ci
si ritorna solo in casi di eccezionale gravità.

Per la sicurezza e la salute dei cittadini, questo provvedimento do-
veva contenere un’attenzione di riguardo su tale versante. Tuttavia, nono-
stante questa carenza, il Gruppo della Margherita voterà a suo favore. (Ap-

plausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MULAS (AN). Signor Presidente, intervengo per annunziare il voto
favorevole di Alleanza Nazionale. Si tratta di un provvedimento equo
che colma un vuoto legislativo e consente a tutti i Comuni, nello stesso
periodo, di controllare la qualità delle acque, permettendo quindi a tutte
le persone che vogliano utilizzarle per la balneazione di essere sicure. (Ap-

plausi dai Gruppi AN e UDC e del senatore Vanzo).

MONCADA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONCADA (UDC). Signor Presidente, intervengo solo per prean-
nunciare il mio voto favorevole al provvedimento in esame e per ringra-
ziare il senatore Turroni che afferma che non ho capito niente.

Al fine di scambiarci informazioni, dico al senatore Turroni che
molte aree sono state dichiarate non idonee sulla base di una determinata
misura. (Applausi dal Gruppo UDC).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (FI). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Forza
Italia sul provvedimento in esame.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo per
annunciare il voto contrario sul provvedimento in esame per le motiva-
zioni in questa sede evidenziate dal collega Turroni.

Aggiungo solo che ancora una volta, invece di intervenire sui pro-
blemi reali che impediscono agli operatori turistici di poter utilizzare ap-
pieno la risorsa mare del nostro Paese, si adotta un provvedimento che
cambia la normativa vigente.

Condivido le motivazioni del senatore Turroni, secondo il quale si
tratta di modifiche sostanziali alla normativa, per cui si agisce una volta
sulle tabelle, e un’altra sulle forme di prelievo, ma nella sostanza non si
interviene per ridurre i fattori inquinanti delle nostre coste e dei nostri
mari. Credo che non si possa chiedere un voto a sostegno di questo prov-
vedimento solo con il ricatto che la mancata approvazione significherebbe
danneggiare i nostri operatori turistici.

Per questo motivo, voteremo contro il decreto-legge in esame.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione finale.

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante 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 approva. (v. Allegato B).
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non abbiamo la necessità di pro-
seguire i nostri lavori, come precedentemente stabilito, fino alle ore 21 in
quanto l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno si può consi-
derare esaurito, non avendo le rispettive Commissioni di merito concluso
la discussione dei restanti provvedimenti all’ordine del giorno della seduta
odierna.

Avverto che nella seduta di domani mattina, che avrà inizio alle ore
9,30, sarà inserito al primo punto dell’ordine del giorno lo svolgimento
della mozione n. 132, presentata dal senatore Maritati, rispetto alla quale
il Ministro ha dato la propria disponibilità ad essere presente in Aula.

Si passerà, quindi, alla discussione dei disegni di legge: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, re-
cante disposizioni urgenti in materia di occupazione» e «Conversione in
legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45, recante disposizioni urgenti
relative all’UNIRE e alle scommesse ippiche» e allo svolgimento di un’in-
terpellanza con procedimento abbreviato ai sensi dell’articolo 156-bis del
Regolamento.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la
risposta all’interrogazione 4-00972, che riguarda la zona di Colombaia di
Podenzano, in provincia di Piacenza, nella quale da oltre sette anni esiste
una situazione di rischio per la salute dei residenti derivante dall’insedia-
mento, nel centro abitato, di un’industria chimica insalubre di prima classe
che annovera nella propria attività produttiva la teflonatura su dischi di
alluminio.

Ho presentato l’interrogazione il 27 novembre 2001, ma non ho otte-
nuto ancora alcuna risposta. I cittadini sono molto preoccupati per la loro
salute e non posso far altro che raccomandare un suo intervento, signor
Presidente, perché sia data al più presto risposta all’atto di sindacato ispet-
tivo.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico della sua sollecitazione.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni con richiesta di risposta scritta,
pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 16 aprile 2003

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani in due sedute pub-
bliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente or-
dine del giorno:

I. Discussione della mozione 1-00132 in materia di giustizia.

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
febbraio 2003, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di occu-
pazione (2011-B) (Approvato dal Senato e modificazione dalla Ca-

mera dei deputati) (Relazione orale).

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45,
recante disposizioni urgenti relative all’UNIRE e alle scommesse ip-
piche (2131) (Relazione orale).

III. Interpellanza con procedimento abbreviato ai sensi dell’articolo
156-bis del Regolamento.

La seduta è tolta (ore 20,05).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,45 del giorno 16-4-2003
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio
2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di

violenza in occasione di competizioni sportive (2145)

ORDINI DEL GIORNO

G1
La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in relazione al carattere di provvisorietà stabilito dall’articolo 1-bis
del decreto-legge in conversione ed al fine di verificare l’effettiva valenza
delle misure introdotte con lo stesso,

impegna il Governo:

a riferire al Parlamento ogni sei mesi a partire dall’entrata in vi-
gore della legge di conversione del decreto-legge in esame, inviando ap-
positi documenti alle competenti Commissioni giustizia della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, in ordine al numero di prov-
vedimenti assunti a norma dell’articolo 1 del decreto-legge in discussione,
con specifica indicazione altresı̀ del numero dei provvedimenti convalidati
dall’Autorità giudiziaria.

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G2
Calvi, Fassone

Respinto

Il Senato,

premesso che:

il fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive non può
essere affrontato solo con misure repressive, ma vi è la necessità di pre-
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vedere misure risarcitorie per le vittime di violenze commesse in occa-
sione di tali manifestazioni, siano esse privati cittadini o appartenenti
alle forze di polizia,

impegna il Governo:

a prevedere che le società sportive iscritte ai campionati professio-
nistici, riconosciuti dalle rispettive federazioni affiliate al CONI, abbiano
l’obbligo di devolvere l’1 per cento degli incassi relativi agli incontri di-
sputati presso gli impianti della propria città ad un fondo di solidarietà, da
istituirsi con legge ordinaria, presso il Ministero per i beni e le attività cul-
turali per indennizzare le vittime di reati commessi con l’uso della vio-
lenza in occasione di manifestazioni sportive che abbiano riportato, a
causa delle lesioni subite, invalidità permanenti superiori al 10 per cento,
con la esclusione di coloro che abbiano cagionato o comunque partecipato
a provocare gli incidenti.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL

DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni ur-
genti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni
sportive, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2003, N. 28

All’articolo 1, è premesso il seguente:

«Art. 01. – 1. Dopo l’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, è inserito il seguente:

’’Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manife-

stazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
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que, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in
possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri stru-
menti per l’emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l’arresto da
tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 150 euro a 500 euro’’».

All’articolo 1:

al comma 1, alinea, le parole: «, 1-ter e 1-quater» sono sostituite
dalle seguenti: «e 1-ter»;

al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: «dai quali emerge con evi-
denza» sono sostituite dalle seguenti: «oggettivi dai quali emerga inequi-
vocabilmente».

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. – 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater del-
l’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall’articolo 1
del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

Art. 1-ter. – 1. Dopo l’articolo 7 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, è inserito il seguente:

’’Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). – 1.

Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di ma-
nifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la
sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l’or-
dine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti
del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento
dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea
ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave tur-
bativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi
ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni’’.

Art. 1-quater. – 1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza
superiore alle diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il
gioco del calcio sono numerati.

2. L’ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attra-
verso varchi dotati di metal detector, finalizzati all’individuazione di stru-
menti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è su-
bordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso me-
diante l’utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti
che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico
sia all’interno dell’impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di
separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano
in contatto tra loro o possano invadere il campo.
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5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle so-
cietà utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i pro-
prietari degli stessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l’innova-
zione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati perso-
nali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’attua-
zione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e
con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sta-
bilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di
cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004.

Art. 1-quinquies. – 1. La violazione delle disposizioni di cui all’arti-
colo 1-quater, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecunia-
ria da 2.582 euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164
euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater, commi
3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a
51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell’articolo 1-quater sono altresı̀ revocate le concessioni per l’utilizzo de-
gli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospi-
tare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui
al comma 1 dell’articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito
per l’impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l’accesso
di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone
l’impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 150.000 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre
aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell’articolo 1-quater non ac-
cessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all’interno di un impianto sportivo
di cui al comma 1 dell’articolo 1-quater privo del titolo di accesso è pu-
nito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.

8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate
dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto.
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9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle rela-
tive alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater, comma
3, che si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004».

ARTICOLO 01 INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
PRIMA DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 01.

1. Dopo l’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è in-
serito il seguente:

«Art. 6-ter. - (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manife-

stazioni sportive). – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiun-
que, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in
possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri stru-
menti per l’emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l’arresto da
tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 150 euro a 500 euro».

EMENDAMENTI

01.100

Tirelli

Ritirato

Al comma 1, capoverso Art. 6-ter, sopprimere la parola: «bengala».

01.101

Tirelli

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 6-ter, sopprimere le seguenti parole:
«ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile».
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01.2

Calvi, Fassone

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 6-ter, comma 1, sostituire le parole

da: «ovvero altri strumenti» sino alla fine del comma con le seguenti: «è
punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 150 euro a
500 euro ovvero, ove venga trovato in possesso di altri strumenti per l’e-
missione di fumo o di gas visibile è punito alternativamente con l’arresto
da tre a diciotto mesi o con l’ammenda da 150 euro a 500 euro».

01.3

Cavallaro, Dalla Chiesa, Battisti

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 6-ter, dopo le parole: «ovvero altri
strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile» inserire le seguenti:

«atti a mettere a rischio l’incolumità delle persone».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive
modificazioni, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dai seguenti:

«1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone
o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è
obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del co-
dice di procedura penale, l’arresto è altresı̀ consentito nel caso di reati di
cui all’articolo 6-bis, comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della pre-
sente legge.

1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis quando non è possibile proce-
dere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pub-
blica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382
del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documenta-
zione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga ine-
quivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia com-
piuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque,
entro le trentasei ore dal fatto.
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1-quater. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati
dal comma 1-bis, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche
al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera
c), e 280 del codice di procedura penale».

2. Sono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 6 dell’ar-
ticolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

1.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.1

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

1.101

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere il capoverso 1-ter.

1.2

Cavallaro, Battisti

Id. em. 1.101

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.
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1.102

Battisti, Dalla Chiesa, Magistrelli, Cavallaro, Manzione, Toia, Petrini,

Dettori

Respinto

Sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

«1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile pro-
cedere all’arresto, potrà essere disposto il fermo di cui all’articolo 384 del
codice di procedura penale nei confronti di colui il quale, sulla base di
documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente
il fatto, ne risulta autore».

1.3

Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:

«1-ter. Quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto
per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, la facoltà di arresto può
essere ritardata nei casi nei quali sulla base di documentazione video foto-
grafica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il
fatto sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo strettamente ne-
cessario all’identificazione dell’autore e, comunque, entro le dodici ore dal
fatto».

1.4

Calvi

Respinto

Al comma 1, capoverso 1-ter, sopprimere le parole: «o di altri ele-
menti oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto,».

1.5

Cavallaro, Battisti

Respinto

Al comma 1, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «L’arresto deve essere previamente autorizzato dal Giudice compe-
tente, ai sensi del codice di procedura penale».
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1.6

Cavallaro, Battisti

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-quater.

ARTICOLI 1-BIS E 1-TER INTRODOTTI DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotti dall’articolo 1 del pre-
sente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2005.

Articolo 1-ter.

1. Dopo l’articolo 7 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è inserito
il seguente:

«Art. 7-bis. - (Differimento o divieto di manifestazioni sportive). –

1. Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesse allo svolgimento di
manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico e
la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il comitato provinciale per l’or-
dine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti
del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI, il differimento
dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea
ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave tur-
bativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi
ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni».

EMENDAMENTO

1-ter.100

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 1, capoverso Art. 7-bis, sopprimere le parole da: «ovvero,
in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo» fino alla fine del

periodo.
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ARTICOLO 1-QUATER INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1-quater.

1. I titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle

diecimila unità in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio

sono numerati.

2. L’ingresso agli impianti di cui al comma 1 deve avvenire attra-

verso varchi dotati di metal detector, finalizzati all’individuazione di stru-

menti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, ed è su-

bordinato alla verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso me-

diante l’utilizzo di apposite apparecchiature.

3. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di strumenti

che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico

sia all’interno dell’impianto che nelle sue immediate vicinanze.

4. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di mezzi di

separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano

in contatto tra loro o possano invadere il campo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono attuate dalle so-

cietà utilizzatrici degli impianti di cui al comma 1 in accordo con i pro-

prietari degli stessi.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il

Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l’innova-

zione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati perso-

nali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’attua-

zione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4. Con decreto del Ministro

dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e

con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la

protezione dei dati personali, da emanare entro quattro mesi dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono sta-

bilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano decorsi due

anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di

cui al comma 3 si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004.
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EMENDAMENTO

1-quater.1

Cavallaro, Dalla Chiesa, Battisti

Improcedibile

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «I costi per l’at-
tuazione delle predette disposizioni sono ripartiti al cinquanta per cento tra
società utilizzatrici e proprietari degli stessi».

ARTICOLO 1-QUINQUIES INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI DOPO L’ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1-quinquies.

1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater,
comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582
euro a 10.329 euro.

2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.164
euro a 25.822 euro.

3. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater, commi
3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.329 euro a
51.645 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell’articolo 1-quater sono altresı̀ revocate le concessioni per l’utilizzo de-
gli impianti sportivi, che comunque non possono essere utilizzati per ospi-
tare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio.

5. Qualora siano emessi titoli di accesso agli impianti sportivi di cui
al comma 1 dell’articolo 1-quater in numero superiore a quello stabilito
per l’impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l’accesso
di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone
l’impianto o il settore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 euro a 150.000 euro.

6. Chiunque occupa indebitamente percorsi di smistamento o altre
aree di impianti sportivi di cui al comma 1 dell’articolo 1-quater non ac-
cessibili al pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
103 euro a 516 euro.

7. Chiunque accede indebitamente all’interno dell’impianto sportivo
di cui al comma 1 dell’articolo 1-quater privo del titolo di accesso è pu-
nito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro.
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8. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate
dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quelle rela-
tive alla violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1-quater, comma
3, che si applicano a decorrere dal 1º agosto 2004.

EMENDAMENTO

1-quinquies.1
Calvi

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «percorsi di smistamento o altre».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1-QUINQUIES

1-quinquies.0.2
Manzione, Cavallaro, Dalla Chiesa, Battisti

Respinto

Dopo l’articolo 1-quinquies, aggiungere il seguente:

«Art. 1-quinquies-bis.

1. Per lo svolgimento, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di ma-
nifestazioni sportive, musicali o di intrattenimento, aventi scopo di lucro,
è dovuta dagli organizzatori o dai richiedenti la partecipazione alle spese
per il servizio di ordine pubblico o di sicurezza stradale, in misura non
inferiore al 50 per cento e non superiore all’80 per cento delle stesse
spese, nelle forme e modalità stabilite con decreto del Ministro dell’in-
terno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro della difesa.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresı̀ individuati i servizi
di scorta ai trasporti di cose e gli altri servizi effettuati dalle Forze di Po-
lizia a richiesta dei privati, diversi da quelli occorrenti per la tutela dei
diritti costituzionalmente garantiti, per i quali i richiedenti sono tenuti a
corrispondere le spese, nelle forme definite con il medesimo decreto.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono versati, con le modalità
fissate dal decreto di cui al comma 1, alle unità previsionali di base dello
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stato di previsione delle entrate dei Ministeri dell’interno, della difesa e
dell’economia e delle finanze per essere destinati a finalità di assistenza
e previdenza in favore del personale della Polizia di Stato, dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante
disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali (2150)

V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci

degli enti locali (2150) (Nuovo titolo)

ORDINI DEL GIORNO

G1

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2150, recante «Conver-
sione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposi-
zioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali»,
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impegna il Governo:

a predisporre un apposito provvedimento amministrativo per rateiz-
zare il pagamento delle somme dovute dalle province ai sensi dell’articolo
31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289

——————————

(*) Accolto dal Governo.

G2

Boscetto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

gli enti locali effettuano pagamenti e riscossioni a valere sul pro-
prio bilancio per il tramite del tesoriere e che tutti i flussi di cassa deb-
bono obbligatoriamente transitare attraverso il tesoriere per il successivo
versamento sul conto dell’Ente, nel rispetto della vigente normativa di fi-
nanza locale;

le norme in vigore, relativamente recenti, sono costruite secondo
un sistema che suppone prevalentemente la riscossione per contanti e, con-
seguentemente, prevede corrispondenti obblighi e formalità in capo al te-
soriere;

la costante evoluzione delle tecnologie informatiche rende oggi
possibile ricorrere a tecniche e strumenti di riscossione più moderni,
con indiscutibili vantaggi amministrativi e contabili per gli enti stessi ed
anche per i cittadini-utenti;

impegna il Governo:

ad emanare, previo l’indispensabile coinvolgimento dei soggetti
istituzionali interessati, norme di modifica al testo unico delle leggi sul-
l’ordinamento degli enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, che garanti-
scano maggiore celerità dei processi di pagamento e riscossione;

a salvaguardare, nella circostanza, la potestà regolamentare ricono-
sciuta in materia agli enti locali.

——————————

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, re-
cante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti
locali per l’anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio
2003.

EMENDAMENTI

1.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «deliberazione» con la seguente:
«discussione».

1.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «da parte degli enti lo-
cali».
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1.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «30 maggio 2003» con le seguenti:

«31 maggio 2003».

1.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il bilancio di

previsione è in ogni caso preceduto dalla presentazione del piano plurien-

nale degli investimenti, che deve essere deliberato entro il 30 aprile».

1.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’elenco dei lavori previsti dall’articolo 14 della legge 11 feb-

braio 1994, n. 109 deve essere redatto e deliberato entro e non oltre il 30

aprile 2003».

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 80 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato A



EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.100

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all’articolo 146 del testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali)

1. Al comma 2 dell’articolo 146 del testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la parola: "semestrale" è sostituita con la parola: "annuale".».

1.0.101/1 (testo 2)

Villone

V. testo 3

All’emendamento 1.0.101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati che
abbiano concluso la procedura di risanamento di accedere alla procedura
di cui all’articolo 268-bis ove risulti l’insorgenza di maggiori debiti riferiti
ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antece-
dente a quello del bilancio riequilibrato o comunque rispetto ad essi stret-
tamente conseguenziali. A tal fine i consigli degli enti locali formulano al
Ministero dell’interno una documentata richiesta, in cui è dato atto della
insussistenza di mezzi adeguati a fare fronte all’evenienza anzidetta. Si
applicano in tal caso anche le norme di cui ai precedenti commi 1, 2, 3.

5. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 4 l’ente già dissestato ap-
prova un piano di estinzione delle passività, accantonando a tal fine una
idonea somma nel bilancio dell’esercizio in corso e negli esercizi succes-
sivi, con imputazione al bilancio pluriennale.

6. In ogni caso, il regime giuridico dei debiti dell’ente già dissestato
comporta la piena liquidazione da parte dell’ente della sorta capitale do-
vuta per gli importi che risultino da regolari atti di impegno. Negli altri
casi, la percentuale di liquidazione è decisa dall’ente con riferimento al
disposto dell’articolo 255 del Testo unico e, comunque, in misura non di-
versa da quella riferita ai creditori che avessero accettato la procedura di
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cui al medesimo articolo 255. Per le maggiori somme si applica il disposto
dell’articolo 191, comma 4, del Testo unico».

1.0.101/1 (testo 3)

Villone

Approvato

All’emendamento 1.0.101, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati che
non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione
del rendiconto consuntivo di accedere alla procedura di cui all’articolo
268-bis ove risulti l’insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti
di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente a quello
del bilancio riequilibrato tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e
spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Mini-
stero dell’Interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del re-
sponsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione, è dato atto
del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all’evenienza.
Si applicano in tal caso agli enti locali oltre alle norme di cui all’articolo
268-bis, quelle contenute nel presente articolo.

1.0.101 (testo 2)

La Commissione

Approvato con un subemendamento

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Dopo l’articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ag-
giunto il seguente:

"Art. 268-ter. - (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui

all’articolo 268-bis). – 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura
straordinaria prevista nell’articolo 268-bis vanno presi in conto, nella pro-
secuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad
atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell’anno antecedente
all’ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo
svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva.
Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel
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comma 5 dello stesso articolo, nella misura che con la stessa procedura è
definita.

2. Sempre che l’ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi
dell’articolo 268-bis, comma 5, non è consentito procedere all’assegna-
zione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori
per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall’applicazione del
comma 5 anzidetto.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell’articolo 268-bis,
comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti in detto
articolo, per gli enti che di essa si avvalgono o che comunque rientrano
nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse
procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, ri-
ferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre del-
l’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto
vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 dello stesso
articolo 268-bis e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Mini-
stero dell’interno di cui allo stesso articolo 268-bis".».

1.0.3

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n.
75, concernenti l’ipotesi di scioglimento prevista dall’articolo 141, comma
1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato
testo unico, si applicano per l’esercizio finanziario 2003 ai fini dell’appro-
vazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-
legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2002, n. 75, si applica per l’esercizio finanziario 2003 anche al-
l’ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali
dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del testo unico.

3. A valere sulle risorse aggiuntive di cui all’articolo 31, comma 1,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l’anno
2003, agli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze del 14, 15 novembre 2002, e 9
gennaio 2003 è attribuita, nei limiti di due milioni di euro, una maggiora-
zione del 30 per cento dei trasferimenti erariali correnti spettanti per
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l’anno 2002 al lordo della riduzione derivante dall’attribuzione della quota
di compartecipazione al gettito dell’IRPEF.

4. A favore degli enti locali di cui al comma 3 è disposta l’anticipa-
zione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di im-
posta comunale sugli immobili come risultante dall’ultimo certificato sul
rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell’interno. Le somme
anticipate, da erogare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, saranno portate in detrazione ai trasferimenti erariali at-
tribuiti per l’anno 2003.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di com-
petenza del Ministero dell’interno relativi a trasferimenti erariali a favore
degli enti locali.

6. All’articolo 7-bis del testo unico, introdotto dall’articolo 16 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente:
"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche
alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della
provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme
regolamentari.".

7. All’articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall’ar-
ticolo 28, comma 6, capoverso, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare
del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell’interno, di concerto con il".

8. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità mon-
tane svolgenti l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui
al comma 2 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di
comuni.

9. Qualora comuni superiori a 5.000 abitanti facciano parte delle
unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro
dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge 3 ago-
sto 1999, n. 265, sono fissati considerando tali enti come comuni con po-
polazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell’appli-
cazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l’anno 2003, ai fini dell’attribuzione di trasferimenti erariali
ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell’interno, la popolazione
delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali
più aggiornati forniti dall’ISTAT.

12. Per il completamento dell’informatizzazione e per l’aggiorna-
mento dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero tramite il sistema
di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell’interno si
avvale della infrastruttura informatica di base dell’Indice Nazionale delle
Anagrafi (INA), previsto dall’articolo 2-quater del decreto legge 27 di-
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cembre 2000, n. 392, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio
2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici,
costituito con decreto del Ministro dell’interno del 23 aprile 2002.

13. Il Ministro dell’interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi
del Comitato dei Ministri per la Società dell’Informazione, può avvalersi,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme
di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del quarto comma del-
l’articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produ-

zione e dell’emissione della carta d’identità elettronica.

14. All’articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

15. All’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) le
spese relative ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro 2002/2003.";

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) le
spese relative ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro 2002/2003.";

c) al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A se-
guito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo le province ed i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trime-
stre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato.".

16. All’onere derivante dall’attuazione dal presente articolo, valutato
in 1.000 milioni di ero per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si prov-
vede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18
per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;

2) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito in
legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge
1º dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

9) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

10) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, conver-
tito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

11) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
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12) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.102 (testo 2)

La Commissione

V. testo 3

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. Le disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n.
75, concernenti l’ipotesi di scioglimento prevista dall’articolo 141, comma
1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato
testo unico, si applicano per l’esercizio finanziario 2003 ai fini dell’appro-
vazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-
legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2002, n. 75, si applica per l’esercizio finanziario 2003 anche al-
l’ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali
dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del testo unico.

4. A favore degli enti locali di cui al comma 3 è disposta l’anticipa-
zione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di im-
posta comunale sugli immobili come risultante dall’ultimo certificato sul
rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell’interno. Le somme
anticipate, da erogare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attri-
buiti per l’anno 2003.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del
bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell’interno relativi a tra-
sferimenti erariali a favore degli enti locali.

6. All’articolo 7-bis del testo unico, introdotto dall’articolo 16 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente:
"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche
alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della
provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme
regolamentari.".

7. All’articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall’ar-
ticolo 28, comma 6, capoverso, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare
del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell’interno, di concerto con il".
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8. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità mon-
tane svolgenti l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui
al comma 2 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di
comuni.

9. Qualora comuni superiori a 5.000 abitanti facciano parte delle
unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro
dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge 3 ago-
sto 1999, n. 265, sono fissati considerando tali enti come comuni con po-
polazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell’appli-
cazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.

9-bis. Dall’attuazione dei commi 8 e 9 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l’anno 2003, ai fini dell’attribuzione di trasferimenti erariali
ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell’interno, la popolazione
delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali
forniti dall’ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All’articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

13. All’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma
17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell’accertamento
del mancato rispetto dell’obiettivo le province ed i comuni con popola-
zione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a
riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella mi-
sura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del
saldo."».

1.0.102 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. Le disposizioni recate dall’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n.
75, concernenti l’ipotesi di scioglimento prevista dall’articolo 141, comma
1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
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di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato
testo unico, si applicano per l’esercizio finanziario 2003 ai fini dell’appro-
vazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-
legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2002, n. 75, si applica per l’esercizio finanziario 2003 anche al-
l’ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali
dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del testo unico.

3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati
con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 e del 15
novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente
nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 no-
vembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l’anticipazione di un
importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comu-
nale sugli immobili come risultante dall’ultimo certificato sul rendiconto
della gestione acquisito dal Ministero dell’interno. Le somme anticipate,
da erogare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per
l’anno 2003.

4. Le disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del
bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell’interno relativi a tra-
sferimenti erariali a favore degli enti locali.

5. All’articolo 7-bis del testo unico, introdotto dall’articolo 16 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, è aggiunto, dopo il comma 1, il seguente:
"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche
alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della
provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme
regolamentari.".

6. All’articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall’ar-
ticolo 28, comma 6, capoverso, secondo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare
del» sono inserite le seguenti: «Ministro dell’interno, di concerto con il".

7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità mon-
tane svolgenti l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui
al comma 2 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di
comuni.

8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti fac-
ciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal de-
creto del Ministro dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 8,
della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti
come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque
esclusi ai fini dell’applicazione dei parametri di riparto i comuni con po-
polazione superiore a 30.000 abitanti.
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9. Dall’attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 31 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l’anno 2003, ai fini dell’attribuzione di trasferimenti erariali
ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell’interno, la popolazione
delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali
forniti dall’ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All’articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

13. All’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma
17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell’accertamento
del mancato rispetto dell’obiettivo le province ed i comuni con popola-
zione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre successivo, a
riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella mi-
sura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del
saldo."».

1.0.26

Boscetto

Assorbito. Cfr. em. 1.0.102 (testo 3)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni dell’articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75,
concernenti l’ipotesi di scioglimento prevista dall’articolo 141, comma
1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano per
l’esercizio finanziario 2003, ai fini dell’approvazione del bilancio di pre-
visione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-
legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2002, n. 75, si applica per l’esercizio finanziario 2003, anche al-
l’ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali
dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall’articolo 193 del testo
unico».
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1.0.27 (testo 2)

Boscetto

Assorbito. Cfr. em. 1.0.102 (testo 3)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati
con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in data 14 novem-
bre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre
2002, in data 15 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
272 del 20 novembre 2002, e in data 9 gennaio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l’anticipazione
di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta
comunale sugli immobili, come risultante dall’ultimo certificato sul rendi-
conto della gestione acquisito dal Ministero dell’interno. Le somme anti-
cipate, da erogare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti
per l’anno 2003.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di com-
petenza del Ministero dell’interno, relativi a trasferimenti erariali a favore
degli enti locali».

1.0.103

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini, Iovene

Assorbito. Cfr. em. 1.0.102 (testo 3)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica an-
che alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente
della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche
norme regolamentari".
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2. All’articolo 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del" sono
inserite le seguenti: "Ministro dell’interno, di concerto con il"».

1.0.32
Boscetto

Assorbito. Cfr. em. 1.0.102 (testo 3)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 7-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in-
trodotto dall’articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma
1 è inserito il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica an-
che alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente
della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche
norme regolamentari."».

1.0.21 (testo 2)

Boscetto

Assorbito. Cfr. em. 1.0.102 (testo 3)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità mon-
tane svolgenti l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui
al comma 2 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di
comuni.

2. Qualora comuni superiori a 5.000 abitanti facciano parte delle
unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal regolamento del Mi-
nistro dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge 3
agosto 1999, n. 265, sono fissati considerando tali enti come comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi, ai fini dell’ap-
plicazione dei parametri di riparto, i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 91 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato A



3. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 31 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, è soppresso.».

4. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.0.115 (testo 2)

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Assorbito. Cfr. em. 1.0.102 (testo 3)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità mon-
tane svolgenti l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui
al comma 2 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di
comuni.

2. Qualora comuni superiori a 5.000 abitanti facciano parte delle
unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal regolamento del Mi-
nistro dell’interno adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 8, della legge 3
agosto 1999, n. 265, sono fissati considerando tali enti come comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi, ai fini dell’ap-
plicazione dei parametri di riparto, i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.

3. Il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 31 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, è soppresso.».

4. Dall’attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.0.29

Boscetto

Assorbito. Cfr. em. 1.0.102 (testo 3)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l’anno 2003, ai fini dell’attribuzione di trasferimenti erariali ed
altre assegnazioni da parte del Ministero dell’interno, la popolazione delle
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province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali più
aggiornati, forniti dall’ISTAT.».

1.0.104 (testo 2)

Crema

Il comma 1 e la lettera c) del comma 2 assorbiti (Cfr. em. 1.0.102 testo
3), restante parte improcedibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità interno)

1. All’articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "del comma 2", sono sostituire dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

2. All’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003";

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003".

c) al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A se-
guito dell’accertamento del mancato rispetto dell’obiettivo le province ed i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trime-
stre successivo, a riassorbire lo scostamento registrato attraverso la limita-
zione dei pagamenti correnti"».

1.0.30
Boscetto

Assorbito. Cfr. em. 1.0.102 (testo 3)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2"».
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1.0.7

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003";

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003".

2. All’onere derivante dall’attuazione dal presente articolo, valutato
in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si prov-
vede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18
per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti
disposizioni:

a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto-legge 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
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1.0.105 (testo 2)

Boscetto

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità interno)

1. All’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il
comma 6, inserire il seguente:

"6-bis). I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile ope-
rare il confronto con l’anno 2001 sono considerati quali comuni con po-
polazione inferiore a 5.000 abitanti."».

1.0.106
Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini, Iovene

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «statali o regionali» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 7 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è aggiunta la seguente lettera:

"d-bis) le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali
trasferite o delegate nonchè le spese con vincolo di destinazione finanziate
con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a) nei limiti dei corrispon-
denti finanziamenti statali o regionali"».

2. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo
del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative
ai redditi di capitale di cui alla seguenti disposizioni:

a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
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i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

j) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

k) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

l) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.107

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità: esclusione funzioni trasferite)

1. Al comma 7 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
aggiungere la seguente lettera:

e) le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali tra-
sferite o delegate nonchè le spese con vincolo di destinazione finanziate
con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a) nei limiti dei corrispon-
denti finanziamenti statali o regionali".».

1.0.108

Crema

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità: esclusione funzioni trasferite)

1. Al comma 7 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
aggiungere la seguente lettera:

e) le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e regionali tra-
sferite o delegate nonchè le spese con vincolo di destinazione finanziate
con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a) nei limiti dei corrispon-
denti finanziamenti statali o regionali".».
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1.0.109

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «caratteri di eccezionalità» re-
spinte; seconda parte preclusa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità: esclusione entrate e spese eccezionali)

1. Al comma 7 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
alla lettera d), sostituire le parole: "e quelle eccezionali derivanti esclusi-
vamente" sino alla fine del periodo, con le parole: "e le entrate e le spese
che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo a decor-
rere dall’anno 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito de-
rivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di
capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
in legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
in legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.110
Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 7 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n 289,
alla lettera d), le parole da: "e quelle eccezionali derivanti esclusivamente"
fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e le entrate e le
spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità"».

1.0.111
Crema

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto stabilità: esclusione entrate e spese eccezionali)

1. Al comma 7 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
alla lettera d), sostituire le parole da: "a quelle eccezionali derivanti esclu-
sivamente" sino alla fine del periodo, con le seguenti: "e le entrate e le
spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità"».

1.0.112
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «anche agevolazioni» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità-sanzioni)

1. Il comma 15 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è sostituito dal seguente:

"15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione supe-
riore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, lo Stato
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recupera nei confronti di predetti enti, nell’anno successivo, l’entità finan-
ziaria dello scarto, operando sia sui trasferimenti che sulle risorse derivanti
dalle compartecipazioni e dal gettito di tributi nazionali assegnati agli enti
locali territoriali. In sede di Conferenza unificata possono essere definite
d’intesa fra Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’interno
e rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, ulteriori sanzioni
ed anche agevolazioni".

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo a decor-
rere dall’anno 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito de-
rivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di
capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
in legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
in legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461».

1.0.113
Crema

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità-sanzioni)

1. II comma 15 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è sostituito dal seguente:

"15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 4 e 6 da parte delle Province e dei Comuni con popolazione supe-
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riore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, lo Stato
recupera nei confronti di predetti Enti, nell’anno successivo, l’entità finan-
ziaria dello scarto, operando sia sui trasferimenti che sulle risorse derivanti
dalle compartecipazioni e dal gettito di tributi nazionali assegnati agli Enti
locali territoriali. In sede di Conferenza unificata possono essere definite
d’intesa fra Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’interno
e rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, ulteriori sanzioni
ed anche agevolazioni"».

1.0.114
Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini, Iovene

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 15 dell’articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è sostituito dal seguente:

"15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai
commi 4 e 6 da parte delle province e dei comuni con popolazione supe-
riore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, lo Stato
recupera nei confronti di predetti enti, nell’anno successivo, l’entità finan-
ziaria dello scarto, operando sia sui trasferimenti che sulle risorse derivanti
dalle compartecipazioni e dal gettito di tributi nazionali assegnati agli enti
locali territoriali. In sede di Conferenza unificata possono essere definite
d’intesa fra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’in-
terno e rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali, ulteriori san-
zioni ed anche agevolazioni"».

1.0.5
Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il comma 12 dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è soppresso.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 400 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante parziale
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utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26 ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.4

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 31, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’alinea è sostituita dalla seguente: «Nei confronti degli enti lo-
cali per i quali, a motivo dell’inesistenza o insufficienza dei trasferimenti
erariali spettanti per gli anni 1999 e seguenti, non si sono operate in tutto
o in parte le riduzioni dei trasferimenti, si provvede con le disposizioni di
cui all’articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all’ar-
ticolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 10, comma 11,
della legge 13 maggio 1999, n. 133»;

b) la lettera b) è soppressa.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 300 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante parziale
utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;
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b) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
in legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 conver-
tito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.116

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «milioni di euro» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l’anno 2003 sono destinati alle unioni di comuni ulteriori 30
milioni di euro. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo
per l’anno 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito deri-
vante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di
capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
in legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
in legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.117

Crema

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono destinati alle unioni di comuni ulteriori 30 milioni di euro.
Conseguentemente in tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
alla rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, gli stanziamenti pre-
visti alla voce legge n. 468 del 1978, articoli 9-ter, fondo di riserva, sono
ridotti di 30 milioni di euro relativamente all’anno 2003».

1.0.118 (testo 2)

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini, Iovene

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per l’anno 2003 sono destinati alle unioni di comuni 30 milioni di
euro.

2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato
in euro 30 milioni per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-
2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2003 parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero».
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1.0.119
Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini, Iovene

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «milioni di euro» respinte; seconda
parte preclusa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrat-
tuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato e al recu-
pero dello scarto tra il medesimo e il tasso di inflazione reale, il fondo
ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali è incrementato a de-
correre dall’anno 2003 di 300 milioni di euro.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 300 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante parziale
utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote
relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

j) articolo 11-bis, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 conver-
tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

k) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

l) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».

1.0.120
Crema

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrat-
tuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato e al recu-
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pero dello scarto tra il medesimo e il tasso di inflazione reale, il fondo
ordinario dei trasferimenti degli Enti locali territoriali è incrementato a
partire dall’anno 2003 di 300 milioni di euro.

Conseguentemente alla tabella C della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, alla rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, gli stanzia-
menti previsti alla voce "Legge n. 468 del 1978", articolo 9-ter: Fondo
di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura
corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap 3003), sono ridotti di
300 milioni di euro per anno a partire dal 2003».

1.0.121

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il fondo ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali è
incrementato a partire dall’anno 2003 di 300 milioni di euro, ai fini del
concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il ri-
ferimento al tasso di inflazione programmato e al recupero dello scarto tra
il medesimo e il tasso di inflazione reale.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, a decor-
rere dall’anno 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito de-
rivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di
capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
in legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
in legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
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l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.122

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «n. 448» respinte; seconda parte
preclusa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto di stabilità: criteri per inadempienza)

1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno
2002 si considerano inadempienti solo i Comuni che non hanno realizzato
l’obiettivo previsto dal comma 1 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 448.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, a decor-
rere dall’anno 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito de-
rivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di
capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
in legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
in legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».
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1.0.123

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno relativo all’anno 2002 i Comuni che non hanno realizzato l’obiet-
tivo previsto dal comma 1 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448».

1.0.124

Crema

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Patto stabilità: criteri per inadempienza)

1. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità
interno relativo all’anno 2002 solo i Comuni che non hanno realizzato l’o-
biettivo previsto dal comma 1 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 448».

1.0.125

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estinzione anticipata mutui cassa depositi e prestiti)

1. I mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dagli enti locali
territoriali possono essere estinti anticipatamente, senza penali».
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1.0.126

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini, Iovene

Improcedibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza
penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti».

1.0.127

Crema

Improcedibile

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Estinzione anticipata mutui cassa depositi e prestiti)

1. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza
penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti».

1.0.128

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «della trasformazione» respinte; se-
conda parte preclusa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mutui cassa – ricontrattazione)

1. I mutui contratti entro il 31 dicembre 2002 dagli enti territoriali
locali con la Cassa depositi e prestiti possono essere trasformati in un
nuovo mutuo a durata trentennale e con il tasso corrente praticato all’atto
della richiesta della trasformazione.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, a decor-
rere dall’anno 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito de-
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rivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di
capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
in legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
in legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.129
Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo a
durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa Depositi e
Prestiti all’atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la
medesima entro il 31 dicembre 2002.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 si provvede
mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall’incremento al 18 per
cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti di-
sposizioni:

a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;
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f) articolo 1, decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla
legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
j) articolo 11-bis, decreto legge 30 settembre 1983, n. 512 conver-

tito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
k) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
l) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.0.130
Crema

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mutui cassa – ricontrattazione)

1. Gli Enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo a
durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa Depositi e
Prestiti all’atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la
medesima entro il 31/12/2002.

Conseguentemente alla tabella C della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, voce "legge
n. 468 del 1978" – art. 9-ter, Fondo di riserva – ridurre a partire dall’anno
2003, gli importi di 100 milioni di euro per anno».

1.0.131 (testo 2)
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mutui cassa – modifica dei tassi)

1. Su richiesta dei singoli enti locali territoriali, la Cassa depositi e
prestiti procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi
agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa. Dall’attuazione
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della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica».

1.0.132 (testo 2)

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini, Iovene

Sost. id. em. 1.0.131 (testo 2)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La Cassa Depositi e Prestiti, a richiesta dei singoli enti locali ter-
ritoriali, procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi
agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa. Dall’attuazione
della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica».

1.0.133 (testo 2)

Crema

Sost. id. em. 1.0.131 (testo 2)

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mutui cassa – modifica dei tassi)

1. La Cassa Depositi e Prestiti, a richiesta dei singoli Enti locali ter-
ritoriali, procederà a variare il tasso di interesse praticato sui mutui con-
cessi agli Enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa. Dall’at-
tuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».
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1.0.134

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Le parole da: «Dopo l’articolo» a: «attuativo del Ministero dell’istru-
zione» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(TARSU scuole)

1. A partire dal 2003, ai fini del pagamento della TARSU da parte
delle scuole statali è istituito un fondo presso il Ministero dell’istruzione,
con un ammontare annuo di 40 milioni di euro.

2. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti dal Mi-
nistero dell’istruzione, di concerto con il Ministero dell’interno e sentita la
Conferenza Stato-Città. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del pre-
sente decreto-legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Mini-
stero dell’istruzione».

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, a decor-
rere dall’anno 2003, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito de-
rivante dall’incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di
capitale di cui alla seguenti disposizioni:

a) articolo 26, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 26-ter, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

c) articolo 27, DPR 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito
in legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 2, decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239;

f) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito
in legge 1º dicembre 1981, n. 692;

g) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

h) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

i) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

l) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512
convertito in legge 25 novembre 1983, n. 649;

m) articolo 7, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

n) articolo 5, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.».
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1.0.135

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è
istituito un fondo, a partire dal 2003, presso il Ministero dell’istruzione,
università e ricerca con un ammontare annuo di 40 milioni di euro.

2. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti dal Mi-
nistero dell’istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministero
dell’interno e sentita la Conferenza Stato-Città.

3. Entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-
legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell’istru-
zione, università e ricerca.

4. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato
in euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003 parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.0.136

Crema

Precluso

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(TARSU scuole)

1. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è
istituito un fondo, a partire dal 2003, presso il Ministero dell’istruzione,
con un ammontare annuo di 40 milioni di euro. 2. Detto fondo è ripartito
secondo criteri e modalità proposti dal Ministero dell’istruzione di con-
certo con il Ministero dell’interno e sentita la Conferenza Stato-Città. En-
tro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge è ema-
nato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell’istruzione».
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1.0.137

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 4, comma 2-undecies, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002,
n. 265, sono soppresse le parole da: "10-bis" a: "bilancio dello Stato"».

1.0.138

Crema

Id. em. 1.0.137

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 4, comma 2-undecies, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265, con modifi-
cazioni, sopprimere le parole da: "10-bis" a: "bilancio dello Stato"».

1.0.141

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini

Sost. id. em. 1.0.137

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
sono soppressi i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater».
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1.0.139

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 4, comma 2-undecies, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, in legge 22 novembre 2002,
n. 265, le parole: "10-bis. Entro il 31 dicembre 2002," sono sostituite dalle
seguenti: "10-bis. Entro il 31 dicembre 2003."».

1.0.140

Crema

Id. em. 1.0.139

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 4, comma 2-undecies, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265, con modifi-
cazioni, le parole: "10-bis. Entro il 31 dicembre 2002," sono sostituite
dalle seguenti: "10-bis. Entro il 31 dicembre 2003."».

1.0.142

Vitali, Bassanini, Villone, Dentamaro, Turroni, Petrini, Iovene

Sost. id. em. 1.0.139

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 36 comma 10-bis, del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, le parole: "Entro il 31 dicembre 2002", sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2003"».
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1.0.18
La Commissione

Approvato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma di interpretazione autentica)

1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall’articolo 34, comma
11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i Comuni con popolazione in-
feriore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità interno».

1.0.28
Boscetto

Ritirato

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norma interpretativa)

1. Le disposizioni del comma 11 dell’articolo 34 della legge 27 di-
cembre 2002, n. 289, nella parte in cui demandano a decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri la fissazione di criteri e limiti alle assunzioni a
tempo indeterminato per l’anno 2003 da parte delle autonomie regionali e
locali, si intendono nel senso che gli "altri enti locali" destinatari dei sud-
detti decreti sono quelli indicati nell’articolo 2 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ad esclusione dei comuni.».

1.0.143
Boscetto

Approvato

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo di segretari comunali e provinciali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge
12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
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2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i
quali l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali
e provinciali disponga, o abbia già disposto, l’utilizzo da parte del Mini-
stero dell’interno in base all’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante
modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di

balneazione (2155)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, re-
cante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balnea-
zione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
1982, n. 470, come modificato dall’articolo 18 della legge 29 dicembre
2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono
inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all’ottavo comma»;

b) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle di-
sposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuovamente
idonee, con provvedimento dell’autorità competente, nel caso si verifichi
che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (alle-
gato 1), nel mese precedente l’inizio della stagione balneare immediata-
mente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di
cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti
nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero
della salute ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio entro
quindici giorni dall’adozione del relativo provvedimento».

EMENDAMENTI

1.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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1.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «considerate» aggiungere la
seguente: «temporaneamente».

1.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dichiarate nuovamente
idonee» con le seguenti: «adibite alla balneazione, a condizione che, in
ogni caso, i campioni non conformi siano inferiori ad un terzo di quelli
effettuati,».

1.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «nuovamente» con la se-

guente: «temporaneamente».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
«Nelle zone dichiarate balneabili ai sensi del presente comma, deve essere
garantito lo svolgimento di analisi e controlli con frequenza almeno dop-
pia rispetto a quella prevista dalla tabella (allegato 1), e qualora un cam-
pione dia un risultato non favorevole, il provvedimento di dichiarazione di
idoneità alla balneazione deve essere revocato immediatamente».

1.7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nuovamente idonee» ag-
giungere le seguenti: «per l’anno successivo».
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1.8

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «autorità competente» ag-

giungere le seguenti: «d’intesa con i Ministri dell’Ambiente e della tutela
del territorio e della salute».

1.9

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nel caso si verifichi che»
aggiungere la seguente: «almeno».

1.10

Dettori, Vallone, Turroni

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due campioni» con le

parole: «tutti i campioni».

1.11

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «due campioni» con le

seguenti: «sei campioni».

1.12

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «campioni», aggiungere la
seguente: «consecutivi».
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1.13

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «prelevati», aggiungere la
seguente: «almeno».

1.14

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese» con le se-
guenti: «nella stagione balneare».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «l’inizio» fino a: «pre-
sente articolo».

1.15

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese precedente»
con le seguenti: «in ciascuno dei tre mesi».

1.16

Dettori, Vallone, Turroni

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese precedente»
con le seguenti: «nei cinque mesi precedenti».

1.17

Dettori, Vallone, Turroni

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese precedente»
con le seguenti: «nei tre mesi precedenti».
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1.18

Dettori, Vallone, Turroni

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «nel mese precedente»
con le seguenti: «nei due mesi precedenti».

1.19

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l’inizio della» aggiungere la
seguente: «seconda».

Conseguentemente, sopprimere la parola: «immediatamente».

1.20

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui al presente articolo»,
aggiungere le seguenti: «nonché gli esiti di tutte le relative controanalisi
svolte dalle autorità competenti con frequenza almeno settimanale,».

1.21

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«Non possono usufruire di tale procedura le zone che, a seguito delle ana-
lisi di cui al comma 11, non sono state nuovamente adibite alla balnea-
zione».
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1.22

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «è comunicata» aggiungere

le seguenti: «ai fini dell’espressione di un parere vincolante, da emettersi
nei successivi trenta giorni».

1.23

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le
disposizioni di cui al presente comma non si possono applicare nelle
zone di cui all’articolo 7. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla
balneazione devono essere garantiti controlli e campionamenti giornalieri
per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo alla revoca del
provvedimento di dichiarazione di idoneità qualora in tale periodo siano
rilevati due campioni con esito non favorevole».

1.24

Dettori, Vallone, Turroni

Improcedibile

Alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il provvedi-
mento di dichiarazione di idoneità alla balneazione di cui al presente
comma deve prevedere l’esecuzione di almeno un controllo settimanale
sulla medesima zona dichiarata balneabile. Qualora anche un solo cam-
pione dia un risultato non favorevole anche per uno solo dei parametri
previsti dalla tabella allegata, il controllo deve essere nuovamente effet-
tuato nelle ventiquattro ore successive al primo e, nel caso di conferma
dell’esito non favorevole, il provvedimento di dichiarazione di idoneità
alla balneazione di cui al presente comma deve essere revocato entro le
successive ventiquattro ore».
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1.25
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei
casi di cui al presente comma, non si applicano le eccezioni di cui al
quinto comma».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 1

1.0.1
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1 lettera b), si appli-
cano a partire dalla stagione balneare 2004».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto finale
del senatore Tommaso Sodano sul disegno di legge n. 2145

Rifondazione comunista voterà contro questo provvedimento che rap-
presenta una degna espressione delle politiche del Governo, coacervo di
ineffı̀cacia, populismo ed ossessione sicuritaria.

Voteremo contro innanzitutto per una questione di incostituzionalità
del disegno di legge. Oramai sembra essere diventata un’incresciosa abi-
tudine, quando si discutono le proposte di legge del Governo, porre la
questione pregiudiziale per l’incostituzionalità di alcune norme che il Go-
verno non manca di inserire. È accaduto, purtroppo, anche per questo di-
segno di legge e la gravità della cosa credo che dovrebbe essere affrontata
anche in termini più generali chiedendosi cosa ne voglia fare questa mag-
gioranza della Costituzione italiana, giacché sembra stargli davvero troppo
stretta.

Nuovamente siamo di fronte ad un provvedimento non solo ineffi-
cace, ma addirittura pericoloso in quanto lesivo di alcune libertà fonda-
mentali dei cittadini. È’inefficace quanto allo scopo dichiarato, ossia
quello di contrastare i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni
sportive, perché è carente da un punto di vista organico, sia sotto l’aspetto
della prevenzione (che sarebbe stata indispensabile) sia sotto l’aspetto, al-
trettanto importante, del controllo. Ma è soprattutto un provvedimento pe-
ricoloso poiché l’unica innovazione proposta (ed è il cuore del provvedi-
mento) risulta essere una lesione grave dello stato di diritto.

La questione pregiudiziale posta all’inizio della discussione di questo
disegno di legge, benché sia stata respinta dal voto del Senato, si ripro-
pone prepotentemente qualora si voglia argomentare anche minimamente
il merito del provvedimento al nostro esame. La maggioranza ha minimiz-
zato l’incostituzionalità della norma che ormai si può definire «flagranza
differita», ma è bene specificare che quella questione non è stata sollevata
semplicemente da esponenti del centro-sinistra: l’allarme per la violazione
della Costituzione italiana è stato dato dall’Unione delle Camere penali
italiane. Ecco cosa hanno scritto i penalisti in un appello inviato ai Sena-
tori: «la gravità e l’incostituzionalità della cosiddetta »flagranza differita»
è stata condivisa dal Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e
lo stesso giudizio preoccupato ed allarmato è provenuto anche da illustri
rappresentanti del mondo universitario nel corso di un convegno tenuto
a Roma il 5 aprile scorso.

È inutile sottolineare quanto gli avvocati, al pari di tutti gli altri cit-
tadini, siano consapevoli della necessità di arginare i gravi fenomeni di
teppismo che spesso si accompagnano alle manifestazioni sportive ma
ciò non costituisce argomento sufficiente a lasciar passare una legge che
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stravolge i princı̀pi costituzionali sul delicatissimo terreno della libertà
personale, permettendo che i cittadini siano sottoposti a provvedimenti
di arresto da parte delle Forze dell’ordine al di fuori dei requisiti di ecce-
zionalità, necessità ed urgenza che la Costituzione prescrive.

La violenza ed il teppismo devono essere combattuti con le armi
della vera legalità e senza concessioni alla legislazione dell’emergenza
che si traduce sempre in uno strappo ai diritti fondamentali dei cittadini».

Lo strappo di cui ci parla l’Unione delle Camere penali italiane è rav-
visabile in almeno due punti; da un lato, la dilatazione abnorme dello stato
di flagranza, ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale sino
alle 36 ore dal fatto; dall’altro, sul piano dell’applicazione delle misure
coercitive, lo stravolgimento degli articoli 274 e 280 del codice di proce-
dura penale; in tal modo, vengono travolti i princı̀pi che sono stati fissati
soltanto nel 1995 – lo ricordo ai colleghi – dal Parlamento quando venne
modificato l’articolo 274 del codice di procedura penale, in seguito alle
critiche democratiche e garantiste sull’abuso della custodia cautelare.

Con il provvedimento in esame siamo all’ennesimo sfregio dell’ordi-
namento. Siamo di nuovo a leggi eccezionali, figlie e proiezione di una
cultura dell’emergenza che devasta diritti e garanzie e finisce, di fatto,
con l’assorbire ed esercitare la sovranità reale, trasformando lo stato di di-
ritto in stato penale. Siamo nettamente contrari ad un disegno di legge fi-
glio di una concezione di governabilità che fonda se stessa su un’osses-
sione sicuritaria e che, invece di risolvere i problemi sociali, invece di
adoperarsi per politiche di interventi preventivi, muta la cultura materiale
del Paese ed il suo stesso stato di diritto. In troppe leggi, approvate da
questo Parlamento e dalle sue maggioranze nelle ultime legislature (non
solo di questa) si utilizza lo stato d’eccezione come deroga alle regole or-
dinarie del sistema processuale penale e costituzionale facendo leva sulla
repressione di fenomeni sociali che non si sono saputi prevenire, gover-
nare e controllare.

Si badi bene che nessuno vuole qui negare la difficile situazione che
si vive negli stadi italiani, sempre più riserva di giovani braccia per la
nuova destra eversiva, ma vorremmo proporre di affrontare il problema
da un punto di vista alternativo a quello semplicistico del Governo, attento
unicamente alla repressione di questi fenomeni e tentato dalla possibilità
di estenderla, questa repressione, a forme di manifestazione del dissenso
poco gradite dalla maggioranza. La violenza che in forme diverse attra-
versa la società non si può pretendere rimanga fuori dai cancelli di uno
stadio di calcio, luogo in cui le passioni e le emozioni raggiungono, in
ogni occasione, il massimo della espressività. Lo stadio è diventato,
spesso, anche il luogo dove, di fronte ad azioni violente le Forze dell’or-
dine hanno sperimentato e attuato forme di repressione che poi hanno tra-
sferito nelle piazze. La condanna ad ogni forma di violenza, da qualsiasi
parte provenga, è un dato certo e da noi sempre ribadito. Ciò, però, non ci
porta a considerare legittime le forme di repressione che intravediamo in
questo provvedimento.
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Riteniamo che la cultura della non-violenza dovrebbe essere parte in-
tegrante dell’educazione scolastica e che, in attesa che si formino cittadini
tolleranti, si dovrebbe intervenire per evitare che una domenica di svago e
divertimento allo stadio diventi un campo di battaglia che mette a rischio
la vita di chi è presente. Ma intervenire in maniera intelligente, coinvol-
gendo tutti quelli, società sportive in testa, che hanno interessi economici
e non sportivi nel gioco del calcio, per pensare una politica di prevenzione
e riduzione reale degli episodi di violenza negli stadi. È fondamentale sot-
tolineare l’importanza del ruolo delle società sportive, spesso omertose
quando si tratta di giudicare l’operato dei propri aderenti. Uno dei pochi
punti sui quali infatti si può intravedere una convergenza con il Governo
su questo disegno di legge sono quelli che impegnano le società sportive
che utilizzano impianti sportivi ad alta capienza, a metterli «a norma» dal
punto di vista della sicurezza. Ma questo non basta. Altre sarebbero le
norme da discutere se si volesse affrontare realmente e proficuamente il
problema degli stadi. Ad esempio, poiché lo stadio (e nello specifico
«la curva») va considerato come luogo dove si esprimono, insieme a fe-
nomeni negativi (come la violenza e l’intolleranza) anche valori positivi
(identità, aggregazione, produzione culturale) le società sportive devono
farsi carico di inserire quelle figure, come gli animatori sociali, che po-
trebbero mediare il conflitto. La prevenzione, quindi, deve partire anche
dagli spalti dello stadio coinvolgendo le tifoserie e le società nella proget-
tazione di iniziative che, con l’apporto di operatori specializzati, rendano
un avvenimento sportivo di massa, come il calcio, pienamente partecipato
e vissuto.

Concludendo, voteremo contro questo disegno di legge anche perché
purtroppo la prospettiva qui esposta non è stata assunta dal Governo che,
invece, ci ha presentato una proposta che affronta solo marginalmente e a
volte grottescamente, come nel caso dell’articolo 01 in cui si sanzionano i
possessori di fumogeni o bengala, il tema della violenza e che tenta, in-
vece, tramite una norma lesiva delle libertà individuali di creare un peri-
coloso precedente per la repressione delle lotte democratiche, radicali nei
contenuti e nel conflitto, ma assolutamente non violente.

Sen. Sodano Tommaso
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Testo integrale della dichiarazione di voto finale
del senatore Filippelli sul disegno di legge n. 2145

Signor Presidente, il decreto al nostro esame affronta una questione
certamente seria e degna della massima attenzione; una questione che
va affrontata possibilmente senza retorica; ma senza negarci che il Go-
verno ha scelto il terreno dell’emotività soprattutto nel proporre soluzioni
a un fenomeno che è vasto e preoccupante.

Non neghiamo che il provvedimento contenga anche elementi posi-
tivi, bisogna dire però che le perplessità, i dubbi e le critiche che sono
state autorevolmente proposte non appaiono né infondate né irrilevanti
ai fini di un giudizio complessivo su questo decreto.

Pensiamo infatti – parlo ovviamente a nome di tutti i senatori dell’U-
DEUR – che il gravissimo problema della violenza negli stadi richieda so-
luzioni a tutto campo e non solo con provvedimenti centrati quasi esclu-
sivamente sul rafforzamento di strumenti repressivi, con un atteggiamento
che si potrebbe definire «emergenziale»; molti colleghi hanno sottolineato
questo aspetto che è quello che meno convince e che racchiude in sé tutte
le critiche di cui parlavo prima, perché evoca altri momenti e altri prov-
vedimenti di dubbia efficacia ma di grande pericolosità per gli equilibri
istituzionali e politici.

Il problema che il Governo vuole affrontare con questo provvedi-
mento non è da poco tempo all’ordine del giorno del Paese: il Parlamento
se ne occupò – era sempre un decreto-legge – circa un anno e mezzo fa;
ma non vi è dubbio che i fenomeni di violenza in occasione di competi-
zioni calcistiche sono aumentati e soprattutto è aumentato in modo inac-
cettabile il livello di questa violenza.

Quindi non si discute la necessità di un intervento fermo, coerente e
deciso contro la violenza sportiva; questo intervento è necessario per tute-
lare la grandissima maggioranza di quei cittadini che continuano a riem-
pire gli stadi nella speranza di partecipare a eventi nei quali esprimere
la loro gioia e la loro passione in un clima di serenità; nonché per garan-
tire l’incolumità di quei rappresentanti delle forze dell’ordine che svol-
gono il loro lavoro, quello cioè di permettere a tutti di assistere a questi
eventi nella sicurezza e nella tranquillità, e che per questo spesso sono
il vero bersaglio delle attività criminali di quei gruppi di cosiddetti tifosi.
Questi ultimi nei fatti esprimono non passione per la loro squadra, ma so-
prattutto una carica impressionante di stupidità e di violenza.

Coerentemente, noi pensiamo dunque che si debba intervenire con
determinazione certamente in termini preventivi, perché la prevenzione
è l’ambito più efficace, nel lungo periodo, per un intervento su questo ter-
reno, ma senza nascondersi che è necessario prevedere azioni anche di ca-
rattere repressivo, visto che le semplici misure di deterrenza da sole non
sempre sono efficaci.

Con la stessa chiarezza però dobbiamo affermare che nel provvedi-
mento al nostro esame vi sono alcune previsioni che non ci convincono
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e che anzi sono motivo di vera preoccupazione; ci riferiamo in particolare
all’introduzione del principio della flagranza differita – che fu respinto dal
Parlamento non più di un anno e mezzo fa, proprio durante la discussione
del decreto di cui parlavamo prima – che ci appare effettivamente lesivo
di quei princı̀pi garantisti e consolidati, la cui violazione aprirebbe una
strada davvero pericolosa.

Noi pensiamo che la forza di uno Stato sia prima di tutto nella sua
autorevolezza; uno Stato forte e democratico deve essere in grado di eser-
citare le sue funzioni fondamentali senza mai mettere in discussione le ga-
ranzie costituzionali, senza dovere ricorrere a leggi eccezionali o di emer-
genza. Spiace che anche in questa occasione il Governo dia invece di sé
una immagine debole e precaria, e soprattutto di grande inadeguatezza.

Per questi motivi i senatori dell’UDEUR si asterranno al momento
del voto su questo provvedimento.

Sen. Filippelli
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 130 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 131 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 132 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 133 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 134 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 135 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 136 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 137 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 138 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 139 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali) ha trasmesso, in data 14 aprile 2003, alla Presidenza del Senato il do-
cumento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 9 aprile
2003, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione
della indagine conoscitiva «sull’emergenza idrica nei centri urbani del
Mezzogiorno e delle isole» (Doc. XVII, n. 11).

Detto documento è stampato e distribuito.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96
della Costituzione,trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 9 aprile 2003, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8, comma
4º, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data
1º marzo 2003, l’archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabi-
lità nei confronti di Roberto Castelli, nella sua qualità di Ministro della
giustizia.

Con lettera in data 9 aprile 2003, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8, comma
4º, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto in data
1º marzo 2003, l’archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabi-
lità nei confronti di Umberto Veronesi, nella sua qualità di Ministro della
sanità.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

DDL Costituzionale

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Riforme e devoluz.

(Governo Berlusconi-II)

Modifiche dell’articolo 117 della Costituzione (1187-B) cd. «devoluzione»

(presentato in data 15/04/03)

S.1187 approvato,in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica;

C.3461 approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei Deputati;
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio, BETTA Mauro, MICHE-
LINI Renzo, SALZANO Francesco

Integrazioni alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di tutela e va-
lorizzazione dei vini passiti (2201)

(presentato in data 15/04/03)

Sen. PEDRIZZI Riccardo

Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle
società di revisione (2202)

(presentato in data 15/04/03)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e co-
dificazione – Legge di semplificazione 2001 (776-B-BIS)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 7ª
Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª Industria, 11ª Lavoro,
12ª Sanità, 13ª Ambiente, Giunta affari Comunità Europee, Commissione
parlamentare questioni regionali

S.776 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.184); C.2579 ap-
provato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.296,

C.1510, C.2316); S.776-B rinviato alle Camere dal Presidente della Re-
pubblica dal Senato della Repubblica;

(assegnato in data 15/04/03)

2ª Commissione permanente Giustizia

Dep. DUILIO Ercolino (Lino) ed altri

Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da costruire (2195)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 8ª
Lavori pubb., 11ª Lavoro, 13ª Ambiente, Commissione parlamentare que-
stioni regionali

C.38 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1877, C.2256,
C.2512, C.2591, C.2821, C.2842);

(assegnato in data 15/04/03)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa
Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000
(1152-B)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio

S.1152 approvato dal Senato della Repubblica; C.3681 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 15/04/03)
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8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. DENTAMARO Ida

Disciplina dei sistema radiotelevisivo (2123)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 7ª Pubb. istruz., 10ª Industria, Giunta affari Comunità Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/04/03)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. FALOMI Antonio

Disciplina del sistema delle comunicazioni (2178)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 7ª Pubb. istruz., 10ª Industria, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, Commis-
sione speciale in materia d’infanzia e di minori, Giunta affari Comunità
Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 15/04/03)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. ANGIUS Gavino ed altri
Norme in materia di sistema radiotelevisivo e fornitura di servizi della so-
cietà dell’informazione (2179)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª
Finanze, 7ª Pubb. istruz., 10ª Industria, Giunta affari Comunità Europee,
Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 15/04/03)

12ª Commissione permanente Sanità

Sen. ALBERTI Maria Elisabetta ed altri

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni (2183)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, Commissione
parlamentare questioni regionali
Poichè il disegno di legge è stato fatto proprio dal Gruppo FI in data 09-
04-2003 ai sensi dell’articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commis-
sione dovrà iniziarne l’esame entro un mese dall’assegnazione.

(assegnato in data 15/04/03)

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell’arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la co-
municazione concernente il conferimento dell’incarico di dirigente, nel-
l’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai dottori Gae-
tano Fontana, Marcello Arredi, Silvio Di Virgilio e Amedeo Fumero.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.
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Il Ministero degli affari esteri con lettera in data 7 aprile 2003, ha
inviato, in ottemperanza all’articolo 4 della legge 11 dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2003.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede:

iniziative per consentire la sepoltura nel Pantheon di Roma dei
reali d’Italia morti in esilio (Petizione n. 455);

iniziative in favore dell’Istituto nazionale per la guardia d’onore
alle reali tombe del Pantheon (Petizione n. 456);

che l’Italia non partecipi in alcun modo, diretto o indiretto, nep-
pure con la concessione delle basi militari, alla guerra in corso in Iraq
e si adoperi, in tutte le sedi, per la pace mondiale (Petizione n. 457);

iniziative legislative, anche per l’istituzione di una Commissione
d’inchiesta, in materia di sicurezza della circolazione stradale, con partico-
lare riferimento al pericolo rappresentato dalla cartellonistica abusiva o ir-
regolare, al mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e all’addestramento
dei vigili urbani (Petizione n. 458);

l’adozione di nuovi criteri per il calcolo dell’inflazione, con parti-
colare riferimento a panieri differenziati (Petizione n. 459);

iniziative per la prevenzione delle demenze senili, con particolare
riguardo al morbo di Alzheimer (Petizione n. 460);

ulteriori iniziative per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
(Petizione n. 461);

che la spesa per l’assistenza sanitaria sia totalmente a carico del
sistema pubblico (Petizione n. 462);

la totale gratuità del sistema scolastico statale di ogni ordine e
grado (Petizione n. 463);

la diminuzione delle tariffe RC auto (Petizione n. 464);

l’adozione del pedaggio per il transito degli autoveicoli nei centri
urbani e nei raccordi autostradali (Petizione n. 465);

l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla
condizione dei militari di leva e di carriera (Petizione n. 466);

norme che disciplinino l’utilizzo dell’ingegneria genetica e delle
biotecnologie (Petizione n. 467);
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provvedimenti per la navigabilità del Tevere (Petizione n. 468);

provvedimenti per la modificazione delle norme che prevedono l’i-
stituto della Corte di cassazione (Petizione n. 469);

un provvedimento legislativo che autorizzi il ricorso all’eutanasia
nei casi di malattia irreversibile ed in fase terminale (Petizione n. 470);

l’adozione di norme contro gli sprechi di danaro pubblico, anche
attraverso l’istituzione di un Garante (Petizione n. 471);

la separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri
(Petizione n. 472);

il ripristino della scala mobile (Petizione n. 473).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Mozioni

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHE-
LINI, BETTA, SODANO Calogero, SALZANO, RUVOLO, FRAU,
KOFLER. – Il Senato,

premesso che:
è in corso nella Commissione speciale in materia di infanzia e di

minori l’esame del Piano nazionale d’azione e di interventi per la tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui all’articolo 2
della legge 23 dicembre 1997, n. 451, che ha tra i suoi obiettivi il raffor-
zamento della cooperazione per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo, indi-
viduando le modalità di finanziamento degli interventi previsti;

il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1998, n. 369,
articolo 2, comma 3 prevede che, al fine di rafforzare la cooperazione
per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo, il Ministero degli affari esteri
predisponga, per quanto di sua competenza, un dettagliato programma
di interventi, che diviene parte integrante del Piano nazionale d’azione, in-
dicando anche le risorse finanziarie destinate allo scopo;

l’UNICEF ha lanciato un appello a sostenere i suoi sforzi per for-
nire aiuti e assistenza ai bambini iracheni, la cui sopravvivenza è definita
dalla stessa organizzazione delle Nazioni Unite in grave rischio;

tenuto conto dei dodici anni di privazioni di ogni genere in campo
sanitario, alimentare e di supporti scolastici, nei quali i bambini iracheni
sono stati tenuti dal regime;

considerato che, nonostante il programma «Oil for food» fosse
esplicitamente dedicato all’assistenza dei soggetti più deboli e siano stati
attuati numerosi progetti di assistenza e di cooperazione, è molto proba-
bile che i proventi della vendita di petrolio siano stati impiegati dal regime
anche per scopi militari e di riarmo,

impegna il Governo:
a prevedere, nell’ambito del programma di interventi per il raffor-

zamento della cooperazione per lo sviluppo dell’infanzia nel mondo, che
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ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 otto-
bre 1998, n. 369 costituisce parte integrante del Piano nazionale d’azione
e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evo-
lutiva, un adeguato stanziamento a favore degli interventi umanitari per i
bambini in Iraq;

ad assumere iniziative in sede di Unione Europea, anche in vista
del prossimo semestre di Presidenza italiana, per programmare ed attuare
efficaci azioni umanitarie in Iraq, anche sostenendo l’attività di organismi
internazionali e di organizzazioni non governative.

(1-00144)

Interpellanze

FABRIS. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che sono giunte, negli ultimi mesi, numerose segnalazioni da parte
di utenti del web che, incappati nel fenomeno cosiddetto «Trojan Horse»,
hanno ricevuto fatture della Telecom particolarmente elevate a causa di
telefonate fatte, a loro insaputa, a numeri telefonici con prefisso 709;

che, in particolare, tale fenomeno sembra colpire gli utenti che si
collegano con alcune pagine del web, nelle quali sono presenti dei pro-
grammi di connessione a valore aggiunto che si installano nel compiuter
all’insaputa dell’utente e che, senza alcun preavviso, chiudono la connes-
sione corrente per riconnettersi con un server differente a valore aggiunto;

che i numeri citati con prefisso 709 risultano associati a particolari
programmi exe, chiamati dialer, i quali permettono all’utente di collegarsi
ad un particolare numero telefonico per usufruire di alcuni servizi, quali
ad esempio quelli per scaricare loghi o suonerie per cellulari;

che tali programmi sembrano non essere sempre chiari ed espliciti
e, quindi, non avvertono l’utente che ci si sta per collegare ad un numero
telefonico a valore aggiunto;

che, per tali motivi, l’operatore telefonico viene automaticamente
disconnesso dalla corrente connessione e riconnesso ad altri server di ac-
cesso alla rete;

che gli effetti sulla navigazione risultano essere pressocché nulli,
tanto che l’utente, anche il più esperto, difficilmente si rende conto che
il proprio compositore automatico (il modem) si disconnette dalla corrente
connessione, per riconnettersi, senza visualizzare alcuna finestra di ac-
cesso remoto, ad internet tramite telefonata ad un provider situato su un
numero Auditel (nella specie 709xxxxxx);

che l’utente, connesso su internet tramite modem esterno, può non
accorgersi dell’operazione, se il volume dello speaker del proprio modem
è disattivato e nella normalità dei casi lo è;

che, al termine dell’operazione, può essere creato un file, detto
«autodialer» ancora più insidioso, il quale modifica tutte le connessioni
di accesso remoto precedentemente configurate sul compiuter in cui è in-
stallato nella parte relativa al numero di telefono del provider internet, la-
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sciando inalterato il nome della finestra di accesso remoto e impedisce l’a-
pertura manuale, tramite la cartella «accesso remoto», dei singoli files di
accesso, perché arbitrariamente e senza preavviso se connessi esegue la
connessione ad un numero auditel;

che, per tali ragioni, il compositore automatico si disconnette dal
provider Tiscalinet e si ricollega automaticamente al numero 709, il tutto
in modo molto silenzioso e senza che l’utente possa acorgersene;

che la connessione al n. 709 (che fa parte in quanto nuova nume-
razione ai servizi auditel) viene poi automaticamente settata, il che signi-
fica che ogni connessione ad internet futura compiuta dall’utente sarà ef-
fettuata tramite chiamata al servizio Auditel;

che di regola l’utente si rende conto di quanto accaduto solo all’ar-
rivo della bolletta telefonica;

che la compagnia telefonica Telecom Italia, anche in occasione di
analoghi problemi, ha sempre richiesto quanto dovuto all’utente;

che l’unico obbligo che incombe sulle compagnie telefoniche, in
base ad una recente delibera del’Autorità per le Garanzie e le Comunica-
zioni (n. 78/02) è quello di informare gli utenti della possibilità di bloc-
care le chiamate verso determinati prefissi;

che, in particolare, chiamando il numero 187 oppure visitando il
sito internet della Telecom è possibile usufruire di un servizio per la di-
sattivazione di alcuni numeri con particolari prefissi ma il 709 non risulta
menzionato;

che, tuttavia, è possibile disattivare il numero pagando però circa
13 euro per l’attivazione del servizio e circa 2 euro al mese;

che nel caso del prefisso 144 era stato emanato un decreto ad hoc

che prevedeva per il cliente la disabilitazione permanente, a meno che non
ci fosse stata una specifica richiesta di abilitazione;

che, purtroppo, nel caso del prefisso 709 non esiste attualmente
una norma che assimili questa classe di servizi a quelli auditex e che ob-
blighi la Telecom, la quale continua a procurare a se e ai gestori di tali
servizi a valore aggiunto cospicui guadagni, a fornire all’utente un servizio
di disabilitazione permanente gratuito;

considerato:

che il nostro legislatore – con l’articolo 10 della legge 23 dicembre
1993, n. 547 – ha innovato il concetto e la struttura del reato di truffa,
aggiungendo al codice penale l’articolo 640-ter secondo cui commette
reato di frode informatica chiunque, alterando il funzionamento di un si-
stema informatico o telematico oppure intervenendo senza diritto con
qualsiasi modalità su dati, informazioni e programmi contenuti in un si-
stema informatico o telematico o ad esso pertinenti procura a sé o ad altri
un ingiusto profitto e procura al contempo un danno altrui;

che questa fattispecie di reato, eliminando ogni riferimento all’ele-
mento soggettivo dell’induzione all’errore e ogni riferimento agli artifici o
ai raggiri compiuti nei confronti degli utenti, fornisce per alcuni aspetti
un’interpretazione tecnologicamente consona alla questione sollevata nella
presente interrogazione;
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che i contratti di fornitura di qualsiasi servizio di accesso a internet
sono da ricomprendere nel novero della categoria dei contratti a distanza
(soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 22/5/1999, n.185, at-
tuazione della direttiva 97/7 CE) ovverosia quei contratti che hanno per
oggetto la prestazione di un bene o di un servizio e che vengono stipulati
tra il fornitore del servizio ed il consumatore, nell’ambito di un sistema di
vendita o di servizi a distanza;

che il fornitore del servizio, organizzando il sistema, per tale con-
tratto è tenuto a impiegare esclusivamente una o più tecniche di comuni-
cazione a distanza fino alla conclusione del contratto;

che normativa vigente impone al fornitore di rendere necessaria-
mente al consumatore alcune informazioni «in tempo utile», prima della
conclusione del contratto, come l’identità e, nel caso in cui il contratto
preveda un pagamento anticipato, l’indirizzo del fornitore, le caratteristi-
che essenziali e il prezzo del bene o del servizio;

che lo scopo commerciale di queste informazioni deve essere ine-
quivocabile;

che altrettanto chiara e comprensibile deve essere la loro esposi-
zione, con particolare attenzione ai principi di lealtà e buona fede nelle
transazioni commerciali e di protezione delle categorie dei consumatori
particolarmente vulnerabili;

che tali diritti sono irrinunciabili e ogni pattuizione in contrasto
con le disposizioni del decreto sono nulle;

che il decreto ministeriale n.395/95, recante norme sulle modalità
di espletamento dei servizi auditex e videotex stabilisce che ogni utente
ha il diritto di esprimere un libero e volontario consenso per usufruire
di un servizio a pagamento, nonché il diritto ad essere informato sulle mo-
dalità di uso dello stesso, sulla durata e i costi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porre in essere
tutti gli atti di Sua competenza al fine di disporre a favore dei consumatori
l’immediata disattivazione gratuita e automatica di tutti i numeri per il ser-
vizio a pagamento delle utenze telefoniche;

se non ritenga necessario attivarsi al fine di realizzare una campa-
gna di informazione a favore di tutti gli utenti in ordine al dilagare dei
fenomeni di «Trojan horse» e di dialers;

quali siano gli strumenti di controllo nei confronti delle compagnie
telefoniche ed in particolare nei confronti della compagnia Telecom Italia,
la quale continua a pagare per conto dell’utenza forniture di servizi che,
con tutta evidenza non sono mai stati richiesti, considerando invece che
quando si acquista un servizio tramite internet, l’utente ha il diritto di te-
nere un contatto diretto con un fornitore obbligatoriamente identificabile
al quale può essere fatto un bonifico o al quale possono essere comunicate
le proprie coordinate bancarie;

se il Ministro stesso non ritenga sia il caso di aprire una inchiesta
al fine di chiarire il ruolo della società Telecom Italia nell’ambito della
suesposta questione, acclarando, in particolare, se siano presenti in capo
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alla citata società gli estremi di una responsabilità penale e civile in ordine
al compimento del reato di frode informatica (ex articolo 640-ter codice
penale) e alla violazione della legge sulla privacy e del decreto legislativo
n. 74/92 in materia di pubblicità ingannevole;

se, oltre alle fatture fatte recapitare ai consumatori, la società Te-
lecom si sia premurata anche di spedire i resoconti delle connessioni erra-
tamente attribuite;

quali provvedimenti il Ministro stesso intenderà assumere al fine di
tutelare la posizione giuridica del consumatore in merito alla questione
sollevata.

(2-00367) (p.a.)

TOGNI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

un cittadino italiano rientrato da un viaggio in Asia orientale è de-
ceduto ieri a Napoli con sintomatologia da sospetta sindrome acuta respi-
ratoria severa (SARS);

sono sempre più numerose le segnalazioni a livello mondiale della
diffusione di detta sindrome e il Ministro della sanità cinese per la prima
volta ha ritenuto grave la situazione;

segnali di grande inquietudine si segnalano tra la popolazione del
nostro Paese a fronte delle notizie sulla propagazione della sindrome ed
anche in relazione alla alta concentrazione di lavoratori asiatici presenti
sul territorio soggetti a viaggi nei loro Paesi,

si chiede di sapere:

se si intenda fornire ai cittadini un’informazione sistematica e pun-
tuale dell’evoluzione della sindrome;

se siano già state predisposte procedure per affrontare una possibile
emergenza sanitaria nel nostro Paese;

se sia il caso di prendere in esame la possibilità di chiudere le
frontiere con i Paesi a rischio, in accordo con l’Europa CEE.

(2-00368)

SODANO Tommaso, MALABARBA. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri. – Premesso che:

domenica 13 aprile 2003, nello stabilimento Ppg di Pescarola di
Caivano è scoppiato un serbatoio pieno di ventimila litri d’azoto, conser-
vato in pressione a cinquanta gradi sotto zero;

a seguito di tale deflagrazione tre operai della stessa azienda pre-
senti sul luogo e un tecnico di una ditta esterna, la Air Liquid, chiamato
dalla Ppg per verificare un guasto al serbatoio, sono stati investiti dal-
l’onda d’urto dell’esplosione e deceduti all’istante, mentre un altro operaio
è rimasto ferito;

la PPG di Caivano non era inserita nell’elenco delle aziende a ri-
schio di incidente rilevante;

nel giro di 24 ore si sono registrati altri «incidenti», come l’incen-
dio alla ICA, industria di vernici di Civitanova Marche, e l’incendio sulla
nave Costa Fortuna alla Fin Cantieri di Sestri Ponente, incidenti che non
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hanno provocato vittime, ma che hanno comunque terrorizzato lavoratori e
popolazioni;

i danni alla salute di tali incidenti si potranno verificare solo a di-
stanza di tempo,

si chiede di sapere:

per quali ragioni la PPG non fosse inserita nelle azienda a rischio
di incidente rilevante;

quali siano le cause che hanno originato l’evento e in particolare se
la manutenzione alle valvole di sicurezza dell’impianto venisse eseguita
regolarmente;

quando sia stato effettuato l’ultimo controllo da parte degli enti
preposti;

se gli enti addetti ai controlli nel territorio interessato della A-USL
e dell’ARPAC siano in grado per numero e qualificazione di personale di
rispondere alle necessità di verifica e controllo degli impianti;

se esista in quel territorio un coordinamento obbligatorio fra il di-
partimento di prevenzione e l’ARPAC;

se i lavoratori addetti fossero stati informati dei rischi che pote-
vano incorrere e se fossero stati istruiti ad adottare le necessarie misure
di sicurezza;

se i Ministri in indirizzo intendano procedere ad una verifica del-
l’elenco delle aziende a rischio di incidente rilevante per aggiungere
quelle che – come la PPG di Caivano – allo stato non sono contenute;

se i Ministri abbiano aperto un’inchiesta propria e quando saranno
in grado di pubblicizzarne i risultati;

se i Ministri intendano costituirsi come parte civile nel processo
che verrà aperto a seguito della morte dei 4 operai;

come i Ministri intendano procedere alla delocalizzazione delle in-
dustrie a rischio di incidente rilevante;

se i Ministri non intendano procedere ad una verifica regionale de-
gli operatori addetti alla prevenzione e alla sicurezza e verificare se esista
fra i diversi servizi e strutture addetti al servizio un coordinamento obbli-
gatorio;

se intendano verificare se le piante organiche siano complete e, nel
caso, se siano sufficienti;

se lo stanziamento per le strutture di prevenzione previsto nella mi-
sura del 5% del fondo sanitario regionale sia in ogni regione e in ogni
A.USL effettivamente realizzato;

come i Ministri intendano procedere per rispondere alle rilevazioni
e denunce formulate in sede di Unione Europea;

se le popolazioni interessate da aziende a rischio di incidente rile-
vante, comprese e non comprese nell’elenco delle aziende a rischio, siano
informate dei possibili rischi alla salute e alle cose in relazione alla con-
duzione quotidiana degli impianti;

se siano a conoscenza delle emissioni in aria, acqua e terreno e
quali possibili conseguenze ne possano derivare.

(2-00369)
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Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di rispostascritta

STANISCI. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle at-

tività produttive e dell’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso
che:

da un sopralluogo effettuato dalla scrivente nella zona di Costa
Morena presso il porto di Brindisi, è emerso che la movimentazione del
carbone, per la centrale Edipower, recentemente autorizzata all’utilizzo
di tale combustibile, e dei residui di combustibile, ceneri e gessi, prodotti
dalla centrale Enel di Brindisi Sud, è effettuata con procedure, sistemi e
mezzi rudimentali, tali da creare enormi problemi alla salute ed alla sicu-
rezza dei lavoratori e dei cittadini e tali da rendere incompatibili tali ope-
razioni con altri traffici di merci e di passeggeri;

siffatti sistemi, stanno aggredendo con la loro sporcizia e l’indiffe-
renza verso le norme di sicurezza, le banchine e gli spazi disponibili, pre-
giudicando di fatto la polifunzionalità del porto, nell’immediato, e la pros-
sima stagione turistica;

il porto di Brindisi non è l’unico in cui si movimenta carbone o
altre merci, ma rimane l’unico in cui tutto ciò avviene con sistemi che
sono ben lontani dall’utilizzare tecnologie e strutture in grado di rispettare
l’ambiente e la sicurezza;

é’ intollerabile che si autorizzino queste modalità in dispregio delle
norme a tutela dell’ambiente e della salute delle persone,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti;

se non intendano promuovere procedure di controllo più efficaci e
approfondite sia sulla quantità e sulle caratteristiche del carbone, sia sui
residui del processo di combustione;

se non ritengano opportuno favorire da parte dell’Autorità Portuale
di Brindisi l’adozione di un piano regolatore degli spazi delle banchine,
evitando promiscuità e garantendo distanze;

se, assieme ai produttori di energia, siano in grado di fornire l’e-
satta quantità del carbone movimentato per l’oggi e il domani;

se non ritengano necessaria una temporanea sospensione della mo-
vimentazione del combustibile per la centrale Edipower di Costa Morena,
in attesa dell’individuazione di nuovi spazi e dell’adozione di procedure
meglio rispettose dell’ambiente e della salute dei lavoratori e dei cittadini;

se siano di loro conoscenza i motivi per i quali non viene utilizzata
in maniera continuativa per la movimentazione del combustibile una strut-
tura costata diversi miliardi di lire quale il nastro trasportatore per il car-
bone, struttura che, per quanto riguarda la centrale Enel di Brindisi, offri-
rebbe maggiori garanzie di compatibilità ambientale.

(4-04381)
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GASBARRI, LONGHI, FLAMMIA. – Ai Ministri della salute, del-

l’ambiente e per la tutela del territorio e delle comunicazioni. – Premesso:

che la questione dell’inquinamento da elettrosmog, derivante dal
proliferare di antenne di ogni genere, ha assunto dimensioni rilevanti su
tutto il territorio nazionale;

che i dati medico-scientifici contrastanti hanno innescato su scala
internazionale un acceso dibattito sull’intera materia contribuendo ad
acuire la preoccupazione dei cittadini per gli effetti dannosi prodotti dai
campi elettromagnetici generati dalle antenne;

considerato:

che la Regione Lazio ha deciso di trasferire tutti gli impianti di
Roma e dei Castelli Romani a ridosso di 14 comuni dei Colli Prenestini
creando un unico mostro elettromagnetico;

che tale spaventosa concentrazione di potenza elettromagnetica – si
parla di 65.000 ERP – dovrà essere al servizio di 34 emittenti televisive,
occuperà un’area di 100 ettari di territorio recintato, nella quale sarà vie-
tata ogni attività umana e quindi con aumento del rischio di tumori e leu-
cemie infantili;

ritenuto che il decreto 10 settembre 1998, n. 381, pone dei limiti
per la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunica-
zioni e radiotelevisive e che comunque devono avvenire in modo da pro-
durre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili al fine di mi-
nimizzare l’esposizione della popolazione,

si chiede di sapere se non si ritenga indispensabile adottare iniziative
normative volte ad accogliere le indicazioni e i suggerimenti avanzati dai
Comuni interessati, dalle associazioni ambientaliste e dei consumatori, in-
troducendo adeguati limiti precauzionali di tutela della salute e bloccando
l’installazione di un tale enorme impianto.

(4-04382)

PICCIONI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che con esposto presentato alla competente Procura della Repub-
blica in data 4 aprile 2003, è stato denunciato un ammanco dalle Casse
del comune di Vercelli di ben 800 milioni delle vecchie lire;

che per tale ammanco risulta, ad oggi, iscritto nel registro degli in-
dagati, con l’accusa di peculato e falso in atto pubblico, il signor Mauro
Mariani, dipendente del Comune di Vercelli e dal 2001 impiegato presso
l’ufficio casse comunali;

che dalle prime indagini avviate sarebbe emersa la totale mancanza
dei documenti giustificativi delle spese effettuate, che risultano perciò ero-
gate al di fuori di qualsivoglia controllo o autorizzazione;

che lo stesso indagato ha dichiarato agli organi di stampa che «dal
2000 in avanti nessuno ha più tenuto la contabilità»;

considerato che:

ogni amministrazione pubblica è necessariamente strutturata in
forma gerarchica, per modo che ciascun dipendente è chiamato a rispon-
dere ad un superiore del proprio operato, secondo una catena che si snoda
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senza soluzioni di continuità fino ad arrivare al responsabile politico, nel
caso di specie, l’assessore al Bilancio, ed in ultima analisi, al Sindaco, che
tale assessore ha nominato;

che l’assessore al bilancio del comune di Vercelli ha manifestato,
contro ogni logica comportamentale politica, il proprio rifiuto a dimettersi,
declinando ogni responsabilità rispetto all’ammanco verificatosi,

l’interrogante chiede di sapere quali eventuali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda avviare, per quanto di competenza, per affiancare un
controllo di natura amministrativa al controllo giurisdizionale già in corso.

(4-04383)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che l’impresa Nacedil di Furia Vincenzo, è stata estromessa ai
sensi della legislazione antimafia dal cantiere della Pizzarotti operante
nel Centro Agroalimentare di Volla (Napoli);

che la predetta società sta lavorando per la realizzazione di insedia-
mento PIP per conto del Comune di Volla il cui Sindaco è anche vicepre-
sidente del menzionato Centro agroalimentare e pertanto non poteva non
sapere che la medesima società era interdetta ai fini antimafia;

che, al riguardo, in via preliminare, si fa osservare che effettiva-
mente la ditta in questione risulta gravata da certificazione antimafia inter-
dittiva e che il decorso 8 aprile è stata interessata da provvedimenti della
locale Direzione Distrettuale Antimafia proprio per collusione della stessa
con il clan Veneruso;

che relativamente, poi, all’impiego della Nacedil nell’ambito delle
opere connesse alla realizzazione dei piani insediamenti produttivi (P.I.P.)
sul territorio del Comune di Volla , si rappresenta che ai sensi dell’articolo
27 della legge 22 ottobre 1971, n.865 (nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre
n. 276) – «I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione della Re-
gione, un piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi»;

che le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell’ambito
delle zone destinate a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali
o dai programmi di fabbricazione vigenti, con deliberazione del consiglio
comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme agli elaborati, a mezzo
di deposito presso la segreteria del comune per la durata di venti giorni, è
approvata con decreto del presidente della Giunta Regionale;

che il piano approvato ai sensi del suindicato articolo ha efficacia
per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano
particolareggiato d’esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942,
n.11509, e successive modificazioni;

che per quanto non diversamente disposto dalla suddetta legge, alla
deliberazione del Consiglio comunale e al decreto del Presidente della
Giunta Regionale si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge
18 aprile 1962, n.167, e successive modificazioni;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 152 –

383ª Seduta (pomerid.) 15 Aprile 2003Assemblea - Allegato B



che le aree comprese nel piano approvato a norma del suindicato
articolo sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo quanto pre-
visto dalla legge in materia di espropriazione per pubblica utilità;

che il Comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di
impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turi-
stico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di su-
perficie sulle aree medesime. Tra più istanze concorrenti è data la prefe-
renza a quelle presentate da enti pubblici e aziende a partecipazione sta-
tale nell’ambito di programmi già approvati dal CIPE (comma cosı̀ modi-
ficato dall’art.49, comma 17, legge 27 dicembre 1997, n.449);

che la concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la
realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimi-
tata dal piano, è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata
non inferiore a sessant’anni e non superiore a novantanove anni;

che contestualmente all’atto di concessione, o all’atto di cessione
della proprietà dell’area, tra il comune da una parte e il concessionario
o l’acquirente dall’altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico
con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessiona-
rio o dell’acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza;

che sulla base della menzionata normativa è possibile rilevare,
quindi, che i Comuni per la realizzazione di impianti produttivi di carat-
tere industriale, artigianale, commerciale e turistico, procedono mediante
la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle
aree medesime, relativi rapporti sono disciplinati da una convenzione;

che allo stato non è dato conoscere il contenuto della convenzione
né la tipologia del rapporto instaurato;

che, tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che normalmente l’e-
secuzione dei P.I.P. avviene mediante concessione;

che in tal caso il concessionario (nel caso in esame trattasi di con-
sorzio di imprese) ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1 e
10 del decreto del Presidente della Repubblica 3/6/1998, n.252, deve ac-
quisire le informazioni antimafia, prima di stipulare, approvare o autoriz-
zare i contratti e subcontratti;

che risulta evidente ai sensi della citata disposizione normativa, il
Comune di Volla avrebbe dovuto richiedere l’informativa antimafia nei
confronti del concessionario (consorzio di imprese) e quest’ultimo nei
confronti dei soggetti incaricati, mediante contratti e subcontratti, dell’ese-
cuzione dei lavori;

è noto che la violazione di norme di leggi disciplinate nei rapporti
giuridici tra un ente pubblico ed un concessionario comporta l’adozione di
misure volte alla revoca della concessione stessa. In mancanza, ne deriva
la responsabilità dell’Ente Pubblico concedente (nella fattispecie il co-
mune di Volla) e del Sindaco che non poteva non sapere della mafiosità
della Nacedil essendo stata questa allontanata dal Centro agroalimentare,
ove il medesimo riveste la carica di vicepresidente;
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che nel recente blitz operato dai Carabinieri, di concerto con la Di-
rezione distrettuale antimafia di Napoli, si è proceduto all’arresto di nume-
rosi pregiudicati;

che per collusione con il clan Veneruso di Volla è stato spiccato
mandato di cattura nei confronti del titolare della Nacedil sig. Furia Vin-
cenzo,

si chiede di sapere:
se si sia a conoscenza dei motivi che hanno indotto l’Amministra-

zione Comunale di Volla e per esso il Sindaco, pur a conoscenza della in-
terdizione antimafia della ditta Nacedil di Furia Vincenzo, di operare per i
P.I.P. nell’ambito del territorio di Volla;

se non si intenda ai sensi e per gli effetti del decreto-legge n. 629/
82, convertito dalla legge n.726/82, disporre accertamenti sull’attività del
citato ente e riferirne le risultanze.

(4-04384)

FORMISANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-

stro della salute. – Premesso che:
è di questi giorni la notizia dell’inchiesta della Procura di Bari sul-

l’azienda «La Cascina», leader nel settore delle mense universitarie e sco-
lastiche e fornitrice di 40 milioni di pasti in 800 tra mense, ospedali, ri-
storanti, pizzerie e bar in Italia e nel mondo, nonché della buvette del Se-
nato;

i magistrati della Procura di Bari, dopo due anni di investigazioni,
hanno accertato, a quanto si legge sui giornali, che ai destinatari dei pasti,
per lo più bambini delle scuole materne ed elementari, degenti di ospedali,
studenti universitari e militari di leva, sarebbero stati somministrati anche
alimenti scaduti e avariati;

la Procura di Bari ha emesso dieci provvedimenti restrittivi nei
confronti dei responsabili baresi e romani della suddetta società e si ac-
cinge ad inviare alle altre procure italiane gli stralci del proprio fascicolo,
in quanto sarebbero già emerse anche altre ipotesi di reato legate all’ag-
giudicazione degli appalti a causa di false autocertificazioni, falsi ideolo-
gici e turbative d’asta;

tali fatti hanno destato un notevole allarme sociale su tutto il ter-
ritorio nazionale,

l’interrogante chiede di sapere se e quali misure intendano eventual-
mente adottare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della
salute, ivi compreso qualunque atto tendente a promuovere la sospensione
provvisoria o temporanea dei rapporti intercorrenti tra la predetta società e
le varie comunità oggetto di fornitura, al fine di verificare con certezza la
correttezza igienico-sanitaria delle attività poste in essere dalla società in
questione.

(4-04385)
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