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Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,30).
Si dia lettura del processo verbale.
SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.
Sul processo verbale
BORTOLOTTO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORTOLOTTO. Signor Presidente, vorrei far presente che il disegno di legge fatto proprio ieri dal Gruppo dei Verdi è il n. 2648, non il
n. 2468, come gli è sembrato essere riportato dal processo verbale.
PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osservazioni, il processo
verbale è approvato.
Congedi e missioni
PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Bo,
Bobbio, Borroni, Carcarino, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Donise, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Miglio, Ossicini, Sartori, Taviani, Valiani.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella a
Parigi, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa;
Conte, in Serbia e Croazia, per attività dell’Assemblea della Conferenza
sulla sicurezza e la cooperazione in Europa; Forcieri, a Vienna, per attività dell’Assemblea dell’Atlantico del Nord; Squarcialupi, a Erfurt, per
attività dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti 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 procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Organizzazione della discussione dei disegni di legge
nn. 2793, 2792 e 2739
PRESIDENTE. A seguito delle determinazioni assunte dai Capigruppo di ieri, i Gruppi di maggioranza hanno devoluto parte del proprio tempo ai Gruppi di opposizione.
I tempi a disposizione risultano pertanto così modificati:
Sin. Dem.-L’Ulivo .......................................................
Forza Italia ...................................................................
AN .................................................................................
PPI .................................................................................
Lega Nord-Padania indip. ...........................................
Misto .............................................................................
CCD ..............................................................................
Verdi-L’Ulivo ...............................................................
Rinn. Ital. .....................................................................
CDU ..............................................................................

–
+
+
–
+
–
+
–
–
+

70 minuti
60 minuti
30 minuti
20 minuti
25 minuti
20 minuti
10 minuti
20 minuti
15 minuti
20 minuti

Il Gruppo della Sinistra Democratica si è poi riservato di concedere, se necessario, parte del proprio tempo al Governo.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(2793) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato
alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)
PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2793. Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.
Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è concluso
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 28.
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Passiamo all’esame dell’articolo 29:
Art. 29.
(Affari esteri)
1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.
2. Ai fini dell’accertamento del requisito della anzianità di almeno
venti anni nei ruoli dell’Amministrazione per ottenere l’attribuzione dei
coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella
Tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
1991, n. 457, il termine «Amministrazione» deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri.
3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici
all’estero, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni,
possono subire miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui
questi non comportino un aggravio dell’onere in lire italiane ovvero
qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto
di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di
cui al primo comma dell’articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
4. I pubblici dipendenti coniugati con personale dipendente
dall’Amministrazione degli affari esteri inviato in missione all’estero per
periodi superiori ai due mesi, qualora ne facciano richiesta, potranno
continuare ad essere collocati in aspettativa dalle rispettive amministrazioni per tutta la durata della permanenza all’estero del coniuge, senza
oneri per il bilancio dello Stato.
5. Il termine per l’immissione nei ruoli del Ministero degli affari
esteri, ai sensi del comma 134 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso
le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l’obbligo di bandire il relativo
concorso entro il 31 dicembre 1997. Ai fini dell’ammissione al concorso
i candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo status di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.
6. In aggiunta ai destinatari stabiliti dall’articolo 87 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, l’Istituto
diplomatico può provvedere alla formazione ed al perfezionamento
professionale di funzionari diplomatici di paesi appartenenti ad aree
geografiche di particolare interesse per l’Italia, utilizzando finanziamenti
esterni ed in particolare risorse finanziarie a tale scopo destinate
dalla Commissione delle Comunità europee da versare nell’apposito
capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base.
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7. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 132, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, l’espressione «Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto» deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti
contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del
1996.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, una
proposta di stralcio e un ordine del giorno:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi di riorganizzazione delle tecnostrutture periferiche del
Ministero degli affari esteri, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) il riordino dovrà essere effettuato con le sole risorse organiche
attualmente disponibili nell’ambito del Ministero degli affari esteri, fatte
salve le variazioni nella consistenza del personale del dicastero previste
dalla presente legge e dalle leggi vigenti;
b) il riordino rifletterà la nuova distribuzione geografica degli interessi politici ed economici nazionali, quale risulterà dalla valutazione
combinata dei flussi commerciali e finanziari internazionali concernenti
l’Italia e delle potenzialità di sviluppo dei mercati emergenti, con
l’obiettivo di sostenere l’attività all’estero degli operatori economici italiani, con particolare attenzione ai paesi dell’Asia centrale e dell’Estremo Oriente, riducendo parallelamente i servizi di sostegno all’emigrazione italiana, in via di esaurimento».
29.200

PROVERA, MORO, AMORENA, ROSSI

Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. I pubblici dipendenti coniugati con personale dipendente
dall’Amministrazione degli Affari esteri inviato in missione all’estero
per periodi superiori ai due mesi, qualora ne facciano richiesta, potranno
continuare ad essere collocati in aspettativa dalla rispettive Amministrazioni per tutta la durata della permanenza estero del coniuge, ma senza
oneri per il bilancio dello Stato».
29.201 (Testo corretto) (p. 325)

PROVERA, MORO, AMORENA, ROSSI

Sopprimere il comma 5.
29.202

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI
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Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. Al fine di utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare, risorse finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione Europea da
versare nell’apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base,
l’Istituto Diplomatico può provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad
aree geografiche di particolare interesse per l’Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti dall’articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967».
IL GOVERNO

29.2000

Stralciare il comma 6.
30

LE COMMISSIONI

RIUNITE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per l’esercizio finanziario 1998, le disponibilità
non impegnate al 1o gennaio 1998 esistenti sul conto corrente presso la
Tesoreria centrale dello Stato denominato “Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge n. 227 del 1977 ed agli articoli 6 e 7 della legge
n. 49 del 1987”, possono essere assegnate, fino ad un massimo del 20
per cento, ai capitoli 4480, 4482 e 4483 dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri. A tal fine, le predette disponibilità sono
versate all’entrata del bilancio ad apposito capitolo da istituire e contestualmente assegnate ai predetti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, in base alla ripartizione indicata nel citato decreto interministeriale. Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio
decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».
29.203

FOLLONI, MIGONE, ANDREOTTI, DE ZULUETA, LAURICELLA,
BASINI, D’URSO, BOCO, CORRAO, SERVELLO, VERTONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Per la definizione amministrativo-contabile e la rendicontazione delle iniziative di cooperazione avviate in regime di contabilità
fuori bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri potrà avvalersi, nel quadro di un progetto finalizzato, per un periodo massimo di tre anni a partire dal 1o gennaio 1998,
di personale di altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando
entro un contingente di 50 unità. Per detto progetto finalizzato, che sarà
promosso, controllato nella sua attuazione e verificato nei risultati dalla
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Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – d’intesa con la DGCS, verranno comandate qualifiche funzionali
ricomprese tra la IX e la IV, per mansioni amministrative, contabili e di
elaborazione dati. Al suddetto personale e a quello della Direzione generale adibito alle predette mansioni verrà corrisposto un incentivo mensile, da determinare con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica. I
commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1996, n. 462,
sono abrogati. All’onere derivante dall’applicazione della presente disposizione, calcolato in lire 600 milioni annui, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 4450 dello stato di previsione
della spesa del Ministero degli affari esteri per l’anno 1998 ed ai corrispettivi capitoli per gli anni successivi».
29.204

FOLLONI, CIONI, DE ZULUETA, LAURICELLA, D’URSO, CORRAO, VERTONE, BASINI,

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, recante: «Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica»;
considerata:
l’opportunità di accelerare l’approvazione della legge che consente l’esercizio del voto degli italiani nel mondo;
che gli italiani che tentano di distruggere l’unità nazionale creata
con tanti sacrifici e tanto sangue, sono una infima e sparuta minoranza
che vuole difendere, nella gran parte dei casi, soltanto il proprio stato di
benessere temendo di dover compiere atti di doverosa solidarietà verso
le popolazioni meridionali che in passato – attraverso l’emigrazione –
hanno contribuito con enormi sacrifici alla creazione della ricchezza del
Paese ed in particolare di molte zone del Nord,
impegna il Governo:
ad avviare ed intensificare la presenza di scuole italiane all’estero e ad incentivare l’attività degli istituti culturali e delle iniziative che
promuovono e realizzano la diffusione della cultura italiana non solo nel
senso dell’istruzione, ma anche delle migliori tradizioni italiane in ogni
campo che ne esaltano l’animo e la saggezza popolare.
9.2793.40

CIMMINO, COSTA

Ricordo che gli emendamenti 29.203 e 29.204 sono stati dichiarati
inammissibili.
Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti e l’ordine
del giorno.
PROVERA. Signor Presidente, gli emendamenti 29.200 e 29.201
(Testo corretto) si illustrano da sè.
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VEGAS. Signor Presidente, anche il mio emendamento 29.202 si
illustra da sè.
MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Anche il Governo dà per illustrato il proprio
emendamento 29.2000.
MORANDO, relatore. La proposta di stralcio n. 30 si illustra
da sè.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 40 si intende illustrato.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
29.200, 29.201, nel testo corretto, e 29.202.
Per quanto riguarda la proposta di stralcio n. 30, presentata dalle
Commissioni riunite, vorrei ricordare che è stata distribuita una riformulazione del comma 6 da parte del Governo che risolve la questione sulla
base della quale avevamo presentato la proposta di stralcio: avevamo,
cioè, valutato che la norma così come era scritta nel testo originario non
avesse alcun rilievo finanziario e potesse essere quindi stralciata.
Con la premessa apportata «al fine di utilizzare finanziamenti esterni» di cui all’emendamento del Governo, la norma acquisisce rilievo finanziario. Pertanto, ritiro la proposta di stralcio ed esprimo parere favorevole sull’emendamento 29.2000, presentato dal Governo.
MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Il Governo concorda con il parere del
relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 29.200, presentato dal
senatore Provera e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 29.201, nel testo corretto, presentato
dal senatore Provera e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 29.202, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
La proposta di stralcio del comma 6 è stata ritirata.
Metto ai voti l’emendamento 29.2000, presentato dal Governo.
È approvato.
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Gli emendamenti 29.203 e 29.204 sono inammissibili.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.
Anche se sulla sostanza posso convergere, la premessa dell’ordine del
giorno ha toni che non condivido.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
la premessa dell’ordine del giorno non solo non può essere accettata ma
deve essere respinta.
Il Governo accetterebbe la parte dispositiva dell’ordine del giorno
come raccomandazione dopo aver reso esplicito il proprio dissenso dalle
motivazioni.
FOLLONI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FOLLONI. Signor Presidente, stante l’assenza in questo momento
dei senatori Cimmino e Costa, chiedo che sia aggiunta la mia firma
all’ordine del giorno in esame.
PRESIDENTE. Chiedo pertanto al senatore Folloni se intende accettare la proposta di eliminare l’ultimo periodo della premessa, considerato che il dispositivo prevede l’impegno del Governo di intensificare
la presenza di scuole italiane all’estero. Certamente se dovessimo votare
contro non potremmo concordare sul fatto che non abbiamo interesse alla presenza di scuole italiane all’estero.
FOLLONI. Personalmente concordo sulle osservazioni fatte, in assenza del senatore Cimmino, e accolgo la proposta di sopprimere l’ultimo periodo della premessa. Non insisto inoltre per la votazione.
PRESIDENTE. Poichè i presentatori non insistono per la votazione,
l’ordine del giorno si intende accolto.
MIGONE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Senatore Migone, è in ritardo. Mi dispiace, non
posso darle la parola.
MIGONE. Signor Presidente, ho alzato la mano da un bel pezzo.
PRESIDENTE. Spero sempre nella collaborazione della maggioranza: quando questa mi lascia alle ore 15,45 ancora all’articolo 29 sono
molto preoccupato sulla sorte degli strumenti finanziari.
Ha comunque facoltà di parlare.
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* MIGONE. Signor Presidente, vorrei semplicemente esprimere il
mio accordo con il giudizio originario del relatore e del Governo: certamente la presenza di scuole italiane all’estero è una bella cosa ma in
questo momento vi è uno sforzo – mi pare largamente condiviso da diversi settori di questo Parlamento, oltre che dallo stesso Governo – di
incentivare piuttosto gli istituti di cultura all’estero.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 29, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 30:

Art. 30.
(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni
con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)
1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei
servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti
di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed
associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per
cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che
ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio.
La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano,
inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra disposizione
speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono
stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a
titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese
di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative
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del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni
culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell’utente, e l’ammontare del contributo
richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per tali amministrazioni gli introiti sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale
di base del bilancio per incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la
prestazione.
5. A decorrere dall’esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di
responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della
gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente,
sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell’ambito della
medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale e della
retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l’amministrazione dei beni culturali e ambientali
l’importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento
della quota accantonata ai sensi del presente comma; l’importo residuo è
destinato ad incrementare le risorse relative all’incentivazione della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale
dirigente della medesima amministrazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
Conseguentemente all’articolo 19 le parole: «2.500 miliardi, 3.000
miliardi e 3.500 miliardi», sono sostituite, rispettivamente, dalle parole:
«2.530 miliardi, 3.060 e 3.600 miliardi».
30.200

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 15 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare 30 miliardi per l’anno 1998, 60 miliardi per
l’anno 1999 e 100 miliardi per l’anno 2000 intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997».
30.201

VEGAS, D’ALÌ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Tra le iniziative di cui al comma 1 rientrano le convenzioni
per l’allevamento e l’impiego di unità cinofile costituite con la razza canina “Lupo italiano” per tutte le necessità rientranti nelle attività ordinarie e straordinarie dei Corpi armati dello Stato, della Protezione civile e
dei Corpi di volontariato».
MAZZUCA POGGIOLINI

30.202

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: «costituisce economia di bilancio» con le seguenti: «è destinata a sostegno dell’attività
informativa della pubblica amministrazione svolta attraverso emittenti
radiofoniche e televisive private che trasmettono i programmi in almeno
due lingue».
Conseguentemente, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 25
del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per
coprire le minori entrate di cui al presente comma.
Conseguentemente, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a
concorrenza dell’importo dell’onere derivante dal presente emendamento.
30.203

SERVELLO, MARRI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, DEMASI

Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, il comma 194 dell’articolo 1 della legge n. 662
del 1996, è sostituito dal seguente:
«194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1o settembre 1985
al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o
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in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti
e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti
ad effettuare, a partire dal 1o gennaio 1998 e fermo restando quanto già
versato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre
1997, il versamento degli stessi in dodici rate bimestrali consecutive di
eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di
febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione
dell’azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il
contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in
parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».
MARINO, ALBERTINI

30.204
Sopprimere il comma 3.
30.205

PACE, MACERATINI, COLLINO, MANTICA, SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, BONATESTA

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «o servizi aggiuntivi»,
inserire le seguenti: «anche radiofonici e televisivi».
30.206

SERVELLO, MARRI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce
economie di bilancio» con le seguenti: «è destinata a sostegno dell’attività informativa della pubblica amministrazione svolta attraverso emittenti radiofoniche e televisive private che trasmettono i programmi in almeno due lingue».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di .... miliardi in ragione di anno
rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al
fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi
entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno
1997».
30.207

SERVELLO, MARRI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, DEMASI

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «ambientali e dello
spettacolo» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto nel comma
successivo».
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Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. È istituito un Fondo per la tutela dei beni storici, archeologici e artistici di rilevanza internazionale, così come classificati dagli organismi sovranazionali competenti. Al fondo possono essere destinate
somme da parte di soggetti pubblici e privati, ai quali ultimi è consentita la deducibilità dalla dichiarazione dei redditi per un importo non superiore a lire 5.000.000. L’organo di controllo del fondo è il comitato di
gestione. Esso è composto da un membro per ogni paese dell’Unione
europea, nominato dal Capo di stato o dal Governo di ciascuno Stato
membro e otto membri nominati dal Ministro dei beni culturali ed ambientali. Le spese necessarie per l’attuazione delle finalità statutarie del
Fondo saranno interamente coperte dalle risorse proprie».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 150 miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al
fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi
entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno
1997».
CORSI ZEFFIRELLI

30.208
Sopprimere il comma 4.
30.209

MARINO, ALBERTINI

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «costituisce
economia di bilancio» con le seguenti: «è destinata a sostegno dell’attività informativa della pubblica amministrazione svolta attraverso emittenti radiofoniche e televisive private che trasmettono i programmi in almeno due lingue».
Conseguentemente, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 25
del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per
coprire le minori entrate di cui al presente comma.
Conseguentemente, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a
concorrenza dell’importo dell’onere derivante dal presente emendamento.
30.211

SERVELLO, MARRI, DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO, PEDRIZZI, PACE, DEMASI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base
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“ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonchè alle spese,
specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui
alla unità previsionale di base “accordi ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del Centro di responsabilità “Bilancio e affari
finanziari”».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti ... miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al
fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi
entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno
1997».
30.212

PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali
di base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui all’unità previsionale di base “accordi ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del Centro di responsabilità “Bilancio
e affari finanziari”».
Conseguentemente, all’articolo 27, comma 1, primo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4 per cento».
30.213

GRILLO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al precedente comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali
di base “ammodernamento e rinnovamento” (funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle infrastruture multinazionali NATO, di cui all’unità previsionale di base “accordi ed organismi internazionali” (interventi), di pertinenza del Centro di responsabilità “Bilancio
e affari finanziari”.
30.214
Invito i presentatori ad illustrarli.

FORCIERI
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VEGAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
30.200 e 30.201.
MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, do per illustrato
l’emendamento 30.202.
PACE. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 30.203,
30.206, 30.207, 30.211 e 30.212.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 30.204, 30.208 e 30.213 si intendono illustrati.
Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 30.200, 30.201, 30.202, 30.203, 30.204, 30.206,
30.207, 30.208 e 30.211.
Per quanto riguarda l’emendamento 30.212, anche sulla base di una
lunga discussione che vi è stata con il Governo, ritengo che si debba
esprimere il seguente parere. In primo luogo, sulla base della relazione
tecnica che accompagna questo provvedimento, e in particolare il comma 5 dell’articolo 30, si deve concludere che l’emendamento non ha alcun bisogno di copertura finanziaria. In secondo luogo, sembrerebbe che
il testo dell’emendamento – in ogni caso per la valutazione finale mi rimetto al parere del Governo – sia necessario al fine di regolare meglio i
nostri rapporti con soggetti internazionali a proposito di queste infrastrutture multinazionali NATO che debbono essere realizzate.
Per questa ragione, con un’inclinazione favorevole su questo emendamento – lo ripeto – mi rimetto al parere del Governo, naturalmente
alla condizione che sia ribadito dal Governo ciò che penso, e cioè che la
relazione tecnica al provvedimento conferma che questa copertura finanziaria è del tutto inutile.
Anche per quanto riguarda l’emendamento 30.213, la disposizione
è la stessa di quella contenuta nell’emendamento precedente, anche se
con coperture finanziarie diverse. Quindi, anche in questo caso, mi rimetto al Governo per la valutazione finale.
PRESIDENTE. Bisognerebbe a questo punto chiedere al senatore
Coviello come si può armonizzare un parere contrario che porta
all’inammissibilità dell’emendamento 30.214, presentato dal senatore
Forcieri, e quello sugli emendamenti 30.212 e 30.213, che hanno contenuto identico ma prevedono una diversa copertura finanziaria.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, sicuramente interverrà
successivamente il presidente Coviello, ma ritengo che in sede di valutazione delle proposte modificative da parte della Commissione bilancio si
sia considerato che effettivamente l’emendamento 30.214, presentato dal
senatore Forcieri, avesse bisogno di una copertura finanziaria. Non a caso ho detto che abbiamo avuto una lunga discussione e un approfondimento della relazione tecnica che ci ha condotto a ritenere che il rispar-
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mio atteso dalla norma nel suo complesso, per quanto riguarda sia l’articolo 30 nel suo complesso sia i singoli commi dello stesso, è calcolato
in maniera tale da farci dedurre che le spese di questo settore specifico
della Difesa fossero escluse dal «monte» su cui agisce quella percentuale.
Per questa ragione abbiamo successivamente – credo che dobbiamo
scusarcene. se così sarà, con il senatore Forcieri – concluso che effettivamente il senatore Forcieri aveva presentato un emendamento che non
aveva bisogno di copertura.
Comunque, dal momento che non volevo sollevare questioni sulla
ammissibilità o inammissibilità, mi sono riferito agli emendamenti dichiarati ammissibili per dire che, a mio parere, la copertura non è
necessaria.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario sugli emendamenti 30.200, 30.201, 30.202, 30.203, 30.204,
30.206, 30.207, 30.208 e 30.211.
PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, l’emendamento 30.212
sembra non comportare una maggiore spesa. Però, essendo uguale
all’emendamento presentato dal senatore Forcieri, la invito a sciogliere
questo nodo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Le norme dell’articolo 30 riprendono norme che erano già state scritte in precedenti provvedimenti di contenimento della spesa. Nella formulazione del testo presentato dal Governo è stata omessa l’indicazione della esclusione delle
spese appartenenti a questa categoria, cioè le spese che sono ricordate
nei testi degli emendamenti 30.212, 30.213 e 30.214; tant’è vero che la
relazione tecnica ha computato i risparmi esattamente con riferimento al
complesso delle spese di funzionamento al netto delle spese ricordate in
questi emendamenti, cioè le spese per l’ammodernamento e il rinnovamento della Difesa, così come sono descritte.
Confermo che i risparmi associati all’articolo 30 erano basati su un
complesso di spese che escludeva questi particolari capitoli dal computo. Quindi, è corretto dire che le intenzioni del Governo erano quelle di
escludere queste spese dal computo e che anche l’emendamento presentato dal senatore Forcieri, già ritenuto inammissibile, in un certo senso
non aveva bisogno di copertura, perchè il Governo lo ritiene una chiarificazione delle proprie intenzioni che erano state mal espresse nel testo
del disegno di legge presentato.
Pertanto, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 30.212 e
30.214, togliendo naturalmente le coperture.
PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 30.213 il parere è favorevole?
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Nell’ipotesi che i
testi degli emendamenti siano esattamente identici, questi vanno considerati unitamente.
PRESIDENTE. Alla luce della dichiarazione del Governo, l’emendamento 30.214 diventa ammissibile. Comunico che i presentatori degli
emendamenti 30.212 e 30.213 li hanno modificati secondo le indicazioni
del relatore, sopprimendo la parte relativa alla copertura. A questo punto, gli emendamenti 30.212, 30.213 e 30.214 sono identici.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 30.200.
VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VEGAS. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento
perchè sono contrario ad istituzionalizzare la propaganda di regime.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 30.200, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 30.201, presentato dai senatori Vegas
e D’Alì.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 30.202, presentato dalla senatrice
Mazzuca Poggiolini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 30.203, presentato dal senatore Servello e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 30.204, presentato dai senatori Marino e Albertini.
Non è approvato.
L’emendamento 30.205 è stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 30.206, presentato dal senatore Servello e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 30.207, presentato dal senatore
Servello e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 30.208, presentato dal senatore Corsi
Zeffirelli.
Non è approvato.
L’emendamento 30.209 è stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 30.211, presentato dal senatore Servello e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 30.212, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori, nel nuovo testo, identico agli emendamenti
30.213, presentato dal senatore Grillo, e 30.214, presentato dal senatore
Forcieri.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 30, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 31:

Art. 31.
(Dismissione di attività pubbliche)
1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera g), ed all’articolo 4, comma 3, lettera c), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e quelle di cui all’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e
comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni
trasferite.
2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di
attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l’esercizio
delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del
personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo
procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali società
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non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi
con la completa privatizzazione della società.
3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della dotazione organica
così come determinata entro sei mesi dall’avvenuta dismissione,
dall’amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l’articolo 2112 del codice civile.
4. Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, ordini del giorno ed articoli aggiuntivi:
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, dopo l’articolo 31, inserire il seguente:
«31-bis. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di lire 10 miliardi per l’anno 1998, di lire 30
miliardi per l’anno 1999 e di lire 60 miliardi per l’anno 2000 rispetto al
loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva
per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti
del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997».
31.200

D’ALÌ

Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro
due mesi dall’approvazione della presente legge ad elevare l’imposta di
base sui superalcoli nella quota necessaria per coprire le minori entrate
di cui al presente emendamento».
31.201

DENTAMARO, FOLLONI, GUBERT, ZANOLETTI, RONCONI, COSTA, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, FIRRARELLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «attività non essenziali» inserire le seguenti: «quali i servizi anticendio negli aeroporti, gli
enti di ricerca verifica, collaudo e manutenzione degli ascensori e degli
altri impianti a fune e loro componenti o apparecchiature di sicurezza».
31.202

DI BENEDETTO
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Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni»
con le altre: «tre anni».
31.203

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «del personale
adibito alle funzioni dismesse».
MARINO, ALBERTINI

31.204

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le società
private alle quali, infine, sono attribuite le attività dismesse, sono tenute
a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore ad anni cinque, il personale adibito alle funzioni trasferite».
MARINO, ALBERTINI

31.205
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La vendita di immobili degli enti previdenziali ai sensi della
normativa vigente deve essere effettuata prioritariamente dagli enti che
non debbono costituire riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad
uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque
ai seguenti criteri:
a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere
data precedenza alle cooperative di inquilini;
b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle
previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».
31.206

D’ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nella vendita di immobili di proprietà di enti previdenziali
comunque effettuata deve essere data precedenza agli immobili destinati
ad uso non abitativo sino al conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla
dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:
a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere
data precedenza alle cooperative di inquilini;
b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelle
previste dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».
31.207

D’ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto
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Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Dalla vendita degli immobili degli enti previdenziali ai sensi della normativa vigente sono esclusi gli enti che debbono costituire
riserva tecnica a garanzia delle prestazioni erogate; deve, comunque, essere data precedenza agli immobili destinati ad uso non abitativo sino al
conseguimento del valore di lire 3.000 miliardi; qualora non sia possibile realizzare tale importo, si procede alla dismissione anche degli immobili ad uso abitativo, attenendosi, comunque, ai seguenti criteri:
a) nella scelta dei soggetti disponibili ad acquistare deve essere
data precedenza alle cooperative di inquilini;
b) i criteri e le modalità di alienazione debbono essere quelli
previsti dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104».
31.208

D’ONOFRIO, TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793 collegato alla legge
finanziaria, premesso che l’articolo 31 introduce una disciplina finalizzata a favorire il processo di dismissione di quelle attività, svolte dalle
amministrazioni pubbliche, ritenute non più essenziali, secondo quanto
previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;
impegna il Governo:
ad inserire tra le strutture pubbliche da dismettere, in quanto non
essenziali, i servizi antincendio negli aeroporti, gli enti di ricerca, verifica, collaudo e manutenzione degli ascensori e degli impianti a fune e loro componenti o apparecchiature di sicurezza.
9.2793.41

MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2793 collegato alla
legge finanziaria, premesso che l’articolo 31 introduce una disciplina finalizzata a favorire il processo di dismissione di quelle attività, svolte
dalle amministrazioni pubbliche, ritenute non più essenziali, secondo
quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59;
impegna il Governo:
ad autorizzare il trasferimento al patrimonio comunale disponibile
delle aree demaniali e patrimoniali che risultano non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono destinati, al fine di recuperare beni pubblici rimasti a lungo inutilizzati, risanare aree
ed edifici di un certo interesse artistico, storico, monumentale, attuare
velocemente operazioni urbanistiche funzionali al territorio, al turismo,
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all’economia in generale, favorire investimenti e quindi occupazione, risolvere il problema dei canoni demaniali e del contenzioso con gli uffici
erariali.
9.2793.42

FUMAGALLI CARULLI, MAZZUCA POGGIOLINI, DI BENEDETTO

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Norme per il trasferimento di aree demaniali e patrimoniali dello Stato
al patrimonio comunale disponibile)
1. È autorizzato il trasferimento al patrimonio comunale disponibile
delle aree demaniali e patrimoniali dello Stato, che risultano non utilizzati in conformità al soddisfacimento degli interessi pubblici cui sono
destinati.
2. La competente Direzione compartimentale del territorio è autorizzata ad eseguire la cessione a trattativa privata, esentata da ogni formalità amministrativa preventiva, di tali beni secondo le modalità previste dal presente articolo.
3. In corrispettivo della vendita i comuni corrispondono all’amministrazione finanziaria, anche in dieci ratei annuali uguali posticipati,
fruttanti l’interesse annuo del 4 per cento e con inizio dal quindicesimo
mese successivo all’esecutività del contratto di trasferimento, il prezzo
di lire 20.000 per metro quadro.
4. I comuni sono obbligati ad effettuare, con apposita variante allo
strumento urbanistico generale, finalizzata al recupero urbanistico degli
insediamenti abusivi di cui all’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, l’urbanizzazione delle località urbanizzate, destinando ad uso pubblico tutte le aree non occupate e mantenendo tale destinazione, con
vincolo di inalienabilità per almeno trenta anni dalla eseguibilità del
contratto di compravendita.
5. La variante di recupero di cui al comma 4 è adottata dai comuni
entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorso inutilmente il quale si procederà comunque
alla privatizzazione dei compendi secondo le norme stabilite dai successivi commi.
6. Le aree di cui al comma 1 non occorrenti all’urbanizzazione primaria e secondaria della zona o a qualsiasi opera pubblica o di pubblica
utilità, previste dalla variante di recupero di cui al comma 4, su cui siano state eseguite, in data anteriore al 31 dicembre 1993, opere edilizie
da parte di enti o privati cittadini, singoli o riuniti in associazioni, consorzi o società anche cooperative, a seguito di regolare cessione o anche
in assenza di titolo alcuno, e quelle non edificate ma comunque alla
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stessa data in possesso pacifico di enti o privati, saranno rivendute dai
comuni a coloro che le occupano direttamente.
7. Il prezzo di cui al comma 6 è stabilito dal comune cedente incrementando il valore dell’area da privatizzare, determinato dall’ufficio
tecnico erariale entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, della
quota proporzionale di incidenza delle spese di urbanizzazione a carico
del comune stesso per l’attuazione della variante di cui al comma 4, calcolata secondo i reali costi sostenuti e, per le opere non ancora eseguite,
secondo le previsioni del relativo quadro finanziario.
8. Le entrate derivanti dalle cessioni ad enti e privati aventi diritto,
al netto delle spese sostenute, sono utilizzate dal comune, con vincolo di
destinazione, per la realizzazione di urbanizzazioni o di opere pubbliche
o di pubblica utilità da eseguirsi nelle zone utilizzate ed inserite nella
variante di recupero di cui al comma 4; esse, salvo che nei confronti
dello Stato, sono indisponibili ed impignorabili.
9. È fatto divieto agli acquirenti dai comuni di alienare a qualsiasi
titolo, o costituirvi diritti reali di godimento o di garanzia, il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di dieci anni
dalla data di stipulazione del contratto; gli atti compiuti in violazione di
tale divieto sono nulli.
10. È consentita tra gli acquirenti la permuta di lotti di terreno purchè rientranti nel periodo delle aree interessate, nonchè l’iscrizione di
ipoteca a garanzia di mutui concessi da istituti di credito per l’acquisto
dei lotti stessi o per eseguirvi nuove costruzioni o ampliare o migliorare
quelle esistenti.
11. Dalla data di acquisto delle aree, che ha valore di sanatoria agli
effetti tributari che fa venire meno la pretesa dello Stato per canoni pregressi ed in generale per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione diretta, ancorchè abusiva, e delle eventuale edificazione delle aree stesse da parte di enti e privati, decorre il termine di
centoventi giorni per la presentazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e seguenti della citata legge n. 47 del 1985, dell’istanza di sanatoria edilizia del manufatto eventualmente ivi insistente, sempre se ultimato anteriormente alla data indicata al comma 6. A tali fini a nulla rileva la pregressa classificazione del cespite fra i beni patrimoniali o demaniali dello Stato.
12. Per le richieste di sanatoria già presentate il cui procedimento
deve essere riaperto, ove già definito, a semplice domanda degli interessati, la trasmissione ai competenti uffici comunali della documentazione
attestante l’avvenuto acquisto, sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di disponibilità dell’amministrazione finanziaria al rilascio della concessione in sanatoria di cui all’articolo 32 della legge n. 47 del
1985».
31.0.200

DI BENEDETTO, MAZZUCA POGGIOLINI, D’URSO
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Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
1. Le quote di proprietà attualmente possedute dallo Stato, da altri
enti pubblici o da società per azioni a partecipazione pubblica in enti e
società che svolgono attività di produzione dello sviluppo, di aiuto alle
imprese, di rilocalizzazione delle medesime, di assistenza alle nuove iniziative imprenditoriali, di assistenza economica alle imprese e ai lavoratori autonomi ubicati nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord sono trasferite all’IRI spa. L’IRI spa può, con deliberazione
della propria assemblea, procedere allo scioglimento di tali enti.
Dall’applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non
inferiori a lire 20 miliardi annui a decorrere dall’esercizio 1998».
31.0.201

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l’articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Norme in materia di privatizzazioni)
1. Le azioni possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti
pubblici sono alienate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di disciplinare
la materia della cosiddetta “azione d’oro” in conformità agli standard
internazionali».
31.0.202

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.
D’ALÌ. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento 31.200.
PRESIDENTE. L’emendamento 31.201, presentato dalla senatrice
Dentamaro e da altri senatori, si intende illustrato.
DI BENEDETTO. Do per illustrato l’emendamento 31.202.
VEGAS. Do per illustrati gli emendamenti 31.203, 31.0.201 e
31.0.202.
MARINO. Do per illustrati gli emendamenti 31.204 e 31.205.
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D’ONOFRIO. Signor Presidente, gli emendamenti 31 206, 31.207 e
31.208 riguardano il tema molto delicato della vendita di immobili di
proprietà degli enti previdenziali, una materia di grande rilievo soprattutto nelle grandi città. Chiedo al relatore e al Governo una particolare
attenzione, perchè si tratta di materia potenzialmente esplosiva dal punto
di vista sociale.
MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrato l’ordine del giorno
n. 41.
FUMAGALLI CARULLI. Do per illustrato l’ordine del giorno
n. 42.
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti
e sugli ordini del giorno in esame.
MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
31.200 e 31.201 e invito il senatore Di Benedetto a ritirare l’emendamento 31.202, perchè trovo che questo elenco di esempi non sia utile e
possa addirittura far sorgere il sospetto che soltanto in questi casi si
debba procedere nella direzione indicata. Se non c’è l’accoglimento
dell’invito al ritiro, per convergere magari sull’ordine del giomo che è
stato presentato in questo senso (n. 41), il parere sarebbe contrario perchè ritengo che sia sbagliato esemplificare.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 31.203, 31.204 e
31.205.
A proposito dell’emendamento 31.206, naturalmente sono condivisibili i suggerimenti di cautela per chi procede in questa direzione, a
causa delle ragioni sociali che sono state già illustrate dal senatore
D’Onofrio. Ritengo che anche per la definizione di queste cautele sia
necessario un esame collegato al maxiemendamento del Governo sulla
questione della riforma dello Stato sociale, perchè, come sa certamente
il senatore D’Onofrio, è in quella sede che viene affrontato in particolare il problema della dismissione delle proprietà degli enti previdenziali.
Vorrei suggerirgli allora di trasferire l’emendamento 31.206 alla sede di
esame del maxi-emendamento presentato dal Govemo in materia di riforma dello Stato sociale. Naturalmente questo non implica che io esprimerò parere favorevole su tale emendamento in quella sede – voglio essere sincero con il senatore D’Onofrio – però ritengo che sarebbe meglio discuterlo successivamente.
Esprimo parere analogo sugli emendamenti 31.207 e 31.208 che, se
capisco bene, si muovono nella stessa logica. In ogni caso il parere
sarebbe contrario se si insistesse nella votazione di questi emendamenti qui.
Se il Governo lo accogliesse come raccomandazione, l’ordine del
giomo n. 41 sarebbe da condividere. Ho l’impressione tuttavia che dal
punto di vista letterale esso si alimenti di un equivoco cioè si intenda
come non essenziale non la gestione pubblica di queste attività e servizi,
ma l’attività in sè. Ora l’attività e i servizi sono sicuramente essenziali,

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 30 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

ciò di cui si discute è se debba essere pubblica o no la loro gestione. Il
testo dell’ordine del giorno, così come è, non scioglie l’equivoco; per
questo sarei alieno dal votarlo così come è. Preferirei che il Governo lo
accogliesse come raccomandazione.
Infine, sull’ordine del giorno n. 42 il mio parere è favorevole.
Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi 31.0.201 e
31.0.202, si tratta di una questione di grande rilievo che riguarda le
agenzie di intervento nel Mezzogiorno.
Come tutti sanno, questo è uno dei maggiori temi di cui si è discusso durante la recente crisi di Governo, per un dibattito che ha avuto
un certo esito.
L’emendamento 31.0.201, del tutto legittimo naturalmente, propone
di anticipare a questa sede alcune determinazioni in questo campo specifico; personalmente ritengo che in questa sede tali decisioni risulterebbero improprie. Il Parlamento tornerà ad occuparsi di questa materia
quanto prima se la maggioranza e il Governo rispetteranno gli impegni
sulla base dei quali hanno concluso la recente crisi di Governo. Per questa ragione e non perchè non veda il rilievo della questione il mio parere è contrario.
Infine, esprimo parere contrario sull’emendamento 31.0.202.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario sugli emendamenti 31.200 e 31.201; invito il presentatore a ritirare l’emendamento 31.202 associandomi alla richiesta del relatore.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 31.203, 31.204 e
31.205. Per quanto riguarda gli emendamenti 31.206, 31.207 e 31.208,
invito i presentatori ad accantonarli per discuterli in occasione della riforma dello Stato sociale, associandomi ai suggerimenti del relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore D’Onofrio se è d’accordo con
tale proposta.
D’ONOFRIO. Sì, signor Presidente.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo accoglie l’ordine del giorno n. 41 come raccomandazione ed esprime parere
favorevole sull’emendamento n. 42.
Per quanto concerne l’emendamento 31.0.201 mi associo alle argomentazioni del senatore Morando, chiedendo ai presentatori di ritirarlo,
mentre esprimo parere contrario sull’emendamento 31.0.202.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 31.200.
PELELLA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PELELLA. Signor Presidente, vorrei dichiarare l’intenzione di apporre la mia firma all’emendamento 31.206.
Pur condividendo le argomentazioni utilizzate dal relatore, senatore
Morando, in ordine alla necessità di affrontare questo problema nell’ambito della discussione del maxi-emendamento, sono parimenti convinto
che si tratti di materia estremamente scottante dal punto di vista sociale.
Infatti c’è da parte dei soggetti interessati una domanda tesa ad ottenere
risposte molto precise sul problema, garanzie e ciò soprattutto da parte
dei più deboli, che vivono una situazione di incertezza rispetto ad un
problema molto importante qual è quello della casa.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 31.200, presentato dal
senatore D’Alì.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 31.201, presentato dalla senatrice
Dentamaro e da altri senatori.
Non è approvato.
DI BENEDETTO. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 31.202,
da me presentato.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 31.203, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 31.204, presentato dai senatori Marino e Albertini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 31.205, presentato dai senatori Marino e Albertini.
Non è approvato.
Avverto che la votazione degli emendamenti 31.206, 31.207 e
31.208 è momentaneamente accantonata; essi verranno esaminati con
l’emendamento 41.0.500.
L’ordine del giorno n. 41 è stato accolto dal Governo come raccomandazione, pertanto chiedo al senatore Di Benedetto se insiste per la
sua votazione.
DI BENEDETTO. No, signor Presidente, anche se la dizione
dell’ordine del giorno risponde esattamente alla relazione tecnica del
Governo.
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PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 42 non verrà posto in votazione dal momento che è stato espresso il parere favorevole sia da parte
del relatore che del Governo.
Metto ai voti l’articolo 31.
È approvato.
Ricordo che l’articolo 31.0.200 è stato dichiarato inammissibile.
VEGAS. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 31.0.201.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 31.0.202, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 32:

Art. 32.
(Difesa)
1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura
ed in contanti spettanti alle mense militari, alle forze conviventi nelle
stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell’ambito delle risorse finanziarie allo scopo
preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione
viveri relativa al pasto serale.
2. L’articolo 179 del regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976,
n. 1076, già sostituito dal comma 183 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
«Art. 179. – 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di
ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente
sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale
dell’ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti
responsabili di cassa degli enti medesimi».
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e il
seguente ordine del giorno:
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All’articolo 3, comma 49, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è aggiungere il seguente periodo: “Per il personale appartenente
alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d’ufficio e che mantenga a disposizione l’immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale”.
1-ter. All’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, al termine delperiodo di cui al comma 2 dell’articolo 8 richiamato, aggiungere il seguente periodo: Per il personale appartenente alle
Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d’ufficio e che mantenga
a disposizione l’immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si
prescinde dal requisito della dimora abituale».
Conseguentemente, all’articolo 27 sostituire le parole: «3 per cento» con le altre: «4 per cento».
32.200

GRILLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All’articolo 3, comma 49, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è aggiungere il seguente periodo: “Per il personale appartenente
alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d’ufficio e che mantenga a disposizione l’immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale”.
1-ter. All’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, al termine del periodo di cui al comma 2 dell’articolo 8 richiamato, aggiungere il seguente periodo: Per il personale appartenente alle
Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d’ufficio e che mantenga
a disposizione l’immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si
prescinde dal requisito della dimora abituale».
32.201

FORCIERI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All’articolo 3, comma 49, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è aggiungere il seguente periodo: “Per il personale appartenente
alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d’ufficio e che mantenga a disposizione l’immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale”.
1-ter. All’articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, al termine del periodo di cui al comma 2 dell’articolo 8 richiamato, aggiungere il seguente periodo: Per il personale appartenente alle
Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d’ufficio e che mantenga
a disposizione l’immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si
prescinde dal requisito della dimora abituale».
32.202

PALOMBO, MANCA, PELLICINI
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, per i volontari in ferma breve triennale dell’Esercito da
destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente dell’Esercito. I predetti reclutamenti e
trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di
volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l’Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l’articolo 7 del predetto decreto
legislativo».
32.203

FORCIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, per i volontari in ferma breve triennale dell’Esercito da
destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente dell’Esercito. I predetti reclutamenti e
trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di
volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l’Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l’articolo 7 del predetto decreto
legislativo».
32.204

GRILLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 196, per i volontari in ferma breve triennale dell’Esercito da
destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari
di truppa in servizio permanente dell’Esercito. I predetti reclutamenti e
trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di
volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l’Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l’articolo 7 del predetto decreto
legislativo».
32.205

PALOMBO, MANCA, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI,
BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE,
SERVELLO, TURINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA,
DEMASI
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La validità delle previsioni contenute nel comma 1-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332».
Conseguentemente, all’articolo 26, comma 2, le parole: «all’1 per
cento» sono sostituite dalle altre: «all’1,1 per cento».
MANCA, PALOMBO

32.206

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La validità delle previsioni contenute nel comma 1-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del regolamento applicativo del comma 65 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537».
Conseguentemente, all’articolo 27, sostituire le parole: «3 per cento» con le altre: «4 per cento».
32.207

GRILLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La validità delle previsioni contenute nel comma 1-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del regolamento applicativo del comma 65 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537».
32.208

FORCIERI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La validità delle previsioni contenute nel comma 1-bis, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del regolamento applicativo del comma 65 dell’articolo 3, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537».
32.209

PALOMBO, PELLICINI, DANIELI, MACERATINI, MARRI, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli alloggi di servizio, la cui tipologia è prevista all’articolo
6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, possono, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, essere assegnati, sulla base degli stessi criteri stabiliti dall’articolo 10 della predetta legge, anche ai volontari in servizio permanente delle Forze armate».
Conseguentemente, al comma 25 dell’articolo 6 sostituire la parola: «100.000» con l’altra: «130.000» e la parola «200.000» con l’altra:
«220.000».
32.210

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,
BONATESTA, DEMASI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli alloggi di servizio, la cui tipologia è prevista all’articolo
6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, possono, dalla data di entrata in
vigore della presente legge, essere assegnati, sulla base degli stessi criteri stabiliti dall’articolo 10 della predetta legge, anche ai volontari in servizio permanente delle Forze armate».
32.211

PALOMBO, MANCA, PELLICINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Sostituire il primo periodo del comma 12, dell’articolo 34, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con il seguente: “I sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai
sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
che al 1o settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale
data immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo
giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. Parimenti e con le stesse
modalità i sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell’articolo
15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono ammessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al
grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento”».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti della misura corrispondente
all’onere derivante dal precedente comma in ragione di anno rispetto al
loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997».
32.212

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, DEMASI
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Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Al comma 12 dell’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, il primo periodo è sostituito dal seguente: “I
sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria raffermati ai sensi
dell’articolo 36, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, che al
1o settembre 1995 abbiano ultimato la ferma triennale sono a tale data
immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento. Parimenti e con le stesse modalità i sergenti e gradi corrispondenti raffermati ai sensi dell’articolo 15
della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono ammessi in servizio permanente alla data di compimento del terzo anno di servizio e promossi al
grado superiore dopo tre anni e sei mesi dal reclutamento”».
32.213

PALOMBO, MANCA, PELLICINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis. – 1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1986, n. 958 è aggiunto il seguente periodo: “Al fine di dare attuazione ai contenuti del presente comma il Governo, sulla base di specifica pianificazione, assegna in sede di legge finanziaria ed in aggiunta alle previsioni di cui alla lettera f), dell’articolo 3, comma 112, della legge 28 dicembre 1996, n. 662, risorse per la realizzazione di strutture ed
infrastrutture militari nelle regioni in cui risulta più elevato il gettito
della leva e più limitata la presenza di unità e reparti delle Forze
armate”».
32.214

PALOMBO, MANCA, PELLICINI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All’articolo 3, comma 49, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è aggiunto il seguente periodo: “Per il personale appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d’ufficio e che mantenga a disposizione l’immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si prescinde dal requisito della dimora abituale”.
2-ter. All’articolo 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, al termine del periodo di cui al comma 2, dell’articolo 8 richiamato, aggiungere il seguente periodo: “Per il personale appartenente alle
Forze armate ed alle Forze di polizia trasferito d’ufficio e che mantenga
a disposizione l’immobile, ovunque dislocato sul territorio nazionale, si
prescinde dal requisito della dimora abituale”».
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Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per un ammontare pari
alle minori entrate derivanti dal presente emendamento. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita
direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di
rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i
limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997».
32.215

PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. I maggiori e i tenenti colonnello del ruolo speciale unico,
provenienti dai sottufficiali, scavalcati da ufficiali vincitori dei successivi concorsi per sottotenente in servizio permanente effettivo del predetto
ruolo, per effetto dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 24 della
legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge sono
riposizionati nella posizione ricoperta in ruolo all’atto della propria
immissione».
32.500 (già 40.539)

CIMMINO

Il Senato:
premesso:
che ormai limitatissimi risultano essere i concorsi per l’arruolamento nella polizia di Stato, Arma dei carabinieri, guardia di finanza;
che in conseguenza di ciò, è emerso il caso eclatante di tantissimi giovani che, pur idonei, non vengono classificati tra i vincitori;
che questa situazione per molti viene a ripetersi due, tre, quattro,
cinque volte creando in essi frustrazione, sospetto, asocialità,
impegna il Governo:
ad adottare tutti quei correttivi, anche di natura legislativa ed ordinamentale, perchè sia consentita la validità triennale delle graduatorie,
con effetto immediato e comunque immediatamente successivo all’adozione dei provvedimenti relativi.
9.2793.43

CURTO, PELLICINI, PALOMBO, DANIELI, VALENTINO, MARRI,
PASQUALI, LISI, COZZOLINO
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Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.
(Volontari in servizio sostitutivo di leva)
1. In attesa della riforma organica del servizio di leva e dell’istituzione del servizio civile nazionale, il Ministero della difesa è autorizzato
a reclutare annualmente, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, i
giovani del contingente di chiamata alla leva che ne facciano richiesta,
da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza, ai corpi e servizi di polizia municipale e delle guardie provinciali, alle Comunità montane per i servizi di polizia forestale, di tutela ambientale e di
gestione dei beni culturali di interesse dei comuni che fanno parte della
comunità montana, al Corpo forestale dello Stato e agli analoghi corpi
delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano, ad
attività di vigilanza dei musei e dei beni culturali e ambientali alle dipendenze del Ministero competente, delle regioni e delle province di
Trento e Bologna, al Corpo militare della Croce rossa italiana, in modo
di garantire in ogni caso la copertura del contingente di leva, alla quale
sono destinati prioritamente i giovani che non abbiano avanzato la predetta richiesta. La disponibilità di impiego del servizio civile di leva è
determinata annualmente dal Ministero della difesa in base alle proprie
esigenze e tenuto conto delle richieste comunicate dalle amministrazioni
predette allo stesso Ministero della difesa entro il 30 novembre dell’anno precedente all’impiego. Nel caso di eccedenza delle domande di cui
al comma 2 rispetto alla disponibilità determinata dal Ministero della difesa, si procede alla selezione mediante l’adozione di criteri oggettivi,
secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.
2. I volontari debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal
reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda
per svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere
al momento della vita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione
delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo
le modalità stabilite dal bando. Il Ministero della difesa pubblica nei distretti militari di riferimento, un elenco annuale recante i nominativi degli aventi diritto.
3. Il servizio prestato di cui al comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che presentano il normale
servizio militare.
4. Alle rispettive amministrazioni, alle comunità montane e al
Corpo forestale dello Stato sono devolute risorse annue non inferiori
a lire 100 miliardi per sostenere l’onere di cui al presente articolo.
Con decreto del Ministero del tesoro sono stabiliti i criteri e le
somme per l’attribuzione».
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Conseguentemente all’articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1998, l’aliquota agevolata
dell’imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, è soppressa».
32.0.200

SPERONI, PERUZZOTTI

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Nomine in ruolo)
1. Il punto 5, della lettera e), del comma 3, dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dal seguente:
“5). La nomina in ruolo con un grado superiore a quello posseduto
avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il grado posseduto sia uguale o superiore a quello previsto per la parte conseguita per concorso, la nomina in ruolo avviene
conservando, ai fini della progressione di carriera prevista dalla tabella
E2 allegata al presente decreto, il grado e l’anzianità assoluta”».
Conseguentemente all’articolo 26, comma 2, le parole: «all’1 per
cento» sono sostituite dalle altre: «all’1,1 per cento».
32.0.201

MANCA, PALOMBO

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Passaporti militari)
1. Al fine di risparmiare mediante riduzione del personale del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno addetto alle pratiche inerenti il rilascio del passaporto ai militari di leva, è abrogato il comma 3
dell’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185».
32.0.202

SPERONI, AMORENA, MORO, ROSSI
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Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-...
(Strutture e infrastrutture militari)
1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1986, n. 958
è aggiunto il seguente periodo: “Al fine di dare attuazione ai contenuti
del presente comma il Governo, sulla base di specifica pianificazione,
assegna in sede di legge finanziaria ed in aggiunta alle previsioni di cui
alla lettera f), dell’articolo 3, comma 112, della legge 28 dicembre 1996,
n. 662, risorse per la realizzazione di strutture ed infrastrutture militari
nelle regioni in cui risulta più elevato il gettito della leva e più limitata
la presenza di unità e reparti delle Forze armate”.
2. Le cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite tra appartamentini alle Forze armate e alla forze di polizia, che abbiano usufruito
del contributo statale ai sensi del terzo comma dell’articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono trasformarsi in cooperative edilizie
a proprietà individuale previa autorizzazione del Ministero die lavori
pubblici e con delibera da adottarsi dall’assemblea dei soci con le modalità prescritte per le variazioni statutarie delle società per azioni.
3. L’autorizzazione ministeriale è subordinata:
a) alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nell’edificio
assistito dal contributo statale, da effettuare ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 98 del Testo Unico delle Disposizioni sull’edilizia popolare
ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, con
modificato dall’articolo 1 della legge 8 febbraio 1963, n. 131;
b) all’accertamento dei requisiti posseduti dai soci assegnatari.
4. Nel caso in cui una cooperativa realizzi più edifici separati, dopo
la consegna di tutti gli alloggi compresi in un medesimo edificio, i cosi
assegnatari possono costituirsi, su nulla osta del Ministero dei lavori
pubblici, in cooperativa a sè stante.
5. Alle cooperative a proprietà indivisa che si trasformano avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate in materia di cooperative edilizie a proprietà individuale
dal Testo Unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni».
Conseguentemente, al comma 25 dell’articolo 10, sostituire la parola: «100.000» con l’altra: «130.000» e la parola: «200.000» con l’altra: «220.000».
32.0.203 (Nuovo testo)

PALOMBO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BONATESTA, LISI,
BEVILACQUA, DEMASI, PELLICINI, DANIELI
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Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:
«Art. 32-...
(Formazione delle graduatorie)
1. Il primo periodo del punto 2), della lettera e), del comma 3,
dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è sostituito dalla formazione delle graduatorie è nominata, per ciascuna Forza
armata, con decreto del Ministro della difesa, una apposita e qualificata
commissione esaminatrice».
Conseguentemente, all’articolo 26, comma 2, le parole: «all’1 per
cento» sono sostituite dalle altre: «all’1,01 per cento».
32.0.204

MANCA, PALOMBO

Tali emendamenti nonchè l’ordine del giorno sono dati per
illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento
32.200, esprimo parere contrario perchè a mio avviso creerebbe sperequazioni nell’ambito della pubblica amministrazione.
Esprimo poi parere favorevole agli emendamenti 32.203, 32.204 e
32.205, che sono identici.
Esprimo poi parere favorevole all’emendamento 32.206. Mi sembra
che l’emendamento 32.207 sia uguale al 32.206, anche se può darsi che
sbagli.
PRESIDENTE. La copertura è un pò diversa: nell’emendamento
32.206 è riferita all’articolo 26, mentre nell’emendamento 32.207 è riferita all’articolo 27.
MORANDO, relatore. Ma debbo dedurre dall’emendamento 32.208
che la copertura sia del tutto inutile perchè altrimenti tale emendamento,
che è praticamente uguale agli altri due, sarebbe stato dichiarato inammissibile. Quindi, nella considerazione che la copertura non ci voglia,
cosa che deduco, appunto, dall’ammissibilità dell’emendamento 32.208,
il mio parere su questi emendamenti è favorevole.
PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti 32.206 e 32.207
hanno preso atto dell’osservazione e del parere espresso dal relatore
Morando sui loro emendamenti. Dunque sugli emendamenti 32.206,
32.207, 32.208 e 32.209 il parere del relatore è favorevole, se viene eliminata la parte che si riferisce alla copertura.
MANCA. Va bene, signor Presidente.
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MORANDO, relatore. Esatto.
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 32.210, 32.211,
32.212, 32.215 e 32.500.
Circa l’ordine del giorno n. 43, per la verità abbiamo approvato
emendamenti che risolvono il problema da esso prospettato: mi chiedo
se i presentatori non possano ritirarlo (abbiamo fatto riferimento alla fine dell’anno 1993 riguardo alle graduatorie). Comunque, ammesso che
vi sia qualche fattispecie che è rimasta fuori dagli emendamenti approvati, credo che il Governo potrebbe accogliere questo ordine del giorno
come raccomandazione.
Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 32.0.200,
32.0.201, 32.0.202, 32.0.203 (Nuovo testo) e 32.0.204.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
le chiederei un momento di riflessione sull’emendamento 32.203, in
quanto devo consultarmi con il ministro Bassanini qui alle mie spalle.
Lo stesso dicasi ovviamente per gli emendamenti ad esso identici: chiedo se si può soprassedere per una breve pausa di riflessione. Per il resto, concordo con i pareri espressi dal relatore. Infine, il Governo accoglie come raccomandazione l’ordine del giorno n. 43.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.200, presentato dal
senatore Grillo.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 32.201 e 32.202 sono stati dichiarati
inammissibili.
Poichè il senatore Bassanini non si è ancora consultato con il sottosegretario Giarda, accantoniamo la votazione degli emendamenti 32.203,
32.204 e 32.205.
Circa gli emendamenti 32.206, 32.207, 32.208 e 32.209, il parere
del relatore è favorevole e, mi sembra, anche il suo, sottosegretario
Giarda.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sì, escludendo le
clausole di copertura contenute negli emendamenti 32.206 e 32.207.
PRESIDENTE. Il senatore Manca si è dichiarato d’accordo.
Metto dunque ai voti l’emendamento 32.206 nel testo modificato,
presentato dai senatori Manca e Palombo, identico agli emendamenti
32.207, presentato dal senatore Grillo, 32.208, presentato dal senatore
Forcieri, e 32.209, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 32.210, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.211.
PALOMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALOMBO. Signor Presidente, questo emendamento rivede il ruolo dei volontari in servizio permanente che è stato istituito solo nel
1995, con il decreto legislativo n. 196, al fine di assicurare anche a tale
personale, che costituisce un nucleo fondamentale della struttura delle
Forze armate beni e servizi analoghi a quelli del rimanente personale in
servizio permanente; è veramente necessario adeguare la vigente normativa sugli alloggi, per consentire al personale in questione di poter usufruire sia degli alloggi per le famiglie che di quelli collettivi di servizio
nell’ambito delle infrastrutture militari.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.211, presentato dal
senatore Palombo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 32.212, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 32.213 e 32.214 sono stati dichiarati
inammissibili.
Metto ai voti l’emendamento 32.215, presentato dal senatore Palombo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 32.500 (già 40.539), presentato dal
senatore Cimmino.
Non è approvato.
Ricordo che l’ordine del giorno n. 43 è stato accolto dal Governo
come raccomandazione. Il senatore Curto insiste per la sua votazione?
CURTO. Signor Presidente, non insisto per la sua votazione.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Ricordo che il rappresentante del Governo deve ancora esprimere il
proprio parere sull’emendamento 32.203, identico agli emendamenti
32.204 e 32.205.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
il Governo esprime parere favorevole su questi emendamenti.
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Resta il dubbio interpretativo se ed in che misura essi possano
comportare aumento del numero degli occupati in questo particolare settore. Se così dovesse essere, il Governo esprime parere favorevole
nell’intesa che questa maggiore occupazione verrebbe valutata all’interno delle disposizioni di cui all’articolo 26 del provvedimento in esame,
quello sulla programmazione del personale nel settore pubblico.
Desidero che questa dichiarazione rimanga a verbale, perchè, se
questi emendamenti dovessero comportare un aumento del numero delle
persone, quest’ultimo verrebbe contabilizzato come componente dell’incremento di occupazione che deve essere mantenuto nei vincoli fissati
dall’articolo 26.
PRESIDENTE. Con questa precisazione, che naturalmente si scioglierà nell’altro ramo del Parlamento, metto ai voti l’emendamento
32.203, presentato dal senatore Forcieri, identico agli emendamenti
32.204, presentato dal senatore Grillo, e 32.205, presentato dal senatore
Palombo e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 32, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 32.0.200.
PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* PREIONI. Signor Presidente, il Gruppo Lega Nord-Per la Padania
indipendente sostiene questo emendamento e prega i colleghi senatori di
esprimersi in senso favorevole su di esso.
Attraverso questo emendamento si propone al Governo di mettere a
disposizione i giovani volontari in servizio sostitutivo di leva alle amministrazioni locali, per far fronte ai tanti impegni che esse sono chiamate
a svolgere.
Per tali ragioni esprimo il voto favorevole del Gruppo Lega
Nord.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 32.0.200, presentato
dai senatori Speroni e Peruzzotti.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 32.0.201, presentato dai senatori
Manca e Palombo.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 32.0.202, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 32.0.203 (Nuovo testo), presentato dal
senatore Palombo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 32.0.204, presentato dai senatori
Manca e Palombo.
Non è approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 33:

CAPO III
FINANZA DECENTRATA
Art. 33.
(Disposizioni generali)
1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all’obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente
con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20
per cento dell’entità dell’assegnazione di competenza; per gli enti locali,
la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a
400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Ferma restando la normativa di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30, che disciplina l’attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, nei confronti di tutti gli enti sopra
individuati sono abrogate le norme che stabiliscono scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, sono prorogate per gli anni 1998-2000 nei confronti degli
enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.
3. Per gli anni 1998-2000 i soggetti destinatari della norma di cui
all’articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effet-
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tuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello
Stato superiori al 95 per cento dell’importo cumulativamente prelevato
alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente.
4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di
cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L’accoglimento della
richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l’eventuale diniego
totale o parziale è disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle
regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la
parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa
dalle leggi dello Stato.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più regioni, comuni,
province e università statali a partire dal 1o luglio 1998. Nell’ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole «non si tiene
conto», sono inserite le seguenti: «della rateazione degli importi e».
7. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti a partire dal 1o luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l’anno
1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite
contabilità speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare la
Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all’articolo
2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può
avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e
di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonchè di personale a
tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili per non
più di due volte, per un numero massimo di 30 unità. Alle spese, valutate nell’importo di lire tre miliardi in ragione d’anno nel triennio
1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e
un ordine del giorno:
Al comma 1, sostituire le parole: «in misura compresa tra il 10 e il
20 per cento» con le seguenti: «nella misura del 15 per cento».
33.200

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 48 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.
33.201

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998 l’aliquota
dell’accisa sull’alcol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro
anidro a lire 1.300.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
L’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aumentata fino a copertura totale dell’onere.
All’articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e
«lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire
250.000».
33.202

MORO, ROSSI

Al comma 2, sopprimere le parole: «con estensione, ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali».
Conseguentemente per gli altri enti (diversi da comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) cui si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1966, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ad eccezione dei
comuni con meno di 60.000 abitanti, delle province con meno di
400.000 abitanti e delle comunità montane, le percentuali ivi previste
del 20 per cento sono ridotte fino a compensazione dell’effetto di cassa
dell’emendamento.
33.203

GUBERT

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Il limite del 20 per
cento di cui al comma secondo dell’articolo 9 della legge 28 febbraio
1997, n. 30 è elevato al 50 per cento, qualora le disponibilità rilevate al
1o gennaio dell’anno risultino pari o inferiori a lire 200 milioni».
33.204

MORO, ROSSI

Al comma 2, aggiungere alla fine il seguente periodo:
«Al citato articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, nel secondo periodo, le parole: “su richiesta
dell’ente interessato e” sono soppresse;
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b) al comma 3, nel secondo periodo, le parole: “su richiesta
dell’ente interessato e” sono soppresse;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: “dietro richiesta
dell’ente interessato” sono soppresse».
33.205

TIRELLI, ROSSI, MORO

Sopprimere il comma 4.
33.206

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli effetti e nell’ambito dei princìpi di cui agli articoli 11
e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la riorganizzazione degli Enti
parco è affidata al Ministro dell’ambiente, attraverso atti che verranno
assunti dal governo nell’esercizio della delega ad esso conferita dalla citata legge».
33.207

RIPAMONTI, BORTOLOTTO, PIERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine della razionalizzazione e dello snellimento delle
procedure relative ai finanziamenti destinati agli Enti parco autorizzate,
con decreto del Ministero del tesoro, anticipazioni trimestrali pari cumulativamente al 90 per cento dei finanziamenti erogati l’anno precedente.
La prima anticipazione è effettuata entro il 31 gennaio 1998. Al termine
della procedura di trasferimento dei fondi verrà effettuato il relativo
conguaglio».
33.208

RIPAMONTI, BORTOLOTTO, PIERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine della razionalizzazione e dello snellimento delle
procedure relative ai finanziamenti destinati agli Enti parco è autorizzata, entro il 31 gennaio 1998, con decreto del Ministero del tesoro, una
anticipazione pari al 90 per cento dei finanziamenti erogati l’anno precedente. Al termine della procedura di trasferimento dei fondi verrà effettuato il relativo conguaglio».
33.209

RIPAMONTI, BORTOLOTTO, PIERONI

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 50 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Qualora venga richiesto, a qualsiasi titolo, l’intervento economico dei comuni, sotto forma di contributi per l’erogazione di servizi
a domanda individuale, le amministrazioni interessate possono attivare
indagini patrimoniali con le modalità previste dall’articolo 6 del decreto
ministeriale n. 179 del 20 maggio 1989».
TIRELLI, MORO, ROSSI

33.210

Al comma 6, dopo le parole: «1o luglio 1998» aggiungere le seguenti: «definite mediante sorteggio».
33.211

MORO, ROSSI

Al comma 8, aggiungere in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei titoli di risparmio postale».
33.212

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 7.
33.213

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 7, premettere le seguenti parole: «Al fine di attuare un
graduale riordino del sistema di tesoreria unica,».
33.602

IL RELATORE

Al comma 9, sopprimere le parole: «per non più di due volte».
33.214

MINARDO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “Il pagamento all’INAIL della rata di
premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro
rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31
maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio
si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20
febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale
nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del
premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio.”».
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Conseguentemente all’articolo 19 sostituire le parole da: «a lire
2500 miliardi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a lire 2550
per l’anno 1998, a lire 3050 miliardi per l’anno 1999 e a lire 3550 miliardi per l’anno 2000».
33.215

D’ALÌ

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “Il pagamento all’INAIL della rata di
premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro
rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31
maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio
si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20
febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale
nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del
premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio”».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, per un ammontare corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente emendamento intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette
società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite
nell’anno 1997.
33.216

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “Il pagamento all’INAIL della rata di
premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro
rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31
maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio
si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20
febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale
nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del
premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio”».
33.217

D’ALÌ
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Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “Il pagamento all’INAIL della rata di
premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro
rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31
maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio
si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20
febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi al tasso legale
nella misura del 5 per cento annuo. Il pagamento della regolazione del
premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio”».
33.218

TAROLLI, NAPOLI Roberto, D’ONOFRIO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato
dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1989, è inserito il seguente:
“Il pagamento all’INAIL della rata di premio può, a richiesta del
datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da
versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno
vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per
cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio”».
33.219

COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato
dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1989, è inserito il seguente:
“Il pagamento all’INAIL della rata di premio può, a richiesta del
datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da
versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno
vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per
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cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio”».
33.220

GUBERT

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato
dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1989, è inserito il seguente:
“Il pagamento all’INAIL della rata di premio può, a richiesta del
datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da
versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno
vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per
cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio”».
33.221

CIMMINO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Dopo il secondo comma dell’articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato
dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1989, è inserito il seguente:
“Il pagamento all’INAIL della rata di premio può, a richiesta del
datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da
versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno
vanno maggiorate degli interessi al tasso legale nella misura del 5 per
cento annuo. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato, in un’unica soluzione, entro il 20 febbraio”».
33.222

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 dicembre
1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: “autonomia finanziaria e contabile” sono aggiunte le seguenti:
“nonchè gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, limi-
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tatamente alle operazioni di girofondi e di utilizzo vincolate ai sensi delle leggi n. 457 del 1978, e successive modificazioni, e n. 560 del
1993”».
33.223

COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni
aventi carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento di missione di
primo dirigente di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compete, a norma dell’articolo 158
della legge 11 luglio 1980, n. 312, anche ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, che siano nominati segretari particolari dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato.
Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro
due mesi dall’approvazione della presente legge ad elevare l’imposta di
base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate
di cui al presente emendamento.
33.224

COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. L’articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, va interpretato nel senso che il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni aventi carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento
di missione di primo dirigente di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, spetta anche ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, che siano nominati segretari
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro
due mesi dall’approvazione della presente legge ad elevare l’imposta di
base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate
di cui al presente emendamento.
33.225

COSTA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. L’articolo 158 della legge 11 luglio 1980, n. 312, va interpretato nel senso che il trattamento economico complessivo, ivi compresi gli assegni aventi carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento
di missione di primo dirigente di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, spetta anche ai dipen-
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denti delle Amministrazioni dello Stato, che siano nominati segretari
particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato».
33.226

COSTA

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
con riferimento alla rinegoziazione dei mutui come prevista
all’articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 444 del 1995, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 539 del 1995,
invita il Governo:
a compiere gli atti necessari affinchè l’INAIL e l’INPDAP applichino quanto stabilito dal comma 8 del suddetto articolo.
9.2793.44

GUERZONI

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-...
(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione)
1. Fermo restando il termine per la presentazione della domanda di
cui all’articolo 39, comma 4, primo periodo, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, i termini per il pagamento
dell’oblazione e degli oneri di concessione, nella misura stabilita dalla
predetta legge, è riaperto fino al 30 giugno 1998 con il pagamento di
una maggiorazione calcolata applicando il saggio d’interesse legale».
33.0.200

D’ALÌ

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-...
(Termini per il pagamento di oblazioni e oneri di concessione)
1. I termini per i pagamenti delle oblazioni e degli oneri concessori
di cui ai commi 40, 41 e 42 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 marzo 1998».
33.0.201

SCHIFANI, D’ALÌ
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Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:
«Art. 33-bis.
(Trasferimenti a carico del bilancio dello Stato
e di altri enti pubblici)
1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante
erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio
dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei
comuni ad enti e soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, che prevedono spese a carico dei bilanci dei rispettivi
enti per un periodo superiore ai tre anni e che prevedono erogazioni da
effettuarsi negli anni 1998, 1999 e 2000 cessano di aver effetti a decorrere dal 1o luglio 1998 nel caso in cui tali enti non procedano ad una revisione di tutte le leggi e le delibere assunte a decorrere dal 1o gennaio
1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell’esercizio 1998 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l’adozione
del relativo atto».
33.0.202

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
«Art. 33-bis.
(Proroga termini)
1. Il termine previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, viene prorogato al 31 dicembre 1997».
33.0.203

AZZOLLINI, D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Invito i presentatori ad illustrarli.
VEGAS. Signor Presidente, sulle colonne del «Corriere della Sera»
di oggi abbiamo letto che il solito professore «scopritore dell’acqua calda» ha trovato che il Governo fa solo manovre con i blocchi di Tesoreria. Noi è da un anno che lo diciamo e che in tutti gli interventi in materia di finanza pubblica mettiamo in evidenza come questo Governo si
basi solo su trucchi contabili tassi di interesse e tesoreria. Crediamo che
una manovra di questo genere abbia un senso soltanto se limitata ad un
solo esercizio; se diventa una costante rischia solo di produrre effetti negativi, i quali si dimostrano dall’eccezionale quantità di residui: ormai
siamo arrivati a circa 150.000 miliardi.
Per cui se vogliamo avere un minimo di coerenza in materia occorre riportare la competenza a livello delle erogazioni di cassa e quindi bi-
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sogna incidere nei rapporti di dare e di avere dell’amministrazione
pubblica.
Per tale ragione abbiamo presentato un emendamento al disegno di
legge di bilancio che se il Governo fosse coerente dovrebbe invitare
quest’Aula ad approvare; altrimenti avremo il solo effetto di incentivare
l’utilizzo della contabilità creativa, rinviare la soluzione dei problemi, e
quindi «mettere la spazzatura sotto il tappeto» nel quale prima o poi inciamperemo, e creare, come accade ad esempio nel sistema sanitario,
deficit sommersi, ai quali in qualche modo occorrerà provvedere.
Credo che questa sia una pratica sbagliata; se occorre, com’è necessario, fare una manovra di rientro della finanza pubblica bisogna farla anche con le dotazioni di competenza e non solo con le manovre di
Tesoreria e comunque in ogni caso bisogna evitare, e per questo abbiamo presentato anche un altro emendamento, che la forchetta della discrezionalità sia tanto elevata da far credere che le concessioni delle eccezioni avvengano per motivi non strettamente necessari, ma per benevolenza da parte del Governo.
Per cui da una parte è opportuno superare questo meccanismo che
provoca anche un’involuzione dell’attività di progetto dell’amministrazione e dall’altra è necessario evitare qualunque tipo di discrezionalità.
(Applausi dal Gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Senatore Vegas, per evitare di consultarla, poi in
una lettera riservata mi farà sapere chi è questo professore che ha scoperto l’acqua calda.
MORO. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti
33.202, 33.204 e 33.211.
GUBERT. Signor Presidente, illustrerò l’emendamento 33.203.
PRESIDENTE. Senatore Gubert, lei è il più instancabile illustratore
di emendamenti.
GUBERT. La ringrazio, Presidente, ma ieri mi sembrava che avesse apprezzato tale qualità; non vorrei che oggi non la apprezzasse
più.
PRESIDENTE. Certamente no.
GUBERT. Vorrei illustrare soltanto l’emendamento 33.203, con il
quale si propone la soppressione di un criterio più rigido nella gestione
della tesoreria unica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il Governo e la maggioranza hanno detto lo scorso anno che quello era l’ultima volta che si verificavano irrigidimenti del genere, ma oggi in questa legge finanziaria si registra un ulteriore irrigidimento invece
che un alleggerimento, con l’eccezione dei piccolissimi comuni sotto i
500 abitanti per i quali in Commissione si è introdotto un piccolo
correttivo.
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Questo emendamento allora vorrebbe consentire un minimo di libertà in più nella gestione di tesoreria nei comuni sotto i 5.000 abitanti
gravando del relativo onere i comuni maggiori per i quali il vincolo del
20 per cento è meno difficile da gestire.
RIPAMONTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
da me presentati.
TIRELLI. Signor Presidente, gli emendamenti 33.205 e 33.210 si
illustrano da sè.
PRESIDENTE. L’emendamento 33.214 del senatore Minardo si dà
per illustrato.
D’ALÌ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 33.215,
33.217 e 33.0.200.
PEDRIZZI. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.
NAPOLI Roberto. Do per illustrato l’emendamento 33.218.
COSTA. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.
CIMMINO. Do per illustrato l’emendamento 33.221.
MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrato l’emendamento
33.222.
GUERZONI. Do per illustrato l’ordine del giorno n. 44.
SCHIFANI. Do per illustrato l’emendamento 33.0.201.
AZZOLLINI. Do per illustrato l’emendamento 33.0.203.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
33.200 perchè renderebbe tutta la manovra poco flessibile. Lo dico una
volta per tutte: in fatto di finanza creativa, avendo io esaminato la contromanovra presentata dal Polo, ed immagino elaborata in larga misura
dal senatore Vegas, quando si farà una cattedra universitaria proprio in
finanza creativa, penso che sarà assegnata proprio al senatore Vegas.
Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 33.201, 33.202
e 33.203. In merito a quest’ultimo vorrei dire che mi rendo ovviamente
conto che sarebbe bene riuscire ad ottenere i risultati proposti dal senatore Gubert in termini di superamento della Tesoreria unica. Vorrei ricordare però che tale obiettivo è fissato nella legge di riforma del bilancio che abbiamo approvato al Senato ed è già legge dello Stato e che
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questa manovra rappresenta l’occasione per l’avvio del superamento
stesso. Infatti sia pure per comuni piccolissimi si stabilisce che la Tesoreria unica – è già stato approvato in Commissione – viene superata.
Non è ovviamente quello che chiede il senatore Gubert, ma è già
qualcosa.
Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 33.204, 33.205,
33.206. A proposito di quest’ultimo non capisco perchè bisognerebbe
sopprimere le deroghe. Il mio parere è contrario sull’emendamento
33.207.
Per quanto riguarda l’emendamento 33.208 vorrei proporre un nuovo testo – pensavo per la verità che lo avesse fatto lo stesso senatore
Ripamonti ma evidentemente vi è stato un equivoco – che affronta la
questione del finanziamento dei parchi in rapporto alla norma stabilita
dall’articolo 33, ma con un effetto finanziario e con procedure un pò diverse. Non è il caso che ne dia lettura, ma lo consegnerò all’ufficio di
Presidenza. Se il senatore Ripamonti accettasse la mia proposta, come
per la verità avevo precedentemente fatto, al testo riformulato darei comunque parere favorevole.
Esprimo inoltre parere contrario sull’emendamento 33.210.
Sull’emendamento 33.211 è necessario che il campione sia studiato in
maniera mirata e non sorteggiato; pertanto esprimo parere contrario.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 33.212 e 33.213. Mentre si
deve intendere ritirato l’emendamento 33.602, da me presentato. Esprimo inoltre parere contrario sull’emendamento 33.214.
A partire dall’emendamento 33.215, con coperture di vario genere,
viene proposto esattamente il testo del comma 19 del maxi-emendamento 41.0.500 del Governo sullo Stato sociale. Quindi, a mio parere non
sarebbe neanche necessario operare un trasferimento poichè essi affrontano un problema già risolto nel testo del Governo. Pertanto, a mio parere dovrebbero essere ritirati tutti gli emendamenti in questione; il contrario sarebbe irragionevole.
Si tratta, per l’esattezza, degli emendamenti 33.215, 33.216, 33.217,
33.218, 33.219, 33.220, 33.221, 33.222.
Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 33.223, 33.224
e 33.225, mentre esprimo parere favorevole sull’ordine del giorno
n. 44.
Per quanto riguarda l’emendamento 33.0.200, debbo dire che già in
sede di Commissione abbiamo affrontato il tema di una riapertura dei
termini, io manterrei il testo predisposto dalle Commissioni riunite nella
formulazione attuale. Quindi, esprimo parere contrario.
Eguale parere contrario esprimo sugli emendamenti 33.0.201,
33.0.202 e 33.0.203.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
il parere del Governo sugli emendamenti e sull’ordine del giorno presentati all’articolo 33 è conforme a quello espresso dal relatore.
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Mi permetto soltanto di fare un commento all’intervento poc’anzi
effettuato dal senatore Vegas, ricordandogli che la gestione del bilancio
di cassa è stata istituita con la legge n. 468 del 1978 e che il controllo
dei flussi di cassa è una prerogativa del Parlamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 33.200.
VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VEGAS. Signor Presidente, quest’ultima osservazione fatta dal sottosegretario Giarda è significativa nel senso che il controllo della cassa
è prerogativa del Parlamento, ma la tesoreria resta fuori; quindi, il Governo gestisce quest’ultima.
Io voterò a favore dell’emendamento 33.200, e devo ringraziare il
relatore, senatore Morando, della proposta di una cattedra di contabilità
creativa; tuttavia, semmai venisse istituita una cattedra del genere, al
massimo potrei aspirare a fare l’assistente del professor Giarda. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).
BARBIERI. Basta con questi colpi di fioretto!
PRESIDENTE. Credo vi sia incompatibilità tra cattedra e cattedra.
Metto ai voti l’emendamento 33.200, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.201, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.202, presentato dai senatori Moro
e Rossi.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.203, presentato dal senatore
Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.204, presentato dai senatori Moro
e Rossi.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.205, presentato dal senatore
Tirelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.206, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
RIPAMONTI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 33.207,
mentre per quanto riguarda l’emendamento 33.208 concordo con la nuova formulazione che mi è stata suggerita dal relatore.
PRESIDENTE. Prendo atto che l’emendamento 33.207 è stato ritirato e do lettura del nuovo testo dell’emendamento 33.208:
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di
cui al comma 12 dell’articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1996, n. 425. In
attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40
dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate trimestrali
sono computate con riferimento all’80 per cento dell’assegnazione
dell’anno precedente».
33.208

(Nuovo testo)

RIPAMONTI

Ricordo che il relatore ha già espresso parere favorevole su questa
nuova formulazione.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di essa.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
esprimo parere favorevole.
LAURO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 33.208, presentato dai
senatori Ripamonti e Lauro, nel nuovo testo.
È approvato.
Ricordo che l’emendamento 33.209 è inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 33.210, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.211, presentato dai senatori Moro
e Rossi.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.212, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.213, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 33.602 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 33.214, presentato dal senatore
Minardo.
Non è approvato.
Senatore Morando, in sostanza, salvo dissenso dei presentatori, gli
emendamenti 33.215, 33.216, 33.217, 33.218, 33.219, 33.220, 33.221 e
33.222 possiamo considerarli accantonati, in modo che poi possano essere ripresentati formalmente all’articolo 40.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, io invito i presentatori a
ritirarli perchè ci trasciniamo dietro della carta, dal momento che hanno
esattamente lo stesso contenuto dell’emendamento del Governo.
PRESIDENTE. I presentatori accolgono l’invito del relatore?
D’ALÌ. Signor Presidente, comprendo l’ottimismo del relatore, il
quale ha la certezza che l’emendamento del Governo sarà approvato.
Comunque, chiedo che, se l’emendamento del Governo non verrà approvato, venga posto in votazione l’emendamento 33.217.
Ritiro comunque i miei emendamenti in questa occasione per ripresentarli eventualmente all’articolo 40.
PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, si intendono ritirati tutti gli emendamenti da 33.215 a 33.222.
Metto ai voti l’emendamento 33.223, presentato dal senatore
Costa.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.224, presentato dal senatore
Costa.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 33.225, presentato dal senatore
Costa.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 33.226 è inammissibile.
Senatore Guerzoni, insiste per la votazione dell’ordine del giorno
n. 44?
GUERZONI. No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 33, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.0.200, presentato dal senatore
D’Alì.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.0.201, presentato dai senatori Schifani e D’Alì.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.0.202, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 33.0.303, presentato dal senatore Azzollini e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 34 e dell’allegata tabella:
Art. 34.
(Regioni ed enti locali)
1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonchè la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di
funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a
quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000
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non sia superiore a quello dell’anno precedente maggiorato in misura
pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa
con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell’anno precedente incrementati del tasso programmato d’inflazione;
dell’esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per
il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui
al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d’intesa
tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell’ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di
attuazione.
3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri
operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con
popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce
criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione
demografica.
4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa
la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure nonchè delle intese di cui all’ultimo periodo
del comma 2, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali
all’ente.
6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato
all’INPS, l’importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di
estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo
conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all’articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
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7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei
crediti maturati dall’INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al
comma 6 fino all’anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi
ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l’INAIL.
8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle
pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci
annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In
caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l’importo
dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d’anno ai sensi dell’articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le
somme annualmente acquisite all’entrata del bilancio dello Stato sono
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
provvede all’erogazione all’INAIL delle spettanze determinate in sede di
convenzione di cui al comma 7.
9. Nell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 3 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, mediante i quali viene disposto il trasferimento delle funzioni, si osservano anche i seguenti princìpi e criteri direttivi. Essi indicano, per ciascuna materia o funzione trasferita:
a) l’entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati
dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti
locali;
b) la percentuale di compartecipazione degli enti locali al gettito
dell’IRPEF che, sulla base del gettito realizzato a consuntivo nell’anno
precedente la data di emanazione del decreto, copre l’intero costo di cui
alla lettera a);
c) la distribuzione effettiva sul territorio, per singolo ente o per
singola regione, della spesa sostenuta dallo Stato per le materie
trasferite;
d) la distribuzione della spesa sul territorio, per singolo ente locale o per singola regione, coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l’attività dello Stato nelle materie trasferite;
e) l’intervallo di tempo, non superiore a dieci anni, entro il quale
la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera c), rilevata al
momento del trasferimento di funzioni ed incrementata del tasso di crescita annuale del gettito del tributo compartecipato, deve essere riportata
ai valori fissati in applicazione della lettera d).
10. I decreti legislativi di cui al comma 9 dovranno anche prevedere, per gli enti per i quali il provento della compartecipazione è maggiore delle spettanze determinate ai sensi delle lettere c), d) ed e) del comma medesimo, una riduzione di pari importo dei trasferimenti erariali;
per gli enti per i quali il provento è minore, si dovrà avere un aumento
dei trasferimenti stessi.
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TABELLA A
(articolo 34, comma 8)
(in milioni di lire)

REGIONI

Onere complessivo

Onere annuo

Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.650

5.565

Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94.636

9.464

Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50.013

5.001

Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.966

2.097

Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . .

49.214

4.921

Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.609

4.261

Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.891

1.389

Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.012

2.101

Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.312

5.331

Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.604

2.160

Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.978

798

Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90.563

9.056

Puglia (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63.418

6.342

Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.701

1.570

Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43.246

4.325

TOTALE . . .

643.813

64.381

(1) Al lordo della somma di lire 27,969 miliardi già versata dalla regione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e
un ordine del giorno:
All’emendamento 34.200, sopprimere l’ultimo periodo.
34.200/200

D’ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, dopo le parole: «per il 1997» aggiungere le altre:
«maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione».
Conseguentemente, il comma 194 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
«194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1o settembre 1985
al 30 giugno 1991 i datori di lavoro che non hanno versato, per intero o
in parte, i contributi di previdenza così come stabilito dalle leggi vigenti
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e secondo le disposizioni contenute nei commi precedenti, sono tenuti
ad effettuare, a partire dal 1o gennaio 1998 e fermo restando quanto già
versato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1997 e il 31 dicembre
1997, il versamento degli stessi in dodici rate bimestrali consecutive di
eguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di
febbraio 1998, con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione
dell’azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il
contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in
parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento».
34.200

MARINO, ALBERTINI

Sopprimere il comma 3.
34.201

DONDEYNAZ

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ivi compresa» fino alla fine
del comma.
34.202

TIRELLI, MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998 l’aliquota
dell’accisa sull’alcol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro
anidro a lire 1.300.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000;
all’articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e
«lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire
250.000»; aumentare l’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a
copertura totale dell’onere.
34.203

MORO, ROSSI

Al comma 5, dopo le parole: «enti locali» inserire le altre: «strutturalmente deficitari».
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998 l’aliquota
dell’accisa sull’alcol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro
anidro a lire 1.300.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
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Conseguentemente, ancora, all’articolo 10, comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000».
Conseguentemente, ancora, aumentare l’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, fino a copertura totale dell’onere.
34.204

MORO, ROSSI

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:
«9. Il governo è delegato ad istituire una addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti criteri e
princìpi direttivi:
a) decorrenza a partire dal periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1o gennaio 1998;
b) aliquota base determinata in misura tale da coprire le spese di
cui al successivo comma 9-bis relativamente ai comuni;
c) riduzione delle aliquote dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, di cui al comma 1 dell’articolo 11 del testo unico delle imposte
sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, in una
misura pari all’aliquota base dell’addizionale comunale anzidetta;
d) previsione, a partire dal periodo di imposta successiva a quello dell’introduzione dell’addizionale della facoltà dei Comuni di variare
l’aliquota dell’addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento da
realizzare nell’arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per
cento annuo; il comune provvederà a fissare la variazione dell’aliquota
dell’addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi
dell’anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare la deliberazione di variazione dell’aliquota dell’addizionale sulla Gazzetta Ufficiale;
e) applicazione dell’addizionale al reddito complessivo determinato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili, purchè sia dovuta, per
lo stesso anno, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle
detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15
del citato testo unico;
f) versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini
previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell’Irpef; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l’addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all’atto delle effettuazioni delle operazioni di conguaglio
relative a detti redditi e la trattenuta è determinata sulla base dell’aliquota dell’addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del
contribuente ed è versata nel comune in cui il dipendente ha il domicilio
fiscale;
g) applicazione delle disposizioni previste per l’Irpef per la dichiarazione, la liquidazione, l’accertamento, le sanzioni, e altri aspetti
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non disciplinati diversamente; previsione di modalità di partecipazione
alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonchè accertamento ed erogazione degli
eventuali rimborsi di competenza a carico dei Comuni.
9-bis. I decreti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, indicano:
a) l’entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati
dal bilancio dello Stato per essere attribuite alla competenza degli enti
locali;
b) la distribuzione effettiva sul territorio, per singolo ente o per
singola regione, della spesa sostenuta dallo Stato per le materie
trasferite;
c) la distribuzione della spesa sul territorio, per singolo ente o
per singola regione, coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l’attività dello Stato nelle materie trasferite;
d) l’intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale
la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera b), rilevata al
momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di
inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera c);
e) previsione della copertura delle spese di cui alla lettera a), relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;
f) previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti
erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell’addizionale Irpef comunale di cui al comma precedente, e le spese determinate
ai sensi delle lettere b), c), d).
9-ter. Il numero 3 della lettera e) del comma 143 dell’articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
“3) dell’addizionale comunale e provinciale all’imposta erariale sul
consumo di energia elettrica di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;”.
9-quater La lettera l) del comma 149 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è sostituita dalla seguente:
“l) attribuzione ai comuni della facoltà di deliberare una addizionale all’imposta erariale sul consumo di energia elettrica, impiegata per
qualsiasi uso nelle abitazioni, entro l’aliquota massima di lire 30 per
ogni kWh consumato, con previsione di abbattimenti ed esenzioni obbligatorie relativamente alla fascia di consumo sociale; istituzione a favore
dei comuni di una addizionale, entro la misura massima vigente, per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di lire 200.000 kWh di consumo al mese; attribuzione alle province della facoltà di deliberare una addizionale
all’imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica, impiegata per
qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le uten-
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ze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese, entro
un’aliquota massima stabilita dalla legge in misura non superiore ad una
volta e mezzo al vigente aliquota; previsione dell’obbligo di notifica
delle deliberazioni sulla misura delle addizionali alle società erogatrici
per gli adempimenti di competenza. Il termine per l’emanazione del decreto legislativo che attua le disposizioni di cui alla presente lettera e di
cui al numero 3) della lettera e) del comma 143 del presente articolo, è
differito al 31 luglio 1998.”.
9-quinquies. Al comma 144, dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera p), le parole “delle province” e “alle province” sono rispettivamente sostituite dalle seguenti “degli enti locali“ e “agli enti
locali”;
b) la lettera q) è sostituita dalla seguente:
“q) previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell’imposta sulle attività produttive tale da compensare
per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell’abolizione
dell’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni e
delle tasse sulle concessioni comunali”;
c) alla lettera r) sono soppresse le parole “e di ridurle in ragione
dell’istituzione dell’addizionale di cui alla lettera q)”.
9-sexies. Le disposizioni di cui al comma 9-quinquies possono essere attuate anche mediante i decreti legislativi di cui al comma 17,
dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
34.2000 (Già 19.0.200) (p. 229)

PASQUINI

Al comma 9, sostituire le parole: «Nell’emanazione dei decreti legislativi» fino a: «per ciascuna materia o funzione trasferita» con le altre: «I decreti di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
indicano;».
IL GOVERNO

34.500

Al comma 10, sostituire le parole da: «una riduzione» fino alla fine
del comma, con le altre: «la possibilità di ridurre proporzionalmente le
imposte locali in deroga ai limiti minimi legislativamente stabiliti».
34.205

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. In applicazione di quanto previsto dalla legge 23 dicembre
1996, n. 662, in merito alla fornitura all’UTE da parte dei comuni di un
microazzonamento per articolare il territorio comunale in sub-aree omogenee, ai fini di individuare parametri di “qualità urbana” sui quali ri-
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classificare gli immobili e calcolarne i nuovi valori catastali, entro il 30
giugno 1998 dovrà essere emanato il relativo regolamento. I comuni
protranno operare una riduzione delle aliquote ICI per la prima casa fino al 100 per cento.
Conseguentemente, aggiungere in fine, il seguente comma:
«All’onere del comma 10-bis si fa fronte con le seguenti disposizioni:
a) i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese
pubbliche sono soppressi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei
compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle
somme percepite nell’anno 1997;
b) il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l’anno
1998, di lire 10.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un
gettito nel suo complesso non superiore all’80 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente;
c) il Fondo sanitario nazionale è ridotto di 20.000 miliardi di lire
per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota
dell’accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel
complesso non superiori all’80 per cento dei minori trasferimenti di
spettanza di ciascun ente;
d) le spese per acquisti di beni e servizi a carico del bilancio
dello Stato sono ridotte del 50 per cento;
e) gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello
Stato per l’anno 1998 sono ridotti di complessive lire 10.000 miliardi,
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
f) i trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato spa e all’Ente
poste italiane sono ridotti per l’anno 1998, rispettivamente, di lire 5.000
miliardi e lire 850 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
34.206

TAROLLI, D’ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Le norme di cui agli articoli 3 e 5 della legge 27 dicembre
1985, n. 816, e successive modificazioni, aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali si interpretano nel senso che agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti può essere corrisposta l’indennità prevista per i co-
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muni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra cinquantamila e centomila abitanti».
34.207 (Nuovo testo) (p. 363)

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, ROSSI, TIRELLI, SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. In applicazione di quanto previsto dalla legge 23 dicembre
1996, n. 662, in merito alla fornitura all’UTE da parte dei comuni di un
microazzonamento per articolare il territorio comunale in sub-aree omogenee, ai fini di individuare parametri di “qualità urbana” sui quali riclassificare gli immobili e calcolarne i nuovi valori catastali, entro il 30
giugno 1998 dovrà essere emanato il relativo regolamento.
Entro i limiti derivanti dell’incremento complessivo del gettito i comuni potranno operare una riduzione delle aliquote ICI per la prima casa fino al 100 per cento.
34.208

D’ONOFRIO, TAROLLI, NAPOLI Roberto, MAGGI, SPECCHIA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti spetta l’indennità prevista
per i comuni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra
cinquantamila e centomila abitanti, in ordine ai quali si prevede il limite
del sessanta per cento per l’indennità degli assessori rispetto all’ammontare delle indennità previste per il sindaco.».
Conseguentemente, aumentare l’aliquota sui tabacchi, prevista dal
comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a
copertura totale dell’onere.
34.209

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, ROSSI, TIRELLI, SPERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono prorogati per gli anni dal 1991 al 1997».
34.210

FERRANTE

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
premesso che:
Il Governo in data 1o ottobre scorso ha approvato uno schema di
Decreto legislativo sul riassetto del comparto petrolifero e sulla ristruttu-
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razione della rete di distribuzione carburanti per uso di autotrazione che
trasferisce su base comunale le competenze assegnate alle Regioni in
materia con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, a
garanzia della tutela della mobilità dei cittadini utilizzando i poteri delegati con la legge n. 59 del 1977 sul riordino della Pubblica amministrazione e lo snellimento delle procedure burocratiche;
tale approvazione ha generato un’ondata di dissensi tanto da parte degli imprenditori del settore e dei gestori degli impianti, quanto da
parte delle stesse Regioni che rivendicano il mantenimento delle competenze programmatorie trasferite dal summenzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Infatti tale norma che prevede,
fra le altre cose, l’adozione dello strumento revocatorio, legato alla incompatibilità dell’impianto con il sito, rischia di produrre una sostanziale desertificazione e la conseguente rarefazione dell’offerta: ciò in netto
contrasto con il concetto di servizio che la Regione deve invece comunque garantire, in un ambito che non sia ristretto al territorio del
Comune;
in data 13 dicembre 1996 è stato emanato un apposito decreto del
Presidente della Repubblica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data
25 marzo 1997) regolarmente approvato dalla Conferenza Stato/Regioni
il 7 novembre 1996, con il quale si tracciava un percorso armonico di
razionalizzazione del settore con il concorso di tutti i soggetti interessati, all’interno di piani predisposti dalle Regioni, e con la gradualità necessaria al fine di non creare scompensi nel servizio di rifornimento di
carburante che oggi viene effettuato anche nelle piccole frazioni e nelle
isole minori e che le Regioni stanno recependo attraverso una opportuna
armonizzazione della normativa regionale;
che nel richiamato Decreto legislativo esistono norme in palese
contraddizione con la delega di competenza attribuita dal Parlamento al
Governo e che nella citata norma esistono evidenti forzature finanche
delle norme contenute nel codice civile in materia di contratti privatistici;
impegna il Governo:
ad approntare una normativa che confermi la validità delle deleghe trasferite alle Regioni con il decreto del Presidente della Repubblica
n. 616 del 1997 e nello stesso tempo che sia compatibile con il decreto
del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996;
altresì impegna il Governo:
ad adottare, nella disciplina della materia del riassetto del settore
petrolifero e della ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, uno strumento normativo diverso dal decreto legislativo che appare un eccesso nell’esercizio della delega ed impedisce al parlamento, in
una materia così delicata per la mobilità ed i trasporti pubblici, di esprimere un suo compiuto parere a svolgere la sua completa funzione conoscitiva, legislativa ed emendativa.
9.2793.45

LAURO
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Invito i presentatori ad illustrarli.
D’ALÌ. Li do per illustrati.
MARINO. Anch’io li do per illustrati.
DONDEYNAZ. Do per illustrato l’emendamento 34.201.
TIRELLI. Anch’io, signor Presidente, do per illustrati i miei
emendamenti.
MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me
presentati.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Anche il Governo
dà per illustrato l’emendamento che ha presentato.
VEGAS. Do per illustrato l’emendamento 34.205.
D’ONOFRIO. Signor Presidente, ritengo che la questione affrontata
dagli emendamenti 34.206 e 34.208, che illustro in questo momento, sia
di grande rilievo. Infatti, si tratta del problema della riduzione dell’ICI
sulla prima casa fino all’abolizione totale e pertanto non è una questione
marginale.
Si tratta di due diverse proposte. L’emendamento 34.208 consente
ai comumi l’abbattimento fino al 100 per cento nella misura in cui ottengono, dalla riclassificazione degli immobili, un gettito più alto in riferimento ad immobili non destinati alla prima casa e quindi si abolisce
l’attuale previsione legislativa di un minimo del 4 per mille in via generalizzata. È una facoltà concessa ai comuni sulla base di un diverso gettito dell’imposta sulla casa, togliendo quella destinata all’abitazione intesa come prima casa.
L’emendamento 34.206, invece, prevede che l’abbattimento fino al
100 per cento dell’ICI sulla prima casa avvenga mediante un trasferimento ai comuni di oneri che oggi lo Stato incontra per trasferimenti ad
imprese o altra attività finanziarie, e prevede la riduzione del trasferimento della finanza locale agli enti locali mano a mano che vi è l’aumento del gettito dell’imposta immobiliare. Si tratta in altri termini di
una questione sulla quale il maxiemendamento del Governo e alcuni
emendamenti già approvati hanno cominciato a fare un’incursione. Occorre allora affrontare l’argomento in modo radicale, scegliendo la strada proposta dall’emendamento 34.206 di una riduzione generalizzata
dell’imposta sulla prima casa e di compensazioni diverse o quella della
facoltà concessa ai comuni, prevedendo tra l’altro un regolamento di riclassamento degli immobili urbani – il decreto ancora non è stato emanato – che dovrebbe essere emanato entro il 1998 anzichè, come era
previsto, entro il 1997.
L’emendamento 34.206 affronta quindi una materia di radicale importanza. Chiedo che relatore e Governo prestino a questi due emenda-
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menti l’attenzione che meritano, data la generalità degli interessi
coinvolti.
* CASTELLI. Signor Presidente, l’emendamento 34.207 è stato riformulato anche su indicazione del sottosegretario Vigneri, e va a sanare
una questione relativa allo status di amministratore locale. Per mancanza
di tempo non lo illustrerò compiutamente; ripeto, che è stato riformulato
con l’accordo del Governo, per cui penso che non vi siano problemi.
FERRANTE. Do per illustrato l’emendamento 34.210.
LAURO. Do per illustrato l’ordine del giorno n. 45.
PASQUINI. Do per illustrato l’emendamento 34.2000 (Nuovo
testo).
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti
e sull’ordine del giorno in esame.
MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
34.200/200 34.200, 34.201, 34.202, 34.203 e 34.204.
Per quanto riguarda l’emendamento 34.2000, presentato dal senatore Pasquini, avverto che se esso venisse approvato provocherebbe la
preclusione di una serie di emendamenti, tra cui, in particolare, il
34.500, presentato dal Governo, che segue subito dopo. La prima parte
dell’emendamento 34.2000, che è stato presentato in un nuovo testo dal
senatore Pasquini – vorrei chiarire ai colleghi, e il senatore Pasquini mi
aiuterà se sarò carente – riformula i commi 9 e 10 dell’articolo 34 approvati in Commissione, laddove istituiscono la compartecipazione dei
comuni al gettito IRPEF in rapporto, vorrei dire in parallelo, all’attribuzione delle funzioni derivanti dalla legge n. 59 (la cosiddetta legge
Bassanini).
Nella parte centrale del testo, invece, si istituisce un’addizionale
IRPEF in capo ai comuni. Naturalmente questa è facoltativa ed il testo a
tale proposito è molto chiaro.
Vorrei proporre invece al senatore Pasquini di cassare – in ogni caso, se insistesse, il mio parere sarebbe negativo – la parte di questo
emendamento che va dal comma 9-quater alla lettera l) che termina con
la parola: «1998». Nella proposta che rivolgo al senatore Pasquini resterebbe, pertanto in vigore il comma 9-sexies, fino alla lettera q), norme –
voglio dirlo per un chiarimento nei confronti dei colleghi – che aboliscono l’addizionale IRAP per i comuni. Infine, propongo sempre al senatore Pasquini di cassare il comma 9-septies, perchè si torna a fare riferimento all’addizionale sull’energia. In sostanza, tutto l’emendamento
presentato dal senatore Pasquini viene da me accolto con parere favorevole, alla condizione che si cassi quella parte che è relativa all’addizionale sull’imposta sull’energia.
Naturalmente gli emendamenti 34.500, 34.205 – anche se non si
tratta delle stesse questioni – 34.206, 34.208 e 34.209 sono da conside-
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rare in parte assorbiti, in parte preclusi, mentre l’emendamento 34.210, a
mio parere, non lo sarebbe, perchè si tratta di materia diversa; su quest’ultimo emendamento mi rimetto al Governo con una inclinazione
favorevole.
L’emendamento 34.207, essendo aggiuntivo, ovviamente non sarebbe precluso. Per quanto ho capito – mi rivolgo ai proponenti di questo
emendamento – il problema che si intende risolvere è un problema vero:
esisterebbero comuni capoluogo di provincia nei quali si nega, da parte
degli organismi di controllo sulle attività degli enti locali, che sia perfettamente applicabile la norma in vigore circa le indennità degli assessori
per i comuni capoluoghi di provincia. Tutto ciò a causa delle loro piccole dimensioni. Quindi la norma si renderebbe necessaria non in una
chiave semplicemente interpretativa, ma appunto con una certa capacità
di innovazione. Non ci sono problemi di copertura perchè naturalmente
essa è a carico degli enti interessati. Temo, però, che la formulazione
dei proponenti non sia perfettamente coerente con l’esigenza di risolvere
questo problema, quindi propongo una riformulazione che vorrei sottoporre ai proponenti stessi. Se questa riformulazione venisse considerata
capace di risolvere il loro problema e i proponenti la accettassero, a
quel punto esprimerei parere favorevole. Si tratta di sopprimere le parole da «aspettative» a «locali».
PRESIDENTE. Dobbiamo ascoltare il parere del senatore Pasquini,
in modo da avere un quadro complessivo degli emendamenti che sono
collegati a quello in esame e che potrebbero decadere.
PASQUINI. Signor Presidente, accetto l’indicazione del relatore,
anche perchè altrimenti avrebbe espresso un parere negativo. Voglio
però rilevare, e far constatare a verbale, che comunque è necessario che
il Governo pensi a di individuare ulteriori fonti alternative, anche su basi facoltative, di entrate per i comuni.
PRESIDENTE. Essendo il senatore Pasquini d’accordo, se verrà
approvato l’emendamento 34.2000, depurato della parte indicata dal relatore, decadranno tutti gli altri emendamenti ai commi 9 e 10.
MORANDO, relatore. Sull’ordine del giorno n. 45 esprimo parere
contrario.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
esprimo parere contrario all’emendamento 34.200/200.
PRESIDENTE. Domando ai presentatori se accolgono l’invito del
relatore a ritirare l’emendamento 34.200.
ALBERTINI. No, signor Presidente, lo manteniamo.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Allora, signor Presidente, sull’emendamento 34.200 il Governo esprime parere contrario.
Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 34.201, 34.202,
34.203 e 34.204.
Circa l’emendamento 34.2000, così come modificato secondo la
proposta del relatore, il parere del Governo risente del fatto che dal sistema delle autonomie e, come vedo, anche dalla maggioranza, sono
pervenuti suggerimenti nel senso di prevedere un’addizionale IRPEF facoltativa al posto di una addizionale sull’IRAP facoltativa per i comuni;
tali suggerimenti sono originati presumibilmente dalle difficoltà di applicazione, a livello comunale, della nuova imposta IRAP.
Il Governo prende atto di questi suggerimenti ed esprime parere favorevole a questa proposta di sostituzione del prelievo facoltativo addizionale sull’IRPEF in luogo del prelievo facoltativo addizionale
sull’IRAP. Quindi, complessivamente esprimo parere favorevole
all’emendamento 34.2000 con le correzioni apportate nel senso indicato
dal relatore Morando.
PRESIDENTE. Restano allora preclusi gli emendamenti 34.500,
34.205 e 34.206.
Accogliendo il suggerimento del relatore Morando, l’emendamento
34.207 è stato riformulato dai presentatori nel modo seguente:
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Le norme di cui agli articoli 3 e 5 della legge 27 dicembre
1985, n. 816, e successive modificazioni si interpretano nel senso che
agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti può essere corrisposta l’indennità prevista
per i comuni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra
cinquantamila e centomila abitanti».
34.207 (Ulteriore nuovo testo)

CASTELLI, PERUZZOTTI, MORO, ROSSI, TIRELLI, SPERONI

Invito dunque il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul nuovo testo dell’emendamento 34.207, nonchè sui restanti emendamenti.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
favorevole.
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 34.208 e 34.209.
PRESIDENTE. Sull’emendamento 34.210 il relatore ha espresso
una inclinazione al parere favorevole, anche se si rimette al Governo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo, a sua
volta, si rimette all’Aula, ma chiederei al senatore Ferrante di fornirci
una formulazione più corretta della parte finale di questo emendamento,
perchè così scritto si capisce che cosa ha in mente il presentatore, ma la
formulazione non appare appropriata.
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FERRANTE. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRANTE. Signor Presidente, accolgo la richiesta del sottosegretario Giarda. In effetti, la formulazione potrebbe essere migliorata inserendo dopo le parole: «sono prorogati», le altre: «per i periodi di imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997». Si tratta, in sostanza, dell’estensione del condono già previsto dalla legge n. 413 del 1991 per gli enti
locali.
PRESIDENTE. Va bene, senatore Ferrante, prendiamo atto di questa riformulazione dell’emendamento 34.210.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo, infine,
parere contrario sull’ordine del giorno n. 45.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.200/200, presentato dal senatore D’Alì e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.200.
ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* ALBERTINI. Signor Presidente, intervengo brevemente, per ricordare che con questo emendamento noi chiediamo che il tasso di inflazione programmato venga valutato anche per i trasferimenti ai comuni
per il 1998, cosa che invece non è prevista nel testo governativo. Per
questo motivo insistiamo per la votazione del nostro emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.200, presentato dai
senatori Marino e Albertini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 34.201, presentato dal senatore
Dondeynaz.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 34.202, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 34.203, presentato dai senatori Moro
e Rossi.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 34.204, presentato dai senatori Moro
e Rossi.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.2000 (Nuovo testo).
BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e
gli affari regionali. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* BASSANINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e
gli affari regionali. Signor Presidente, intervengo semplicemente per lasciare agli atti una dichiarazione. Il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in base alla legge 15 marzo 1997, n. 59, avviene
a parità di oneri e di spese: cioè quanto spendeva lo Stato viene attribuito ai destinatari delle funzioni conferite (regioni ed enti locali). Questo
principio viene confermato dall’emendamento in votazione che attribuisce contemporaneamente ai comuni una quota di autonomia tributaria
che tendenzialmente, come aliquota base, viene definita in invarianza di
pressione fiscale per i contribuenti. L’autonomia comporta poi che i comuni virtuosi, nel tempo, saranno in grado di ridurre la pressione fiscale; i comuni meno virtuosi o quelli che decideranno di effettuare altre
scelte potranno anche marginalmente aumentarla.
Vorrei che fosse chiaro questo punto, perchè ho già sentito interpretazioni discutibili, che non corrispondono al contenuto del testo di
questa norma.
È quindi confermato il principio della citata legge n. 59, per cui le
risorse che lo Stato utilizza per l’esercizio delle funzioni che saranno
conferite vengono trasferite ai comuni: principio nuovo, o almeno non
esplicitato da tale legge, è che questo avviene prevalentemente attribuendo – salvo le necessarie compensazioni in termini di trasferimenti –
quote di autonomia tributaria mediante un’addizionale IRPEF, sostitutiva
di quote di gettito statale.
D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ. Signor Presidente, le ulteriori precisazioni testè addotte dal
ministro Bassanini rafforzano la nostra contrarietà a questa previsione:
«addizionale» significa sicuramente aumento della pressione fiscale.
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Ci lascia molto perplessi anche quanto dichiarato poc’anzi dal sottosegretario Giarda: sostituire oggi con un’addizionale IRPEF un’addizionale IRAP, perchè i comuni sono confusi in merito alla possibilità di
applicazione di quest’ultima, signor Presidente, significa chiaramente
modificare anche i termini sostanziali dell’addizionale in termini di aumento della pressione fiscale. Ridurre il gettito dei trasferimenti operati
dallo Stato agli enti locali e sostituirli con un’addizionale può realizzare
un’invarianza per lo Stato, ma non certo per i cittadini: per essi, infatti,
si determinerà certamente un aggravio della pressione fiscale.
Siamo, quindi, fermamente contrari a questa previsione, anche per
il modo con cui siamo stati costretti ad esaminarla e adesso a votarla.
Sono argomenti di estrema importanza e di pesante ricaduta sui cittadini
che non possono essere affrontati in quest’Aula con nuovi testi, con
suggerimenti di variazione al nuovo testo e con un continuo «balletto»
tra Ministri, rappresentanti della maggioranza e relatore. Tutto ciò è
estremamente poco serio, quindi, la nostra contrarietà è sostanziale ma
anche formale e ce ne dogliamo. (Applausi dal Gruppo Forza Italia e
dei senatori Gubert e Cusimano).
ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* ALBERTINI. Signor Presidente, prima di tutto noi prendiamo atto
con soddisfazione che, come da noi richiesto, venga eliminata da questo
emendamento tutta la parte relativa all’addizionale di 30 lire a chilovattora sui consumi di energia elettrica. Questo è – a nostro parere – un risultato estremamente rilevante che l’Aula del Senato sta convenendo di
approvare.
Per quanto attiene l’addizionale IRPEF che viene introdotta con i
temperamenti che sono previsti dall’emendamento ad iniziare dal 1999
per tre anni – con una percentuale dello 0,2 per cento per i primi due
anni e dello 0,1 per cento l’ultimo anno, per una percentuale complessiva dello 0,50 per cento –, pur d’accordo sulla parte relativa alla compartecipazione che il ministro Bassanini ha illustrato con estrema puntualità
e precisione, noi avevamo manifestato forti perplessità, perchè si tratta
oltretutto di venir meno anche a quel principio secondo il quale non devono intervenire nuove imposte o aumenti di imposte quando si trasferiscono funzioni dallo Stato agli enti locali: ciò deve avvenire a pressione
tributaria invariata e si devono anche trasferire le risorse opportune per
gestirle.
Queste forti perplessità che noi avevamo manifestato siamo tuttavia
disponibili a superarle se, come ritengo avverrà, verrà presentato un ordine del giorno che, confermando gli indirizzi già ripetutamente affermati dal Presidente del Consiglio e dal Governo nel suo insieme, chiedesse all’Esecutivo di assumere, da un lato, un impegno concreto per la
restituzione dell’Eurotassa e, dall’altro, per la riduzione effettiva della
pressione fiscale complessiva, a cominciare appunto dal prossimo anno.
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A queste condizioni noi siamo disponibili, nonostante le osservazioni che ho appena fatto, a votare favorevolmente questo emendamento.
POLIDORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLIDORO. Signor Presidente, noi siamo favorevoli al contenuto
di questo emendamento ed abbiamo concorso anche alla sua preparazione nell’ambito della maggioranza.
I chiarimenti del ministro Bassanini, oltre che il parere espresso dal
sottosegretario Giarda, ci convincono che siamo sulla buona strada, nel
senso auspicato dai comuni, in particolare dall’Associazione nazionale
dei comuni italiani.
Per tali ragioni, siamo favorevoli a questo emendamento e vorrei
chiedere di aggiungervi la mia firma, a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano.
RIPAMONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* RIPAMONTI. Signor Presidente, la proposta fatta dal relatore di
cassare la parte relativa all’addizionale sull’energia elettrica naturalmente trova il nostro consenso. Condividiamo anche la proposta prevista
nell’emendamento, perchè ci sembra vada in direzione di garantire maggiore autonomia ai comuni.
I comuni oggi possono esercitare la loro autonomia prevalentemente per quanto riguarda l’ICI e sappiamo tutti che si tratta di una tassa
non molto popolare.
Quindi, la proposta di un’addizionale sull’IRPEF è, a mio parere,
migliorativa nella situazione attuale per quanto riguarda la possibilità
dei comuni di esercitare la propria autonomia. Del resto, è una richiesta
avanzata dagli stessi comuni attraverso l’ANCI, che va nella direzione
di responsabilizzare i comuni stessi nei confronti di tutti i loro doveri;
di responsabilizzare e di dare maggiore possibilità ai cittadini di controllare come vengono spese le tasse da loro pagate. Per tali motivi, tale
proposta trova il nostro consenso.
Vogliamo però ricordare, signor Presidente, che in prospettiva, naturalmente dal 1999, quando cioè entrerà in vigore, tale misura, aumenterà la pressione fiscale. È quindi opportuno che il Governo riconfermi
in Aula, nel corso di questa discussione, il proprio impegno circa la restituzione dell’Eurotassa, nonchè tutti gli impegni assunti relativamente
alla materia fiscale.
GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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GUBERT. Signor Presidente, anch’io lamento il modo improvvisato con cui, almeno per l’opposizione, è stato presentato l’emendamento
in esame, il cui presentatore non si è neppure degnato di illustrarlo.
L’ho pertanto dovuto recuperare velocemente da un fascicolo separato;
peraltro, non si sa come mai alcuni abbiano diritto a fascicoli separati
ed altri no.
Sulla sostanza, comunque, rimango piuttosto perplesso dalla dichiarazione del ministro Bassanini secondo cui non vi è variazione di pressione fiscale.
Ora, se leggo il comma 9, lettera c), esso stabilisce che vi sarà una
riduzione delle aliquote dell’IRPEF pari all’aliquota base dell’addizionale comunale anzidetta; mentre alla successiva lettera d), si dice che il
comune può aggiungere un’ulteriore addizionale oltre a quella base.
Dovrebbe, a mio parere, essere pertanto corretto il dispositivo, se
fosse vero quanto detto alla lettera c) del comma 9, perchè per avere
neutralità dal punto di vista dell’imposizione fiscale questo dovrebbe essere in ogni caso comprensivo non soltanto dell’aliquota base dell’addizionale ma anche di quella aggiunta da ciascun comune.
Quindi, a mio parere, per realizzare il federalismo e l’autonomia fiscale quella di aggiungere tasse ed imposte invece di ripartirle diversamente, non è la strada giusta.
Vorrei poi ancora una volta richiamare il Presidente o il relatore al
fatto che non si capisce bene il disposto della lettera e) del comma 9,
laddove si dice che l’applicazione dell’addizionale avviene al «reddito
complessivo..., al netto degli oneri deducibili, e solo se è dovuta, per lo
stesso anno, l’imposta sul reddito...». A mio parere, la dicitura esatta dovrebbe essere «..., al netto degli oneri deducibili, ... dell’imposta sul reddito» poichè solo in tal modo avrebbe un significato.
MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZUCA POGGIOLINI. Dichiaro il voto favorevole sull’emendamento 34.2000 (Nuovo testo), presentato dal senatore Pasquini, in piena concordanza con quanto affermato dal Governo, in quanto anche a
noi sembra che questo emendamento si muova nel segno di una seppur
timida realizzazione dell’autonomia finanziaria da parte dei comuni.
Sappiamo che questo emendamento è stato chiesto dai comuni stessi e che si colloca in un quadro non di aumento di pressione fiscale,
bensì di un trasporto di responsabilità, seppur timido – insisto – quanto
alla pressione fiscale.
Vi è una compensazione per questo primo anno e vi sarà poi la facoltà dei comuni di potersi approvvigionare di risorse in rapporto a
quanto la legge Bassanini ha attribuito loro quanto a diverse e più ampie funzioni, quindi nel segno dell’autonomia.

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 83 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

Per questi motivi e per la moderazione, la giustizia e l’equilibrio
che esso rappresenta il Gruppo di Rinnovamento Italiano esprime un voto favorevole.
BONAVITA Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONAVITA. Signor Presidente, intervengo per esprimere da parte
del Gruppo Sinistra Democratica-L’Ulivo il voto favorevole sull’emendamento 34.2000, così come modificato a seguito della proposta del
relatore.
Vorrei fornire alcune precisazioni. Innanzitutto, siamo soddisfatti
perchè è stata eliminata la parte che si riferiva alle maggiorazioni
dell’energia elettrica e poi perchè viene riconosciuta una maggiore autonomia ai comuni.
Quest’emendamento è composto di due parti distinte: la prima si riferisce ad una compartecipazione dei comuni al gettito Irpef per quanto
concerne le funzioni trasferite dalla cosiddetta legge Bassanini; la seconda ad un’addizionale che verrà pagata nell’anno 2000 e che si riferirà
all’anno di imposta 1999. In questo modo i comuni potranno avere una
maggiore possibilità di reperire le proprie risorse perchè oggi esse vengono reperite su un unico cespite, quello dell’Ici. Quindi, si renderà più
elastica la possibilità di manovra del comune e di conseguenza si andrà
incontro alle esigenze manifestate dai comuni stessi di poter autonomamente decidere delle proprie risorse e dei propri introiti.
D’ONOFRIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ONOFRIO. Signor Presidente, poichè la materia è molto complessa, forse non ho capito bene le ragioni per le quali viene precluso
l’emendamento 34.206, da me presentato insieme ad altri senatori, che
prevede la possibilità per i comuni di ridurre a zero l’imposta sulla prima casa.
Vorrei comprendere da quale parte di questo gigantesco nuovo testo dell’emendamento 34.2000, che comporta – nonostante ciò che è
stato detto in quest’Aula – un significativo incremento della pressione
fiscale sui cittadini italiani, si deduce che non è più imposto ai comuni
di stabilire un’aliquota minima sulla prima casa, perchè se è così, comprendo l’importanza dell’emendamento.
Nei pochi secondi consentiti, ho cercato di leggere quest’ultimo
con attenzione, ma poichè tratta una materia molto tecnica vorrei cortesemente capire da quale parte di tale testo si deduce la facoltà per i comuni di azzerare l’Ici sulla prima casa, che era l’obiettivo del mio
emendamento 34.206 e di una complessa battaglia combattuta in questi
ultimi tempi dal CCD.
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TURINI. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma agli
emendamenti 34.205, 34.206 e 34.208.
PRESIDENTE. Vorrei precisare, se il relatore ed il Governo sono
d’accordo, che l’emendamento 34.206 non dobbiamo considerarlo inevitabilmente precluso; possiamo anche discuterlo perchè si pone il problema di un’attenta lettura delle conseguenze applicative una volta approvato il nuovo testo dell’emendamento 34.2000.
Vorrei conoscere a tal proposito cosa ne pensano il relatore ed il
rappresentante del Governo.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, concordo con quanto lei
ha detto.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
prima di passare alla votazione del nuovo testo dell’emendamento
34.2000, ritengo sia utile lasciare con chiarezza nel resoconto di questa
seduta che qui non si tratta di un aumento, nemmeno facoltativo, della
pressione tributaria. Questo emendamento propone di sostituire l’addizionale IRAP con l’addizionale IRPEF, perchè ritenuta più efficace dal
punto di vista dell’espressione dell’autonomia tributaria.
Quindi, tutte le osservazioni che sono state svolte sul fatto che questo emendamento implicherebbe un aumento della pressione tributaria
sono infondate, perchè esso comporta soltanto la sostituzione di uno
strumento tributario facoltativo – IRPEF – ad un altro strumento tributario facoltativo – l’IRAP –. (Applausi dai senatori Morando, Coviello e
Mazzuca Poggiolini).
PRESIDENTE. Per mia conoscenza, perchè altrimenti assisto soltanto a votazioni astratte, l’ammontare dell’imposta IRAP è uguale
all’ammontare dell’imposta IRPEF? (Applausi dal Gruppo Forza Italia
e dei senatori Gubert e Specchia).
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. L’importo massimo dell’addizionale IRAP sarebbe stato superiore a quello dell’importo
massimo dell’addizionale IRPEF: cioè, se tutti i comuni avessero applicato l’addizionale IRAP al livello massimo previsto, avrebbero ricavato
un gettito superiore a quello che potrebbero ricavare applicando l’addizionale IRPEF al livello massimo.
Quindi, questo emendamento, se dovesse essere letto nei termini
che non gli sono propri, cioè nel senso che tutti i comuni applicheranno
le addizionali a livello massimo, comporterebbe una riduzione potenziale del prelievo tributario. (Applausi ironici dal Gruppo Forza Italia).
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SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPERONI. Signor Presidente, noi riteniamo che ci troviamo di
fronte ad una delle tante mistificazioni sul cosiddetto federalismo fiscale. Il federalismo fiscale non consiste nel consentire ad un comune di
porre l’addizionale su un’imposta piuttosto che su un’altra, perchè in tal
caso l’autonomia impositiva del comune sarebbe estremamente limitata:
il comune, cioè, potrebbe solo aggiungere qualcosa ad un tributo deciso
altrove.
In questo caso, ad esempio, il comune ha ancora meno autonomia
che sull’IRPEF, se vogliamo, perchè dovrà necessariamente aumentare
l’imposizione non su tutta la platea dei contribuenti (o quanto meno su
una platea ampia come quella dei percettori di reddito soggetto ad IRPEF), ma su quella, più limitata, di chi è soggetto all’IRAP.
Il vero federalismo fiscale significa lasciare la piena libertà ai comuni di imporre i tributi che più ritengono opportuni, avendo come riferimento sia le esigenze proprie di bilancio sia la situazione contributiva
locale. In questo caso, invece, consentire al comune una limitatissima
aggiunta ad un’imposta decisa altrove è semplicemente un provvedimento centralista.
Per questo motivo voteremo contro l’emendamento 34.2000.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
34.2000.

Verifica del numero legale
D’ALÌ. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Chiedo ai senatori Robol ed Elia di fare attenzione perchè, in corrispondenza delle loro postazioni, risultano delle tessere doppie.
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.2000 (Nuovo testo), presentato dai senatori Pasquini e Polidoro, nell’ulteriore nuovo testo risultante dall’accoglimento delle modifiche suggerite dal relatore.
È approvato.
Invito la senatrice segretario a dare lettura dell’ordine del giorno
che è stato testè presentato.
SCOPELLITI, segretario:
«Il Senato,
considerato:
che con la risoluzione sul DPEF 1999-2000, nel delineare gli indirizzi per la manovra al nostro esame, si è indicato l’esigenza di mantenere la pressione tributaria al livello raggiunto nel 1997, al netto delle
entrate straordinarie connesse al contributo straordinario per l’Europa;
che con la stessa risoluzione si è impegnato il Governo a consolidare e sviluppare l’autonomia impisitiva e finanziaria delle istituzioni
regionali e locali, anche per dare compiutezza alle norme della legge 15
marzo 1997, n. 59;
che è in via di completamento il processo di definizione dei decreti legislativi relativi alle deleghe fiscali e che si fanno più concrete le
possibilità per un rilancio stabile della economia dopo la fase del risanamento dei conti pubblici;
nel momento in cui si delega il Governo a istituire una addizionale comunale all’IRPEF,
impegna il Governo:
a procedere al rimborso del contributo straordinario per l’Europa
e alla graduale riduzione della pressione fiscale secondo le modalità e
nei tempi già solennemente annunciati in sede parlamentare dal Presidente del Consiglio e dal Ministro del tesoro».
9.2793.682

ELIA, SALVI, FUMAGALLI CARULLI, PIERONI, MARINO

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sull’ordine del giorno.
MORANDO, relatore. Esprimo parere favorevole.
VISCO, ministro delle finanze. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole pregando però di specificare, laddove si dice «nel
momento in cui si delega il Governo a istituire una addizionale comunale all’IRPEF», che questa è in sostituzione della prevista addizionale
IRAP.
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MORANDO, relatore. Giusto.
VISCO, ministro delle finanze. Per il resto, l’ordine del giorno riprende alcune indicazioni che il Governo aveva già fornito e che sono
contenute anche nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nei documenti di bilancio. Per l’anno prossimo avevamo già
previsto che non venisse riprodotto il contributo straordinario per l’Europa ed infatti la pressione tributaria complessiva calerà di più di mezzo
punto (0,6 per cento), e nel Documento di programmazione economico-finanziaria abbiamo previsto una ulteriore riduzione della pressione
tributaria complessiva di mezzo punto nei due anni (0,2 per cento e 0,3
per cento, se non ricordo male). Questo è coerente con l’impegno politico che il Governo aveva assunto in relazione ad una possibile riduzione
della pressione tributaria successivamente all’ingresso del nostro paese
in Europa, collegato al pagamento del contributo straordinario che c’è
stato quest’anno.
Più in generale, il Governo conferma che, nella misura in cui il risanamento finanziario prosegue e non si verifichino imprevisti nell’andamento dei conti pubblici e nell’economia, è sua intenzione cercare di
ridurre progressivamente il carico tributario complessivo. Naturalmente
questo lascia salva l’autonomia degli enti locali e delle regioni di utilizzare gli strumenti che essi hanno a disposizione. Ovviamente, il processo di riduzione del carico fiscale potrà essere ulteriormente accelerato se
l’andamento della spesa pubblica mostrerà una dinamica più contenuta
di quella che ha avuto nel passato. Il Governo confida che questo possa
avvenire; nel qual caso è evidente che la pressione tributaria nel nostro
paese potrà scendere.
PRESIDENTE. Pertanto, lei accoglie l’ordine del giorno con
prudenza.
VISCO, ministro delle finanze. No, lo accolgo con la correzione di
cui ho parlato in precedenza.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
n. 682.
D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ. Signor Presidente, è chiaro che la maggioranza farebbe
molto meglio, piuttosto che proporre ordini del giorno che poi lasciano
il tempo che trovano e anzi lo lasciano peggiore di quello che trovano, a
votare in maniera tale che la pressione fiscale cali sul serio. La manovra
finanziaria al nostro esame, purtroppo, è costellata di trappole per il cittadino ad ogni articolo, dalle questioni più piccole, agli aspetti più rilevanti, che abbiamo ascoltato finora.
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È anche chiaro che noi, dinanzi ad una dichiarazione di intenti di
questo tipo, non possiamo che essere d’accordo, ma attendiamo la riprova dei fatti, sia da parte del Governo che della maggioranza; ma appunto dei fatti, non dei calcoli che sono prodotti dagli istituti compiacenti;
dei fatti, cioè dei denari che escono fuori dalle tasche dei cittadini, che
sono tanti e sempre più.
Quindi, ben venga questo ordine del giorno, purchè non rimanga
lettera morta, come purtroppo siamo portati a ritenere. (Applausi dal
Gruppo Forza Italia).
DE CAROLIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* DE CAROLIS. Signor Presidente, nell’ordine del giorno di cui lei
ha testè dato annuncio manca la firma dei senatori del Gruppo Misto
che si riconoscono nella maggioranza; non abbiamo partecipato alla sua
stesura nè ci ha convinto molto l’esposizione del ministro Visco. Pertanto, ci asteniamo dalla votazione dell’ordine del giorno che è stato
presentato.
SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* SALVI. Signor Presidente, in primo luogo, vorrei esprimere l’apprezzamento per le dichiarazioni del Governo che ha accolto l’ordine
del giorno – che quindi non richiede una votazione – e in secondo luogo vorrei segnalare un dato rispetto alle considerazioni svolte dal senatore D’Alì: questo Governo e questo Ministro si sono caratterizzati sulla
questione tributaria, che certamente ha una grande rilevanza per il paese, fin dalla fase della campagna elettorale, per l’atteggiamento di grande rigore e serietà. Credo che la nostra sia stata l’unica coalizione che,
in una competizione nazionale per il Governo, davanti ai cittadini, quando veniva legittimamente posta dall’altra parte politica la questione della
riduzione della pressione tributaria, abbia detto agli italiani che non era
possibile ridurre quest’ultima nella fase iniziale della legislatura. Ritengo che tra le ragioni del successo del Governo dell’Ulivo alle elezioni
del 21 aprile ci sia stata anche questa manifestazione di serietà. Non si
fanno promesse elettorali se non c’è possibilità di adempierle.
Oggi, grazie all’azione di risanamento da noi condotta, il ministro
Visco, il Presidente del Consiglio e il Ministro del tesoro dicono, con la
stessa serietà con cui si erano assunti quegli impegni elettorali, di accogliere indicazioni come quelle contenute in questo ordine del giorno.
Mi fa piacere che ci sia da parte dell’opposizione un consenso su
questa impostazione; c’è una sfida che questo Governo saprà raccogliere, perchè con la stessa serietà con cui ha detto quello che non si poteva
fare, abbandonando ogni demagogia, oggi, consapevole dei risultati positivi dell’azione raggiunta in termini di risanamento, è in grado di dire

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 89 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

agli italiani che si aprirà una nuova fase: realizzato il risanamento e
l’entrata in Europa, ci sarà la fase dello sviluppo e delle riforme. (Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L’Ulivo, Verdi-L’Ulivo, Partito
Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti).
SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPECCHIA. Signor Presidente, colleghi, ministro Visco, noi del
Gruppo Alleanza Nazionale, e più in generale del Polo per le Libertà,
non abbiamo certamente aspettato questa manovra finanziaria per chiedere e proporre, con misure adeguate, una riduzione complessiva del carico fiscale, perchè certamente in Italia siamo a livelli eccessivamente
penalizzanti per le diverse categorie e per i cittadini in generale.
Pertanto, se dovessimo prendere quell’ordine del giorno così, come
fatto a sè stante, certamente non potremmo non ritenerlo un nostro ordine del giorno prima ancora di un ordine del giorno della maggioranza,
perchè noi queste misure le andiamo proponendo da tempo. Il fatto è
che (e il capogruppo Salvi lo ha sottolineato) questo discorso mi sembra
davvero collegato alla tornata elettorale di questi giorni, perchè l’ordine
del giorno parla di un progressivo alleggerimento fiscale, ma abbiamo
sentito il Ministro poco fa porre tutta una serie di paletti, di condizioni e
dire se si verifica questo, se accade quello, eccetera, avremo queste diminuzioni; la verità è che in questo momento non vi è nessuna diminuzione di carico fiscale, che pure con misure diverse, con una manovra
finanziaria diversa si sarebbe potuta già incominciare ad attuare. E la
verità è anche che tra meno di quindici giorni vi sarà il secondo turno
elettorale, quindi questa diventa una specie di caramellina offerta...
COVIELLO. Abbiamo già vinto.
SPECCHIA. No, senatore Coviello. Dicevo, una specie di caramellina offerta agli elettori che voteranno al ballottaggio prospettando che
questo Governo adesso diminuirà anche le tasse. Questa quindi non ci
sembra una cosa, scusate, molto seria, noi riteniamo che in una materia
così delicata bisogna realizzare fatti concreti, mentre un ordine del giorno con questi condizionamenti secondo noi non serve a niente, ci sembra davvero una presa in giro. (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale
e Forza Italia).
ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* ALBERTINI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per
dire che noi, come avevo indicato nel mio intervento, abbiamo preso atto, da un lato, della presentazione dell’ordine del giorno da parte della
maggioranza, alla stesura del quale abbiamo concorso, un ordine del
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giorno che impegna il Governo «a procedere al rimborso del contributo
straordinario per l’Europa e alla graduale riduzione della pressione fiscale secondo le modalità e nei tempi già solennemente annunciati in
sede parlamentare dal Presidente del Consiglio e dal Ministro del tesoro»; dall’altro lato, abbiamo ascoltato il ministro Visco che ha accolto
questo ordine del giorno, che ha fatto propri questi impegni e quindi ci
pare che le condizioni che avevamo posto per approvare l’emendamento
precedente si siano verificate.
Certo, noi facciamo un investimento di fiducia al Governo in questo momento e crediamo che questa fiducia sia ben riposta: tuttavia vigileremo perchè questi impegni siano mantenuti. (Applausi dai Gruppi
Rifondazione Comunista-Progressisti e Sinistra Democratica-L’Ulivo).
D’ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ONOFRIO. Signor Presidente, io capisco che un’ironia profonda
anima i presentatori di quest’ordine del giorno e capisco che siamo ancora in campagna elettorale, che vi saranno i ballottaggi il 30 novembre,
le elezioni siciliane, però sarebbe opportuno che il Governo e la maggioranza che lo sostiene cogliessero anche il ridicolo di ciò che affermano e che smentiscono. (Commenti del senatore Petruccioli) Noi abbiamo
ascoltato il ministro Visco il quale sostanzialmente ha cercato di far capire che non è proprio quello che è detto nell’ordine del giorno che il
Governo intende fare, perchè anche il ministro Ciampi ha sempre negato
che esista nelle intenzioni del Governo la restituzione della cosiddetta
eurotassa. Allora, smettiamola di giocare.
Noi saremmo tentati di dire che votiamo contro, proprio per mantenere aperta la dialettica su questo punto e perchè il CCD, che cerca di
essere sotto questo profilo seriamente interessato ad un confronto costruttivo, vuole evitare fenomeni di carattere un pò comico dal punto di
vista fiscale. Basta chiedere agli italiani se la pressione fiscale è aumentata o no nel corso di questi mesi; basta chiedere agli italiani se non capiscono che consentire, come nell’ordine del giorno si dice, la delega al
Governo per «istituire una addizionale comunale all’IRPEF» non significa, come ha detto il sottosegretario Giarda, indifferenza rispetto
all’IRAP, dove cambia totalmente la platea dei contribuenti: ecco, smettiamola, se è possibile, di fare cose non degne del Senato della
Repubblica.
Noi su questo ordine del giorno ci asterremo. (Applausi dai Gruppi
Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU, Forza Italia e Alleanza Nazionale).
ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ELIA. Signor Presidente, il Gruppo dei Popolari si compiace per il
fatto che l’ordine del giorno sia stato preso sul serio e ritiene seria la ri-
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sposta fornita dal Ministro (Applausi ironici dai Gruppi Forza Italia e
Alleanza Nazionale).
Voglio anche rassicurare il collega De Carolis sul fatto che non c’è
stata nessuna intenzione di escludere nè lui, che rappresenta una componente della maggioranza, ne altre componenti della maggioranza stessa,
anche se nella fretta c’è stata una precipitazione che in futuro si cercherà di evitare, poichè si terrà conto di tutte le componenti e delle sfumature presenti nella maggioranza. (Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).
CASTELLI. Domando di parlare sull’ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* CASTELLI. Signor Presidente, mi scuso preliminarmente per non
aver seguito in maniera adeguata l’andamento dei lavori, ma mi è sembrato di capire che siamo in fase di votazione dell’ordine del giorno
n. 682: ho capito bene?
PRESIDENTE. Sì.
CASTELLI. Mi risulta però che non sia stata ancora posta ai voti
la riformulazione dell’emendamento 34.207, mentre, di solito, gli ordini
del giorno vengono votati dopo gli emendamenti.
PRESIDENTE. La proposta modificativa cui fa riferimento verrà
posta in votazione tra poco.
CASTELLI. La ringrazio, signor Presidente.
PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 682 deve essere posto ai voti
o no?
* SALVI. Signor Presidente, ricordo che in altra occasione si è verificato un analogo episodio. Come sempre, quando un ordine del giorno
che contiene un impegno per il Governo viene accolto dal Governo non
c’è bisogno di porlo in votazione; rilevo, però, che in un’altra occasione
mi fu posta dall’opposizione una questione nel senso che essa desiderava che fosse comunque votato.
Per quanto ci riguarda, siamo soddisfatti, perchè l’impegno è stato
accolto dal Governo e proporrei di seguire il metodo già usato nel corso
dell’esame dell’attuale manovra finanziaria: non c’è quindi bisogno di
porre in votazione l’ordine del giorno n. 682...
PRESIDENTE. ...a parte qualche riserva espressa dai colleghi Capigruppo intervenuti, il senatore D’Onofrio per ultimo. Bene, non poniamo ai voti l’ordine del giorno n. 682.
L’emendamento 34.500 è precluso.
Ora dobbiamo valutare insieme, relatore Morando, le conseguenze
dell’approvazione dell’emendamento 34.2000, presentato dal senatore
Pasquini, partendo dal parere da esprimersi sull’emendamento 34.205.
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MORANDO, relatore. Preciso che quando mi sono poc’anzi riferito alla preclusione, intendevo parlare di preclusione politica, signor Presidente; non intendevo quindi dire che, ad esempio, l’emendamento
34.206 o l’emendamento 34.208 non dovessero essere conseguentemente, per ragioni tecniche, posti in votazione.
Per quanto riguarda l’emendamento 34.205 ritengo che esso sia
precluso, in quanto l’emendamento 34.2000 ha sostituito anche il comma 10 dell’articolo 34.
L’emendamento 34.206 è invece teso ad aggiungere il comma
l0-bis cui si è fatto poc’anzi riferimento. E pure per l’emendamento
34.207 abbiamo detto che non è certamente precluso.
Sull’emendamento 34.208, pure non vi è alcuna preclusione tecnica, il mio parere – nel merito – è contrario, poichè la linea ispiratrice
del nuovo testo dell’emendamento 34.2000 a proposito della compartecipazione da parte dei comuni dell’addizionale IRPEF che sostituisce l’addizionale IRAP costituisce una linea che si muove ovviamente secondo
obiettivi alternativi a quelli contenuti in questi emendamenti.
La ragione principale per cui è utile per i comuni prevedere l’addizionale IRPEF è proprio quella di recuperare una dinamicità delle loro
entrate e una loro flessibilità a fronte di un’eccessiva rigidità delle entrate ICI, che oggi costituiscono l’unica fonte di effettiva autonomia finanziaria dei comuni.
PRESIDENTE. Ricapitolando. Il relatore esprime parere contrario
sull’emendamento 34.208. Sull’emendamento 34.207 (Nuova formulazione)...
MORANDO, relatore. ...esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Andando ancora a ritroso, sull’emendamento
34.206, fatte salve le lettere c) ed f), che sono inammissibili, che parere
esprime?
MORANDO, relatore. Sulla parte rimanente dell’emendamento
34.206 esprimo parere contrario, in quanto il comma 10-bis pone lo
stesso problema che ho rilevato riguardo all’emendamento 34.208.
PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 34.205 è precluso.
Metto ai voti l’emendamento 34.206, presentato dal senatore Tarolli e da altri senatori, ad esclusione delle lettere c) ed f) che sono state
dichiarate inammissibili.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 34.207 (nuovo testo), presentato dal
senatore Castelli e da altri senatori, con la modifica suggerita dal
relatore.
È approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 34.208.
D’ONOFRIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ONOFRIO. Signor Presidente, proprio per una ragione di cortesia istituzionale vorrei chiedere al relatore una delucidazione. Si è appena chiesto al Governo di accogliere un ordine del giorno, che lo stesso
ha accolto e per questa ragione la maggioranza giustamente non ha
chiesto di votarlo, in cui si afferma che si deve procedere a consolidare
e sviluppare l’autonomia impositiva e finanziaria di regioni ed enti locali. L’emendamento 34.208 da me presentato si limita a consentire ai comuni di abbattere l’ICI fino al 100 per cento, non ad imporglierlo. Qual
è la ragione per la quale non si vuole consentire ciò ai comuni? Saranno
quest’ultimi, nella loro autonomia finanziaria, a decidere se prevedere o
no l’imposta sulla casa. Mi chiedo quale logica vi sia nel non consentire
ai comuni una possibilità siffatta, mantenendo l’obbligo per gli stessi di
prevedere almeno il 4 per mille.
Si è appena deciso un ordine del giorno in senso contrario. Chiedo
spiegazioni al relatore ed al Governo. Il mio emendamento consente ai
comuni, rivedendo il catasto di giungere anche ad abbattere l’ICI sulla
prima casa. Qual è la regola per cui si deve impedire ciò? Noi saremo
costretti a ripresentare questo emendamento alla Camera ed a cercare di
condurre una battaglia dall’esterno. Non capisco la ragione di ciò. Avete
appena votato un ordine del giorno che lo consente. Lo dico al collega
Salvi: se un ordine del giorno non è propaganda o comizio che si sia
coerenti tre minuti dopo averlo illustrato!
PRESIDENTE. Senatore Morando, lei conferma il suo parere?
MORANDO, relatore. Certo che confermo, signor Presidente. Mi
chiedo perchè il senatore D’Onofrio continua a non leggere il testo del
suo emendamento ove è scritto che l’aliquota ICI si può ridurre fino al
100 per cento; cioè che si può eliminare l’ICI. Io penso che bisogna dare ai comuni più strumenti, compresa l’ICI. È evidente che non posso
esprimere un parere favorevole su un testo che non condivido: sull’annullamento dell’ICI, sia pure per la prima casa, non sono d’accordo.
D’ONOFRIO. Nell’emendamento si dice che i comuni possono ridurre l’ICI fino al 100 per cento.
MORANDO, relatore. Io sono contrario proprio a tale possibilità.
Senatore D’Onofrio, lei potrà non essere d’accordo ma non può impedirmi di manifestare diverso avviso.
PRESIDENTE. Senatore Morando, e se l’emendamento del senatore D’Onofrio proponesse soltanto la possibilità per i comuni di operare
la riduzione delle aliquote ICI?
MORANDO, relatore. Signor Presidente, io sto dando il parere su
un emendamento che è formulato in questi termini.
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GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT. Signor Presidente, il senatore Morando ha appena detto
che l’addizionale IRPEF è fatta per consentire una maggiore elasticità ai
comuni nell’applicazione dell’ICI. Ora, qui si sta esattamente negando
questa maggiore elasticità, perchè credo che il consentire una variazione
dell’ICI, in particolare per la prima casa, tutto sommato costituisca l’affermazione di un principio di autonomia comunale che dovrebbe essere
valutata positivamente anche da chi nella Bicamerale sostiene invece
l’autonomia fiscale degli enti locali.
Per tali ragioni, annunciando il mio voto favorevole a tale emendamento, vorrei aggiungervi la mia firma.
TURINI. Anch’io aggiungo la firma.
D’ONOFRIO. Signor Presidente, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico dell’emendamento 34.208, a nome del prescritto
numero di senatori.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 34.208, presentato
dal senatore D’Onofrio e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione) (La senatrice segretario Scopelliti fa notare
che nel posto vuoto accanto al senatore Occhipinti risulta inserita una
scheda).
PETTINATO. È mia.
PRESIDENTE. Restate ai vostri posti, altrimenti perdiamo tempo.
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 34.209, presentato dal
senatore Castelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 34.210, presentato dal senatore Ferrante e da altri senatori, nel testo modificato.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno n. 45.
D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ. Vorrei rammentare che questo è un ordine del giorno che
va incontro ad uno dei tantissimi disagi che questo Governo è ed è stato
capace di creare, quello relativo ai distributori di carburante.
Vorrei sapere se al di fuori di questo palazzo ci si guarda intorno
per vedere cosa succede. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 45. presentato
dal senatore Lauro.
Non è approvato.
GIARDA, sottosegretario di stato per il tesoro. Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi scuso, signor
Presidente, ma vorrei rilevare che nelle votazioni avvenute in Commissione deve esserci stata un’incomprensione di cui sono in parte responsabile su un emendamento approvato. È risultato infatti che nel comma
5 dell’articolo 34 del testo proposto dalle Commissioni riunite, sono entrate alcune parole che non dovrebbero esserci; si tratta, delle seguenti:
«...nonchè delle intese di cui all’ultimo periodo del comma 2,». Penso
che non sia possibile eliminarle in questa sede, ma vorrei lasciare scritto
nel resoconto che il Governo si adopererà presso la Camera dei deputati
per rimuovere questa espressione impropria.
PRESIDENTE. Sottosegretario Giarda, si può anche votare ora la
sua proposta così come si possono apportare modifiche in sede di
coordinamento.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Se fosse possibile
votarla adesso sarebbe preferibile. Formalizzo pertanto il seguente
emendamento:
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «... nonchè delle intese
di cui all’ultimo periodo del comma 2»
IL GOVERNO

34.5000

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l’emendamento 34.5000, testè presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 34, nel testo emendato, con l’allegata
tabella.
È approvato.
Passiamo all’esame dell’articolo 35.
Art. 35.
(Norme particolari per i comuni e le province)
1. Per l’anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul
residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni,
l’importo di lire 544.300 milioni corrispondente all’incremento dei trasferimenti erariali per l’anno 1998 rispetto all’anno 1997 è ripartito per
la parte spettante alle province e quella spettante ai comuni, in deroga
all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,
secondo i seguenti criteri. Il riparto dell’incremento del fondo avviene
considerando per ciascun ente un importo pari alla risorsa media per
abitante della fascia demografica di appartenenza moltiplicata per la popolazione dell’ente stesso. Per gli enti dotati di risorse inferiori rispetto
alla media l’importo è incrementato in misura pari allo scarto della media moltiplicato per la popolazione dell’ente stesso. Il fondo di lire
544.300 milioni è ripartito in proporzione ai valori prima ottenuti. Ai fini della determinazione dei valori da utilizzare per la distribuzione
dell’importo di lire 544.300 milioni vengono considerate le risorse costituite dai contributi ordinari e consolidati, maggiorati per i comuni
dell’imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta e per le province dell’addizionale provinciale sull’imposta erariale di
trascrizione a suo tempo detratta.
2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l’anno 1998 degli enti locali è prorogato al 31 gennaio 1998. È altresì
differito al 31 gennaio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe,
le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i
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servizi locali relativamente all’anno 1998. All’articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole «e nel
periodo dal 1o al 14 novembre per la terza rata» sono sostituite dalle seguenti: «e a partire dal 1o novembre per la terza rata». L’ultimo periodo
del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è
soppresso.
3. Il comma 1 dell’articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
«1. L’applicazione delle prescrizioni di cui all’articolo 9 decorre
dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell’apposito intervento di
ciascun servizio l’importo dell’ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri
dell’articolo 71: a) per il 1999 il 6 per cento del valore; b) per il 2000 il
12 per cento del valore; c) per il 2001 il 18 per cento del valore; d) per
il 2002 il 24 per cento del valore».
4. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l’emanazione, con uno o più decreti
legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999.
5. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla
normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, la base di riferimento per l’aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane
è costituita dalle dotazioni dell’anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L’aggiornamento dei
trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse
aggiuntive.
6. Per gli anni 1999 e 2000 i trasferimenti statali correnti ai comuni
determinati ai sensi del comma 5 sono ridotti nella stessa misura delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 9 dell’articolo 6.
7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni,
e all’articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell’articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere integralmente
destinati per il 1998 al finanziamento di spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
8. I mutui di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge
o
1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi 1991 e
1992, nonchè i mutui di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.
9. Il comma 6 dell’articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, è abrogato.
10. L’articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2
gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art. 68. – 1. Ai finanziamenti della Cassa depositi e prestiti possono accedere le amministrazioni statali, regionali e locali per le proprie
occorrenze finanziarie in conformità dei rispettivi ordinamenti. Possono
altresì ottenere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti anche altri
soggetti pubblici o a maggioranza pubblica per il finanziamento di investimenti rivolti all’erogazione di servizi pubblici».
11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riservato ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle comunità
montane.
12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61, comma 3-bis, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28
dicembre 1995, n. 549, per l’anno 1998, ai fini della determinazione del
costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui
all’articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i comuni che nel corso dell’anno 1993 non hanno
presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono
presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d’estimo e alle
rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più
categorie o classi e all’intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo
1993, n. 75, e successive modificazioni.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti,
nonchè un ordine del giorno ed articoli aggiuntivi:
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Per l’anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l’importo di lire 544.300 milioni corrispondente all’incremento dei
trasferimenti erariali per l’anno 1998 rispetto all’anno 1997 è ripartito
con i criteri di cui all’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244».
35.600

IL RELATORE
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Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali criteri
sono integrati dalla considerazione, con pari peso e con identiche modalità assunte per il parametro delle risorse pro-capite, anche del parametro delle risorse per unità di superficie del territorio, di un parametro
che misuri la frammentazione insediativa e di un parametro che misuri
la perifericità rispetto al sistema insediativo della popolazione provinciale e regionale (indice di potenziale demografico)».
35.200

GUBERT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In materia di tributi locali è data facoltà ai comuni di esonerare dal pagamento delle tasse inerenti acqua potabile, acque reflue e
acque depurate i nuclei familiari con reddito annuo complessivo di lire
30.000.000 e gli enti morali e di culto».
35.201

MINARDO

Al comma 7, aggiungere infine le seguenti parole: «, ovvero al finanziamento di spese finalizzate al recupero, tutela e ripristino di aree
destinate ad attività di conservazione della natura, valorizzazione, studio
e ricerca scientifica, educazione ambientale aperte al pubblico, anche in
convenzione con enti privati di protezione ambientale».
35.202

LUBRANO

DI

RICCO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine al
comma 11 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come
modificato dall’articolo 2, comma 37, lettera h), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, le parole: “entro il 31 dicembre 1997” sono sostituite dalle
seguenti: “entro il 31 dicembre 1998”».
35.203

MINARDO

Al comma 7, aggiungere infine le parole: «Gli interessi attivi maturati sulle disponibilità comunali di conto vincolato a tale titolo sono
iscritte in bilancio tra le entrate correnti».
35.204

MORO, ROSSI

Al comma 10, al capoverso, sopprimere le parole: «o a maggioranza pubblica».
35.205

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI
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Sopprimere il comma 11.
IL RELATORE

35.601
Sopprimere il comma 12.
35.206

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Aggiungere in fine il seguente comma:
«13-bis. Per l’anno 1997, i proventi della casa da gioco di Campione d’Italia sono destinati in via prioritaria al canone dovuto al gestore,
ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d’Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le
esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e,
nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco
sono determinate con provvedimento amministrativo del Ministro
dell’Interno. Le somme esuberanti sono destinate per il 50 per cento allo
Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento
alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province possono essere utilizzate d’intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le
somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e
sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell’Interno».
35.207

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Dopo l’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 12-bis. - (Destinazione dei proventi alla copertura di oneri di
ammortamento mutui) – 1. I comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti, a condizione che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario
o che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all’articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono destinare con vincolo di impegno prioritario nell’ordine cronologico d’inoltro, i proventi e le sanzioni di cui al
comma primo dell’articolo 12, per il finanziamento della quota capitale
degli oneri di ammortamento di mutui di scopo, da contrarsi esclusivamente per le opere, i risanamenti e gli acquisti di cui al medesimo comma primo dell’articolo 12.
2. La possibilità di destinazione di cui al comma è esercitabile nel
limite massimo del 25 per cento dei proventi incassati come risultanti
dal bilancio consuntivo del penultimo anno precedente a quello in cui
viene deliberata l’assunzione del mutuo, al netto delle quote di capitale
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delle rate di ammortamento già impegnate negli anni precedenti mediante l’utilizzo degli stessi proventi.
3. In caso di scostamenti annuali che non consentissero il rispetto
del limite suindicato i fondi occorrenti alla garanzia delle rate di ammortamento già impegnate negli anni precedenti sono integrati mediante
impiego di altre entrate correnti o mediante applicazione dell’avanzo di
amministrazione, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui
alla lettera c) dell’articolo 31 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, come modificato dall’articolo 20 del decreto legislativo 15 agosto
1997, n. 342. In tali casi l’ente non potrà assumere mutui con le modalità di cui al comma 1 fino all’estinzione completa di quelli assunti in
precedenza”».
35.208

TIRELLI, MORO, ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Dopo l’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 12-bis. - (Introito dei proventi) – 1. Nell’esercizio della facoltà di cui al secondo comma, lettere b) e c), e, limitatamente al periodo di ammortamento dei mutui, di cui all’articolo 12, i comuni interessati iscriveranno nel bilancio di previsione i proventi delle concessioni e
delle sanzioni in un’apposita risorsa del titolo III della parte dell’entrata,
per l’importo corrispondente alla spesa corrente da finanziare”».
35.209

TIRELLI, MORO, ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«12-bis. L’articolo 12 della legge 28 gennaio 1997, n. 10, come sostituito dall’articolo 16-bis aggiunto al decreto-legge 17 ........... 1986,
n. 318, dalla legge di conversione 9 agosto 1986, è sostituito dal
seguente:
“Art. 12. - (Destinazione dei proventi delle concessioni). – 1. I proventi delle concessioni e delle sanzioni di cui agli articoli 15 e 18 sono
versati in un conto corrente vincolato presso la Tesoreria del comune e
sono destinati alla realizzazione ed alla manutenzione straordinaria delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, comprese le opere cimiteriali, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici,
nonchè all’acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione di
programmi pluriennali di cui all’articolo 13.
2. I comuni possono, inoltre, destinare i proventi e le sanzioni di
cui al primo comma, nel limite massimo del 50 per cento, al
finanziamento:
a) delle quote di ammortamento di cui agli articoli 9 e 117 del
regio decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni;
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b) delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
c) delle spese di funzionamento non ripetitive del patrimonio
comunale”».
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998 l’aliquota
dell’accisa sull’alcol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro
anidro a lire 1.300.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
All’articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e:
«lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e: «lire
250.000».
L’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è aumentata fino a copertura totale dell’onere.
TIRELLI, MORO, ROSSI

35.210
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«13-bis. All’articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, i termini di cui ai commi 1 e 2, già prorogati dall’articolo 3,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente
prorogati di un anno».
35.211

TIRELLI, ROSSI, AMORENA, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Il termine di cui al comma 156 dell’articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è prorogato al 31 dicembre 1999».
35.212

MINARDO, NAPOLI Roberto, D’ONOFRIO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. Il quinto comma dell’articolo 38 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, è sostituito dal seguente:
“5. I soggetti indicati all’articolo 6, diversi dal proprietario, fruiscono dei benefici in materia penale di cui al presente articolo ovvero di
quelli di cui all’articolo 39, qualora la richiesta di concessione in sanatoria sia ottenuta per l’immobile abusivamente realizzato”.
13-ter. Il sesto comma dell’articolo 38 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, è abrogato».
35.213

MINARDO, NAPOLI Roberto, D’ONOFRIO
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Al comma 4, primo periodo, dell’articolo 39 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall’articolo 14, comma
1-bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge
22 marzo 1995, n. 85, le parole: “31 marzo 1995” sono sostituite dalle
seguenti: “31 marzo 1998”».
Conseguentemente, all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, primo periodo, le parole: «entro il 31 marzo
1995,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 1998»;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1998»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: «15 aprile 1995» sono
sostituite dalle seguenti: «15 aprile 1998» e le parole: «15 luglio 1995»
sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio 1998»;
d) al comma 5, alla fine del terzo periodo, le parole: «31 marzo
1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1998»;
e) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 marzo 1995» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1998».
35.214

MINARDO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Rientra nella tipologia 4 prevista dalla tabella allegata alla
legge 28 febbraio 1985, n. 47, il mutamento di destinazione d’uso non
conforme agli strumenti urbanistici e/o che implica variazione tipologica
degli standard urbanistici previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968».
35.215

MINARDO, NAPOLI Roberto, D’ONOFRIO

Alla fine dell’articolo, aggiungere il seguente comma:
«13-bis. I costi a carico degli enti locali derivanti dall’esercizio delle funzioni trasferite in attuazione della legge n. 59 del 1997 sono finanziati mediante la compartecipazione degli enti locali al gettito dell’IRPEF.
2. I decreti delegati mediante i quali viene disposto il trasferimento
delle funzioni indicano, per ciascuna materia o funzione trasferita:
a) l’entità complessiva delle erogazioni che vengono eliminate
dal bilancio dello Stato per essere attribuite alla competenza degli enti
locali;
b) la percentuale di compartecipazione al gettito dei tributi prescelti che, sulla base del gettito realizzato a consuntivo nell’anno precedente alla data di emissione del decreto, copre l’intero costo di cui al
punto a);
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c) la distribuzione sul territorio, per singolo ente o per singola
regione, della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;
d) la distribuzione della spesa del territorio, per singolo ente locale o per singola regione, coerente con gli obiettivi delle leggi che sostengono l’attività dello Stato nelle materie trasferite;
e) l’intervallo di tempo, non superiore a dieci anni, entro il quale
la distribuzione territoriale della spesa rilevata al momento del trasferimento di funzioni e incrementata del tasso di crescita annuale del gettito
del tributo compartecipato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione del punto d).
3. Per gli enti nei quali il provento della compartecipazione è maggiore delle spettanze determinate ai sensi dei punti c), d), e) del precedente comma 2, si darà luogo a una riduzione di pari importo dei trasferimenti erariali; per gli enti nei quali esso è minore, si avrà un aumento
dei trasferimenti erariali».
35.216

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, DEMASI, MARRI, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Gli enti locali possono procedere all’estinzione anticipata
di passività onerose derivanti dai mutui contratti con le banche mediante
la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al residuo debito, attestato dall’istituto mutuante, maggiorato dell’indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale
facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e
all’ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo».
35.217 (Nuovo testo) (p. 372)

PASQUINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Comuni, province e regioni, società per azioni costituite
per la gestione dei servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, possono procedere all’estinzione anticipata
di passività onerose derivanti da operazioni di mutuo, mediante la contrazione di nuovi mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari pari al
residuo debito delle operazioni di finanziamento già effettuate, maggiorate dell’indennizzo eventualmente previsto nei contratti precedentemente sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla
durata originaria o all’ammontare del concorso statale eventualmente
concesso sul mutuo.
13-ter. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge,
le Regioni non abbiano provveduto agli adempimenti previsti dagli articoli 8, commi 2 e 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, gli
ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato coincidono con il territorio di ciascuna provincia. Successivamente
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alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni possono comunque definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti.
13-quater. L’Assemblea dei sindaci, convocata e presieduta dal
Presidente della provincia, svolge le funzioni attribuite agli enti locali
dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36, integrata dai successivi commi del
presente articolo.
13-quinquies. Qualora l’assemblea dei sindaci non adotti – entro 3
mesi dalla sua convocazione – i provvedimenti di competenza, l’esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative degli enti locali è attribuito al presidente della Provincia in cui ricade il maggiore
numero di comuni per ciascun ambito.
13-sexsies. In attesa della definizione del programma degli interventi per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge
5 gennaio 1994, n. 36, e del piano finanziario e connesso modello gestionale ed organizzativo di cui all’articolo 11, comma 3 della citata legge n. 36, gli enti locali ricadendi in ciascun ambito ottimale adottano un
programma degli interventi prioritari occorrenti nel quinquennio
1998-2002 e del relativo piano finanziario concernente le opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione necessarie per avviare la realizzazione del servizio idrico integrato, di cui all’articolo 4,
lettera f), della legge stessa, tenuto conto dei programmi e piani regionali degli acquedotti e di risanamento delle acque, nonchè del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane previsto dall’articolo 6
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135.
13-septies. Gli enti locali individuano, entro 120 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il soggetto incaricato di svolgere il coordinamento delle gestioni esistenti in ciascun ambito territoriale.
Qualora le gestioni salvaguardate, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e
10, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, riguardano l’intero ambito territoriale ottimale per il complesso del servizio idrico integrato, è
indetta, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, una gara
tra gli stessi soggetti gestori per l’affidamento delle funzioni di coordinatore prevista dall’articolo 9, comma 4, citato; nel caso in cui le gestioni salvaguardate non riguardino l’intero ambito, alla gara sono chiamati a partecipare anche soggetti non compresi tra dette gestioni. Le
funzioni di coordinamento possono anche essere affidate mediante costituzione di società mista secondo quanto previsto dall’articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498 e dall’articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazione, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
13-octies. In attesa della determinazione della tariffa del servizio
idrico integrato, gli enti locali fissano, con le modulazioni previste
dall’articolo 13, commi 7 e 9, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la tariffa reale media sulla base della tariffa media ponderata delle gestioni esi-
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stenti secondo i criteri indicati nel paragrafo 4 del metodo normalizzato
approvato con decreto ministeriale 1o agosto 1996. La convenzione di
cui all’articolo 11 della legge 5 gennaio 1995, n. 36, prevede, in deroga
a quanto stabilito dallo stesso decreto ministeriale 1o agosto 1996, che il
periodo iniziale di applicazione della tariffa media ponderata indicato
nel paragrafo 4, comma 2, del metodo stesso si estende per l’arco temporale del programma di cui al comma 4.
35.218 (Nuovo testo)

PEDRIZZI, CURTO, PACE, MACERATINI, COLLINO,
MANTICA, SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, BONATESTA, PONTONE, MAGNALBÒ, SILIQUINI, LISI,
VALENTINO, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. A partire dal 1998 è riconosciuto ai comuni che gestiscono
istituti medi superiori un contributo pari a un terzo dei costi relativi al
servizio, calcolati attraverso la determinazione di un costo standard annuale per allievo iscritto. Entro il 2000 verrà assicurata ai suddetti comuni la copertura totale dei costi relativi al servizio, sempre calcolati attraverso la determinazione di un costo standard annuale per allievo
iscritto».
35.219

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, MARRI, DEMASI, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1998, le tariffe e le misure di
cui agli articoli 12, 13, 14, 15 e 19 del decreto legislativo n. 507 del
1993 sono aumentate del 30 per cento».
35.220

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, MARRI, DEMASI, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Il comma 1 dell’articolo 127 dell’atto Senato n. 2793, recante disposizioni per la stabilizzazione della finanza pubblica, è così
sostituito:
“Per l’anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul
residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni,
l’importo di lire 544.300 milioni, corrispondente all’incremento dei trasferimenti erariali per l’anno 1998 rispetto all’anno 1997, è così
distribuito:
a) 134.000 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all’articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
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b) 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo
per la fiscalità locale, di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 504
del 1992;
c) 245.300 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e
sono ripartiti ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo n. 504 del
1992”».
35.221

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, MARRI, DEMASI, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. A partire dal 1998 è riconosciuto ai comuni che gestiscono
scuole dell’infanzia nel pieno rispetto delle norme istitutive del servizio
statale un contributo pari a un terzo dei costi relativi al servizio, calcolati attraverso la determinazione di un costo standard annuale per bambino iscritto. Entro il 2000 verrà assicurata ai suddetti comuni la copertura
totale dei costi relativi al servizio, sempre calcolati attraverso la determinazione di un costo standard annuale per bambino iscritto».
35.222

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, MARRI, DEMASI, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1998 è istituita l’addizionale
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale si
applica al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF dei residenti
nel comune. L’importo massimo dell’aliquota è fissato nell’1 per cento
da raggiungersi nel quadriennio, a partire dai redditi 1997, con una progressione pari allo 0,25 all’anno, e con una contemporanea riduzione di
pari importo delle aliquote erariali. Il Ministro delle finanze con proprio
decreto definirà le modalità di riscossione. Ogni comune fisserà la misura dell’aliquota con provvedimento del Consiglio da adottare entro il 31
marzo di ogni anno».
35.223

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, MARRI, DEMASI, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, qualora i comuni e le province che si sono avvalsi delle facoltà di
cui al comma 6 dell’articolo 5 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, lo
richiedano, è autorizzato, per il residuo capitale al 1o gennaio 1998 dei
mutui rinegoziati con tale Istituto, a riformulare un nuovo piano di ammortamento trentennale al tasso del 7,50 per cento nominale annuo».
35.224

PASQUINI
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, qualora i comuni e le province che si sono avvalsi delle facoltà di
cui al comma 6 dell’articolo 5 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444,
convertito, con modificazioni, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, lo
richiedano, è autorizzato, per il residuo capitale al 1o gennaio 1998 dei
mutui rinegoziati con tale istituto, a riformulare un nuovo piano di ammortamento trentennale».
35.225

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, MARRI, DEMASI, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. I mutui di cui al comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,
a totale carico dello Stato, possono essere impegnati fino al 31 dicembre
1998».
35.226

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, MARRI, DEMASI, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. All’articolo 8 del decreto legislativo 7 agosto n. 279, al
comma 1, lettera b), le parole: “1o gennaio 1999» sono sostitute dalle
seguenti: “1o gennaio 1998».
35.227

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, MARRI, DEMASI, TURINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. È istituito il fondo investimenti per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per il finanziamento, in conto capitale,
delle spese infrastrutturali di primaria importanza da realizzarsi all’interno del territorio comunale. Il fondo è dotato di 600 miliardi per il 1998.
È conseguentemente diminuito di 600 miliardi il cap. 7232 dello stato di
previsione del Ministero dell’interno. I criteri e le modalità di concessione sono stabiliti con decreto del Ministero dell’interno sentita l’ANCI e
l’UNCEM».
35.228

PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, SERVELLO, VALENTINO, MANTICA, MARRI, DEMASI, TURINI
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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. Il comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 77
del 1995, è sostituito dal seguente:
“1. Il ricorso all’indebitamento da parte degli enti di cui all’articolo
1, comma 2, è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi
vigenti in materia, per la realizzazione degli investimenti nonchè per
l’estinzione anticipata di mutui onerosi senza che ciò comporti modifica
alle rate di ammortamento del concorso statale eventualmente concesso
sui mutui estinti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all’articolo 37 e per altre destinazioni di legge”.
13-ter. Al comma 1 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 77
del 1995, è aggiunto il seguente periodo: “Gli interessi sui mutui onerosi, da estinguere con l’assunzione di nuovi mutui, non vengono conteggiati ai fini del rispetto delle condizioni sopra indicate”».
35.229

FORCIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Al fine di provvedere al recupero per uso privato o turistico degli edifici, anche rurali, di notevole pregio estetivo in comuni
montani identificati ai fini della legge n. 1102 del 1971, il Ministro dei
lavori pubblici, con proprio decreto, provvede a ridurre le altezze minime interne utili dei locali di edifici ristrutturati di cui al decreto ministeriale 5 luglio 1975. In particolare, l’altezza minima dovrà essere fissata
nelle misure di 2,3 metri, riducibili a 2,20 per i locali non abitativi, purchè non vengano alterate le caratteristiche architettoniche. Le regioni disciplinano le concessioni delle relative autorizzazioni».
35.230

MANFREDI

Il Senato:
in occasione della discussione dell’atto senato 2793, collegato alla manovra finanziaria, contenute disposizioni per la finanza locale,
premesso:
che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421» ha, tra l’altro, istituito l’imposta comunale sugli
immobili – ICI – con decorrenza per l’anno 1993;
che il gettito, pari al 4 per mille, è a beneficio dello Stato, depurato del gettito medio dell’ultimo triennio dell’INVIM, nel frattempo riscosso dallo Stato;
che ciò si è concretizzato nella diretta riscossione dello Stato di
tale importo per l’anno 1993, mentre nei successivi la riscossione è avvenuta direttamente dai comuni con conseguente riduzione di tale im-
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porto dal contributo ordinario corrisposto dallo Stato per il finanziamento del bilancio;
che tale imposta ha dato un gettito per l’anno 1993, dedotta l’INVIM, di lire 177.920.567 per il comune di Serralunga d’Alba, con conseguente azzeramento del contributo ordinario già determinato il lire
173.502.178;
che tale gettito nell’anno 1994 si è ridotto a lire 92.883.610, con
conseguente perdita di lire 85.036.957;
che le difficoltà finanziarie evidenziate hanno indotto il comune
citato a richiedere al Ministero dell’interno e al Ministero delle finanze
una determinazione del contributo ordinario per il finanziamento del bilancio, anche eventualmente attraverso un riequilibrio della fiscalità locale, senza esito positivo;
che un mancato intervento dell’Amministrazione competente porterà al dissesto finanziario ingiustificato del bilancio del comune;
impegna il Governo:
a considerare il caso esposto, nonchè altri similari, onde adottare
provvedimenti di sostegno per i comuni destinati al dissesto finanziario
per le cause esposte.
9.2793.48

BRIGNONE

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Trasferimenti a carico del bilancio dello Stato)
1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese
pubbliche sono ridotti di 150 miliardi in ragione di anno rispetto al loro
complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente
ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per
gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del
50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997.
2. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l’anno 1998
e successivi, di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte
le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e di applicare
addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare
un gettito nel suo complesso non superiore al 50 per cento dei minori
trasferimenti di spettanza di ciascun ente.
3. I trasferimenti a carico dello Stato a favore delle regioni destinati alla copertura degli oneri per la medicina specialistica e per la spesa
ospedaliera finanziati con il Fondo sanitario nazionale sono ridotti di lire 3.000 miliardi per l’anno 1998 e successivi, previa rideterminazione
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dei relativi parametri, intendendosi correlativamente ridotte le relative
autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota
dell’accisa sulla benzina di spettanza di ciascun ente.
4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l’anno 1998 e successivi, sono ridotti di complessive lire 4.000
miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni
di spesa.
5. I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato spa e all’Ente
poste italiane sono ridotti per l’anno 1998, rispettivamente, di lire 1.000
miliardi e lire 850 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
6. Per i contribuenti il cui reddito complessivo familiare suddiviso
per ciascun medio pro capite del totale dei redditi dichiarati si applica
una riduzione delle aliquote dell’imposta sui redditi delle persone fisiche
per l’anno 1998 in misura uguale per ogni scaglione di reddito, in modo
da assicurare una diminuzione del gettito pari a lire 9.999 miliardi».
35.0.200

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l’articolo 35, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.
(Trasferimenti a carico del bilancio dello Stato
e di altri enti pubblici)
1. Le leggi, i provvedimenti, le delibere e ogni altro atto recante
erogazioni finanziarie, a qualsiasi titolo corrisposte, a carico del bilancio
dello Stato, delle regioni, delle province, delle comunità montane e dei
comuni ad enti e soggetti privati, ad esclusione dei dipendenti della pubblica amministrazione, dei limiti di impegno e delle rate di ammortamento di mutui, che prevedono spese a carico dei bilanci dei rispettivi
enti per un periodo superiore ai tre anni e che prevedono erogazioni da
effettuarsi negli anni 1998, 1999 e 2000 cessano di aver effetti a decorrere dal 1o luglio 1998 nel caso in cui tali enti non procedano ad una revisione di tutte le leggi e le delibere assunte a decorrere dal 1o gennaio
1970 e con effetti nei rispettivi bilanci nell’esercizio 1998 ed alla conferma delle medesime con le stesse procedure necessarie per l’adozione
del relativo atto».
35.0.201

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 35.600 si
propone di tornare al testo originario rispetto all’emendamento approvato in Commissione, tendente a modificare i criteri di riparto del fondo
per le autonomie.
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È emerso nel corso della discussione successiva che per ragioni di
equità e di efficacia della norma è preferibile infatti il testo originario
del Governo.
(Numerosi senatori si avviano verso l’uscita dell’Aula).
PRESIDENTE. Se questa sera non passiamo all’illustrazione
dell’emendamento presentato dal Governo sullo stato sociale, ci troveremo in notevole ritardo.
Pertanto, prego i colleghi di rimanere in Aula, oppure di allontanarsi momentaneamente per rientrarvi il più presto possibile.
Prego il senatore Gubert di illustrare l’emendamento 35.200.
GUBERT. Signor Presidente, il Governo indica come criterio di ripartizione del fondo perequativo uno scarto – per categoria dei comuni
– tra la media dei costi e le entrate che questi comuni hanno.
Ora, ritenere che indicatore dei costi di attrezzatura urbana sia soltanto il rapporto delle risorse pro capite, credo costituisca un profondo
errore. Se possibile, gradirei anche l’attenzione del professor Giarda.
Tutti gli studi sui costi urbani fanno comprendere come elementi di
costo urbano, a parità di dimensione, sono anche l’ampiezza del territorio – in quanto vi è una infrastrutturazione del territorio che costa –, la
frammentazione insediativa – per cui a parità di abitanti un comune che
è articolato in più insediamenti costa più di un comune accorpato in un
unico insediamento – e la lontananza che ha il comune rispetto alle località centrali dell’area di riferimento.
Quindi, il presumere che vi sia soltanto un tipo di parametro, che è
quello delle risorse pro capite, e non altri, sostanzialmente danneggia i
comuni frammentati, quelli più periferici a parità di popolazione e quelli
che hanno un territorio più ampio.
Mi domando se ciò sia ragionevole e se non sia più opportuno correggere o integrare il testo licenziato dalle Commissioni riunite, così come proposto dall’emendamento 35.200, da me presentato.
MINARDO. Signor Presidente, con l’emendamento 35.201 si dà facoltà ai comuni di esonerare dal pagamento della tassa inerente l’acqua
potabile quei nuclei familiari che versano in condizioni disagiate, onde
evitare loro ulteriori aggravi economici.
Invece, sull’emendamento 35.203 vorrei l’attenzione del relatore e
del rappresentante del Governo, perchè quest’Aula ha già approvato
all’articolo 1 un emendamento che dà la possibilità ai cittadini che hanno presentato le domande di condono edilizio e che non hanno pagato le
rate dell’oblazione, di poterle saldare anche in ritardo.
Con l’emendamento 35.203 si dà la proroga di un anno ai comuni
per definire ed istruire le pratiche di condono edilizio. A mio avviso, tale proroga è necessaria essendo già stato approvato all’articolo 1
quell’emendamento a cui ho fatto poc’anzi cenno.
Così come è stata data la possibilità di cui all’emendamento approvato all’articolo 1 da quest’Aula per i cittadini che hanno presentato so-
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lo la domanda di condono edilizio e non hanno pagato le rate dell’oblazione, con l’emendamento 35.214, da me presentato, non si fa altro che
dare la possibilità ai cittadini, che a suo tempo si sono trovati in difficoltà economiche, di presentare le domande di condono edilizio sempre
riferite ai fabbricati realizzati alla data del 31 dicembre 1993.
L’emendamento 35.213 concerne una proroga per quanto riguarda
il completamento delle procedure di accatastamento sia per i fabbricati
rurali che per i fabbricati messi in sanatoria ai sensi della legge n. 47
del 1985.
LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, l’emendamento 35.202
propone di estendere la norma che consente ai comuni di destinare integralmente i proventi delle opere di urbanizzazione alla manutenzione del
patrimonio comunale. Con questo emendamento, quindi, propongo che i
comuni possano destinare tali oneri alla creazione o gestione di aree finalizzate alla conservazione e fruizione della natura e all’educazione
ambientale. A ben vedere, il patrimonio comunale è costituito anche di
natura e quindi appare opportuno che alla sua cura siano destinati fondi
sufficienti.
Inoltre, si consideri che qualora la norma proposta fosse approvata
prima dal Senato e poi dalla Camera, si introdurrebbe il principio secondo il quale gli oneri di urbanizzazione rappresentano una sorta di indennizzo dovuto alla collettività per il consumo dei suoli conseguente
all’attività edilizia.
MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me
presentati.
VEGAS. Signor Presidente, nell’illustrare gli emendamenti da me
presentati all’articolo 35, vorrei soffermarmi sull’emendamento 35.206,
volto ad evitare che con la descrizione di nuovi parametri possano crescere ancora una volta le imposte sulla nettezza urbana: anche in questo
caso si tratta di una nuova tassa.
Vorrei poi soffermarmi anche sull’emendamento 35.0.200, che ha
un contenuto analogo a quello di altri emendamenti presentati successivamente: colgo quindi l’occasione per illustrarli tutti insieme. Si tratta di
emendamenti che «scalettano» in modo diverso e che hanno lo scopo
principale di abbassare il carico fiscale. Prima abbiamo assistito ad un
dibattito sulla fiera delle promesse in campo di diminuzione della pressione fiscale; adesso, passiamo alle proposte concrete e vediamo se con
i fatti quest’Aula segue le varie intenzioni che si sono manifestate
prima.
Lo spirito dell’emendamento è di muoversi in questo senso, abbassando cioè m modo strutturale la spesa e quindi anche la pressione fiscale, nella consapevolezza che una pressione fiscale più bassa è indispensabile per lo sviluppo, per la crescita dell’occupazione, per modificare le dimensioni dello Stato, rendendolo un pò più moderno e più adeguato ad affrontare le sfide della globalizzazione e del futuro.
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Questo emendamento, tagliando alcuni trasferimenti, mira anche a
tagliare costi di transazione, in tal modo consente – questa volta sì – di
restituire l’eurotassa ai cittadini e garantisce ai cittadini stessi una maggiore libertà di disporre della parte dei propri redditi guadagnata liberamente. Credo che un principio di libertà vada affermato davanti ad un
dilagante dirigismo.
Il senatore Salvi poco fa ha affermato che, in occasione delle elezioni del 21 aprile, si promise di non aumentare le tasse e che questa
promessa è stata mantenuta. Non vi è nulla di più falso! Come i cittadini possono testimoniare (non è quindi questione di classe politica), le
tasse sono aumentate in misura considerevole, senza che da questo sia
scaturito alcun effetto di riequilibrio duraturo della finanza pubblica,
perchè continuiamo ad essere attaccati all’aumento della pressione fiscale, tant’è vero che poco fa abbiamo assistito appunto a promesse e non
a fattive volontà di diminuire tale pressione.
Tra l’altro, è una pressione che si intesta principalmente sulle classi
medie, quindi su quella parte della cittadinanza che più risparmia e che
più destina i propri risparmi agli investimenti, come dimostra anche un
recente studio del CER (e certamente questo non può essere tacciato di
simpatie per questa parte politica), che ha dimostrato come, con le misure tipo il riccometro, circa 10 milioni di famiglie vedano diminuire il
proprio reddito – a causa dei ticket e quant’altro per la prestazione dei
servizi sociali – nell’ordine di 3 milioni a famiglia in modo permanente.
Altro che eurotassa, signori del Governo! Quindi, è vero che il Governo
forse toglierà l’eurotassa, ma nello stesso tempo istituzionalizza in via
permanente un aumento della pressione fiscale, come si vede anche
dall’aumento delle aliquote dell’IRPEF deciso con i decreti delegati che
saranno approvati.
In sostanza, signori del Governo, se volete veramente lo sviluppo
di questo paese, dovete tagliare da subito il livello di imposizione fiscale, ad iniziare dalle aliquote nominali. Altro che assumere centomila e
più lavoratori a carico dello Stato nel Mezzogiorno, perchè questa non è
altro che una nuova versione delle pensioni di invalidità di antica memoria sotto nuove spoglie. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Do per illustrato
l’emendamento 35.207.
TIRELLI. Do per illustrati gli emendamenti 35.208, 35.209, 35.210
e 35.211.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 35.216, 35.218 (Nuovo testo),
35.219, 35.220, 35.221 35.222 e 35.223, 35.225, 35.226, 35.227 e
35.228 si intendono illustrati.
PASQUINI. Do per illustrato l’emendamento 35.224.
PRESIDENTE. Anche l’emendamento 35.225 deve intendersi come
illustrato.
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MANFREDI. Signor Presidente, ritengo che l’emendamento 35.230
abbia un contenuto di grande importanza per l’edilizia e per il turismo
della montagna. In montagna, infatti, gli edifici sono stati sempre costruiti con criteri consoni alle particolari condizioni climatiche, cioè con
altezze interne normalmente inferiori a metri 2,40. Ebbene, una norma
ministeriale del 1975 ha prescritto che qualora tali edifici siano ristrutturati per esigenze abitative, debbono essere modificati portando le altezze
minime interne – che, ripeto, sono in genere non superiori a metri 2,40
– a metri 2,70 (eccezionalmente metri 2,55, se l’abitato si trova al di sopra dei 1.000 metri), per ottenere l’autorizzazione all’abitabilità.
Che cosa ha significato tale norma? Prima di tutto una palese contraddizione per quanto riguarda l’abitabilità stessa: infatti, se l’edificio
resta vetusto è abitabile, se invece viene ristrutturato, magari con moderni impianti di areazione, di condizionamento, con nuovi impianti
igienici, non è più abitabile. Ma non basta, esistono ulteriori aspetti di
contraddizione fra questa norma e altre che riguardano il rispetto dei
vincoli paesaggistici, la salvaguardia delle architetture storiche, e anche
con il codice civile che in particolare impedisce l’ampliamento di finestre in vicinanza di altri edifici proprio nei centri storici.
Ritengo quindi che l’emendamento 35.230 sia assolutamente necessario per eliminare una iniqua discriminazione nei confronti degli abitanti delle comunità montane, dove, in teoria, si vorrebbe favorire economia e turismo ma, in pratica, continuano a permanere ostacoli assurdi.
(Applausi dal Gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 48 deve intendersi come
illustrato.
Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e sull’ordine del
giorno in esame.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, sono contrario all’emendamento 35.200 perchè la delega c’è: penso che verrà esercitata, poi si
potranno fare valutazioni ulteriori. Sono contrario anche all’emendamento 35.201.
Per quanto riguarda l’emendamento 35.202, mi sembra che il comma 7 introduca una possibilità: inviterei i proponenti a ritirare l’emendamento, perchè secondo me la specificazione da essi proposta irrigidisce
la norma senza aggiungere nulla di importante. Se non venisse ritirato,
sarei contrario.
Per quanto riguarda l’emendamento 35.203, faccio osservare che si
tratta di una norma che attiene alla vicenda del condono edilizio. Ora,
correggendo un’impressione iniziale, a me sembra che la norma riguardi
solo attività dei comuni di tipo istruttorio in successione rispetto alla richiesta di condono già effettuata. Però, siccome non sono in grado adesso di approfondire la norma – mi spiace per il proponente – voglio
esprimere parere contrario; può darsi che questo mio parere sia sbagliato, la Camera metterà rimedio.
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Sono contrario sull’emendamento 35.204 e sul successivo emendamento 35.205: non capisco perchè si dovrebbero escludere le società per
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria.
Sono contrario anche all’emendamento 35.206, perchè penso sia
utile mantenere la possibilità prevista dal comma 12. Sono favorevole
all’emendamento 35.207 presentato dal Governo, mentre sono contrario
agli emendamenti 35.208, 35.209 35.210 e 35.211. Anche sull’emendamento 35.213, che di nuovo riguarda la vicenda del condono edilizio –
mi pare di capire –, il parere è contrario.
Parere contrario anche sugli emendamenti 35.214 e 35.215, mentre
per quanto riguarda l’emendamento 35.216 invito i proponenti a ritirarlo, perchè il problema è praticamente risolto dall’articolo 34, commi 9 e
10. In caso contrario, esprimo parere contrario.
Sull’emendamento 35.217 (Nuovo testo), presentato dal senatore
Pasquini, vorrei segnalare la questione da esso affrontata ai colleghi. Si
tratta della possibilità per i comuni di ricontrattare a condizioni più favorevoli i mutui che hanno contratto con il sistema finanziario, con le
banche e così via. Quindi è un emendamento di grande rilievo. Il senatore Pasquini si distingue per essere portatore di iniziative che hanno a
riferimento gli enti locali, pertanto il mio parere è favorevole.
Per quanto concerne l’emendamento 35.218, se venisse approvato
l’emendamento presentato dal senatore Pasquini, gli stessi proponenti
potrebbero considerare assorbita una parte di esso; sul resto dell’emendamento sono contrario.
Inviterei, inoltre, i proponenti dell’emendamento 35.220 a ritirarlo,
perchè – a meno che io non incorra in errore – si tratta di quell’aumento del canone sulla pubblicità attraverso affissioni che abbiamo già, e alcuni ritengono anche troppo corposamente, aumentato con l’emendamento che riguarda le questioni del commercio. Quindi – ripeto – i proponenti dovrebbero ritirarlo.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.221, 35.224 e anche sull’emendamento 35.225, dal momento che quest’ultimo riguarda
la ricontrattazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti. Ci sono
molto più vincoli purtroppo; è una questione che interesserebbe molto il
sistema delle autonomie locali, ma non ci sono le condizioni finanziarie,
a mio avviso, per poterlo approvare.
L’emendamento 35.226 affronta un problema, secondo me, già risolto dal testo dell’articolo 35, comma 8, approvato in Commissione.
Comunque, se si dovesse insistere per la sua votazione, esprimerei parere contrario.
Invito il proponente a ritirare l’emendamento 35.229, perchè una
parte di questi problemi è risolta dall’emendamento 35.217, presentato
dal senatore Pasquini, su cui ho espresso parere favorevole. Se non
verrà ritirato, sarò costretto ad esprimere parere contrario.
L’emendamento 35.230, presentato dal senatore Manfredi, solleva
un problema – come mi è stato spiegato, dal momento che non ne ho
cognizione diretta – effettivamente molto sentito nelle zone di montagna
dove si debba procedere ad operazioni di ristrutturazione, anche in funzione dell’abitabilità. Ritengo, per la verità, che nel testo dell’emenda-
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mento, se ho studiato in maniera corretta la materia, si faccia riferimento ad un decreto del Ministero dei lavori pubblici, che invece dovrebbe
essere del Ministero della sanità, poichè questa materia è regolata attualmente da un decreto del Ministro della sanità che, secondo me, si potrebbe cambiare con un altro decreto di quest’ultimo senza approvare
l’emendamento in votazione. Immagino che il problema sia dato dal fatto che se non c’è una sollecitazione anche di tipo legislativo, in realtà
questo decreto non cambia, però, effettivamente, signor Presidente, cambiare con una legge un decreto ministeriale solleva tutta una serie di
problemi.
Tuttavia, se il proponente dovesse ritenere che effettivamente è il
caso di insistere su quest’emendamento, esprimerei un parere favorevole, a meno che il Governo, nella formulazione del suo parere, non argomenti in maniera contraria rispetto a quello che io fino adesso ho detto,
che credo essere fondato sulla situazione attuale.
Circa l’ordine del giorno n. 48, signor Presidente, in esso si solleva
un problema a proposito del quale io sinceramente non sono stato in
grado di farmi un’idea. Infatti, il dispositivo dell’ordine del giorno, per
così dire, recupera una generalità; tale generalità però nasce da un caso
particolare che a me risulta praticamente inspiegabile, perchè quella caduta di gettito ICI senza che vi sia una soggettiva volontà di determinarla io non me la so spiegare: cosa è successo in quel comune? Quindi,
francamente sull’ordine del giorno n. 48 mi rimetto al Governo perchè
non sono stato in grado di formarmi un’opinione precisa.
Circa l’emendamento 35.0.200, il comma 5 è inammissibile, mentre
per il resto esprimo parere contrario.
Esprimo altresì parere contrario all’emendamento 35.0.201.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti e sull’ordine del giorno presentati.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
gli onorevoli senatori sono stati particolarmente attivi nel ricorrere a
suggerimenti al rappresentante del Governo, per cui ho mancato di
ascoltare qualcuno dei pareri del relatore. La pregherei pertanto di aiutarmi nell’espressione del mio parere.
Sull’emendamento 35.600 mi rimetto alla valutazione dell’Assemblea.
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 35.200 e 35.201.
PRESIDENTE. Sull’emendamento 35.202 il relatore ha avanzato
un invito al ritiro.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo a tale
invito. Diversamente, esprimo parere contrario.
Circa l’emendamento 35.203, mi riservo di esprimere il mio parere
al momento in cui verrà messo in votazione.
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 35.204 e 35.205.
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L’emendamento 35.601 mi sembra che il relatore lo abbia ritirato:
mi sbaglio?
MORANDO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, mi scusi, ho sbagliato io:
avevo preso accordi con il Governo per ritirare questo emendamento e
poi non l’ho fatto. Lo ritiro ora.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo poi parere
contrario all’emendamento 35.206.
Circa l’emendamento 35.207 ovviamente sono favorevole, ma chiederei che venisse integrato, laddove si dice: «con provvedimento amministrativo del Ministro dell’interno», nel senso di aggiungere: «, di concerto con il Ministro del tesoro», perchè abbiamo sviluppato una curiosità su questi provvedimenti relativi al comune di Campione d’Italia che
vorremmo soddisfare attraverso l’istituto del concerto.
PRESIDENTE. Il Tesoro prende piede dovunque. Comunque prendiamo atto di questa integrazione dell’emendamento 35.207.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo poi parere
contrario agli emendamenti 35.208, 35.209, 35.210, 35.211, 35.213,
35.214 e 35.215.
PRESIDENTE. Sull’emendamento 35.216 il relatore ha avanzato
un invito al ritiro.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo all’invito: penso che lo stesso emendamento sia stato già votato in
precedenza.
Esprimo poi parere favorevole al nuovo testo dell’emendamento
35.217.
Esprimo invece parere contrario all’emendamento 35.218.
PRESIDENTE. Sull’emendamento 35.220 il relatore ha avanzato
un invito al ritiro.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo, signor
Presidente. Diversamente, esprimo parere contrario.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 35.221, 35.224, 35.225
e 35.226.
In merito all’emendamento 35.229, mi associo alla richiesta del relatore volta al ritiro, poichè ritengo che la materia da esso trattata sia
riassorbita dalla riformulazione dall’emendamento presentato dal senatore Pasquini; diversamente, esprimo parere contrario.
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In merito all’emendamento 35.230, presentato dal senatore Manfredi, confesso che il Governo esprimerebbe un parere favorevole sul contenuto; tuttavia ho potuto accertare che questa materia è regolata con un
decreto del Ministro della sanità e mi sfugge il rapporto tra una fonte
normativa primaria rispetto ad un decreto ministeriale: onestamente, non
saprei cosa dire in merito.
PRESIDENTE. Se esiste un decreto ministeriale c’è anche, a monte, una fonte normativa che lo sostiene.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. In ogni caso rilevo
che l’emendamento dovrebbe essere corretto sostituendo le parole «dei
lavori pubblici» con le parole «della sanità», in quanto – ripeto – si tratta di una competenza del Ministro della sanità.
PRESIDENTE. Esamineremo la questione più avanti, con il senatore Manfredi, in sede di votazione dell’emendamento.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Sull’ordine del
giorno n. 48, posso promettere al presentatore un’informativa sulla materia in esso trattata e una riconsiderazione di che cosa sia successo, perchè il problema che pone in questo momento non è facilmente comprensibile: posso impegnarmi – ripeto – a fornire una risposta in un momento successivo. Allo stato, però, inviterei il senatore Brignone a ritirare
l’ordine del giorno, perchè mi è difficile interpretare le ragioni per cui il
fatto ivi descritto possa essersi determinato e perchè non sia stato trattato nei piani di riparto successivi: quindi, ho piena incomprensione del
fenomeno.
PRESIDENTE. Ricordo in merito all’emendamento 35.0.200, che il
comma 5 è stato dichiarato inammissibile.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere
contrario sugli emendamenti 35.0.200 e 35.0.201.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.600, presentato dal
relatore.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.200, presentato dal senatore
Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.201, presentato dal senatore
Minardo.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.202.
LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Ne prendo atto. Sull’emendamento 35.203 il Governo si era riservato di esprimere il proprio parere. È possibile, poi, inserire in una disposizione del genere la dizione: «entro il 31 dicembre
1998»?
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
mi dia ancora dieci minuti di tempo: esprimerò il mio parere prima del
termine delle votazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 35.
PRESIDENTE. Accantoniamo quindi la votazione dell’emendamento 35.203. Sottosegretario Giarda, dovremmo anche esaminare se sia
possibile introdurre un termine così lungo come quello previsto
dall’emendamento: «entro il 31 dicembre 1998».
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Come dicevo, signor Presidente, esprimerò il mio parere in merito entro una decina di
minuti.
PRESIDENTE. D’accordo.
Metto ai voti l’emendamento 35.204, presentato dai senatori Moro
e Rossi.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.205, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 35.601 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 35.206, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.207, al quale, al termine del secondo periodo, dopo le parole «Ministro dell’interno», sono
state aggiunte le parole: «, di concerto con il Ministro del tesoro».
MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* MANTICA. Signor Presidente, volevo ricordare che ieri l’Assemblea, con 143 voti favorevoli e 49 contrari, ha respinto ogni
e qualunque discorso inerente le case da gioco in Italia.
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Ora io sono molto preoccupato per la moralità delle famiglie milanesi che, a seguito dell’emendamento del Governo, vedrebbero ridistribuiti i proventi del casinò di Campione. Battuta: vorrei misurare la capacità di voto su questo emendamento di tutti coloro che ieri hanno
esternato la loro preoccupazione. Non si può infatti da un lato dire che
in Italia non si devono regolamentare le case da gioco e, dall’altro, fare
i biscazzieri su quelle esistenti; allora, o non esistono case da gioco in
Italia e la moralità delle famiglie italiane è salva, oppure facciamo finta
che queste non esistano. (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CCD, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Rinnovamento Italiano e Indipendente).
Ciò considerato, vorrei chiedere la votazione con scrutinio simultaneo di tale emendamento.
D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ. Mi associo, signor Presidente, a quanto testè detto dal collega Mantica.
MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANIS. Signor Presidente, poichè le dichiarazioni del senatore
Mantica hanno un valore politico dal punto di vista della problematica
affrontata ieri, credo di essere sostanzialmente d’accordo, e con me anche i colleghi del Gruppo Rinnovamento Italiano che hanno aderito
all’emendamento da noi presentato; è un’ambiguità e certamente un’ipocrisia che va sicuramente sanata.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantica, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 35.207, presentato
dal Governo, nel testo modificato.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza
Nazionale).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.208, presentato dal
senatore Tirelli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.209, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.210, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.211, presentato dal senatore Tirelli
e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 35.212 è stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 35.213, presentato dal senatore Minardo e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.214, presentato...
MINARDO. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Senatore Minardo, stiamo ormai procedendo alla
votazione.
Metto ai voti l’emendamento 35.214, presentato dal senatore
Minardo.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 35.215.
MINARDO. 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 Minardo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 35.215, presentato
dal senatore Minardo e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Il Senato non approva.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell’emendamento
35.216, chiedo al senatore Pedrzzi se intende accogliere la proposta di
ritirarlo.
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PEDRIZZI. Signor Presidente, insisto per la sua votazione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.216, presentato dal
senatore Pedrizzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.217 (Nuovo testo), presentato dal
senatore Pasquini e da altri senatori.
È approvato.
Prima di passare alla votazione dell’emendamento 35.218, chiedo
al senatore Pedrizzi se intende accogliere la proposta di ritirarlo.
PEDRIZZI. No, signor Presidente, insisto per la sua votazione.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.218 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 35.219 è stato dichiarato inammissibile.
Prima di passare alla votazione dell’emendamento 35.220, chiedo
al senatore Pedrizzi se intende accogliere la proposta di ritirarlo.
PEDRIZZI. Sì, signor Presidente. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.221, presentato dal
senatore Pedrizzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 35.222 e 35.223 sono stati dichiarati
inammissibili.
Metto ai voti l’emendamento 35.224, presentato dal senatore
Pasquini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.225, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.226, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.
Non è approvato.

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 125 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

Ricordo che gli emendamenti 35.227 e 35.228 sono stati dichiarati
inammissibili. L’emendamento 35.229 è decaduto per assenza del
proponente.
Prima di passare alla votazione dell’emendamento 35.230, chiedo
al senatore Manfredi se intende accogliere la proposta avanzata dal sottosegretario Giarda di sostituire le parole: «il Ministro dei lavori pubblici» con le seguenti: «il Ministro della sanità».
MANFREDI. Signor Presidente, in effetti, questa era la formulazione esatta e chiedo scusa per l’errore commesso.
PRESIDENTE. Senatore Manfredi, ha ascoltato le valutazioni del
relatore e del Governo concernenti il fatto che queste altezze sono regolate con decreto del Ministro della sanità e che a monte vi è una norma
che legittima il provvedimento?
MANFREDI. Sì, signor Presidente. Infatti ribadisco che anzichè
leggere: «il Ministro dei lavori pubblici» si debba leggere «il Ministro
della sanità».
PRESIDENTE. Chiedo pertanto al relatore ed al rappresentante del
Governo di esprimere nuovamente il parere.
MORANDO, relatore. Sono d’accordo.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
ritengo che se il presentatore volesse riformulare l’emendamento nel
senso di dire: «il Ministro della sanità può, con proprio decreto, ridurre
le altezze minime interne utili...» il Governo potrebbe esprimere parere
favorevole.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Manfredi se è d’accordo con tale proposta.
MANFREDI. Sì, signor Presidente.
GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT. Dichiaro il voto favorevole anche nella versione riformulata su proposta del Governo. Faccio presente che nel Trentino, che
gode di autonomia urbanistica, vi è già una riduzione delle altezze da rispettare a livello nazionale. Probabilmente il disposto serve a consentire
al Ministro di emanare proprio una norma specifica per le aree
montane.
Quindi, se il senatore Manfredi me lo consente, aggiungo la mia
firma in calce all’emendamento 35.230, auspicando nel contempo la sua
approvazione.
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PELLEGRINO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
PELLEGRINO. Signor Presidente, mi sembra che l’emendamento
35.230 diventi incomprensibile nell’attuale testo. Se vi è un decreto ministeriale, come giustamente ha notato lei, ci sarà una norma che avrà
«facultato» il Ministro. Allora, bisognerebbe modificare l’emendamento
non nel senso che il Ministro «può ridurre», bensì che egli «può introdurre delle deroghe» per le zone montane sul presupposto che, ad esempio, i locali non abitativi siano più bassi in montagna.
MORANDO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, mi pare che le obiezioni
che sono state evidenziate siano fondate e di conseguenza rischiamo di
approvare una norma in condizioni di non assoluta certezza di ciò che
stiamo facendo e della sua correttezza, dal momento che c’è un decreto
da modificare ed è persino probabile che l’altezza minima possa essere
ridotta attraverso un decreto ministeriale senza ricorrere ad alcuna disposizione legislativa: cosa che io ritengo probabilissima. Mi chiedo allora, dal momento che l’emendamento 35.230 propone di aggiungere alla fine dell’articolo 35 un comma aggiuntivo, se, senza pregiudicare la
possibilità di votare l’articolo 35, non possiamo accantonare tale proposta modificativa per la parte finale del nostro lavoro cercando di approfondire nel frattempo la questione: solo a quel punto potremo decidere
se è il caso di pronunciarci a favore o contro questo testo.
Non mi pare che questa mia proposta pregiudichi la votazione
dell’articolo 35; quando riprenderemo l’esame dell’emendamento 35.230
non faremo in quella sede una discussione: decideremo soltanto se votare a favore o contro, perchè la discussione già vi è stata.
PRESIDENTE. Senatore Morando, però debbo accantonare non solo l’emendamento 35.230 ma anche la votazione dell’articolo 35.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, in fondo è come se
l’emendamento 35.230 fosse aggiuntivo. Non ritengo che si debba accantonare la votazione dell’articolo 35.
PRESIDENTE. Senatore Morando, questa proposta modificativa
non è aggiuntiva.
MORANDO, relatore. Sì, signor Presidente; tuttavia, suggerirei al
senatore Manfredi, presentatore dell’emendamento 35.230, di accogliere
questa mia proposta tendente ad accantonare quest’ultimo, a trasformarlo in un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo e a ripresentarlo alla fine del nostro lavoro: noi sappiamo che lo esamineremo in
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quel momento attraverso questa iniziativa, per cui l’articolo 35 lo possiamo tranquillamente votare ora.
PRESIDENTE. Se ho ben capito, dovremmo accantonare l’emendamento 35.230, che diventerebbe aggiuntivo, con il consenso del senatore
Manfredi; esso potrebbe diventare l’emendamento 35.0.202, ad esempio,
anche se con i numeri ho poca dimestichezza perchè mi limito a leggere
la numerazione che gli uffici mi preparano. Ovviamente si tratterà di un
emendamento aggiuntivo che accantoniamo con l’intesa che ci torneremo appena possibile e allorquando sarà chiarita la questione, perchè bisogna rileggere bene la normativa vigente. Infatti, da quanto ho compreso, senatore Manfredi, lei propone di modificare le altezze, fissando l’altezza minima a 2,3 metri, riducibili a 2,20 per i locali non abitativi; altrimenti non vedo la ragionevolezza del suo emendamento. Se la normativa è la stessa di quella in vigore, il decreto del Ministro rientra
nell’ambito di un potere discrezionale, perchè egli può stabilire questo o
quel limite minimo o massimo di altezza. Lei, senatore Manfredi, se stabilisce la misura di 2,3 metri riducibili a 2,20, significa che stabilisce
una disciplina diversa, e questo legittima il provvedimento; altrimenti il
Ministro può emanare un decreto senza bisogno di una normativa rafforzativa in quest’ipotesi.
Senatore Manfredi, accetta di trasformare l’emendamento 35.230 in
una proposta modificativa aggiuntiva?
MANFREDI. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ne prendo atto. Quindi, accantoniamo questo
emendamento, che diventa volto ad inserire un articolo aggiuntivo, in
attesa di chiarimenti da parte del Governo; poi, vedremo come procedere in una sede successiva.
MANFREDI. Signor Presidente, le altezze stabilite nel decreto ministeriale sono superiori; quindi, l’emendamento da me presentato propone una variante alla normativa vigente. E il decreto citato nel mio
emendamento è stato emanato dal Ministro della sanità; quindi, a mio
avviso, questa proposta modificativa potrebbe essere approvata anche introducendo la parola «deve». Infatti, si tratta di una volontà del Parlamento che invita il Ministro ad autorizzare le altezze in maniera diversa
da quelle che nel suo decreto ha già regolamentato, ma che sono
ingiuste.
PRESIDENTE. Senatore Manfredi, è bene comunque accantonare
tale emendamento, perchè credo che vi sia una differenza tra una località montana a natura rurale e una località montana a forte densità turistica; e faccio l’esempio del comune di Cortina d’Ampezzo. Ritengo sia
più opportuno far valutare al Governo la portata di questa normativa,
che è innovativa. Ciò non significa pregiudicare la votazione dell’emendamento da lei presentato, che sarà effettuata questa sera o domani
mattina.
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MANFREDI. Signor Presidente, sono d’accordo.
PRESIDENTE. L’emendamento 35.230, dunque, è accantonato.
Senatore Brignone, il Governo le ha rivolto un invito a ritirare l’ordine del giorno n. 48. Accoglie questo invito?
BRIGNONE. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Il Governo si era riservato di esprimere il suo parere sull’emendamento 35.203. Sottosegretario Giarda, se vuole può intervenire adesso.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
il Governo esprimerebbe parere favorevole se la data del 31 dicembre
1998 venisse sostituita con quella del 30 giugno 1998.
PRESIDENTE. Senatore Minardo, è d’accordo?
MINARDO. Si, signor Presidente, accetto la modifica proposta dal
Sottosegretario.
PRESIDENTE. Senatore Morando, lei ribadisce il suo parere
contrario?
MORANDO, relatore. No, signor Presidente. A questo punto, il
mio parere è favorevole, perchè si è verificato ciò che effettivamente
pensavo fosse vero: si tratta cioè solo di una norma di procedura circa
l’attività dei comuni sul condono. Quindi, questo emendamento non introduce nuove possibilità di condono.
PRESIDENTE. La ringrazio di questo chiarimento, poichè avevo
qualche perplessità.
Metto ai voti l’emendamento 35.203, presentato dal senatore Minardo, nel testo modificato.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 35, nel testo emendato.
È approvato.
TIRELLI. Signor Presidente, ma lei non lascia spazio alle dichiarazioni di voto!
BERTONI. Deve essere più tempestivo!
PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Tirelli, ma ho guardato fino
all’ultimo istante e non ho visto mani alzate.
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Comunque, ora passiamo alla votazione dell’emendamento
35.0.200. Se vuole, senatore Tirelli, può intervenire adesso per riprendere il discorso che intendeva fare precedentemente.
* TIRELLI. Grazie, signor Presidente. Non ci resta che prendere atto
che quest’Assemblea, dopo aver approvato le leggi nn. 59 e 127 del
1997 e il 1388 e dopo che alcuni nostri colleghi hanno approvato le
proposte della Bicamerale, con grande sbandieramento dei princìpi federalisti, boccia una semplice proposta di correzione relativa ad una redistribuzione interna di risorse degli enti locali.
A questo punto, non saprei cosa dire. I comuni del Nord prenderanno atto che l’unica strada percorribile per avere un pò di autonomia
sarà l’indipendenza della Padania. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per
la Padania indipendente).
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 35.0.200, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori, escluso il comma 5 dichiarato
inammissibile.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 35.0.201, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Resta pertanto accantonato l’emendamento del senatore Minardo,
inizialmente presentato come 35.230.

Per iniziative del Governo sul problema delle quote latte
SPERONI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPERONI. Signor Presidente, ci stiamo avviando alla conclusione
dei lavori ed un problema che è sorto qualche giorno fa con la decadenza del decreto-legge riguardante l’agricoltura non ha trovato soluzione.
Questo problema poteva essere affrontato in sede di esame del disegno
di legge finanziaria, solo che i tempi e le procedure avessero consentito
di introdurre emendamenti. Purtroppo questa coincidenza negativa di
tempi e procedure, almeno alla luce di quelli adottati per l’esame del
provvedimento, non consente a noi parlamentari di presentare proposte
risolutive della questione delle quote latte che tanto interessa gli
allevatori.
Quindi, prima che il provvedimento venga licenziato, rivolgo
un invito al Governo, che invece ha questa facoltà, a presentare

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 130 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

quanto meno un emendamento, in modo tale che si possa dare
quella soluzione che è mancata nella sede della Camera.
Questo è l’invito che mi permetto di rivolgere al Governo e successivamente all’Assemblea perchè possa accoglierlo favorevolmente, sempre che naturalmente il Governo presenti una proposta accettabile (Applausi dal Gruppo Lega Nord per la Padania Indipendente).
PIATTI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIATTI. Signor Presidente, mi associo all’invito fatto dal senatore
Speroni e ovviamente integro la sua sollecitazione. Il decreto è decaduto
alla Camera per l’assenza del numero legale durante la sua discussione;
in quella sede le opposizioni hanno fatto mancare la loro presenza non
casualmente: vi è un atteggiamento contrario, in qualche caso, al
provvedimento.
Tuttavia, credo che nella propria autonomia il Senato non possa
che ribadire ciò che ha fatto solo tre settimane fa. Il tema è molto presente ai senatori e lo stesso Presidente del Senato, in una dichiarazione
pubblica, ha mostrato sensibilità rispetto alla questione. Sappiamo che
può determinarsi una situazione anche lacerante per tanti produttori.
Ritengo allora che la sollecitazione al Governo sia corretta. In particolare, dopo i lavori della Commissione governativa di indagine, bisogna sospendere il superprelievo delle due annate 1995-1996 e
1996-1997, in modo tale da fare gli accertamenti per garantire il massimo di legalità. Ritengo che, come Aula del Senato, possiamo ribadire
questa volontà.
Chiedo al Governo, inoltre, se ha la piena consapevolezza di cosa
significa fare gli accertamenti. Io credo che significhi non soltanto accertare un dato produttivo, ma anche convincere il paese. Per tredici anni non abbiamo mai gestito il problema delle quote latte contestando i
dati produttivi.
Credo che l’accordo che il Governo ha concluso con le regioni in
queste ore, proprio per verificare gli accertamenti produttivi, sia molto
importante. Valutiamo gli strumenti, signor Presidente: anche per fare in
fretta per quanto riguarda il recupero della liquidità, ritengo che l’ipotesi
più raccomandabile sia quella di un disegno di legge da esaminare in
sede deliberante. Mi chiedo tuttavia se in tal modo non ricominci il
«gioco» tra Camera e Senato; è un interrogativo che pongo anche a lei,
signor Presidente. Credo che vi siano altri strumenti, ad esempio un decreto-legge o una soluzione da ricercare in connessione al disegno di
legge collegato alla finanziaria. (Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L’Ulivo).
BETTAMIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BETTAMIO. Signor Presidente, noi ci associamo alla richiesta fatta dai colleghi che mi hanno preceduto a nome dei loro rispettivi Gruppi
con un’annotazione di rammarico: ci troviamo di fronte ad una situazione per la quale è urgente restituire il massimo dei prelievi anticipati dagli agricoltori, tenendo presente che agiamo in un totale vuoto legislativo e di dati statistici. La Commissione d’inchiesta governativa ha dovuto gettare la spugna sulla domanda fondamentale della produzione totale
del latte nel nostro paese, non mi risulta che chi è al lavoro in questo
periodo stia ottenendo dei risultati migliori; mi risulta, invece, che i tribunali amministrativi regionali diano ragione ai ricorrenti per il rimborso della quota.
Quindi esprimiamo rammarico per il fatto che questo rimborso avverrà nei termini parziali che il Governo si è impegnato a dare e non
nella totalità di quanto anticipato dagli allevatori. Però, di fronte all’alternativa e al pericolo che venga ancora rinviato il termine del rimborso
e quindi manchi ancora liquidità agli allevatori, appoggiamo la richiesta
già rivolta, sollecitando il massimo della rapidità e quindi facendo ricorso allo strumento legislativo più rapido che il Governo vorrà adottare.
(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Lega Nord-Per la Padania
indipendente).
FUSILLO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FUSILLO. Signor Presidente, vorrei comunicare che il Gruppo Partito Popolare Italiano si associa alla richiesta dei colleghi intervenuti
sull’argomento. A noi sta a cuore che finalmente il Governo faccia chiarezza, nel più breve tempo possibile, su una questione che ha una valenza sociale non più rinviabile. Non è più tempo di strumentalizzare il
problema; è tempo, invece, di risolverlo e di dare una risposta adeguata
ai produttori italiani.
Quindi, ogni utile iniziativa che si assumerà nei tempi più rapidi
possibili per risolvere tale problema avrà il conforto del Gruppo Partito
Popolare Italiano.
COSTA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSTA. Signor Presidente, la ragionevolezza non ha colorazione
politica. Anche il Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU si
associa alla sollecitazione al Governo e prende atto con soddisfazione
che da qualche giorno i riflettori si sono puntati di nuovo sull’agricoltura. Probabilmente ciò è dovuto alla nuova azione della grande associazione degli agricoltori italiani, che ha fatto sì che il Parlamento prestasse di nuovo attenzione alla questione, per lungo tempo abbandonata dal
Parlamento e dal Governo nazionale.
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Sottosegretario Borroni. Ne
ha facoltà.
BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Signor Presidente, i colleghi della Lega Nord hanno sollevato un problema
di grande rilevanza e che riguarda migliaia di allevatori, in modo particolare i giovani allevatori. Il Governo, per dare una risposta a questo
problema, che da un lato è di ripristino della liquidità e dall’altro di portare a compimento il lavoro di indagine iniziato dalla Commissione istituita dal Governo stesso e presieduta dal generale Lecca, aveva predisposto il decreto-legge n. 305 che, come è stato ricordato, è stato ritirato
alla Camera. Dopo il ritiro dello stesso, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che recupera tre articoli del decreto-legge
n. 305, quelli che riguardano in modo particolare l’AIMA.
Credo sia più corretto, dal punto di vista procedurale, ma anche dal
punto di vista tecnico, per raggiungere l’obiettivo che tutti ci prefiggiamo, trasferire il provvedimento dalla Camera al Senato e arricchire il disegno di legge che è stato presentato alla Camera dal Governo, che riguarda solo l’AIMA, anche di quella parte dell’articolato che concerne
il ripristino della liquidità e gli accertamenti.
Voglio ricordare anche che, subito dopo il ritiro del decreto n. 305,
il Governo si è messo al lavoro per trovare soluzioni più idonee, più
coerenti con la normativa comunitaria per quanto concerne il ripristino
della liquidità.
Se i senatori della Lega che hanno sollevato il problema e i loro
colleghi che si sono associati alla richiesta sono d’accordo, credo di poter chiedere al Presidente del Senato di attivare tutte le procedure necessarie affinchè si possa arrivare a discutere in Senato questo disegno di
legge in sede deliberante. (Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).
PRESIDENTE. Vorrei comunicare all’Assemblea che l’argomento
non è estraneo alla giornata di oggi. Infatti, i senatori della Lega mi
avevano sollecitato una disponibilità perchè un emendamento potesse
essere introdotto nel collegato e io ho dato la mia disponibilità, anche
perchè ritengo che tali questioni prima si risolvono meglio è per tutti,
ma soprattutto nell’interesse dell’agricoltura.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento mi ha telefonato
e mi ha chiesto se c’era una mia contrarietà al trasferimento del
disegno di legge dalla Camera al Senato, ed io ho dato assicurazioni
in tal senso: da parte mia non c’è nessuna contrarietà. Come è
stato detto dal senatore Speroni e come è stato approfondito anche
dal Sottosegretario, questo disegno di legge dovrebbe trovare poi
immediata operatività, ma il Parlamento se ne deve far carico. Da
parte mia posso dire che, se arriverà questa sera tale provvedimento,
io lo assegnerò questa sera stessa alla Commissione agricoltura per
l’esame in sede deliberante, invitando naturalmente i colleghi ed
i Gruppi parlamentari a farsi carico di tale questione perchè possa
essere sollecitamente approvato il disegno di legge; una volta approvato
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lo stesso in sede deliberante, possiamo sperare che l’altro ramo
del Parlamento faccia la sua parte.
Certo, non è stata simpatica la decadenza del provvedimento di urgenza (non il ritiro, perchè non interviene formalmente un ritiro rispetto
ad un decreto-legge); ma se questo disegno di legge giungerà questa sera al Senato, io – questa sera stessa – lo assegnerò alla Commissione
agricoltura in sede deliberante.
Questo volevo dire ai senatori, assicurandoli che il problema esiste
e va affrontato in termini celeri.
È soddisfatto, senatore Speroni?
SPERONI. Signor Presidente, penso possa essere una buona soluzione. Naturalmente poi dipenderà dal contenuto, ma questo lo vedremo
nella sede appropriata.
CUSIMANO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* CUSIMANO. Signor Presidente, l’argomento delle quote latte è
stato da noi affrontato già da parecchio tempo. Il Senato aveva approvato la conversione del decreto-legge del Governo sulle quote latte, poi il
decreto è stato trasmesso alla Camera dei deputati ed in quella sede il
Governo non lo ha più sostenuto. Non si può attribuire alla nostra Assemblea la responsabilità di una circostanza del genere: la responsabilità
appartiene al Governo. Tutto quello che sta succedendo in Italia a proposito delle quote latte (la protesta dei Cobas e degli agricoltori) va attribuito al Governo (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza
Italia), che non ha sentito la necessità, il bisogno di sostenere un decreto che aveva presentato e che il Senato aveva emendato e inviato alla
Camera per la definitiva approvazione.
Oggi ci si viene a parlare di un nuovo provvedimento, di un disegno di legge. Per carità, noi siamo prontissimi ad esaminarlo: il capogruppo, senatore Maceratini, ne aveva già accennato e i rappresentanti
di Alleanza Nazionale in Commissione agricoltura avevano dichiarato la
propria disponibilità in merito. Andremo quindi ad esaminarne il suo
contenuto, perchè non tutto può essere accettato: se il contenuto del disegno di legge sarà ritenuto (come noi ci auguriamo) tale da garantire
gli interessi e il desiderio degli agricoltori noi saremo d’accordo, perchè
noi desideriamo che gli agricoltori rientrino in possesso delle somme
che sono state sequestrate loro; se ciò avverrà, noi daremo il nostro assenso. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).
MINARDO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Minardo, mi faccia però la
cortesia di anticipare se è favorevole o no sulla questione, altrimenti qui
potrebbe iniziare un dibattito su un argomento estraneo a quanto stiamo
esaminando.
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MINARDO. Signor Presidente, sono senz’altro favorevole.
Voglio solo ricordare che il problema delle quote latte si trascina
da tempo e mi auguro che il Governo non presenti un disegno di legge
che tenda solo alla restituzione del 40 per cento ai produttori per quanto
riguarda il superprelievo, perchè noi invece riteniamo che si debba trattare dell’80 per cento, così come avevano chiesto in Commissione i rappresentanti del Polo per le libertà: il decreto-legge sul quale invece avevamo votato contro prevedeva il 40 per cento.
Noi riteniamo – ripeto – che ai produttori si debba restituire, per
quanto riguarda l’anno 1995-1996, l’80 per cento, la stessa percentuale
anche per quanto riguarda l’anno 1997.
PRESIDENTE. Restiamo allora d’intesa che il Governo trasferirà il
disegno di legge presentato alla Camera dei deputati al Senato ed io lo
deferirò alla Commissione agricoltura in sede deliberante. Così rimane
stabilito, se perverrà tale provvedimento.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 36:

Art. 36.
(Università e ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a
gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia
finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non
sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni
1999 e 2000 non sia superiore a quello dell’anno precedente maggiorato
del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la
Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse nel sistema universitario.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana,
l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica della
materia, l’Ente nazionale per le energie alternative concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000,
garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni
1999 e 2000 non sia superiore a quello dell’anno precedente maggiorato
del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell’università e
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della ricerca scientifica e tecnologica e dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno
finanziario programmato per ciascun ente.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1o gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per
l’attuazione delle disposizioni predette.
4. La spesa per il personale di ruolo delle università statali al netto
delle indennità e competenze accessorie a carico del Servizio sanitario
nazionale o di altri soggetti pubblici o privati non può eccedere il 92
per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell’Università degli studi di Trento si tiene conto anche
dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14
agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di
ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni successivi tale limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su
base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell’anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall’espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino
a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.
5. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, dopo le parole «a standard dei costi di produzione per studente»
sono inserite le seguenti: «, al valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, nonchè il comma 1 dell’articolo 6 della legge 18
marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli
organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1o
gennaio 1998 alle università statali si applicano, in materia di organici e
di vincoli all’assunzione di personale, esclusivamente le disposizioni di
cui al presente articolo.
6. Le università e gli enti pubblici di ricerca, nell’ambito delle disponibilità di bilancio, possono stipulare, assicurando la pubblicità degli
atti e idonee procedure di selezione, contratti di diritto privato, rinnovabili e con durata che non può complessivamente eccedere gli otto anni,
per la collaborazione ad attività di ricerca. Tali contratti sono riservati ai
possessori del titolo di dottorato di ricerca o di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con
esclusione dei professori e dei ricercatori universitari. I contratti di cui
al presente comma non sono compatibili con la partecipazione a corsi di
dottorato di ricerca. Il titolare di contratto in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Le
università e gli enti di ricerca sono altresì autorizzati a stipulare per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai
sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche
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con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed
enti pubblici e privati. I contratti di cui al presente comma non danno
luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle università.
7. A partire dall’anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica su proposta del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all’unità previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520,
dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già
disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse
strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore
del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Agenzia spaziale italiana,
dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, dell’Istituto nazionale di fisica
della materia, dell’Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e
l’ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all’articolo
4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonchè delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992,
n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992,
n. 488. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere dell’organo consultivo del Ministero, istituito ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di
impiego del Fondo per specifici progetti.
8. L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25
giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello
stanziamento totale.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed
articoli aggiuntivi:
Sopprimere l’articolo 36.
36.200

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 1.
36.201

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
36.202

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO
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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quello rilevato a
consuntivo per il 1997» con le parole: «10.900 miliardi».
Conseguentemente, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 25
del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per
coprire le minori entrate di cui al presente comma».
36.203

CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO,
CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI,
BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «consuntivo per il
1997» aggiungere le altre: «maggiorato del tasso programmato di
inflazione».
Conseguentemente, all’articolo 14, comma 1, alla fine, è aggiunto
il seguente periodo: «Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l’introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l’applicazione di un’aliquota, pari allo 0,1 per
cento, proporzionale all’ampiezza delle transazioni con Paesi non appartenenti all’Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in
valuta, al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e
senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo».
36.204

MARINO, ALBERTINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tasso programmato di inflazione» con le parole: «indice dei prezzi al consumo».
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica
della materia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a
2.750 miliardi di lire. Il fabbisogno finanziario dell’Ente per le Nuove
tecnologie, l’Energia e l’Ambiente per il 1998 è pari a 660 miliardi di
lire. Per gli anni 1999 e 2000 i predetti enti garantiscono che il fabbisogno da essi generato non sia superiore a quello dell’anno precedente
maggiorato del tasso programmato d’inflazione. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, procede annualmente alla
determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ente».
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Conseguentemente i fondi comunitari strutturali ed i contributi a
valere sulla legge n. 488 del 1992, già previsti nel disegno di legge finanziaria e da entrate di fonte comunitaria saranno ridotti della quota
necessaria alla copertura del presente emendamento.
36.205 (Nuovo testo)

CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO,
COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «maggiorato» sostituire «del» con le parole «di due volte il».
Conseguentemente, all’articolo 26, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «all’1 per cento» con le seguenti: «al 2 per cento».
36.206

LORENZI, BRIGNONE

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
36.207

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «nel sistema universitario» con le parole: «e delle esigenze di espansione e razionalizzazione dell’attuale sistema universitario».
36.208

LORENZI, BRIGNONE

Sopprimere il comma 2.
36.209

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
36.210

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto nazionale di fisica
della materia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a
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2.750 miliardi di lire. Il fabbisogno finanziario dell’Ente per le Nuove
tecnologie, l’Energia e l’Ambiente per il 1998 è pari a 660 miliardi di
lire. Per gli anni 1999 e 2000 i predetti enti garantiscono che il fabbisogno da essi generato non sia superiore a quello dell’anno precedente
maggiorato del tasso programmato d’inflazione. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, procede annualmente alla
determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ente».
MAZZUCA POGGIOLINI

36.211 (Nuovo testo)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «Ente nazionale
per le energie alternative».
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «garantendo che il
fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non
sia superiore a 3.150 miliardi di lire» con le seguenti: «garantendo che
il fabbisogno generato nel 1998 non sia per ciascuno di essi superiore al
95 per cento di quello generato nel 1997».
Conseguentemente l’aliquota del contributo di cui all’articolo 25
del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per
coprire le minori entrate di cui al presente comma.
Conseguentemente, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a
concorrenza dell’importo dell’onere derivante dalla precedente modifica.
36.212 (Nuovo testo)

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «3.150 miliardi»
con le seguenti: «2.850 miliardi».
36.213 (Nuovo testo)

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
36.214

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo delle strutture
universitarie attraverso l’istituzione di corsi di studio a carattere innovativo e il coordinamento e l’attuazione di iniziative comunitarie, le uni-
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versità non statali, alle quali sono stati assegnati dalla Commissione europea cattedre o corsi permanenti del Progetto Jean Monnet con contributo europeo, rilasciano per le facoltà o scuole di specializzazione cui
tali cattedre o corsi sono stati assegnati, titoli di studio aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 690, senza
contributo statale e ferma restando la soggezione alle leggi e ai princìpi
in materia universitaria, in quanto compatibili.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
col Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, inoltra autonomamente al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione del fabbisogno programmato di ciascun
ente».
36.215 (Nuovo testo)

CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO,
COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE,
SERVELLO, TURINI, BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Sopprimere il comma 3.
36.216

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
36.217

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
36.218

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 4.
36.219

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.
36.220

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «92 per cento»
con le seguenti: «80 per cento».
36.221

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO
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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «92 per cento»
con le seguenti: «85 per cento».
36.222

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «salvo
che eventuali revisioni delle regole della loro determinazione complessiva e della loro assegnazione non comportino una loro riduzione».
36.223

GUBERT

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
36.224

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
36.225

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «35 per cento» con
le seguenti: «25 per cento».
36.226

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «35 per cento» con
le seguenti: «30 per cento».
36.227

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
36.228

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

All’emendamento 36.229, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La laurea ad honorem conferita dalle università degli Stati Uniti
d’America a cittadini italiani ha valore legale in Italia con gli stessi diritti della laurea ad honorem conferita dalle università italiane ai sensi
dell’articolo 169 regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592».
36.229/1

MANIS
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Al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per la progressione economica del ruolo dei professori universitari, ai sensi
dell’articolo 37, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai docenti universitari incaricati, stabilizzati, esonerati dal giudizio di conferma compete, all’atto della nomina a
professore associato, la seconda classe di stipendio; più in generale a
tutti gli associati provenienti dai giudizi di idoneità, in base alla sentenza del Consiglio di Stato n. 662 del 20 giugno 1990 compete ab initio la
seconda classe di stipendio; conseguentemente ai professori associati
provenienti dai concorsi ordinari compete ab initio la classe di stipendio
n. 1».
LORENZI

36.229 (Testo corretto)
Sopprimere il comma 5.
36.230

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 5 sopprimere il primo periodo.
36.231

GUBERT

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
36.232

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «al valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo
per il finanziamento ordinario» con le parole: «al contenimento del rapporto tra spese per personale e spese per ricerca sul fondo per il finanziamento ordinario».
36.233

GUBERT

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «personale di ruolo» con le parole: «personale non di ruolo».
36.234

GUBERT

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
36.235

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.
36.236

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO
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Al comma 5, sopprimere il quarto periodo.
36.237

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 6.
36.238

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.
36.239

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nell’ambito delle disponibilità del bilancio» aggiungere le altre: «nell’ambito delle quote di
cui al comma 4, primo periodo».
36.240

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «che non può
complessivamente eccedere gli otto anni» con le seguenti: «che non può
eccedere i quattro anni continuativi e gli otto anni complessivamente».
LORENZI

36.241 (Testo corretto)

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
36.242

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «con esclusione dei
professori e dei ricercatori universitari» inserire le seguenti: «in
ruolo».
36.243

LORENZI

Sopprimere il comma 7.
36.244

GUBERT

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «ricerca di interesse
strategico» inserire le seguenti: «sia nel campo delle scienze naturali e
tecnologiche, sia in quello delle scienze sociali e umane».
36.245

GUBERT
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Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «5 per cento» con
le seguenti: «3 per cento».
36.246

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

All’articolo 36, comma 7, sostituire le parole: «5 per cento» con le
seguenti: «4 per cento».
36.247

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 7, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti:
«5,3 per cento».
36.248

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Al comma 7, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti:
«5,2 per cento».
36.249

SPERONI, BRIGNONE, LORENZI, COLLA, AVOGADRO

Alla fine del comma 7, sopprimere l’ultimo periodo, da: «Il Ministro» sino a «specifici progetti».
36.250

MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, SERVELLO

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «ricerca scientifica e
tecnologica», inserire le seguenti: «su proposta di un apposito comitato
consultivo per la gestione del Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da costituirsi con la rappresentanza degli enti
e dei docenti universitari operanti nel settore della ricerca».
36.251

MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, SERVELLO

Al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «avendo acquisito il parere del Consiglio
nazionale della scienza e della tecnica».
36.252

CAMPUS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO,
CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI,
BEVILACQUA, LISI, BONATESTA, DEMASI

Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. Per il triennio 1998-2000 l’aliquota prevista dal comma 4
dell’articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al
comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono de-
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terminate nell’8 per cento dello stanziamento totale. Agli impianti sportivi è destinata almeno la metà della suddetta aliquota sullo stanziamento totale. I finanziamenti saranno assegnati alle università che dimostreranno di poter procedere ad una rapida esecuzione delle opere, e, in
particolare:
a) di disporre del suolo necessario;
b) di essere in possesso di un progetto esecutivo rapidamente
appaltabile».
36.253
ANDREOLLI
Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:
«Art. 36-...
(Finanziamenti alla ricerca non strumentale)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, fino al 31 dicembre 1999, tutti gli enti di ricerca qualificati come non strumentali possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti collocati presso la tesoreria dello Stato senza il vincolo quantitativo determinato dal 90 per cento dell’importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996.
2. La facoltà di prelevamento di cui al comma precedente è autorizzato per investimenti in programmi di ricerca scientifica, in linea con
il principio di autnomia finanziaria e responsabilizzazione gestionale degli enti di ricerca non strumentali di cui all’articolo 8 della legge 9
maggio 1989, n. 168, nonchè con quanto enunciato dall’articolo 11,
comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, relativo al sostegno della ricerca scientifica.
3. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese
pubbliche sono ridotti rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni
di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997».
36.0.200
SERVELLO, BEVILACQUA, CAMPUS, MARRI, PEDRIZZI, PACE,
MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA,
PONTONE, TURINI, LISI, BONATESTA, DEMASI
Dopo l’articolo 36, inserire il seguente:
«Art. 36-...
(Finanziamenti alla ricerca non strumentale)
1. In deroga a quanto previsto dalla legge n. 30 del 1997 articolo 8,
comma 3, fino al 31 dicembre 1999, tutti gli enti di ricerca qualificati
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come non strumentali possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti collocati presso la tesoreria dello Stato senza il vincolo quantitativo
determinato dal 90 per cento dell’importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Per comuni al di sopra di 500
mila abitanti tale percentuale è ridotta all’85 per cento.
2. La facoltà di prelevamento di cui al comma precedente è autorizzato per investimenti in programmi di ricerca scientifica, in linea con
il principio di autonomia finanziaria e responsabilizzazione gestionale
degli enti di ricerca non strumentali di cui all’articolo 8 della legge
n. 168 del 1989, nonchè con quanto enunciato dall’articolo 11, comma
1, lettera d), della legge n. 59 del 1997, relativo al sostegno della ricerca
scientifica».
36.0.201

SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, CAMPUS, PEDRIZZI, PACE,
MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA,
PONTONE, TURINI

Invito i presentatori ad illustrarli.
CAMPUS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che
ho presentato all’articolo 36, riservandomi di intervenire su di essi in sede di dichiarazione di voto.
MARINO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
36.204.
LORENZI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
presentati all’articolo 36.
SPERONI. Anch’io, signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti presentati all’articolo 36.
PEDRIZZI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
36.212 (Nuovo testo).
VEGAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
36.213 (Nuovo testo) e 36.240.
GUBERT. Signor Presidente, i primi emendamenti che ho presentato all’articolo 36 riguardano i criteri per ripartire i fondi destinati alle
università, perchè il Governo indica come criterio guida un basso rapporto tra spese del personale di ruolo e spese complessivamente erogate
per il fondo ordinario: mi sembra che si tratti di una scelta che penalizza fortemente l’università.
Se si vogliono liberare risorse e rendere più elastico il bilancio
non bisogna far riferimento alle spese che riguardano solo il personale,
perchè esistono altre spese vincolate e non relative al personale,
per cui semmai il riferimento dovrebbe essere fatto alla ricerca,
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a quante risorse ad essa l’università destina piuttosto che agli immobili
o ad altre cose di questo genere.
Non riesco poi a capire perchè si punti alla precarizzazione del personale universitario: ho assistito a tutto il cammino di consolidamento
del personale universitario precario, dagli anni sessanta in poi; ora stiamo tornando indietro verso una nuova precarizzazione del personale e
credo che questo sia fortemente lesivo di una solida formazione universitaria degli studenti.
C’è inoltre un intervento sui fondi di ricerca: siccome il dubbio è
che questo intervento, poi, venga sempre effettuato a favore della ricerca per le scienze naturali, ho presentato un emendamento che tende ad
evidenziare come di interesse strategico possano essere anche le ricerche
nel campo delle scienze sociali, credo che il Governo lo possa
accettare.
MARRI. Signor Presidente, gli emendamenti 36.250 e 36.251 si illustrano da sè.
ANDREOLLI. Signor Presidente, l’emendamento 36.253 si illustra
da sè.
PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti
in esame.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
agli emendamenti 36.203, 36.204, 36.206 e 36.207.
Per quanto riguarda l’emendamento 36.208, vorrei chiedere al senatore Lorenzi di eliminare dallo stesso le parole «espansione e» (che fa
pensare a qualcosa che ci crea problemi); dovrebbe invece parlarsi di
«esigenze di razionalizzazione dell’attuale sistema universitario». La parola utilizzata, infatti, fa pensare ad un’espansione quantitativa, che non
è esattamente il problema che oggi incontra la nostra università. Nel caso in cui il proponente accettasse di modificare il suo emendamento in
tal senso il mio parere sarebbe favorevole, altrimenti il parere è
contrario.
Per quanto riguarda poi l’emendamento 36.212 il mio parere è contrario, però vorrei avere un chiarimento dal Governo. Da numerosi
emendamenti, oltre che da quello in esame, ad esempio dal 36.211
(Nuovo testo) della senatrice Mazzuca Poggiolini dichiarato inammissibile, è stato sollevato il problema della valutazione della situazione
dell’Enea. Secondo una interpretazione che ritengo errata, ma che vorrei
venisse confermata dal Governo perchè della mia opinione naturalmente
i proponenti non sanno cosa farsene, il contributo al bilancio dell’Enea
proveniente dallo Stato sarebbe da limitarsi soltanto a quello previsto da
questo stesso articolo. Ritengo invece che l’Enea disponga non solo di
questa partecipazione ai suoi fondi da parte del bilancio dello Stato ma,
attraverso le collaborazioni che intrattiene con le regioni ed i singoli
Ministeri sulla base di accordi di programma, eccetera, abbia naturalmente altri fondi che nascono dall’attività che essa svolge in rapporto ad
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altre istituzioni. Credo che sia così e che ciò venga chiarito attraverso la
parola «finanziario» che abbiamo aggiunto nel testo in sede di Commissione, dove risulta ben chiaro che questi fondi devono essere riferiti soltanto a quella quota finanziaria a carico dello Stato.
È ovvio che se non fosse così io stesso vorrei presentare degli
emendamenti, con coperture diverse da queste, per risolvere il problema.
Ritengo però che in realtà la questione non si ponga; chiedo comunque
al Governo di fornire dei chiarimenti in proposito.
Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 36.213 (Nuovo testo), 36.214, 36.215 (Nuovo testo), 36.216, 36.217, 36.218, 36.221,
36.222, 36.223, 36.224, 36.226, 36.227 e 36.228.
Vorrei poi invitare il senatore Manis a trasformare il suo emendamento 36.229/1 in un ordine del giorno al quale potrei dare parere favorevole; ciò riguarda anche l’emendamento 36.229 (Nuovo testo) del senatore Lorenzi. In caso diverso sarei costretto ad esprimere parere contrario a tali emendamenti.
Esprimo quindi parere contrario agli emendamenti 36.230, 36.231
(identico al 36.232), 36.233, 36.234, 36.235, 36.236, 36.237, 36.238,
36.239 e 36.240. Sono contrario anche all’emendamento 36.241 (Testo
corretto); non capisco perchè il senatore Lorenzi voglia limitare questi
contratti di diritto privato.
Esprimo inoltre parere contrario agli emendamenti 36.242, 36.243,
36.244, 36.245 (mi sembra infatti una limitazione), 36.246, 36.247,
36.248, 36.249 e 36.250, perchè esso vorrebbe modificare una norma inserita dalla Commissione, tra l’altro con un consenso ampio.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 36.251 e 36.252; a
proposito di quest’ultimo, tra l’altro, mi risulta che il Consiglio nazionale della scienza e della tecnica è stato abrogato dal 31 ottobre. Quindi,
inviterei i presentatori a ritirarlo.
Per quanto riguarda l’emendamento 36.253, inviterei il presentatore
a trasformarlo in un ordine del giorno. Sotto forma di norma, sarebbe a
mio parere, troppo rigida, ma potrebbe essere approvato sotto forma di
un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
mi associo ai pareri ed alle proposte del relatore.
Relativamente al problema del vincolo finanziario sugli enti di ricerca, il Governo ritiene che tenere insieme tutti gli enti di ricerca consente di adattare il vincolo complessivo con maggiore flessibilità rispetto alle situazioni dei singoli enti.
Per questa ragione l’ENEA deve restare all’interno del complesso
degli enti in questione perchè il maggior numero di enti consentirà una
gestione del controllo dei flussi di cassa più flessibile e più appropriata.
Per questi motivi tutti gli emendamenti tendenti a distaccare
l’ENEA dal complesso degli enti di ricerca sembrano impropri. Quindi,
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il Governo conferma il parere contrario a tutti gli emendamenti di questo tipo.
Vorrei ricordare inoltre che il vincolo di fabbisogno sui flussi di
cassa è stato gestito anche quest’anno nel rispetto sostanziale delle esigenze dei singoli enti, di intesa con il Ministero del tesoro, con quello
dell’università e con gli altri Ministeri vigilanti sui singoli enti senza
gravissimi inconvenienti, tranne quelli associati alle esigenze di contenimento della spesa.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 36.200, 36.201 e
36.202 sono stati dichiarati inammissibili.
Metto ai voti l’emendamento 36.203, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.204, presentato dai senatori Marino e Albertini.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 36.205 (Nuovo testo) è stato dichiarato
inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 36.206, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.207, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Prima di passare alla votazione dell’emendamento 36.208, chiedo
al senatore Lorenzi se intende accogliere la proposta del relatore Morando di sopprimere le parole: «espansione e» contenute nel suo emendamento.
LORENZI. Accetto, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.208, così come
modificato, presentato dai senatori Lorenzi e Brignone.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 36.209, 36.2101 e 36.211 (Nuovo testo) sono stati dichiarati inammissibili.
Metto ai voti l’emendamento 36.212 (Nuovo testo), presentato dal
senatore Pedrizzi e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 36.213 (Nuovo testo), presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.214, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.215.
CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* CAMPUS. Signor Presidente, se fosse possibile, vorrei che fosse
effettuata la votazione per parti separate dei due commi dell’emendamento 36.215 in quanto la modifica del comma 2 per noi è particolarmente importante poichè riporta nelle mani del Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica la possibilità di stabilire la destinazione; il fatto che poi l’atto finale avvenga attraverso il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è giustissimo
perchè avviene attraverso il CIPE; però la fonte della separazione e della distribuzione dei fondi deve avere come primo attore il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, passiamo alla votazione per parti separate dell’emendamento 36.215 (Nuovo testo), presentato
dal senatore Campus e da altri senatori.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 36.215 fino alle parole: «in quanto compatibili».
Non è approvata.
Metto ai voti la restante parte dell’emendamento 36.215.
Non è approvata.
Metto ai voti l’emendamento 36.216, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.217, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 36.218, presentato dal senatore
Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 36.219 e 36.220 sono già stati dichiarati inammissibili.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 36.221, presentato
dal senatore Speroni e da altri senatori, fino alle parole «92 per
cento».
Non è approvata.
Rimangono pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento
36.221 e l’emendamento 36.222.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.223.
GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT. Signor Presidente, non comprendo perchè vi sia una
contrarietà: se per caso si dovesse in futuro rideterminare e ridurre i
fondi per l’assegnazione e per il funzionamento delle università, dire
che i fondi per il personale non possono superare il 92 per cento costituisce una rigidità non più affrontabile.
Credo che una norma di salvaguardia di questo genere, proposta
con l’emendamento 36.223, potrebbe tornare utile.
MORANDO, relatore. Se dovessero cambiare le regole, ovviamente ci si comporterà di conseguenza.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.223, presentato dal
senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.224, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 36.225 è già stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 36.226, presentato
dal senatore Speroni e da altri senatori, fino alle parole «35 per
cento».
Non è approvata.
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Rimangono pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento
36.226 e l’emendamento 36.227.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 36.228.
Metto ai voti l’emendamento 36.228, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Dal momento che l’emendamento 36.229 (Testo corretto) è già stato dichiarato inammissibile, l’emendamento 36.229/1 risulta precluso
perchè collegato ad un emendamento dichiarato inammissibile.
LORENZI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* LORENZI. Signor Presidente, vorrei intervenire sull’emendamento
36.229, da me presentato, che è stato dichiarato inammissibile, sul quale
si è pronunciato il relatore, affermando che è in grado di esprimere parere favorevole se esso sarà trasformato in un ordine del giorno.
Vorrei chiedere se è possibile questa procedura, e cioè che un
emendamento dichiarato inammissibile sia accolto se trasformato in un
ordine del giorno.
PRESIDENTE. Non è possibile.
LORENZI. Allora, se non è possibile, mi trovo costretto a riferire
che quanto è contenuto nell’emendamento 36.229 è quanto ho rigorosamente dedotto dalla legislazione vigente. Ero disposto ad accettare forzatamente la trasformazione di tale proposta modificativa in un ordine
del giorno, ma sono estremamente perplesso su tale giudizio di inammissibilità, perchè ritengo inammissibile quest’ultimo e non altro.
Credo che in questo momento il Governo abbia a che fare con il
CIPUR in particolare, che è molto mobilitato, per far rispettare la legge;
cosa a cui sembra non essere sensibile il Parlamento.
MANIS. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANIS. Signor Presidente, credo che questo giudizio di inammissibilità sull’emendamento 36.229/1 sia stato pronunciato, non mi permetto di dire con superficialità, ma sicuramente non con il dovuto approfondimento. Esiste un trattato di reciprocità tra l’Italia e gli Stati
Uniti d’America, che prevede un’equiparazione a livello culturale per
quanto concerne i titoli di studio, e quindi nel campo della promozione
umana, scientifica, eccetera.
Orbene, gli Stati Uniti d’America riconoscono piena validità alle
lauree ad honorem conferite dai nostri atenei; altrettanto non avviene
qui in Italia quando gli atenei americani rilasciano analoghe lauree.
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Quindi, mi pare che sia stato violato questo trattato, per cui l’ufficio competente non abbia approfondito l’esame del caso. Ecco perchè ci
siamo permessi di presentare l’emendamento 36.229/1 e di essere pronti
eventualmente a trasformarlo in un ordine del giorno e quest’ultimo è
una raccomandazione.
Se dovesse essere riconfermata l’inammissibilità di tale emendamento, cadrebbe anche la successiva proposta. Quindi, sollecito il Governo affinchè recepisca questo ordine del giorno.
MASULLO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MASULLO. Signor Presidente, poichè prevedo che il mio Gruppo
voterà contro l’emendamento 36.230, vorrei precisare che non potrò fare
altrettanto, per manifestare la risposta alla mia responsabilità intellettuale e civile nei riguardi del problema toccato dal comma 5 dell’articolo
36. Infatti, nel comma 5, si viene a delineare una prospettiva di linea
politica generale nei riguardi dell’università che potrebbe anche essere
condivisa, ma soltanto a condizione che venisse temperata con alcune
particolari cautele.
In sede di esame del collegato nella Commissione di merito, avevo
presentato due emendamenti che furono approvati con il parere favorevole del Governo e che, viceversa, sono stati poi bocciati dalla 5a Commissione. Ora, è vero che sono anch’io responsabile per non aver ripresentato in Aula questi emendamenti, ma è pur vero che si tratta al massimo di una responsabilità pari ad un terzo. Infatti, da un lato si è introdotta – come ormai troppo spesso si fa nella finanziaria – una norma
che ha carattere strutturale e non soltanto strettamente finanziario, e
dall’altro la 5a Commissione ha bocciato una proposta emendativa che
non comportava spese. Allora, sono corresponsabile solo per un terzo, e
vorrei comunque testimoniare la mia preoccupazione, che con questo
comma 5 si producano alcuni effetti nefasti, anche se probabilmente non
voluti dal Governo.
Per necessaria brevità, mi limiterò a segnalare il primo e più grave
effetto nefasto, cioè la progressiva precarizzazione del corpo docente
dell’università. Viene introdotto il principio dell’abolizione dell’organico
nazionale, lasciandosi alle singole sedi la disponibilità del proprio organico. Al tempo stesso, si dà al Governo l’indirizzo di utilizzare il disposto della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per manovrare il fondo di riequilibrio del finanziamento ordinario dell’università al fine di comprimere genericamente il «personale di ruolo». In questo modo, non si distingue tra il personale di ruolo docente e quello non docente. In effetti,
è stata manifestata, sia dalla relazione introduttiva al disegno di legge
all’esame, sia dalle risposte che lo stesso Sottosegretario ha fornito in
Commissione, l’intenzionale tendenza a sostituire proprio il personale di
ruolo docente con personale non di ruolo, il che è evidente se, come è
stato dichiarato, nell’attuale situazione dell’università, nonostante siano
stati fatti pochi concorsi per professore universitario, il personale di ruo-
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lo è molto aumentato. Ciò significa che è aumentato solo il personale di
ruolo non docente.
Ora, non vedo in qual modo si possa rinforzare, sia pure attraverso
una serie di altri provvedimenti, il cammino dell’università italiana e restituirle quella capacità propulsiva di ricerca scientifica e di alta formazione che noi tutti vogliamo, riducendo il personale docente e rendendone impossibile l’adeguata assunzione in organico.
La cosa è assai grave perchè, signor Presidente, come credo a nessuno sfugga, se c’è una professione che poco sopporta, per la sua stessa
natura, di essere precarizzata, questa è proprio l’attività della ricerca e
dell’insegnamento, la quale tanto ha bisogno di tranquillità e di prospettive certe, quanto è mortificata dall’improvvisazione. Va in ogni modo
evitato il ripetersi dell’errore, che la società italiana compì già negli anni Settanta, quando per altre ragioni, per la trasformazione in senso
quantitativo dell’università, nel giro di pochi anni, non essendosi saputo
o potuto fare altro, furono immesse nell’attività didattica dell’università,
sotto forma di incarico e a vari altri titoli, moltissime persone che poi
nel 1980, sia pure con alcune escogitazioni cautelative, soltanto in apparenza, si dovettero immettere in ruolo fino al punto di «gonfiare» – come spesso si dice – gli attuali organici.
Nel sottolineare questa mia forte preoccupazione, signor Presidente,
e per non essere costretto a dare alla fine il voto sfavorevole sull’intero
articolo, voterò a favore della soppressione del comma 5. (Applausi del
senatore Gubert).
PRESIDENTE. Senatore Masullo, lei è intervenuto sull’emendamento 36.230 mentre ci troviamo ancora all’emendamento 36.229/1.
L’emendamento 36.229 (Testo corretto), presentato dal senatore
Lorenzi, è stato dichiarato inammissibile. Pertanto non può essere messo
in votazione neppure il subemendamento 36.229/1 che ad esso è strettamente collegato.
LORENZI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZI. Signor Presidente, avevo illustrato prima l’emendamento 36.229 e, parlando sulla inammissibilità, dato il parere favorevole del
relatore sulla trasformazione di detto emendamento in ordine del
giorno...
PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, ma se la 5a Commissione dichiara l’inammissibilità dell’emendamento, non posso non prenderne atto
perchè non ho il sindacato di controllo sulle valutazioni della Commissione competente.
LORENZI. Ma stiamo parlando dell’ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, se è inammissibile l’emendamento 36.229, è inammissibile il subemendamento 36.229/1. Ed essendo
inammissibile anche il subemendamento collegato all’emendamento dichiarato inammissibile, lo stesso subemendamento non si può trasformare in ordine del giorno.
Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 36.230, rispetto
al quale, con previsioni negative sull’atteggiamento del proprio Gruppo,
è già intervenuto il senatore Masullo.
GUERZONI, sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUERZONI, sottosegretario di Stato per l’università e la ricerca
scientifica e tecnologica. Signor Presidente, desidero semplicemente rassicurare il senatore Masullo circa il fatto che, come abbiamo avuto occasione di chiarire nel dibattito svoltosi nella Commissione di merito e
come risulta dal testo del comma 1 dell’articolo 36 viene fissato al 92
per cento il tetto massimo della spesa per il personale di ruolo rispetto
al trasferimento dal bilancio dello Stato a quello degli atenei per il fondo di finanziamento ordinario. L’intendimento del Governo è che sia
salvaguardata almeno la quota dell’8 per cento del trasferimento dallo
Stato agli atenei per le altre indispensabili spese di funzionamento degli
atenei stessi. Infatti, l’andamento della spesa per il personale di ruolo,
negli ultimi anni, è tale che se non mettiamo un punto essa rischia di arrivare ad assorbire l’intero trasferimento dal bilancio dello Stato a quello degli atenei.
Credo che la situazione sia tale, quindi, da non dare luogo alle
preoccupazioni manifestate. Comunque, intendo chiarire che non è intenzione del Governo, con questo tipo di norme, puntare ad una precarizzazione del personale, che riteniamo componente altrettanto indispensabile per il funzionamento degli atenei.
Signor Presidente, trattandosi del comma 5, se mi consente, vorrei
segnalare all’attenzione sua e del relatore la possibilità di correggere, in
sede di coordinamento, l’ultimo periodo di questo comma, che recita:
«A decorrere dal primo gennaio 1998 alle università statali si applicano...»; è stato omesso il riferimento agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano che, dall’entrata in vigore della legge n. 662 del 1996,
articolo 1, comma 87, sono in tutto parificati alle università statali.
Quindi, la mia proposta, se è possibile, è di inserire in sede di coordinamento, dopo le parole: «alle università statali» le seguenti: «e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano», altrimenti presenteremo
l’emendamento che è stato già formalizzato dal Governo.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.230, presentato dal
senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 36.231, presentato dal senatore Gubert, identico all’emendamento 36.232, presentato dal senatore Speroni e
da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.233, presentato dal senatore
Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.234, presentato dal senatore
Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.235, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.236, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.237, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Invito il relatore a pronunziarsi sul seguente emendamento, testè
presentato dal Governo:
Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole. «università statali» inserire le altre: «e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.
36.2000

IL GOVERNO

MORANDO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.2000, presentato
dal Governo.
È approvato.
Metto al voti l’emendamento 36.238, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 36.239, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.240, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.241 (Testo corretto), presentato dal
senatore Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.242, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.243, presentato dal senatore
Lorenzi.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.244, presentato dal senatore
Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 36.245, presentato dal senatore
Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 36.246 fino alle parole: «5 per cento», presentato dal senatore Speroni e da altri
senatori.
Non è approvata.
A seguito di tale votazione, si intendono preclusi la restante parte
dell’emendamento 36.246 e gli emendamenti 36.247 36.248 e 36.249.
MARRI. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 36.250,
36.251 e 36.252.
PRESIDENTE. È stato rivolto l’invito al senatore Andreolli a trasformare l’emendamento 36.253 in un ordine del giorno. Pertanto gli
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chiedo se accoglie il seguente testo: «Invita il Governo, per il triennio
1998-2000 (...) e (...) siano determinate nell’8 per cento dello stanziamento totale».
ANDREOLLI. No, signor Presidente, resta fermo il 6 per cento come ha approvato la Commissione di merito. L’ordine del giorno riguarda tutta l’altra parte, e non quella che concerne l’8 per cento. Quindi –
ripeto – resta il 6 per cento come specificato nel comma 8 del testo
base.
PRESIDENTE. Lei ha proposto un emendamento in cui si afferma
che: «Per il triennio 1998-2000 l’aliquota (...) e la riserva (...) sono determinate nell’8 per cento dello stanziamento totale».
ANDREOLLI. Signor Presidente, il primo periodo viene cancellato.
Si comincia da: «Agli impianti sportivi».
PRESIDENTE. Quindi lei rinuncia al primo periodo e conferma il
secondo periodo, che trasforma in un ordine del giorno.
ANDREOLLI. Esatto. Tale ordine del giorno recita:
«Il Governo è impegnato, nel programmare l’utilizzo dei fondi
assegnati agli impianti sportivi e ai collegi universitari, in conformità al
disposto del comma 8 dell’articolo 7 della legge 22 dicembre 1986,
n. 910, ad assicurare il 50 per cento delle somme stanziate agli impianti
sportivi. Il Governo è altresì impegnato ad assegnare gli stanziamenti a
quelle università che dimostreranno di poter procedere ad una rapida
esecuzione delle opere sia perchè dispongono del suolo necessario, sia
perchè in possesso di un progetto esecutivo rapidamente appaltabile».
9.2793.712

ANDREOLLI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno.
MORANDO, relatore. Esprimo parere favorevole.
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.
PRESIDENTE. Avendo il Governo accolto questo ordine del giorno, lei non chiede che venga messo ai voti, senatore Andreolli.
ANDREOLLI. No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 36, nel testo emendato.
È approvato.
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L’emendamento 36.0.201 è inammissibile.
Passiamo all’esame dell’articolo 37.

CAPO IV
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 37.
(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1o giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l’autocertificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. Al fine di verificare la sussistenza dei
requisiti per continuare a fruire dei benefici di invalidità civile si applica
la procedura prevista nei commi 3-bis e seguenti dell’articolo 4 sopra richiamato, come modificata dai successivi commi 2 e 3.
2. Il comma 3-ter dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,
è sostituito dal seguente:
«3-ter. L’eventuale accertamento dell’insussistenza dei requisiti
sanitari da epoca antecedente la visita di verifica comporta la revoca, da
parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle provvidenze economiche in godimento a decorrere dalla
data indicata nel verbale di verifica, rimanendo impregiudicate le azioni
dell’Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile. Tale provvedimento deve essere emesso entro novanta giorni dalla
visita o dagli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari».
3. Il comma 3-octies dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, è sostituito dal seguente:
«3-octies. I controlli di cui al comma 3-septies sostituiscono le
verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del
tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonchè le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell’interno 31 ottobre
1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni
relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al regime delle
incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli
obblighi di comunicazione da parte degli interessati».
4. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per
continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile av-
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viati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere
conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.
5. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede
agli accertamenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali e
delle commissioni mediche periferiche. Nell’ipotesi di sospensione della
procedura per visita diretta, di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto
del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche
periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l’interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l’effettuazione alle
aziende unità sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, ordini del giorno e articoli aggiuntivi:
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione di cui
al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra – diffida l’interessato a provvedere entro il termine perentorio di
30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si procede alla verifica
della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicata nel predetto comma 1 dell’articolo 4 rimanendo impregiudicate le azioni dell’Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari,
si applica l’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al
fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi
entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997.
37.200

BONATESTA, FLORINO, MULAS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BEVILACQUA, DEMASI
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Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione di cui
al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra – diffida l’interessato a provvedere entro il termine perentorio di
30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si procede alla verifica
della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicata nel predetto comma 1 dell’articolo 4 rimanendo impregiudicate le azioni dell’Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari,
si applica l’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698».
37.201

BONATESTA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. In caso di mancata presentazione dell’autocertificazione di cui
al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra – diffida l’interessato a provvedere entro il termine perentorio di
30 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si procede alla verifica
della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicata nel predetto comma 1 dell’articolo 4 rimanendo impregiudicate le azioni dell’Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.
2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari,
si applica l’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698».
37.202

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «circa 100.000»
con le altre: «circa 200.000»
37.203

MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «che non hanno...» fino a: «legge 8 agosto 1996, n. 425» con le altre: «da effettuarsi
nelle regioni che presentino percentuali di invalidità civile superiore alla
media nazionale».
Conseguentemente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 l’aliquota dell’accisa sull’alcol
etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000
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e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per
ettolitro a lire 100.000.
All’articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e
«lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire
250.000».
Aumentare l’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a),
dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura
totale dell’onere.
37.204

MANFROI, MORO, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «legge 8 agosto 1996,
n. 425» aggiungere le seguenti: «da effettuarsi prevalentemente nelle regioni che presentino percentuali di invalidità civile superiore alla media
nazionale».
37.205

MANFROI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Dagli accertamenti di verifica sono esclusi gli ultraottantacinquenni dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, la prescritta autocertificazione inoltrando una idonea giustificazione sui motivi della mancata presentazione della stessa entro il termine
del 30 novembre 1996».
Conseguentemente, al comma 3 dell’articolo 38 l’importo di 400
miliardi è ridotto della somma occorrente per compensare le minori entrate di cui al presente emendamento.
37.206

MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.
37.207

MORO, ROSSI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per gli invalidi civili titolari dell’assegno mensile di cui
all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 che non erano iscritti
nelle liste speciali di collocamento di cui all’articolo 19 della legge 2
aprile 1968, n. 482, e che di fatto non hanno avuto nessun rapporto di
lavoro subordinato o autonomo non si fa luogo al recupero dell’indebito
di un quinto sull’assegno mensile come previsto dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’articolo 1, commi 248 e 249.
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Conseguentemente, all’articolo 10, nel capoverso 1, lettera b) la
percentuale dell’80 per cento è diminuita di 2 punti.
37.208 (Testo corretto) (p. 392)

MANIERI, IULIANO, MELONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:
“2. L’ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è
tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121o giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo,
verso recupero della somma da porre a carico dell’ente che ha proceduto all’accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall’articolo
1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”.
5-ter. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni
dalla data del pagamento della somma capitale.
5-quater. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo la legittimazione passiva spetta all’unità sanitaria locale o al Ministero del
tesoro a seconda che l’atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso dette unità sanitarie o dalle commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di miliardi in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al
fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi
entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno
1997».
37.209

BONATESTA, FLORINO, MULAS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:
“2. L’ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è
tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121o giorno dalla data di presentazione della domanda di ac-
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certamento dell’invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo,
verso recupero della somma da porre a carico dell’ente che ha proceduto all’accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall’articolo
1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”.
5-ter. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni
dalla data del pagamento della somma capitale.
5-quater. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo la legittimazione passiva spetta all’unità sanitaria locale o al Ministero del
tesoro a seconda che l’atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso dette unità sanitarie o dalle commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile».
Conseguentemente, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 25
del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per
coprire le minori entrate di cui al presente comma.
Conseguentemente, ancora, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell’importo dell’onere derivante dalla precedente
modifica».
37.210

BONATESTA, FLORINO, MULAS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:
“2. L’ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è
tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121o giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo,
verso recupero della somma da porre a carico dell’ente che ha proceduto all’accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall’articolo
1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”.
5-ter. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni
dalla data del pagamento della somma capitale.
5-quater. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo la legittimazione passiva spetta all’unità sanitaria locale o al Ministero del
tesoro a seconda che l’atto impugnato sia stato emanato dalle commis-
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sioni mediche operanti presso dette unità sanitarie o dalle commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile».
37.211

BONATESTA

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:
“2. L’ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è
tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121o giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo,
verso recupero della somma da porre a carico dell’ente che ha proceduto all’accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall’articolo
1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall’articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”.
5-ter. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni
dalla data del pagamento della somma capitale.
5-quater. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo la legittimazione passiva spetta all’unità sanitaria locale o al Ministero del
tesoro a seconda che l’atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso dette unità sanitarie o dalle commissioni
mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile».
MAZZUCA POGGIOLINI

37.212
Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel comma 260 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
1994, n. 662, dopo le parole: “previdenza obbligatoria” sono inserite le
seguenti: “nonchè pensioni, assegni ed altre prestazioni in favore di invalidi civili, ciechi, sordomuti e categorie assimilate”. Alle minori entrate che ne derivano, valutate in due miliardi di lire per l’anno 1998, si fa
fronte con le maggiori entrate che derivano dall’applicazione dei commi
precedenti del presente articolo».
37.213

DE LUCA Michele, PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui all’articolo 29 secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».
37.214

DONDEYNAZ
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Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793 collegato alla legge
finanziaria,
premesso che l’articolo 37 prevede l’attuazione di un ulteriore
piano straordinario di circa 100.000 accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti per continuare a fruire dei benefici di invalidità civile, da realizzare nel periodo dal 1o giugno 1998 al 31 marzo 1999, nei
confronti dei beneficiari dei trattamenti pensionistici di invalidità civile
che non hanno presentato l’autocertificazione di cui al comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425
del 1996;
impegna il Governo:
ad escludere dagli accertamenti di verifica gli ultraottantacinquenni che hanno trasmesso l’autocertificazione, su richiesta della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministro
del tesoro, inoltrando adeguata giustificazione sui motivi della mancata
presentazione entro il 30 novembre 1996.
9.2793.49

MAZZUCA POGGIOLINI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
vista la legge quadro n. 104 del 1992, con la quale si predispongono interventi a favore dei portatori di handicap;
tenuto conto che:
tale normativa è inoperante per la mancanza di fondi;
si calcola che in Italia, attualmente, 1/4 dei pensionati per invalidità sia da considerare nella categoria dei «falsi invalidi»;
una lotta seria ai «falsi invalidi», in base alle stime del Ministero
dell’interno, potrebbe favorire un risparmio per le casse dello Stato di
circa 3.000 miliardi;
considerato che:
l’unica strada perseguibile per combattere queste forme di frode
ai danni della collettività, è da individuarsi nel controllo specialistico,
secondo le tipologie di handicap,
invita il Governo ed in particolare il Ministro dell’interno:
1) ad emanare un decreto con cui istituire, nelle province, delle
commissioni specialistiche dotate dei necessari strumenti diagnostici a
seconda delle diverse tipologie di handicap, alle quali affidare l’accertamento del grado d’invalidità;
2) a devolvere una quota delle cifre recuperate in seguito agli accertamenti a favore del rifinanziamento della legge n. 104 del 1992.
9.2793.50

BOSI, D’ONOFRIO, NAPOLI Roberto
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Dopo l’articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.
(Danno biologico)
1. L’indennità psico-fisica non connessa alla capacità lavorativa, è
assicurata contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), che vi fa fronte con adeguamenti tariffari e contributivi fissati
con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del
tesoro.
2. I parametri valutativi sono definiti con decreto del Ministro del
lavoro di concerto con il Ministro della sanità da emanare entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Scaduto
tale termine il Consiglio di amministrazione dell’Inail vi provvederà entro trenta giorni con propria delibera, immediatamente esecutiva».
37.0.200

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto, D’ONOFRIO

Nell’invitare i presentatori ad illustrarli, vorrei pregare i colleghi di
non farsi prendere dall’irresistibile fascino degli emendamenti.
BONATESTA. Do per illustrati gli emendamenti 37.200, 37.209 e
37.210.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 37.203, 37.204 e 37.205 si danno
per illustrati. Lo stesso dicasi per l’emendamento 37.207.
MANIERI. Signor Presidente, l’emendamento 37.208 invoca una
forma di sanatoria per quegli invalidi civili che, non avendo esercitato e
non esercitando alcuna forma di lavoro autonomo o dipendente, non si
sono iscritti alle liste di collocamento entro i termini prescritti o per disinformazione o per sprovvedutezza; lo hanno fatto solo quando le prefetture hanno tagliato loro l’assegno concesso. Molte prefetture, in seguito, hanno emanato un decreto per il recupero di un quinto delle somme percepite per il periodo in cui questi soggetti non sono risultati
iscritti alle liste di collocamento, cioè un recupero pari ad un quinto del
misero assegno di 380.000 lire.
Voglio veramente rappresentare questo problema al Governo in
quanto, in un paese in cui sono state sanate speculazioni edilizie ed evasioni contributive, che lo Stato mostri un tale rigore nei confronti di disgraziati per i quali ne va di mezzo la sopravvivenza, non fa altro che
accreditare la tesi di uno Stato forte con i deboli e debole con i
forti.
MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrato l’ordine del giorno
n. 49.
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BOSI. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 50, si illustra da
sè.
D’ONOFRIO. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la
mia firma all’emendamento 37.208, perchè ritengo che si tratti di una
autentica ingiustizia che va sanata.
SPECCHIA. Anch’io aggiungo la mia firma all’emendamento
37.208.
PRESIDENTE. Così sarà fatto, onorevoli colleghi.
L’emendamento 37.0.200 si dà per illustrato.
Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini
del giorno in esame.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, io non posso esprimere
un parere favorevole sull’emendamento 37.200, perchè reca una copertura che io considero inaccettabile. Se si trasformasse in un ordine del
giorno, io esprimerei parere favorevole al testo, naturalmente espungendo quella copertura e credo che il Governo potrebbe accoglierlo come
raccomandazione.
PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, si prepari a trasformare
l’emendamento 37.200 in un ordine del giorno. Poi ascolteremo il parere del Governo.
MORANDO, relatore. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 37.203, 37.204, 37.205 e 37.207. Circa l’emendamento 37.208, mi
dispiace di dover invitare i presentatori a trasformarlo in un ordine del
giorno, perchè il confronto che abbiamo avuto con il Governo non mi
pare sia stato favorevole all’ipotesi di mettere in norma il testo.
Il problema, come è già stato fatto rilevare anche dal senatore
D’Onofrio è reale penso, quindi, che con un ordine del giorno potremo
sollecitare il Governo a misurarsi con la questione in modo risolutivo.
Per quanto riguarda l’emendamento 37.209, per la sua parte dispositiva credo che un ordine del giorno al riguardo potrebbe essere accolto, ma con la copertura prevista non posso che esprimere parere contrario; analogo ragionamento va fatto anche in merito all’emendamento
37.210.
Il problema posto dal senatore Dondeynaz con l’emendamento
37.214 è, a mio avviso, assolutamente reale. Il contenuto di questo
emendamento era già stato discusso in Commissione ed anche in quella
sede il Governo si era fatto carico di una formulazione che consentisse,
una volta per tutte rispetto a questa norma la tutela delle autonomie speciali. Esprimerei pertanto parere favorevole su una possibile riformulazione dell’emendamento proposta dal Governo; altrimenti, vorrei sentire
cosa pensi il Governo a proposito della garanzia dell’autonomia speciale
che, a parere del senatore Dondeynaz, nel caso sottoposto dall’emendamento verrebbe minacciata.
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Esprimo poi parere favorevole sull’ordine del giorno n 49, mentre
mi rimetto al parere del Governo sull’ordine del giorno n 50.
Esprimo, infine, parere contrario sull’emendamento 37.0.200.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
* CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, con l’abituale formula, il Governo si dichiara d’accordo con i pareri testè espressi dal relatore Morando. Sta però brevemente approfondendo le questioni poste dall’emendamento 37.214, sul quale sarà in
grado di fornire un parere entro qualche minuto.
Accoglie infine come raccomandazione l’ordine del giorno n. 49,
mentre esprime parere contrario sull’ordine del giorno n. 50.
PELLEGRINO. Domando di parlare.
PRESIDENTE Ne ha facoltà.
PELLEGRINO. Signor Presidente, vorrei che il rappresentante del
Governo esplicitasse la sua adesione al punto di vista espresso dal relatore Morando sull’emendamento 37.208. Da quello che ho capito, infatti, si tratterebbe di introdurre una sanatoria normativa che renda irripetibili assegni versati e sulla cui ricuperabilità mi permetterei di avere
qualche dubbio, se non attraverso il meccanismo della riduzione di un
quinto del nuovo assegno che viene percepito.
Non riesco quindi a capire quali siano gli ostacoli all’approvazione
di questo emendamento e perchè esso debba essere trasformato in ordine del giorno: infatti, o c’è una contrarietà di principio sul fatto che chi
ha sbagliato debba pagare o l’emendamento dovrebbe essere accolto.
Naturalmente sono sempre pronto ad ascoltare il punto di vista del rappresentante del Governo, al riguardo, ed a cambiare idea in merito.
* CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Pellegrino, lei forse non ha prestato attenzione alla copertura prevista
dall’emendamento, che per il Governo è inaccettabile. Tuttavia, la proposta di trasformare tale emendamento in ordine del giorno derivava, oltre che dal tipo di copertura ivi prevista, anche da alcune incertezze
contenute nella formulazione dell’emendamento stesso. Cosa starebbe a
significare, infatti, l’espressione «che di fatto non hanno avuto nessun
rapporto di lavoro»? Mi si consenta di affermare che si tratta di
un’espressione troppo generica per poterla inserire in una norma di
legge.
Il Governo accoglie, quindi, il contenuto di tale emendamento nella
forma dell’ordine del giorno, in modo da promuovere le indagini e i
controlli per cercare di risolvere – ma con altra norma e con altri strumenti – il problema che qui appare essere meritevole di considerazione.
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PELLEGRINO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINO. Signor Presidente, il problema della copertura non
era stato posto dal relatore Morando, quindi esso rappresenta una novità
emersa dal punto di vista espresso dal Governo.
Quanto al problema dell’espressione «di fatto», contenuta
nell’emendamento, penso che essa possa benissimo essere espunta; immagino che la collega Manieri, nello scrivere l’espressione «di fatto» intendesse riferirsi all’espressione «in fatto». Non che ci possa essere nella negatività del non aver avuto un rapporto di lavoro, quasi il riconoscimento che avessero avuto un rapporto di lavoro informale: il fatto è
che costoro non hanno avuto un rapporto nè formale, nè sostanziale. Il
problema è che si tratterebbe di una semplice dichiarazione di irripetibilità e questo forse potrebbe spingere il Governo a sdrammatizzare la
questione della copertura. Dopo 8 anni che sono in Senato i problemi
della sussistenza o insussistenza delle coperture mi ricordano sempre
pratiche esoteriche, i cui criteri discretivi tra un’ipotesi e l’altra sono
difficilmente percepibili.
MORANDO, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, volevo solo chiarire al
senatore Pellegrino che io non avevo fatto riferimento alla copertura.
Vorrei dire all’Aula che si tratta di nuovo di un intervento relativamente
alla questione delle automobili dei rappresentanti di commercio che abbiano appena finito di emendare in altra direzione. È del tutto evidente
quindi che con quella copertura non sono d’accordo nemmeno io e il senatore Pellegrino non potrà che convenire al riguardo, considerando ciò
che già quest’Aula ha deciso su tale punto.
PRESIDENTE. Senatore Morando, quando arriveremo alla votazione dell’emendamento vedremo un pò cosa si può fare.
Avverto che il senatore Bonatesta ed altri senatori, in sostituzione
dell’emendamento 37.200, hanno presentato il seguente ordine del
giorno:
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge S. 2793/A recante
«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» cosiddetto
«collegato»;
tenuto conto che il comma 1, dell’articolo 4 del decreto-legge 20
giugno 1996,n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto
1996, n. 425, prevede per gli invalidi che hanno diritto alla pensione, di
produrre una corrispondente autocertificazione;
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preso atto che i motivi per cui gli interessati non riescono a presentare nei termini di legge detta autocertificazione sono spesso riconducibili a cause assolutamente indipendenti dalla volontà del medesimo
soggetto;
considerato che, pertanto, tale mancata presentazione produce
danni e peggiora la condizione di quanti già si trovano in «stato di
bisogno»;
impegna il Governo:
a disporre, anche attraverso provvedimenti amministrativi interni,
che il Ministero del tesoro – Direzione Generale dei servizi vari e delle
pensioni di guerra – diffidi l’interessato a provvedervi entro i termini
perentori di 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine, si proceda alla
verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle
provvidenze economiche indicate nel citato comma 1, dell’articolo 4, rimanendo impregiudicate le azioni dell’Amministrazione ai sensi degli
articoli 2033 e 2946 del codice civile. Che, nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari si applichi l’articolo 5, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.
9.2793.713

BONATESTA, MACERATINI, PEDRIZZI, FLORINO, MULAS, PACE, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BEVILACQUA, DEMASI,
SILIQUINI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno in esame.
MORANDO, relatore. Esprimo parere favorevole.
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si
associa al parere del relatore.
MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la
mia firma a tale ordine del giorno, visto che ho presentato analogo
emendamento.
PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, lei insiste per la votazione di
questo ordine del giorno?
BONATESTA. No, Signor Presidente.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 37.201 e 37.202 sono
stati dichiarati inammissibili.
Metto ai voti l’emendamento 37.203, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 37.204, presentato dal senatore
Manfroi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 37.205.
SPERONI. 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 Speroni,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 37.205, presentato
dal senatore Manfroi.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Il Senato non approva.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 37.206 è stato dichiarato inammissibile.
Metto ai voti l’emendamento 37.207, presentato dai senatori Moro
e Rossi.
Non è approvato.
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Per quanto riguarda l’emendamento 37.208, non so se il relatore e
il Governo possono concordare su un suo accantonamento. Si pone infatti un problema di copertura, ma si tratta di una copertura, consentitemi il termine che non uso normalmente, risibile dal punto di vista
quantitativo.
Pertanto, se possiamo accantonarlo e trasformarlo in emendamento
aggiuntivo, possiamo intanto approvare l’articolo 37 e poi nella mattinata di domani, il Governo, se trova la copertura, potrà recepire l’emendamento presentato dalla senatrice Manieri. Si tratta, infatti, di recuperare
un quinto dell’assegno mensile corrisposto, che è davvero una somma
tale da non incidere sul bilancio complessivo dello Stato. Non credo che
questi soggetti siano tutti così sbadati e da non essersi iscritti all’ufficio
di collocamento e da non aver potuto godere di altre agevolazioni previste dalla legge.
Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.
Chiedo ora al senatore Bonatesta se intende accettare la proposta di
trasformare gli emendamenti 37.209 e 37.210 in ordini del giorno.
BONATESTA. Signor Presidente, accetto l’invito del relatore e
presento il seguente ordine del giorno, che ricomprende al suo interno
anche il contenuto dell’emendamento 37.210:
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge S.2793/A recante
«Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» cosiddetto
«collegato»;
impegna il Governo
a far sì che l’Ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili sia tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi
legali a decorrere dal 121o giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile o del
sordomutismo, verso recupero della somma da porre a carico dell’ente
che ha proceduto all’accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall’articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295 e
dall’articolo 3, comma 1, primo periodo del Decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n.698; stabilendo altresì che il diritto
agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni dalla data del pagamento della somma capitale;
a chiarire, attraverso l’emanazione di specifici provvedimenti,
che nell’ambito di procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti dell’invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, la legittimazione passiva spetta, rispettivamente, all’Unità Sanitaria Locale o
al Ministero del Tesoro, a seconda che l’atto impugnato sia stato emanato dalle Commissioni mediche operanti presso le Unità sanitarie oppure
dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.
9.2793.715

BONATESTA, FLORINO, MULAS, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, DEMASI
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MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, aggiungo la mia
firma.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Senatore Bonatesta, insiste per la votazione dell’ordine del
giorno?
BONATESTA. No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 37.211, 37.212 e
37.213 sono stati dichiarati inammissibili.
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, propongo la seguente riformulazione dell’emendamento 37.214.
Se il senatore Dondeynaz accetta, l’emendamento potrebbe recitare nel
seguente modo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alla regione Valle d’Aosta e alle provincie autonome di Trento e Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione». La norma, cioè, sarebbe volta in positivo.
PRESIDENTE. Chiedo al senatore Dondeynaz se accetta la modifica proposta dal Governo.
DONDEYNAZ. Sì, signor Presidente, sono d’accordo.
GUBERT. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
D’ONOFRIO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ONOFRIO. Chiedo al collega Dondeynaz per quale ragione
nell’emendamento non sono previste tutte le regioni a statuto speciale;
infatti in Sicilia, in Sardegna ed in Friuli Venezia-Giulia, parte di questa
competenza è regionale. Quindi, la norma, a mio parere, dovrebbe recitare: «... si applicano le disposizioni dei rispettivi statuti speciali e delle
relative norme di attuazione». Non capisco per quale motivo debbano
essere discriminate alcune regioni rispetto ad altre. (Applausi dal Gruppo Forza Italia).
DONDEYNAZ. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DONDEYNAZ. Signor Presidente, vorrei dire al senatore D’Onofrio che non conosco le norme di tutte le regioni; di conseguenza, mi
sono premunito di predisporre un emendamento che riguardasse esclusivamente le regioni e le province che conoscevo. Solo questo è il motivo. Non sono sicuro che la disciplina sia per tutte uguale; so che nelle
norme di attuazione riguardanti la regione Val d’Aosta la spesa pensionistica degli invalidi civili è a totale carico della realtà valdostana.
PRESIDENTE. Secondo quanto previsto o meno dai rispettivi statuti, perchè anche qualora la materia fosse estranea, varrebbe comunque
l’osservazione del senatore D’Onofrio.
D’ONOFRIO. Esatto. Usare la dizione generica «dai rispettivi statuti» copre regioni come la Val d’Aosta e anche le province di Trento e
Bolzano.
Poichè in questo momento non ricordo come sono ripartite tutte le
competenze – ma certamente in materia previdenziale vi sono competenze regionali –, mi sembra che sia più corretto parlare genericamente
di regioni a statuto speciale «secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».
Si tratta soltanto di una questione di correttezza istituzionale; nel
caso che non vi siano ricomprese anche le altre regioni non accade
nulla.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
le ragioni della specificità dell’emendamento 37.214 è legata al fatto che
solo in tre istituzioni, cioè Valle d’Aosta e province di Trento e di Bolzano, le spese per le pensioni di invalidità civile sono a carico dei rispettivi bilanci, mentre ciò non si verifica nelle altre regioni a statuto
speciale; infatti, ciò non accade in Friuli-Venezia Giulia, in Sicilia e in
Sardegna. Poichè in queste ultime regioni a statuto speciale a pagare è
lo Stato, si ritiene che non sia necessario far riferimento agli statuti autonomi, essendo queste spese a diretto carico del bilancio statale. Quindi, l’emendamento 37.214 individua correttamente la regione Valle
d’Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali le
spese di cui si parla sono a carico dei relativi bilanci.
GUBERT. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUBERT. Vorrei solo ricordare che le competenze in materia previdenziale le ha anche la regione Trentino-Alto Adige, per cui sarebbe
opportuno far riferimento anche alla regione.
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GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. No, senatore
Gubert.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 37.214, presentato dai
senatori Dondeynaz e Gubert, nel testo riformulato su indicazione del
Governo.
È approvato.
Senatrice Mazzuca Poggiolini, poichè il relatore ha espresso parere
favorevole e il rappresentante del Governo ha accolto come raccomandazione l’ordine del giorno n. 49, insiste per la sua votazione?
MAZZUCA POGGIOLINI. Veramente, signor Presidente, credevo
di aver capito che anche il Governo lo avesse accolto.
PRESIDENTE. No, il relatore ha espresso parere favorevole, mentre il rappresentante del Governo lo ha accolto come raccomandazione.
MAZZUCA POGGIOLINI. In questo caso, signor Presidente, dal
momento che il relatore ha espresso parere favorevole, chiederei di mettere ai voti l’ordine del giorno n. 49 da me presentato.
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, sicuramente ho commesso un errore nell’interpretare il parere del
relatore. Avevo capito che il relatore avesse proposto di accogliere l’ordine del giorno n. 49 come raccomandazione ed io credevo di essermi
uniformato. Vale dunque il principio di adeguamento al parere del relatore: essendomi sbagliato, lo accetto come ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, insiste per la votazione?
MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, non c’è bisogno di
metterlo ai voti, perchè se l’ordine del giorno è stato accolto va bene
così.
PRESIDENTE. Senatore Bosi, insiste per la votazione dell’ordine
del giorno n. 50?
BOSI. Sì, chiedo che venga posti ai voti.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 50, presentato
dal senatore Bosi e da altri senatori.
Non è approvato.

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 177 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

Metto ai voti l’articolo 37, nel testo emendato.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 37.0.200, presentato dal senatore
Tarolli.
Non è approvato.
Rimane accantonato l’emendamento 37.208 (Testo corretto), presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.
Disegni di legge, annunzio di presentazione e deferimento
PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge, già
presentato alla Camera dei deputati ed ivi ritirato:
dal Ministro per le politiche agricole:
«Disposizioni in tema di impegni finanziari dell’AIMA» (2893).
Detto disegno di legge è stato deferito, in sede deliberante, alla 9a
Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare),
previ pareri della 1a, della 5a Commissione e della Giunta per gli affari
delle Comunità europee.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 38:
Art. 38.
(Ente poste italiane)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, l’Ente poste italiane è
autorizzato:
a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;
b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha
l’esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.
2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1
sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti
interessati.
3. Lo Stato riconosce all’Ente poste italiane un compenso collegato
allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l’anno 1998. Per gli anni successivi l’importo sarà determinato
nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell’articolo 2, comma
23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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4. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 1o
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 71, le parole da «sia agli effettivi costi» fino alla fine
del periodo sono sostituite dalle seguenti: «: 1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall’Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità
che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di
risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con
le regole del mercato».
5. A decorrere dalla data di trasformazione in società per azioni al
personale dipendente dalla società medesima spetta:
a) il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge 29 maggio
1982, n. 297;
b) il trattamento di quiescenza previsto dalla normativa sull’assicurazione obbligatoria di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, sotto forma di gestione speciale affidata all’Istituto postelegrafonici;
c) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro, che
sono affidate all’Istituto postelegrafonici.
6. Per il periodo lavorativo antecedente la data di trasformazione in
società per azioni valgono le norme già in vigore per l’Ente pubblico
economico. Per i dipendenti della società per azioni «Poste Italiane» sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti
dall’originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza.
7. La società «Poste Italiane» versa i contributi a proprio carico
nella misura stabilita dalle norme richiamate all’Istituto Postelegrafonici,
che provvede alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all’atto
del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell’indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
8. All’atto della trasformazione dell’Ente poste italiane in società
per azioni, prevista dall’articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima
l’importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a
decorrere dall’anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata
alla legge finanziaria.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e
un ordine del giorno:
Sopprimere l’articolo.
Conseguentemente, all’articolo 33, dopo il comma 3, aggiungere il
seguente:
«3-bis. Per gli anni 1998-2000 l’Ente poste italiane non può effettuare prelevamenti dai propri conti aperti presso la Tesoreria dello Stato
per somme superiori a lire 5.500 miliardi annui».
38.200

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI
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Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente, aumentare l’aliquota sui tabacchi, prevista dal
comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, fino a copertura totale dell’onere.
38.201

CECCATO, PERUZZOTTI, MORO, AMORENA, ROSSI

Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, all’articolo 19, sostituire le parole da: «a lire
2500 miliardi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a lire 3500
per l’anno 1998, a lire 4000 miliardi per l’anno 1999 e a lire 4500 miliardi per l’anno 2000».
38.202

LAURO, D’ALÌ

Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, all’articolo 13, dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:
«4-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1998, l’aliquota agevolata
dell’imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è
soppressa».
38.203

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, ROSSI, MORO

Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«4.500 miliardi» con le altre: «5.000 miliardi».
38.204

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, LAURO

Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, aumentare l’aliquota sui tabacchi, prevista dal
comma 1, lettera a), dall’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, fino a copertura totale dell’onere.
38.205

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, ROSSI, MORO
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Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998 l’aliquota
dell’accisa sull’alcool etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitroanidro a lire 1.300.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici
intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.
PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, ROSSI, MORO

38.206

All’emendamento 38.207, sostituire le parole: «e 2» con le altre:
«, 2 e 3».
38.207/1

PACE, MACERATINI, COLLINO, MANTICA, SERVELLO, BEVILACQUA, MARRI, BONATESTA, PONTONE, MAGNALBÒ, SILIQUINI, LISI, VALENTINO

Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 25 miliardi in ragione di anno
rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al
fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi
entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997.
38.207

COZZOLINO, PONTONE, DEMASI, SILIQUINI, PACE, TURINI,
MARRI, COLLINO, PEDRIZZI, BEVILACQUA, LISI, SPECCHIA

Sopprimere i commi 1 e 3.
Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di 25 miliardi in ragione di anno
rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al
fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi
entro i limiti del 50 per cento delle somme perpepite nell’anno 1997.
38.208 (Nuovo testo)

DEMASI, SILIQUNI, PEDRIZZI, CURTO, COLLINO, BOSELLO, MANTICA, PONTONE, TURINI, MEDURI,
RAGNO, BORNACIN, DE CORATO, MARRI, SERVELLO, LISI

Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, l’Ente Poste Italiane è
autorizzato:
a) alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;
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b) alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui svolge la
distribuzione primaria ai rivenditori secondari in concorrenza con i magazzini vendita generi di monopolio, che svolgono la distribuzione primaria ai rivenditori tramite apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero delle finanze e il consorzio costituto tra i gestori dei magazzini
vendita generi di monopolio denominato CONADEI;
c) ad affidare le vendite delle carte valori postali senza vincoli di
esclusiva.».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno
rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al
fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi
entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997.
38.209

COLLINO, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI,BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, all’articolo 40, comma 7, elevare nella misura
necessarie le economie previste ai commi 6 e 7 dell’articolo medesimo.
38.210

D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di
entratra in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga un’organica normativa su scala nazionale in materia di case da gioco,
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) individuazione delle deroghe agli articoli 718 e seguenti del
codice penale;
b) recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 152
del 1981;
c) previsione dell’apertura di una o più case da gioco in una
stessa regione ad alto potenziale turistico;
d) previsione dell’apertura, nel territorio regionale, di una
ulteriore sede di una stessa casa da gioco, al fine di utilizzarla,
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alternativamente a quella principale, in funzione della stagionalità
turistica;
e) la distribuzione territoriale deve essere effettuata sentita la
Conferenza Stato-regioni e su indicazione dei rispettivi governi delle regioni a statuto speciale».
38.211

D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, dopo l’articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis. – 1. L’aliquota dell’accisa sulla benzina (codice
NC 27100 00 26 2710 00 34 e 27 10 00 36) è aumentata di lire 2 per
litro».
38.213 (Testo corretto)

LUBRANO

DI

RICCO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.
38.212

BONATESTA, PACE, MARRI, SILIQUINI, LISI, COLLINO, MANTICA, BEVILACQUA, PEDRIZZI, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
Conseguentemente, dopo l’articolo 40, comma 7, elevare nella misura necessaria le economie previste ai commmi 6 e 7 del medesimo
articolo.
38.214

D’ALÌ, VEGAS, BETTAMIO, TERRACINI, MUNGARI, MANFREDI, CENTARO, VENTUCCI, AZZOLLINI, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«40-bis. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che
contenga un’organica normativa su scala nazionale in materia di case da
gioco, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) individuazione delle deroghe agli articoli 718 e seguenti del
codice penale;
b) recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 152
del 1981;
c) previsione dell’apertura di una o più case da gioco in una
stessa regione ad alto potenziale turistico;
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d) previsione dell’apertura, nel territorio regionale, di una ulteriore sede di una stessa casa da gioco, al fine di utilizzarla, alternativamente a quella principale, in funzione della stagionalità turistica;
e) la distribuzione territoriale deve essere effettuata sentita la
Conferenza Stato-regioni e su indicazione dei rispettivi governi delle regioni a statuto speciale».
38.215

D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 25
del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per
coprire le minori entrate di cui al presente comma.
Conseguentemente, ancora, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell’importo dell’onere derivante dal presente
emendamento.
38.216

BONATESTA, PACE, MARRI, SILIQUINI, LISI, COLLINO, MANTICA, BEVILACQUA, PEDRIZZI, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, ancora, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell’importo dell’onere derivante dal presente
emendamento.
38.217

BONATESTA, PACE, MARRI, SILIQUINI, LISI, COLLINO, MANTICA, BEVILACQUA, PEDRIZZI, SPECCHIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, i trasferimenti sono destinati alle Ferrovie dello
Stato spa e all’Ente poste italiane sono ridotti per l’anno 1998, rispettivamente, di lire 5.000 miliardi e lire 850 miliardi, intendendosi, correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
38.218

TAROLLI, CIRAMI, BRIENZA, NAVA, LOIERO, MUNGARI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
38.219

POLIDORO, GIARRETTA
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Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di titoli e documenti di viaggio».
Conseguentemente all’articolo 40, elevare nella misura necessaria
le economie previste ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
38.220 (Nuovo testo)

D’ALÌ, VENTUCCI, VEGAS, AZZOLLINI, MUNGARI,
TONIOLLI, TERRACINI, BETTAMIO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e di titoli e documenti di viaggio».
Conseguentemente, all’articolo 19, sostituire le parole da: «a lire
2.500 miliardi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a lire 2.700
per l’anno 1998, a lire 3.200 miliardi per l’anno 1999 e a lire 3.700 miliardi per l’anno 2000»
38.221

LAURO, D’ALÌ, TERRACINI, VEGAS, BETTAMIO, VENTUCCI,
MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1, lettera b), secondo
periodo, sostiture le parole: «Tale percentuale è elevata all’80 per cento» con le seguenti: «Tale percentuale è elevata al 60 per cento».
38.222

MANIERI, IULIANO, DONDEYNAZ, RIGO, BESSO CORDERO,
DE CAROLIS, MELONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo l’articolo 30, inserire il seguente:
«Art. 30-bis. – 1. L’aliquota dell’accisa sulla benzina (codice
NC 27100 00 26 2710 00 34 e 27 10 00 36) è aumentata di lire 2 per
litro».
38.232

LUBRANO

DI

RICCO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all’articolo 19, sostituire le parole da: «a lire
250 miliardi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a lire 2.800
per l’anno 1998, a lire 3.300 miliardi per l’anno 1999 e a lire 3.800 miliardi per l’anno 2000»
38.224

TONIOLLI, LAURO, TERRACINI, D’ALÌ, VEGAS, MUNGARI,
BETTAMIO, MANFREDI, CENTARO
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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, all’articolo 40, comma 7, elevare nella misura
necessaria le economie previste ai commi 6 e 7 dell’articolo medesimo.
38.225

D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entratra in vigore della presente legge, un decreto legislativo che
contenga un’organica normativa su scala nazionale in materia di case da
gioco, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) individuazione delle deroghe agli articoli 718 e seguenti del
codice penale;
b) recepimento della sentenza della Corte costituzionale n. 152
del 1981;
c) previsione dell’apertura di una o più case da gioco in una
stessa regione ad alto potenziale turistico;
d) previsione dell’apertura, nel territorio regionale, di una ulteriore sede di una stessa casa da gioco, al fine di utilizzarla, alternativamente a quella principale, in funzione della stagionalità turistica;
e) la distribuzione territoriale deve essere effettuata sentita la
Conferenza Stato-regioni e su indicazione dei rispettivi governi delle regioni a statuto speciale».
38.226

D’ALÌ, VEGAS, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti di ... miliardi in ragione di anno
rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi
correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al
fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi
entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno
1997».
38.227

SILIQUINI, PACE, PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, DEMASI, LISI, BEVILACQUA, BONATESTA, VALENTINO
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Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, aumentare l’aliquota sui tabacchi, prevista dal
comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, fino a copertura totale dell’onere.
38.228

CECCATO, AMORENA, ROSSI, PERUZZOTTI, MORO, CASTELLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro
due mesi dall’approvazione della presente legge ad elevare l’imposta di
base sui tabacchi nella quota necessaria per coprire le minori entrate
di cui al presente emendamento.
38.229

GUBERT

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a
concorrenza dell’importo dell’onere derivante dalla precedente modifica.
38.230

SPECCHIA, MACERATINI, CURTO, MAGGI, COZZOLINO, SILIQUINI, PACE, PEDRIZZI, BOSELLO, COLLINO, MANTICA,
MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, DEMASI, LISI, BEVILACQUA, BONATESTA, VALENTINO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a
concorrenza dell’importo dell’onere derivante dalla precedente modifica.
38.231

RONCONI, CALLEGARO, CAMO, CIMMINO, FOLLONI, DENTAMARO, FIRRARELLO, COSTA, ZANOLETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a
concorrenza dell’importo dell’onere derivante dalla precedente modifica.
38.232

GRILLO
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Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «postali» inserire le
seguenti: «nonchè alla distribuzione capillare sul territorio, in deroga ai
criteri di redditività aziendale di tipo privatistico, degli uffici postali,
specie in aree svantaggiate e a bassa densità demografica».
38.233

GUBERT

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «40 miliardi»
con le altre: «200 miliardi».
38.234

LAURO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, l’Ente poste italiane, nei comuni montani o in loro frazioni, qualora economicamente vantaggioso rispetto all’apertura o al mantenimento di un proprio
ufficio, può stipulare contratti per l’affidamento dei propri servizi di
sportello, anche a tempo parziale, a titolari di esercizio commerciale
operante o che intenda operare in detti comuni o frazioni, preferendo a
parità di condizioni, i rivenditori di generi di monopolio. Le condizioni
di tali contratti sono definite nel contratto di programma previsto
dall’articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
38.235

GUBERT

Al comma 4, numero 1), dopo le parole: «e con modalità che spingano ad una loro riduzione», aggiungere le seguenti: «nonchè ai prezzi
praticati per servizi similari in altri paesi dell’Unione europea».
38.236

GUBERT

Al comma 4, sopprimere il numero 2).
Conseguentemente all’articolo 14, dopo il comma 2, inserire il
seguente:
«2-bis) Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
concernenti l’introduzione di forme di tassazione sui trasferimenti di capitale, con l’applicazione di un’aliquota, pari allo 0,1 per cento, proporzionale all’ampiezza delle transazioni con Paesi non appartenenti
all’Unione europea relative a strumenti finanziari denominati in valuta,
al fine di ridurre la speculazione operante nel breve periodo e senza influenzare negativamente gli investimenti di lungo periodo»
38.237

MARINO, ALBERTINI
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Al comma 4, numero 2), aggiungere, in fine le seguenti parole:
«qualora si prescinda dai costi aggiuntivi prodotti dalla diffusione capillare sul territorio degli uffici postali anche in aree svantaggiate o a bassa densità demografica richiesta dalla pubblica utilità del servizio reso e
disciplinata nel contratto di programma previsto dall’articolo 2, comma
23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
38.238

GUBERT

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. A decorrere dalla data di trasformazione in società per azioni al
personale dipendente della società medesima spettano:
a) il trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della legge 29 maggio 1982,
n. 297, e per il periodo lavorativo antecedente, l’indennità di buonuscita
maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui
al presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto
dal datore di lavoro all’IPOST ai sensi dell’articolo 37 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive
modificazioni.
A decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell’Ente poste italiane è soppressa la
gestione separata, istituita in seno all’Istituto Postelegrafonici, con l’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953,
n. 542, per l’erogazione dell’indennità di buonuscita, spettante, dal 1o
agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell’Ente in base all’articolo
6, comma 7, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito dalla
legge 29 gennaio 1994, n. 71.
Alla sua liquidazione provvede il Commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alle Poste italiane spa del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti
capo.
Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti
l’erogazione delle prestazioni creditizie;
b) le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all’Istituto Postelegrafonici;
c) le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione.
d) il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente
alla cui erogazione continua a provvedere l’IPOST.
6. Dalla data di cui al comma 5 i lavoratori dipendenti dell’Ente
poste italiane sono assicurati all’INAIL secondo la normativa vigente ed
il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto
Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell’INAIL tutte le rendite e
tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonchè
quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie
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professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, sentiti l’INAIL e l’Ente poste italiane vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il punto 2) del primo comma dell’articolo 127 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, è soppresso.
7. Per il periodo lavorativo antecedente la data di trasformazione in
società per azioni valgono le norme già in vigore per l’Ente pubblico
economico. Per i dipendenti della società per azioni «Poste italiane» sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti
dall’originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza.
8. A decorrere dalla data di trasformazione di cui al precedente
comma, l’Istituto Postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti gestito dall’INPS il contributo di solidarietà di cui
all’articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati
dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o giugno 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1989».
IL GOVERNO

38.520 (Già 30.210)
Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge istitutiva, il
personale dell’Ente può essere comandato, anche dopo la trasformazione
dell’Ente in società per azioni, presso altre amministrazioni ed enti pubblici economici e non, ove richiesto dagli stessi e fermo restando a carico dell’amministrazione e degli enti destinatari l’onere del suddetto
personale.
38.239

PACE, PEDRIZZI, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, SPECCHIA

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6-bis. Anche successivamente alla trasformazione dell’Ente poste
in Spa, la difesa e la rappresentanza in giudizio della società e delle
eventuali società partecipate, così come la relativa consulenza legale, saranno assicurate dall’ufficio legale dell’Ente, salvo diverso avviso del
consiglio di amministrazione che può deliberare, in ragione della particolare natura della controversia, di avvalersi del patrocinio esterno. A
tal fine gli avvocati, addetti alla funzione legale dell’Ente poste istaliane
all’atto della trasformazione in Spa, conservano l’iscrizione nell’apposito
elenco speciale.
6-ter. Gli affari contenziosi e consultivi già in carico all’Avvocatura di Stato permangono alla stessa limitatamente al grado di giudizio in
corso alla data di trasformazione dell’Ente in Spa».
38.240

RIPAMONTI, SARTO, LUBRANO

DI

RICCO
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Dopo il comma 6, inserire il seguente:
6-bis. Al personale dell’Ente poste italiane che, alla data di entrata
in vigore della presente legge è in posizione di comando o fuori ruolo
presso amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un
periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di trasformazione dell’Ente poste italiane in società per azioni.
38.241

IL GOVERNO

Sostituire il comma 8 con il seguente:
«8. È destinata all’Artigiancassa, al fine della istituzione di un fondo di rotazione finalizzato a interventi per l’innovazione tecnologica e al
sostegno all’esportazione delle piccole e medie imprese, la somma di lire mille miliardi per gli anni 1999, 2000, 2001».
Conseguentemente, alla tabella F della legge finanziaria sopprimere l’accantonamento relativo all’Ente poste.
38.242

VEGAS, D’ALÌ, MUNGARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
8-bis. I contributi previsti dal comma 30 dell’articolo 2 della legge
28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di
stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell’Ente poste italiane, decorrono dall’anno 1994 nei limiti dell’apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per
l’anno 1998».
38.500 (Nuovo testo) (p. 410)

FALOMI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
premesso che:
l’articolo 38 autorizza l’Ente Poste Italiane a decorrere dal
1o gennaio 1998 a distribuire e vendere i biglietti delle lotterie nazionali, tutti i valori bollati, nonchè i titoli e documenti di viaggio attualmente venduti attraverso la rete delle agenzie di viaggio, professionalmente
idonee ed abilitate;
tali maggiori competenze andranno inevitabilmente ad aggravare
il servizio degli uffici postali già caotico creando agli utenti evidenti di-
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sagi e svuoteranno di economicità un gran numero di esercizi commerciali oggi fonte di occupazione ed erogatori di servizi efficienti ed a
costo limitato;
tale disposizione osta contro la dichiarata volontà del Governo di
migliorare il servizio postale ed altresì rischia di mettere in crisi il settore della distribuzione dei tabacchi e delle agenzie di viaggio. I tabaccai
si vedranno in tal modo esautorati da funzioni svolte fino ad oggi in
maniera soddisfacente e a tempo pieno a differenza degli orari degli
uffici postali che già non accontentano l’utenza;
impegna il Governo:
a rivedere e riformulare il suddetto articolo 38 del collegato alla
finanziaria alla luce delle precedenti considerazioni.
9.2793.51

TERRACINI, LAURO, D’ALÌ, CAMBER, GRECO, BORNACIN

Invito i presentatori ad illustrarli.
VEGAS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da
noi presentati.
ROSSI. Signor Presidente, illustrerò l’emendamento 38.201.
Con la soppressione del comma 1, si vuole evitare che l’Ente poste
nazionale sia autorizzato a svolgere l’attività di vendita dei biglietti delle lotterie, dei valori bollati e di altri generi, che attualmente è svolta
dai tabaccai. Vogliamo evitare che per finanziare un ente deficitario si
penalizzi l’attività dei tabaccai, riducendo loro le vendite e provocando
un disagio economico e finanziario alle famiglie e ai proprietari delle tabaccherie che vivono con il loro lavoro giornaliero. Come al solito, lo
Stato preleva risorse dalle piccole e medie imprese per destinarle alle
aziende statali deficitarie, che, anche se sono state trasformate o verranno trasformate in enti pubblici economici, aventi forma sociale di società per azioni, conservano i loro indebitamenti ereditati dalle gestioni
statali.
Si propone altresì di sopprimere i commi 2 e 3 dell’articolo 38 in
quanto collegati al comma 1.
LAURO. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.
PERUZZOTTI. Anch’io li do per illustrati, poichè il loro contenuto
è abbastanza chiaro.
PACE. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.
COLLINO. Ritiro l’emendamento 38.209.
D’ALÌ. Do per illustrati i miei emendamenti.
LUBRANO DI RICCO. Do per illustrati gli emendamenti da
me presentati.
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DE LUCA Athos. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma agli emendamenti del senatore Lubrano Di Ricco.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
BETTAMIO. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
all’emendamento 38.202.
PRESIDENTE. Così sarà fatto.
BONATESTA. Do per illustrati i miei emendamenti.
MANIERI. Do per illustrato l’emendamento 38.222.
TONIOLLI. Do per illustrato l’emendamento 38.224.
SILIQUINI. Anch’io do per illustrato l’emendamento 38.227.
GUBERT. Purtroppo, signor Presidente, il tempo disponibile si
esaurisce presto, per cui rinuncio ad illustrare tutti i miei emendamenti.
Vorrei solo richiamare complessivamente il significato di alcuni di questi, sottolineando che il servizio postale svolge per sua natura un servizio pubblico. I miei emendamenti quindi tendono a salvaguardare la
funzione pubblica del servizio postale, anche in zone che dal punto di
vista meramente economico e aziendale potrebbero esserne sguarnite.
SPECCHIA. Do per illustrato l’emendamento 38.230.
RONCONI. Do per illustrato l’emendamento 38.231.
PRESIDENTE. L’emendamento 38.232 si intende illustrato.
MARINO. Do per illustrato l’emendamento 38.237.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
anche il Governo dà per illustrati i suoi emendamenti.
RIPAMONTI. Do per illustrato l’emendamento 38.240.
TERRACINI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente per
illustrare l’ordine del giorno n. 51 poichè il tempo stringe.
L’articolo 38 autorizza l’Ente poste italiane a distribuire e vendere
i biglietti delle lotterie nazionali, i valori bollati e i titoli e documenti di
viaggio attualmente venduti attraverso la rete di agenzie di viaggio. Ho
presentato questo ordine del giorno pensando che i cittadini, per comprare delle carte bollate o delle marche da bollo alle Poste, faranno delle
code lunghissime. Ritengo pertanto che tutta la materia sia da rivedere,
per attribuire nuovamente queste funzioni al tabaccaio, che ha sempre
funzionato benissimo.
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PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti
e sull’ordine del giorno in esame.
MORANDO, relatore. Signor Presidente, questo articolo riguarda
l’Ente poste e ha sollevato problemi molto seri per quanto riguarda il
rapporto con le attività dei tabaccai. In considerazione di tali problemi,
in Commissione abbiamo approvato norme molto significative che – se
mi è possibile dire così – compongono il contenzioso tra Ente poste e
tabaccai. E lo compongono, a mio avviso, in maniera equilibrata, senza
negare all’Ente poste ciò che potrebbe giovargli per l’aumento del fatturato, ma anche senza penalizzare i tabaccai, con una liberalizzazione che
li punisca. Credo che la soluzione raggiunta a questo punto sia equilibrata, non solo per le disposizioni che votiamo e approviamo con l’articolo 38, ma soprattutto per quelle che abbiamo già approvato in
precedenza.
A questo punto esprimo i pareri, ma pregherei i proponenti degli
emendamenti di tener conto del processo che abbiamo già realizzato su
questo tema in termini di modificazioni.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 38.200, 38.201,
38.202, 38.203, 38.204 38.205 e 38.206.
L’emendamento 38.207 ed il relativo subemendamento 38.207/1
sono inammissibili, come pure gli emendamenti 38.208 (Nuovo testo) e
38.210.
PRESIDENTE. L’emendamento 38.211, dopo la votazione di ieri
risulta precluso.
MORANDO, relatore. Certo, si tratta della vicenda delle case da
gioco.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 38.213 (Testo corretto).
PRESIDENTE. Gli emendamenti 38.212 e 38.214 sono inammissibili. L’emendamento 38.215 è anch’esso precluso.
MORANDO, relatore. Certo, case da gioco: ci siamo già... eccitati
abbastanza ieri.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 38.216, 38.217 e
38.220. A proposito di quest’ultimo vorrei dire al senatore D’Alì che
capisco la preoccupazione sottesa all’emendamento, però credo che
l’Ente poste venderà solo un pò di biglietti delle Ferrovie dello Stato;
credo che concretamente questo accadrà. Quindi, non vedo una minaccia
alle attività delle agenzie di viaggi private, che naturalmente hanno bisogno di personale, di attrezzature, insomma di collegamenti del tutto diversi da quelli che – non so dire se purtroppo o per fortuna – l’Ente poste è in grado di attivare. Pertanto, ribadisco il parere contrario in quanto non credo che sussista questa preoccupazione.
Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 38.221, 38.222,
38.232, 38.224 e 38.226.

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 194 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

PRESIDENTE. Anche l’emendamento 38.226 riguarda le case da
gioco.
MORANDO, relatore. Sì, si tratta sempre delle case da gioco.
PRESIDENTE. Allora è precluso.
D’ALÌ. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ. Signor Presidente, l’apertura di case da gioco in questi
emendamenti è indicata come copertura. Se dovessimo ritenere preclusi
tutti gli emendamenti che indicano coperture già bocciate in precedenti
proposte, forse potremmo fare a meno di discutere in Aula. Si tratta di
una copertura, l’oggetto principale è la soppressione di alcuni commi.
Quindi bisogna che si esprima il parere e che si voti.
MORANDO, relatore. Io il parere l’ho espresso su tutti gli emendamenti, senatore D’Alì, ed è contrario. Poi ho preso atto della preclusione che è stata proclamata dal Presidente.
D’ALÌ. Ma l’oggetto principale degli emendamenti in questione è
la soppressione di alcuni commi dell’articolo 38. Ripeto, se si dichiarassero preclusi tutti gli emendamenti che recano coperture non accordate
in altri emendamenti, a quest’ora avremmo già da tempo terminato la
discussione. (Commenti del senatore Albertini).
PRESIDENTE. Va bene, senatore D’Alì, ma ho l’impressione che
più votiamo e più allunghiamo i tempi.
Invito il relatore a pronunciarsi sui restanti emendamenti.
MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
38.227, 38.228, 38.229, 38.230, 38.231, 38.232, 38.233 e 38.234. Il testo
di quest’ultimo emendamento è sbagliato, in quanto i miliardi non sono
40 ma 400. Per quanto riguarda l’emendamento 38.235, invece, mi rimetto al Governo.
Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 38.236, 38.237
e 38.238, mentre esprimo parere favorevole sull’emendamento 38.520,
presentato dal Governo. Esprimo, invece, parere contrario sull’emendamento 38.239, anche se esprimerò parere favorevole sull’emendamento
38.241, che ha un collegamento evidente con tale emendamento. Infine,
parere contrario sugli emendamenti 38.240 e 38.242; parere favorevole
infine sull’emendamento 38.500 (Nuovo testo).
Per quanto concerne l’ordine del giorno n. 51, ne capisco lo
spirito ma, come ho spiegato, abbiamo già risolto questi problemi
o almeno abbiamo tentato di risolverli per quanto ci è stato possibile.
Non possiamo adesso approvare un ordine del giorno che, appena
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formulato l’articolo 38, impegna il Governo a riformularlo. Mi sembra
improprio, pertanto, il mio parere è contrario.
SILIQUINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILIQUINI. Signor Presidente, mi risulta che non sia stato espresso
il parere sugli emendamenti 38.207 e 38.208.
PRESIDENTE. Tali emendamenti sono inammissibili perchè non vi
è congruità nella copertura finanziaria. Questo è il parere che è stato
espresso dalla 5a Commissione permanente. Anche l’emendamento
38.207/1, essendo il subemendamento di un emendamento ritenuto
inammissibile, è precluso.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.
GIARDA sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
mi associo ai pareri espressi dal relatore.
Invece, relativamente all’emendamento 38.235, presentato dal senatore Gubert, proporrei la seguente riformulazione stilistica: «Il contratto
di programma previsto dall’articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può consentire all’Ente poste di stipulare, nei comuni
montani o in loro frazioni, contratti per l’affidamento dei propri servizi
di sportello, anche a tempo parziale, a titolari di esercizio commerciale
operante o che intenda operare in detti comuni o frazioni».
Così riformulato, il Governo esprimerebbe un parere favorevole
sull’emendamento.
PRESIDENTE. Senatore Gubert, accetta tale riformulazione?
GUBERT. Sì, signor Presidente.
GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Inoltre, volevo dichiarare, signor Presidente, il mio dispiacere perchè con l’introduzione
della lettera b) ho procurato tanto lavoro all’Assemblea, con così pochi
soldi coinvolti, ma con così tanti ritorni aggiuntivi per i tabaccai.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.200, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.201, presentato dal senatore Ceccato e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.202.
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LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAURO. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto su
questo e sui successivi emendamenti.
L’autorizzazione rilasciata all’Ente poste di un’attività di distribuzione e di vendita di titoli di viaggio, che non ha nessun collegamento
con la funzione tipica dell’Ente stesso, mortifica in maniera immeritata
la professionalità delle 6.000 imprese di viaggio e turismo operanti in
Italia, quindi non solo i tabaccai.
La minaccia, senatore Morando, riguarda gli utenti, perchè l’attività
richiede un’estrema professionalità ed un’articolazione, oltre a uno specifico titolo.
Con gli emendamenti proposti vorremmo ristabilire il precedente
equilibrio.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.202, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.203, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.204, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.205.
CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* CASTELLI. Signor Presidente, intervengo affinchè resti agli atti
una nostra breve dichiarazione di voto su questo emendamento.
Da un lato, vi è un carrozzone, l’Ente poste italiano, che malgrado
tutti gli sforzi compiuti da questo e altri Governi per riuscire a far sì
che non perda migliaia di miliardi, in realtà attraversa sempre la stessa
situazione, tant’è vero che la Commissione cui appartengo ha anche
aperto un’inchiesta sul suo funzionamento. Non soltanto perdiamo
migliaia di miliardi, ma altresì il servizio lascia assolutamente a
desiderare.
Dall’altro lato, vi sono degli operatori, dei lavoratori autonomi che
spesso nel loro esercizio passano la vita, vi investono tutti i loro soldi,
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cercano di abbellirlo (e vorrei ricordare che le tabaccherie spesso sono
anche dei punti di aggregazione sociale, visto che sono associate a ricevitorie del totocalcio nonchè a bar).
Orbene, tra il privilegiare le categorie di lavoratori autonomi che
guadagnano onestamente il pane e il privilegiare un carrozzone scassato
dello Stato, ovviamente questo Governo che cosa ha fatto? Com’era del
tutto evidente, ha privilegiato il carrozzone.
Vorrei sapere se, sotto questa scelta, che ovviamente noi non condividiamo e che, mi consenta, sottosegretario Giarda, condividiamo ancora meno adesso che lei ha detto che si tratta di pochi soldi, il che
vuol dire quindi che andiamo a danneggiare una categoria solo per pochi soldi, vorrei sapere, dicevo, se sotto questa decisione c’è la motivazione che comunque nelle poste continuano a comandare i sindacati. E
approfitto della presenza del sottosegretario Lauria per sapere, visto che
ho presentato un’interrogazione in tal senso, se è vero che l’attuale presidente dell’Ente poste è stretto parente del segretario generale della CISL D’Antoni: è una domanda che ho rivolto spesso a questo Governo,
ho presentato appunto anche un’interrogazione al riguardo, ma non mi è
mai stato risposto. Se vige questo nepotismo, allora si spiega il perchè il
Governo opera queste scelte danneggiando una categoria che una volta
tanto non è solo padana (quindi non potete accusarci di parzialità nordista), ma è di tutta l’Italia.
Mi associo anche, comunque, a quanto detto dal collega Lauro per
quanto riguarda la questione dei biglietti di viaggio; vorrei però tranquillizzarlo: le poste sono talmente scassate che credo a nessuno verrà
mai in mente di andare a comprare i biglietti di viaggio alla posta e tutti
continueranno ad utilizzare i servizi delle agenzie di viaggio.
SILIQUINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILIQUINI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia
firma all’emendamento 38.205 per le motivazioni espresse ora dal
collega.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.205, presentato dal
senatore Peruzzotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.206, presentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.
Non è approvato.
L’emendamento 38.207/1 è precluso per l’inammissibilità
dell’emendamento principale. Sono inammissibili gli emendamenti
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38.207, 38.208 (Nuovo testo) e 38.210. Ricordo che l’emendamento
38.209 è stato ritirato.
L’emendamento 38.211 è, invece, precluso perchè, senatore D’Alì,
riproduce una norma rispetto alla quale una valutazione è già avvenuta
ieri in Aula.
D’ALÌ. No, signor Presidente: si tratta di una proposta di
copertura.
PRESIDENTE. Qui non si tratta semplicemente di copertura. Ieri si
è svolta una discussione sull’opportunità di inserire in questo disegno di
legge collegato la questione delle case da gioco, comunque intese. Con
questo emendamento lei vorrebbe consentire di individuare delle deroghe, di recepire una sentenza della Corte costituzionale, di prevedere
l’apertura di una o più case da gioco: ma allora ieri, per cosa abbiamo
votato? Abbiamo votato proprio su questo!
D’ALÌ. Signor Presidente, l’oggetto principale del mio emendamento è la soppressione delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 38.
PRESIDENTE. Quindi lei sostiene che l’emendamento tratta semplicemente una questione di copertura?
D’ALÌ. Sì.
BARBERI. Ma c’è una delega al Governo! (Commenti del senatore
Albertini).
PRESIDENTE. Mettiamo allora ai voti se il principio sotteso
all’emendamento è o no relativo ad una questione di copertura.
Senatore D’Alì, lei è così ragionevole che deve ammettere che le
sto sottoponendo la questione delle case da gioco ragionevolmente: non
reintroduciamo in Aula una questione che l’Assemblea ha definito nella
giornata di ieri, e non sei mesi fa!
Comunque, mettiamo ai voti il principio, e se l’Assemblea si dichiarerà contraria ad esso, il principio stesso si intenderà decaduto; altrimenti, se cioè l’Assemblea si esprimerà in senso favorevole, esso verrà
introdotto: non posso fare altro.
MAGNALBÒ. Signor Presidente, comunque vadano le cose, aggiungo la mia firma all’emendamento 38.211.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
Se il senatore D’Alì è d’accordo, votiamo il principio comune agli
emendamenti 38.211, 38.215, 38.226, sul ricorso agli introiti provenienti
dall’istituzione di nuove case da gioco come copertura delle minori entrate derivanti dalla prima parte degli emendamenti stessi.

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 199 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

D’ALÌ. Signor Presidente, è lei a gestire l’Aula e non posso che
adeguarmi alle sue decisioni.
PRESIDENTE. Il relatore si dichiara d’accordo con questa ipotesi?
(Il relatore Morando annuisce).
Metto ai voti il principio ove richiamato.
Non è approvato.
Sono pertanto preclusi gli emendamenti 38.211, 38.215 e 38.226.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.213 (Testo corretto).
D’ALÌ. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell’emendamento 38.213 (Testo corretto).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alì,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 38.213, presentato
dal senatore Lubrano di Ricco.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione. (Brusìo. Diffusi commenti. Alcuni senatori entrano in Aula per partecipare alla votazione).
(Segue la votazione).
Potete ben rilevare che non sono io, ma la «tessera doppia», a bruciare i tempi.
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Ricordo che l’emendamento 38.212 che è stato dichiarato inammissibile è ritirato.
Ricordo altresì che l’emendamento 38.214 è pure stato dichiarato
inammissibile.
Ricordo che l’emendamento 38.215 è precluso.
Metto ai voti l’emendamento 38.216, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.217, presentato dal senatore Bonatesta e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 38.218 e 38.219 sono stati dichiarati
inammissibili.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.220 (Nuovo testo).
D’ALÌ. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ. Signor Presidente, come ha detto il senatore Lauro, qui si
tratta di un problema di tutela degli utenti oltre che della categoria delle
agenzie di viaggio; per tale ragione chiedo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo di tale emendamento.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alì,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 38.220 (Nuovo
testo), presentato dal senatore D’Alì e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Prego i colleghi di facilitare il compito della Presidenza rinunciando alle tessere duplicato ed usando le tessere originali.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.221, presentato dal
senatore Lauro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.222, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.
D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore D’Alì, stiamo già votando, potrà prendere
la parola subito dopo. Se l’atteggiamento corretto, formalmente ineccepibile, che ci sono emendamenti preclusi dà vita ad una scaramuccia finale, io devo applicare il Regolamento anche quando un senatore alza in
ritardo la mano.
Metto dunque ai voti l’emendamento 38.222, presentato dalla senatrice Manieri e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.232, presentato dal senatore Lubrano di Ricco.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.224, presentato dal senatore Toniolli e da altri senatori.
Non è approvato.
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Ricordo che l’emendamento 38.225 è stato dichiarato inammissibile
e che l’emendamento 38.226 è precluso.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.227.
D’ALÌ. 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 D’Alì,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 38.227, presentato
dalla senatrice Siliquini e da altri senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Il Senato non approva.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.228, presentato dal
senatore Ceccato e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.229.
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Verifica del numero legale
D’ALI. Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.229, presentato dal
senatore Gubert.
Non è approvato.
Vorrei pregare i colleghi ed, in particolare, il senatore D’Alì, di
prestare d’attenzione: ieri sera vi è stata la Conferenza dei Capigruppo.
In essa si è convenuto che non si sarebbe, da parte di maggioranza e di
opposizione, almeno quella presente nella Conferenza dei Capigruppo,
fatto richiesta di votazione elettronica e di verifica del numero legale.
Questo è stato l’esito dell’attività della Conferenza dei Capigruppo.
Comunque non è un problema. Mi rivolgo a questo punto alla maggioranza, che ieri sera aveva dichiarato la propria disponibilità a cedere
parte del tempo a disposizione ai Gruppi di opposizione che lo avessero
eventualmente consumato per intero, di prenderne anche atto: stiamo ancora discutendo l’articolo 38 e non vi rendete conto che resterete anche
domenica, ma si approveranno i documenti finanziari nella settimana.
(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L’Ulivo).
MORO. Bene!
PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell’emendamento
38.230, identico agli emendamenti 38.231 e 38.232.
D’ALÌ. Signor Presidente, intervengo per svolgere una brevissima
precisazione a questo punto per fatto personale. L’accordo trasmesso
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dal mio Capogruppo era riferito alla serata di ieri sera ed è stato
rispettato alla lettera.
PRESIDENTE. Non è vero proprio per niente, senatore D’Alì.
D’ALÌ. Allora, la prego di informare meglio il mio Capogruppo a
questo punto.
Per quanto riguarda i lavori di quest’Aula abbiamo già dato dimostrazione di essere disponibili anche il giorno di ferragosto, forse qualcun altro no. Signor Presidente, abbiamo sempre fatto il nostro dovere e
non posso accettare critiche in tal senso, neanche se vengono dalla sua
persona.
PRESIDENTE. Senatore D’Alì, quello che dico è vero. Lo chieda
lei al suo Capogruppo, non sono certo tenuto a farlo io. Registro in Aula una conflittualità finale rispetto ad un andamento piuttosto tranquillo
che derivava dal comportamento di tutti i Gruppi di opposizione, a cominciare da quello della Lega.
SPERONI. Signor Presidente, come ben sa per vari motivi più volte esposti non partecipiamo alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
Però trovo anomalo questo accordo non tanto per la richiesta del numero legale che è semiostruzionistico...
PRESIDENTE. Può anche non esserlo.
SPERONI. ... ma per il fatto di impegnarsi a non chiedere la votazione con il sistema elettronico. Questa anche se può essere usata per
scopi diversi, non serve a verificare la presenza del numero legale, piuttosto a vedere come vota il senatore tale piuttosto che il senatore talaltro. Quindi, un impegno che eviti di verificare come su un singolo
emendamento, su una singola votazione si comporta il singolo senatore
mi sembra anche scorretto nei confronti degli elettori che penso abbiano
tutto il diritto di sapere se il senatore da loro votato in quella tal circostanza si è comportato in un modo piuttosto che in un altro.
Sappiamo bene, infatti, che, con la votazione per alzata di mano,
anche un occhio di falco non riesce a vedere come ha votato l’uno piuttosto che l’altro. Quindi, sarà lecito prendere certi accordi ma mi sembra improprio e forse non tanto corretto.
PRESIDENTE. Senatore Speroni, vorrei soltanto replicare che non
ho chiesto la rinuncia. Ho registrato questa disponibilità.
LA LOGGIA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA LOGGIA. Signor Presidente, vorrei dare una precisazione della
questione per come l’ho compresa io, così come credo anche gli altri
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componenti del Polo. Su suo espresso invito, che abbiamo accolto con
molta cordialità, l’impegno era limitato a ieri sera per la seduta notturna. Si disse che noi non avremmo fatto ricorso alla verifica del numero
legale bensì, in casi eccezionali, soltanto alla richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo quando fosse stato realmente necessario; però, tale impegno era limitato soltanto a ieri sera.
Se non abbiamo compreso bene ce ne scusiamo tutti, però ricordo
con esattezza questo discorso. E credo anche gli altri.
PRESIDENTE. Non avete compreso bene, senatore La Loggia, ma
non apro una controversia sul risultato della Conferenza dei Capigruppo.
LA LOGGIA. No, nessuna controversia.
PRESIDENTE. Non c’era bisogno di impegnarsi a non chiedere la
verifica del numero legale o la votazione nominale mediante procedimento elettronico per un’ora e mezza o due ore di votazioni che si sono
svolte ieri sera.
LA LOGGIA. Però, così è stato, signor Presidente.
PRESIDENTE. Così è. Del resto, senatore La Loggia, lei sa molto
bene che in Aula ho dato comunicazione della rinuncia di parte del tempo a loro disposizione di taluni Gruppi parlamentari in favore di altri
Gruppi, anche in favore del suo.
LA LOGGIA. Certo.
PRESIDENTE. Io non debbo tutelare gli interessi dei Gruppi parlamentari ... (Commenti del senatore La Loggia) ... bensì i lavori d’Aula;
però, era questo il senso dell’accordo intervenuto ieri sera, peraltro su
proposta del senatore Salvi, il quale aveva detto: «Metto a disposizione
di altri Gruppi un pò del tempo che è ancora a disposizione del mio
Gruppo».
Domani, prima della seduta antimeridiana, convocherò la Conferenza dei Capigruppo e stabiliremo di tenere seduta venerdì pomeriggio, sabato mattina, sabato pomeriggio e sabato notte fino alla conclusione
dell’esame dei documenti di bilancio. (Applausi ironici dal Gruppo Forza Italia).
Metto ai voti l’emendamento 38.230, presentato dal senatore Specchia e da altri senatori identico agli emendamenti 38.231, presentato dal
senatore Ronconi e da altri senatori e 38.232, presentato dal senatore
Grillo.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.233, presentato dal senatore
Gubert.
Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 38.234 presentato dal senatore
Lauro.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 38.235, presentato dal
senatore Gubert, il quale ha accettato la seguente formulazione suggerita
dal rappresentante del Governo:
«Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Il contratto di programma previsto dall’articolo 2, comma 23,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può consentire all’Ente Poste di
stipulare nei comuni montani e nelle loro frazioni contratti per l’affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a titolari
di esercizio commerciale operante o che intenda operare in detti comuni
o frazioni».
MORO. Se il senatore Gubert me lo consente, vorrei aggiungere la
mia firma al nuovo testo dell’emendamento 38.235.
TURINI. Anch’io.
GUBERT. Certamente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.235, presentato dal
senatore Gubert e da altri senatori, nel nuovo testo.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.236, presentato dal senatore
Gubert.
Non è approvato.
ALBERTINI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 38.237.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.238, presentato dal
senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.520 (Già 30.210), presentato dal
Governo.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.239, presentato dal senatore Pace e
da altri senatori.
Non è approvato.
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RIPAMONTI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 38.240.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 38.241, presentato dal
Governo.
È approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.242, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 38.500 (Nuovo testo), presentato dal
senatore Falomi.
È approvato.
Metto ai voti l’ordine del giorno n.51, presentato dal senatore Terracini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’articolo 38, nel testo emendato.
È approvato.
Passiano all’esame dell’articolo 39:
Art. 39.
(Disposizioni in materia finanziaria e contabile)
1. Il comma 36 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è sostituito dal seguente:
«36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio
con l’estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti
della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa
SACE, nonchè dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto
dall’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un’intesa multilaterale tra i paesi creditori. I crediti di cui al presente comma
possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di
sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere
attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a
fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività.
Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione,

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 208 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti
correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente,
alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonchè per le attività previste dalla legge 24
maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo
rotativo».
2. Con l’osservanza dei criteri e princìpi direttivi di cui alla legge 3
aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate possono essere emanati,
entro il 30 giugno 1999, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto previsto dall’articolo 5 della predetta legge
n. 94 del 1997 nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti previsti dall’articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 94 del
1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
gli enti pubblici di cui all’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
con esclusione degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale,
adeguano il sistema della contabilità e i relativi bilanci a quello dello
Stato con riferimento alla normativa di cui alla legge 3 aprile 1997,
n. 94.
4. Nell’articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le
parole «titoli del debito pubblico» sono sostituite dalle parole «titoli di
Stato».
5. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 4, del decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del
Fondo nazionale di garanzia, previsti dall’articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.
6. Dopo l’articolo 4, comma secondo, della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma:
«In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può
esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie
azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante
dichiarazione scritta a firma del tesoriere».
7. Dopo l’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, è inserito il seguente comma:
«3-bis. «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all’emanazione del testo unico previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle
materie di cui all’articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti
dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni
societarie detenute indirettamente».
8. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, è sostituito dal seguente:
«3. L’oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa
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per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l’una prevalentemente nell’interesse
delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonchè in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica
internazionale, e l’altra esclusivamente nell’interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».
9. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all’articolo 36 della
legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni dell’articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427.
10. Alla fine del comma 6 dell’articolo 33 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè dell’intervento
di cui al presente articolo nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista
dal comma 5».
11. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell’Amministrazione della difesa con l’osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle
relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze,
con particolare riferimento all’oggetto ed all’importo dei contratti;
b) semplificazione dell’attività consultiva di organi estranei
all’Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento
di compiti concernenti la difesa nazionale.
12. I decreti legislativi di cui al comma 11 sono sottoposti al parere
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.
13. A decorrere dal 1o gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all’indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all’indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e
pubblicato mensilmente sulla Gazzetta Ufficiale. La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo
dell’indice sindacale è soppressa.
14. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui
da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di
cui al comma 12 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F della legge finanziaria.
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15. In relazione all’esigenza di definire i risultati dei conti pubblici
per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l’ammissione
al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l’anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:
Sopprimere il comma 2.
39.201

MANTICA, SILIQUINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MARRI, PONTONE, TURINI, LISI,
BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Al comma 3, sopprimere le parole: «con esclusione degli enti pubblici di ricerca a carattere non strumentale».
39.202

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine del comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 317/91
aggiungere le parole: “nonchè dell’articolo 33 nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 del presente articolo”».
39.203

CIMMINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 6 dell’articolo 33 della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, in fine, sono aggiunte le parole: “nonchè di quelli del presente
articolo, nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 5”».
39.215

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All’articolo 33, comma 6, della legge n. 317 del 1991, aggiungere infine: “nonchè dell’articolo 33 nei limiti dell’autorizzazione di
spesa prevista dal comma 5 dell’articolo precedente”».
39.221

MORO, AMORENA, ROSSI
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Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Alla fine del comma 6 dell’articolo 33 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: “nonchè del presente articolo nei limiti dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 5”».
D’ALÌ, VEGAS

39.227

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Alla fine del comma 6 dell’articolo 33 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, sono aggiunte le parole: “nonchè del presente articolo nei
limiti dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 5”».
39.228

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Alla fine del comma 6 dell’articolo 33 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, sono aggiunte le parole: “nonchè del presente articolo nei
limiti dell’autorizzazione di spesa prevista dal comma 5”».
39.229

MAZZUCA POGGIOLINI

Sopprimere i commi 6 e 7.
39.204

MORO, ROSSI

Sopprimere il comma 7.
39.205

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Sopprimere il comma 8.
39.206

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, TURINI, SERVELLO, SILIQUINI, LISI, BONATESTA, DEMASI

Sopprimere il comma 8.
39.207

MORO, AMORENA, ROSSI

Sopprimere il comma 8.
39.208

VEGAS
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Sopprimere il comma 8.
39.209

GUBERT

Al comma 8, nel capoverso 3 richiamato, sopprimere le parole da
«e degli enti locali», fino a «cooperazione economica internazionale».
MORO, ROSSI

39.210

Al comma 8, nel capoverso 3 richiamato, sostituire la parola:
«esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».
39.211

D’ALÌ

Al comma 8, nel capoverso 3 richiamato, sostituire la parola:
«esclusivamente» con l’altra: «prevalentemente».
39.212

CIMMINO

Al comma 8, nel capoverso 3 richiamato, sostituire la parola:
«esclusivamente» con la seguente: «prevalentemente».
39.213

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA, DEMASI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Nel secondo periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, le parole: “per concessioni decennali” sono sostituite dalle seguenti: “per concessioni quinquennali nel primo caso e decennali nel secondo caso”».
39.214

PIERONI

Sopprimere i commi 11 e 12.
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997.
39.216

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, DEMASI
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Sopprimere il comma 11.
39.217

MARINO, ALBERTINI, RUSSO SPENA

Al comma 11, lettera b), dopo le parole: «Amministrazione della
difesa», inserire le seguenti: «, ad esclusione dell’attività consultiva
esercitata dal Parlamento,».
39.218

SEMENZATO

Sopprimere il comma 12.
39.219

MARINO, ALBERTINI, RUSSO SPENA

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Aggiungere al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge
31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 399, il seguente periodo: “Qualora dalla relazione risulti
che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate,
l’eventuale assegnazione dell’anno successivo sarà ridotta di un pari
ammontare”».
39.200

CIMMINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito con modificazioni nella legge 3 ottobre 1987,
n. 399, aggiungere il seguente periodo: “Qualora dalla relazione risulti
che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate,
l’eventuale assegnazione dell’anno successivo sarà ridotta di un pari
ammontare”».
39.220

MORO, AMORENA, ROSSI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:
«14-bis. Al comma 93 dell’articolo 2, della legge n. 662 del 1996,
sono soppresse le parole: “, da realizzare nell’ambito di cooperazione
internazionale,».
Conseguentemente, all’articolo 27, comma 1, sostituire le parole:
«3 per cento», con le altre: «4 per cento».
39.222

GRILLO
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Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, è sostituito con il seguente:
“2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per
cento, direttamente dalle regioni esclusivamente per programmi e progetti di sostegno al settore artigiano ed è ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell’artigianato di cui all’articolo
12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese
artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito pro capite regionale secondo i dati disponibili presso l’ISTAT, il registro delle imprese, la fondazione ‘Istituto Guglielmo Tagliacarne’ e le altre fonti disponibili più aggiornate.
L’erogazione delle somme avviene subordinatamente alla presentazione
da parte di ciascuna regione di progetti e programmi di intervento, che
possono essere cofinanziati dalla Comunità europea e dalla regione, diretti a promuovere la qualificazione imprenditoriale, la creazione di nuova imprenditorialità, l’incremento dell’occupazione, la crescita dell’efficienza produttiva delle imprese artigiane e la promozione del settore,
anche attraverso la diffusione dei servizi reali ed il trasferimento di tecnologie. Con proprio decreto il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato determina i criteri di presentazione dei programmi e dei
progetti regionali, che devono comunque contenere un’analisi costi/benefici, nonchè i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle
somme. Le somme non assegnate alle regioni per mancata presentazione
dei programmi e dei progetti concorrono alla quota del fondo da ripartire tra le regioni per l’anno successivo. L’assegnazione delle somme è
inoltre subordinata all’iscrizione delle medesime in una specifica e distinta voce del bilancio regionale”.
15-ter. Al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora dalla relazione risulti
che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate,
l’eventuale assegnazione dell’anno successivo sarà ridotta di un pari
ammontare”».
39.223

D’ALÌ, VEGAS

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, è sostituito con il seguente:
“2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al settantacinque per
cento, direttamente dalle regioni esclusivamente per programmi e progetti di sostegno al settore artigiano ed è ripartito ogni anno fra le me-
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desime con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell’artigianato di cui all’articolo
12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese
artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco del reddito pro capite regionale secondo i dati disponibili presso l’ISTAT, il registro delle imprese, la fondazione ‘istituto Guglielmo Tagliacarne’ e le altre fonti disponibili più aggiornate.
L’erogazione delle somme avviene subordinatamente alla presentazione
da parte di ciascuna regione di progetti e programmi di intervento, che
possono essere cofinanziati dalla Comunità europea e dalla regione, diretti a promuovere la qualificazione imprenditoriale, la creazione di nuova imprenditorialità, l’incremento dell’occupazione, la crescita dell’efficienza produttiva delle imprese artigiane e la promozione del settore,
anche attraverso la diffusione dei servizi reali ed il trasferimento di tecnologie. Con proprio decreto il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato determina i criteri di presentazione dei programmi e dei
progetti regionali, che devono comunque contenere un’analisi costi/benefici, nonchè i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle
somme. Le somme non assegnate alle regioni per mancata presentazione
dei programmi e dei progetti concorrono alla quota del fondo da ripartire tra le regioni per l’anno successivo. L’assegnazione delle somme è
inoltre subordinata all’iscrizione delle medesime in una specifica e distinta voce del bilancio regionale.
15-ter. Al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora dalla relazione risulti
che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate,
l’eventuale assegnazione dell’anno successivo sarà ridotta di un pari
ammontare”».
39.224

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«15-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, è sostituito dal seguente:
“2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni esclusivamente per programmi e progetti di sostegno
al settore artigiano ed è ripartito ogni anno fra le medesime con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il
Consiglio nazionale dell’artigianato di cui all’articolo 12 della legge 8
agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco
del reddito pro capite regionale secondo i dati disponibili presso
l’ISTAT, il registro delle imprese, la fondazione ‘Istituto Guglielmo Tagliacarne’ e le altre fonti disponibili più aggiornate. L’erogazione delle
somme avviene subordinatamente alla presentazione da parte di ciascuna
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regione di progetti e programmi di intervento, che possono essere cofinanziati dalla Comunità europea e dalla regione, diretti a promuovere la
qualificazione imprenditoriale, la creazione di nuova imprenditorialità,
l’incremento dell’occupazione, la crescita dell’efficienza produttiva delle
imprese artigiane e la promozione del settore, anche attraverso la diffusione dei servizi reali ed il trasferimento di tecnologie. Con proprio decreto il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato determina i criteri di presentazione dei programmi e dei progetti regionali, che
devono comunque contenere un’analisi costi/benefici, nonchè i criteri, le
procedure e le modalità di erogazione delle somme. Le somme non assegnate alle regioni per mancata presentazione dei programmi e dei progetti concorrono alla quota del fondo da ripartire tra le regioni per l’anno successivo. L’assegnazione delle somme è inoltre subordinata
all’iscrizione delle medesime in una specifica e distinta voce del bilancio regionale”.
15-ter. Al comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, aggiungere il seguente periodo: “Qualora dalla relazione risulti
che le regioni hanno utilizzato parzialmente le somme loro assegnate,
l’eventuale assegnazione dell’anno successivo sarà ridotta di un pari
ammontare”».
39.225

MAZZUCA POGGIOLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 31 luglio
1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,
n. 399, è sostituito dal seguente:
“2. Il fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni esclusivamente per programmi e progetti di sostegno
al settore artigiano ed è ripartito ogni anno fra le medesime con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il
Consiglio nazionale dell’artigianato di cui all’articolo 12 della legge 8
agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane rapportato alle imprese esistenti in ciascuna regione, moltiplicato per il reciproco
del reddito pro capite regionale secondo i dati disponibili presso
l’ISTAT, il registro delle imprese, la fondazione ‘Istituto Guglielmo Tagliacarne’ e le altre fonti disponibili più aggiornate. L’erogazione delle
somme avviene subordinatamente alla presentazione da parte di ciascuna
regione di progetti e programmi di intervento, che possono essere cofinanziati dalla Comunità europea e dalla regione, diretti a promuovere la
qualificazione imprenditoriale, la creazione di nuova imprenditorialità,
l’incremento dell’occupazione, la crescita dell’efficienza produttiva delle
imprese artigiane e la promozione del settore, anche attraverso la diffusione dei servizi reali ed il trasferimento di tecnologie. Con proprio decreto il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato determina i criteri di presentazione dei programmi e dei progetti regionali, che
devono comunque contenere un’analisi costi/benefici, nonchè i criteri, le
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procedure e le modalità di erogazione delle somme. Le somme non assegnate alle regioni per mancata presentazione dei programmi e dei progetti concorrono alla quota del fondo da ripartire tra le regioni per l’anno successivo. L’assegnazione delle somme è inoltre subordinata
all’iscrizione delle medesime in una specifica e distinta voce del bilancio regionale”».
39.226

CIMMINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 74 del regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458, all’articolo 154 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al decreto del Presidente
della Repubblica 19 gennaio 1976 ed ogni altra norma legislativa o regolamentare che individui gli organi competenti all’attribuzione di stipendi e pensioni al personale militare possono essere modificate con decreto del Ministro della difesa, avuto riguardo alle esigenze organizzative delle singole Forze armate».
39.230

MANCA, PALOMBO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«15-bis. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti
in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell’articolo
35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del
tesoro, bilancio e programmazione economica le caratteristiche delle
emissioni deliberate».
39.231

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.
MANTICA. Do per illustrato l’emendamento 39.201.
VEGAS. Do per illustrati i miei emendamenti.
CIMMINO. Anch’io.
PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Pedrizzi si
intendono illustrati così come quelli del senatore Moro.
D’ALÌ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me
presentati.
MAZZUCA POGGIOLINI. Do per illustrati gli emendamenti
39.229 e 39.225.
GUBERT. L’emendamento 38.209 si intende già illustrato.

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 218 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

PIERONI. Do per illustrato l’emendamento 39.214
SEMENZATO. Do per illustrato l’emendamento 39.218.
MARINO. Do per illustrato l’emendamento 39.219.
PRESIDENTE. L’emendamento 39.222 del senatore Grillo si intende illustrato.
MANCA. Ritiro l’emendamento 39.230 e lo sostituisco con un ordine del giorno di cui farò pervenire il testo alla Presidenza.
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo dà
per illustrato l’emendamento 39.231.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
39.201, 39.202, 39.203, 39.215, 39.221, 39.227, 39.228, 39.229, 39.204,
39.205, 39.206, 39.207, 39.208, 39.209, 39.210, 39.211, 39.212, 39.213,
39.214 e 39.216.
Invito il senatore Semenzato a ritirare l’emendamento 39.218; non
capisco perchè si debba ingenerare questo dubbio sul carattere della norma inserendo le parole «, ad esclusione dell’attività consultiva esercitata
dal Parlamento,». Lo credo bene!
Invito anche i presentatori dell’emendamento 39.219 a ritirarlo, altrimenti esprimo parere contrario. Esprimo ancora parere contrario sugli
emendamenti 39.200, 39.220, 39.222, 39.223, 39.224, 39.225 e 39.226.
PRESIDENTE. A questo punto, senatore Morando, lei dovrebbe
esprimersi sull’ordine del giorno, il cui testo è giunto ora alla Presidenza e di cui do lettura, che sostituisce l’emendamento 39.230:
«Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla finanziaria, premesso che:
la stampa sta dando, in questi giorni, ampio rilievo al grave problema dell’esodo di ufficiali piloti dell’Aeronautica militare verso
l’aviazione commerciale che va ben oltre i già elevati valori che la Forza armata ha sopportato in passato, tanto che negli ultimi anni si è registrato il congedo di alcune centinaia di piloti militari, con una forte tendenza all’incremento dei numeri (80 congedi nel 1995, 120 nel 1996) e
che nell’anno in corso le domande di congedo con esodo verso l’aviazione commerciale hanno già superato le 130 unità;
la forte espansione dell’aviazione civile, che offre peraltro
stipendi e condizioni di lavoro molto più interessanti, fa prevedere
per i prossimi anni una potenzialità di assorbimento di un numero
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talmente elevato di piloti militari da superare la capacità annuale
di formazione delle Scuole di volo dell’Aeronautica militare;
l’addestramento di un ufficiale pilota costa al contribuente circa
6-10 miliardi e che quindi tale esodo si configura come un elevatissimo
ed inaccettabile danno economico per la collettività, valutabile nell’ordine delle migliaia di miliardi di lire;
tale esodo erode giorno dopo giorno la potenzialità delle forze
aeree, comportando preoccupanti squilibri nel settore addestrativo ed
operativo con penalizzazioni altissime in termini di efficienza ed efficacia dello strumento militare, dal momento che colpisce piloti esperti che
si trovano ad operare nelle fasce alte di competenza, professionalità e
responsabilità e ricoprono presso i reparti operativi posti chiave per la
sicurezza e l’efficacia dell’attività di volo; mentre costituiscono, a livello di Stato maggiore, la capacità di pensiero, nonchè di organizzazione,
direzione e controllo dell’Aeronautica militare, nonchè un naturale riferimento per il personale più giovane;
per evitare l’esodo stesso sono già stati adottati nel passato provvedimenti tesi al prolungamento delle ferme, tant’è che allo stato attuale
tali misure risultano di gran lunga superiori nella durata a quelle adottate in qualsiasi altro Paese della Comunità europea o del mondo occidentale e che ulteriori prolungamenti sarebbero esiziali negli aspetti connessi alle vocazioni ed alla sicurezza al volo;
pur essendo molteplici le ragioni di un tale esodo, è tuttavia evidente che fattore principale e fondamentale per la decisione dei piloti
dell’Aeronautica Militare è l’inadeguatezza del trattamento economico a
fronte dell’elevata retribuzione goduta dal paritetico personale civile che
si attesta su valori la cui identità risulta pari al doppio se non addirittura
al triplo degli stipendi del pilota militare;
le caratteristiche del fenomeno rendono pertanto necessaria
l’adozione di iniziative concrete che comportino miglioramenti tangibili
e sostanziali del trattamento economico dei piloti militari che siano premianti dell’elevata professionalità, di cui l’esodo mostra quanto sia sostenuta la richiesta sul mercato, e che comunque verrebbero a configurarsi come un sostanziale risparmio per l’Amministrazione rappresentando una frazione trascurabile dei costi di formazione e addestramento,
impegna il Governo:
a predisporre, appena possibile, una normativa che istituisca un
emolumento aggiuntivo al trattamento economico del pilota militare che
premi la professionalità e sia tale da disincentivare l’esodo.
Tutto ciò, al fine di garantire il riequilibro dei livelli di efficienza
ed operatività dell’Aeronautica militare ed un notevole risparmio per lo
Stato in termini di recupero e mantenimento delle risorse economiche e
di personale, investite nel settore della formazione e dell’addestramento».
9.2793.718 (già 39.230)

MANCA, PALOMBO, D’ALÌ, VEGAS, SCHIFANI,
ASCIUTTI, MUNGARI, TRAVAGLIA, MANFREDI,
PASTORE, PIANETTA, AZZOLLINI, SPERONI

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 220 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

MORANDO, relatore. Su questo ordine del giorno mi rimetto alla
valutazione del Governo.
Infine, esprimo parere favorevole sull’emendamento 39.231.
* CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore, per quanto concerne gli emendamenti.
Per quanto riguarda l’ordine del giorno, esprimo parere contrario,
poichè ritengo che si tratti di materia contrattuale e che quindi non vada
regolata per legge.
A proposito dell’emendamento del Governo, dal momento che è
piuttosto criptico, vorrei precisare che con esso si chiede semplicemente
che le caratteristiche finanziarie dei buoni ordinari dei comuni vengano
comunicate al Ministero del tesoro e concordate con esso.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.201, presentato dal
senatore Mantica e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.202, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.203, presentato dal senatore Cimmino, di contenuto analogo agli emendamenti 39.215, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, 39.221, presentato dal senatore Moro
e da altri senatori, 39.227, presentato dai senatori D’Alì e Vegas,
39.228, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, e 39.229.
presentato dalla senatrice Mazzuca Poggiolini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.204, presentato dai senatori Moro
e Rossi.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.205, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.206, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, identico agli emendamenti 39.207, presentato
dal senatore Moro e da altri senatori, 39.208, presentato dal senatore
Vegas, e 39.209, presentato dal senatore Gubert.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.210, presentato dai senatori Moro
e Rossi.
Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 39.211, identico agli
emendamenti 39.212 e 39.213.
D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D’ALÌ. Signor Presidente, questa sostituzione è necessaria per rendere efficace la norma e per non dare luogo a contenziosi o a controlli
impossibili. Una norma che prevede che si faccia una cosa «esclusivamente» molto difficilmente sarà applicata; la parola «prevalentemente»
appare molto più saggia e consentirà l’utilizzo effettivo di una norma
che interessa soprattutto il credito alle imprese artigiane.
Chiedo quindi la votazione elettronica.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare mediante
procedimento elettronico se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 39.211, presentato
dal senatore D’Alì, identico agli emendamenti 39.212, presentato dal senatore Cimmino, e 39.213, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri
senatori.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Il Senato non approva.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.214, presentato dal
senatore Pieroni.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.216, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.
Non è approvato.
Ricordo che l’emendamento 39.217 è stato dichiarato inammissibile.
Senatore Semenzato, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
39.218?
SEMENZATO. Sì, Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Ugualmente c’è un invito al ritiro dell’emendamento 39.219.
ALBERTINI. Lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 39.200, presentato dal
senatore Cimmino, identico all’emendamento 39.220, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.222, presentato dal senatore
Grillo.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.223, presentato dai senatori D’Alì
e Vegas, identico agli emendamenti 39.224, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, e 39.225, presentato dalla senatrice Mazzuca
Poggiolini.
Non è approvato.
Metto ai voti l’emendamento 39.226, presentato dal senatore
Cimmino.
Non è approvato.
Ricordo che sull’ordine del giorno proveniente dalla trasformazione
dell’emendamento 39.230 il Governo si è espresso in senso contrario.
Senatore Manca, insiste per la votazione?
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MANCA. C’è stato qualche malinteso, signor Presidente, chiederei
pertanto di metterlo in votazione; anche perchè ho ritirato l’emendamento per trasformarlo in un ordine del giorno che doveva andare in un certo senso.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno
n. 718.
SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPERONI. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole
all’ordine del giorno che ho sottoscritto, proprio perchè ritengo che il
problema sussista.
Effettivamente c’è un disagio da parte della Aeronautica militare.
Molti piloti abbandonano l’Arma aeronautica proprio perchè disincentivati dal trattamento economico oltre che naturalmente – ma questo succede anche per altre categorie – per timori legati alle nuove norme
previdenziali.
D’altro canto, se un paese vuole avere una difesa deve poter contare anche sull’Aeronautica e sui suoi uomini di punta che sono i
piloti.
Colgo l’occasione per esprimere il mio cordoglio per la morte in
servizio di due piloti avvenuta recentemente sull’aeroporto di Genova
mentre eseguivano una missione addestrativa in tempo di pace.
MANCA. Signor Presidente, nell’unirmi all’espressione di cordoglio del collega Speroni per la famiglia dei caduti, chiedo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Senatore Manca e senatore Speroni, ho già avuto
modo di esprimere il cordoglio dell’Assemblea alle famiglie interessate.
Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di
parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, ho ricevuto adesso il testo dell’ordine del giorno e, a condizione
che nell’ordine del giorno stesso vengano eliminati gli ultimi due capoversi prima di: «impegna il Governo», quindi quelli che iniziano con:
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«pur essendo» e con: «le caratteristiche», e che il presentatore sia disposto a sostituire la parte: «impegna il Governo a predisporre quanto prima», con le parole: «a predisporre appena possibile una normativa», il
Governo può accettarlo come raccomandazione.
PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, le parole: «a predisporre
appena possibile» sono già nel testo.
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi scuso, ma
come dicevo non ho avuto tempo di approfondire il testo dell’ordine del
giorno.
PRESIDENTE. Senatore Manca, insiste per la votazione dell’ordine
del giorno?
MANCA. No, signor Presidente, accetto le condizioni del Governo,
anche se le parole: «appena possibile» erano già inserite nel mio
testo.
PRESIDENTE. Infatti. Metto ai voti l’emendamento 39.231, presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l’articolo 39, nel testo emendato.
È approvato.
Adesso dobbiamo procedere all’esame dell’articolo 40 e vorrei concludere i lavori odierni con l’approvazione dell’articolo stesso, in modo
da poter lavorare domani mattina sulla parte previdenziale.
Passiamo, pertanto, all’esame dell’articolo 40:
Art. 40.
(Disposizioni varie)
1. In vista della separazione fra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8
della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone
la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d’azienda
«Gestione dell’infrastruttura» della Società Ferrovie dello Stato spa. Le
eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da
tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società.
2. È abrogato, con effetto dal 1o gennaio 1998, l’articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 ottobre 1996, n. 556.
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3. Con decorrenza dal 1o gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si
attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell’ente in società per azioni.
4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi
delle forniture dell’Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono
fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all’articolo 18
della legge 13 luglio 1966, n. 559.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:
a) trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia
di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall’articolo 4 della
legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;
b) disciplinare il concorso di cui alla lettera a) sulla base della
capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.
6. Il Ministro dell’interno ridetermina, entro quattro mesi della data
di entrata in vigore della presente legge, il numero massimo e minimo
degli elettori iscritti a ciascuna sezione elettorale con l’obiettivo di ridurre il numero delle sezioni stesse, al fine di operare un contenimento
delle spese elettorali nella misura del 30 per cento rispetto a quelle scaturenti dall’applicazione della normativa vigente.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell’osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l’utilizzo di immobili presi in locazione
da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l’obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.
8. All’articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n.
1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «I
crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l’inesistenza o l’irreperibilità della necessaria documentazione
probatoria, possono essere dichiarati estinti. All’annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria». All’articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole «si avvale» sono sostituite dalle seguenti:
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«può avvalersi anche». Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo
1, comma 2, lettera d), della legge 24 dicembre 1993, n. 560.
9. All’articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre
1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: «Detta aliquota, limitatamente all’investimento relativo alla prima tratta indicata dalla Convenzione di concessione, è elevata all’80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte».
10. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro
degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all’armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle
imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l’innovazione tecnologica e l’imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza
alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con l’osservanza del seguente principio e criterio direttivo: contenimento e armonizzazione rispetto ai costi dei fattori di produzione
medi europei dei costi dei fattori di produzione delle imprese agricole,
con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali,
ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del danaro.
Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, ordini del giorno e articoli aggiuntivi:
Al comma 1, dopo le parole: «del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio delle competenti commissioni parlamentari».
40.500

CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo le parole: «del bilancio e della programmazione
economica», inserire le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio delle
competenti commissioni parlamentari».
40.501

CASTELLI, PERUZZOTTI, AMORENA, ROSSI, MORO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «basate sui parametri di redditività», con: «basata sulla residua durata economica utile
del bene»».
MORO, ROSSI

40.502
Sopprimere il comma 2.
40.503

PALOMBO, PELLICINI, PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO, MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, LISI, BEVILACQUA, BONATESTA, DEMASI
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Al comma 4, dopo le parole: «stabilita per il 1997» inserire le seguenti: «ridotta almeno del 10 per cento».
40.504

LAURO

Al comma 5, alla lettera a), sopprimere le parole: «a statuto
speciale».
40.505

LAURO

Sostituire il comma 6 con i seguenti:
«6. All’articolo 34 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
“La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso
maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di
iscritti non sia di regola superiore a 1.200, nè inferiore a 500.
Quanto particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l’esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con
numero, di regola, non inferiore a 50 iscritti.
Con decreto del Ministro dell’Interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni”.
6-bis. Il decreto del Ministro dell’interno di cui all’articolo 34 del
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come
modificato dal precedente comma, è inteso, tra l’altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento
all’intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.
6-ter. Fermo quanto previsto dai precedenti commi 6 e 6-bis le
Amministrazioni preposte all’organizzazione ed allo svolgimento delle
consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle
scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con i Ministri dell’interno e di grazia e giustizia, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni
per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni i cui oneri, a
norma dell’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dell’articolo
55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono a carico dello Stato».
40.506

IL GOVERNO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «in vigore della presente legge,», aggiungere le seguenti: «acquisito il parere obbligatorio
delle competenti commissioni parlamentari».
40.507

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI
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Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: «con il supporto
dell’osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali».
40.508

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 7, sopprimere l’ultimo periodo.
Conseguentemente, «1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 l’aliquota
dell’accisa sull’alcol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro
anidro a lire 1.300.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000»;
All’articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e
«lire 200.000», rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000», e «lire
250.000»; aumentare l’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma I, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a
copertura totale dell’onere.
MORO, ROSSI

40.509

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’importo
del canone di locazione applicato alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può comunque essere superiore al prezzo medio di
mercato relativo ad immobili aventi analoghi usi e destinazioni».
40.510

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso
l’importo del canone di locazione da applicarsi alle pubbliche amministrazioni da parte dei privati non può comunque essere superiore al 50
per cento dell’indice di rivalutazione ISTAT».
40.511

PERUZZOTTI, CASTELLI, AMORENA, MORO, ROSSI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7-bis. Al fine di realizzare, su tutto il territorio, ma soprattutto
nelle regioni colpite da terremoto ed in quelle meridionali, opere socialmente utili, e cioè residenze di accoglienza, recupero di edifici di valore
storico-artistico, strutture sanitarie o altre strutture di interesse pubblico,
gli enti previdenziali sono autorizzati ad investire, in tale campo, con
delibera dei propri consigli di amministrazione, gli eventuali fondi di accantonamento per la riserva matematica a copertura delle prestazioni relative agli anni 1997-1998-1999.
7-ter. Gli enti, su segnalazioni dei comuni interessati entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono,
entro i successivi sessanta giorni, e d’intesa con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale ed il Ministro dei lavori pubblici, i piani dei
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propri interventi da sottoporre all’approvazione della commissione di cui
all’articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 270.
7-quater. Gli enti diventano proprietari delle opere realizzate con
tali finanziamenti che, successivamente, saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali».
40.512

TAROLLI, BIASCO, NAPOLI Roberto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All’articolo 28, 1o comma della legge 5 agosto 1981,
n. 416, sostituire le parole: “fatturate, sulla base dei relativi decreti” con
le parole: «fatturate dai gestori dei servizi».
IL GOVERNO

40.513
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. L’articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, si interpreta nel senso che l’assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei
campi di sterminio nazisti, di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, è reversibile a favore dei previsti familiari superstiti
dell’ex deportato avente diritto all’assegno vitalizio diretto, ancorchè
non ne abbia fatto domanda o comunque non ne abbia fruito, ed il requisito dell’età pensionabile, prescritto per la reversibilità, è quello stabilito per l’assicurazione generale obbligatoria. Al maggiore onere finanziario, valutato in un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999
e 2000, si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dall’applicazione
dell’articolo 29».
40.514

DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA,
BRUNO GANERI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. L’articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94, si interpreta nel senso che l’assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei
campi di sterminio nazisti, di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791, è reversibile a favore dei previsti familiari superstiti
dell’ex deportato avente diritto all’assegno vitalizio diretto, ancorchè
non ne abbia fatto domanda o comunque non ne abbia fruito, ed il requisito dell’età pensionabile, prescritto per la reversibilità, è quello stabilito per l’assicurazione generale obbligatoria».
40.515

DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA,
BRUNO GANERI

Il Senato,
considerato che sono sorti dubbi nella interpretazione dell’articolo
1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94;
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impegna il Governo:
ad interpretare l’articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 94 nel
senso che l’assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di
sterminio nazisti, di cui all’articolo 1 della legge 18 novembre 1980,
n. 791, è reversibile a favore dei previsti familiari superstiti dell’ex deportato avente diritto all’assegno vitalizio diretto, ancorchè non ne abbia
fatto domanda o comunque non ne abbia fruito, ed il requisito dell’età
pensionabile, prescritto per la reversibilità, è quello stabilito per l’assicurazione generale obbligatoria. Al maggiore onere finanziario, valutato
in un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si fa
fronte con le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo
29.
9.2793.75

DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO, PELELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. L’articolo 4 “servizi sostituitivi di mensa” della legge
n. 77 del 25 marzo 1977 è soppresso.”».
40.517

DI BENEDETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. L’articolo 4 “servizi sostituitivi di mensa” della legge
n. 77 del 25 marzo 1977 è così modificato: «Per servizi sostitutivi di
mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi».
40.516

DI BENEDETTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi
alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d’acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, il termine di cui all’articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge
29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998».
40.518

BRIGNONE, COLLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Per il completamento degli interventi già approvati relativi
alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d’acqua danneg-
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giati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994,
n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
n. 22, il termine di cui all’articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge
29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998».
BRIGNONE, COLLA

40.519
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. L’articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194 è
soppresso».
ROSSI, MORO

40.520

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:
«10-bis. È istituito l’Ente italiano per la sperimentazione agraria
(EISA) con sede in Roma al quale, dalla data del 1o luglio 1988, sono
affidati i compiti di gestione e coordinamento degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica istituiti con la legge 23 novembre 1967,
n. 1318; alla suddetta data, l’EISA, ente pubblico con autonomia di bilancio, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi di cui è attualmente titolare, per quanto attiene il coordinamento dei suddetti istituti, il Ministero per le politiche agricole. Il Governo è delegato ad emanare, entro
il 30 giugno 1998, un decreto legislativo di attuazione del comma precedente definendo: i rapporti amministrativi con il Ministero delle politiche agricole, organo vigilante; il capitale minimo iniziale; la composizione del consiglio di amministrazione il cui presidente è nominato con
decreto del Presidente del consiglio dei ministri; poteri e limiti dell’ente,
il cui statuto è predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministro per le politiche agricole; l’organico dei singoli istituti –
nei quali si riunificheranno i profili e le competenze dei ricercatori e dei
tecnologi. Nel decreto legislativo, inoltre, saranno previsti un comitato
consultivo paritetico a cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il CCNL ed un comitato scientifico
che approva i programmi di ricerca e propone al Consiglio di amministrazione gli incarichi di rilevanza da affidare al personale dell’ente nonchè gli incarichi esterni ed i contratti scientifici di consulenza e
collaborazione».
40.521

FILOGRANA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. L’agenzia di cui all’articolo 18 della legge 22 dicembre
1984, n. 887 è posta in liquidazione».
40.522

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO
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All’emendamento 40.523, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«9-ter. Al comma 3, dell’articolo 24, della legge n. 126 del 24 giugno 1997 è aggiunto il seguente periodo: “Per il settore agricolo i soci
lavoratori di cooperative godono delle suddette prestazioni anche in costanza del rapporto associativo”».
40.523/200

STANISCIA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. L’articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, è sostituito
dal seguente:
“Art. 6. – 1. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza
obbligatorie, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano datori di lavoro agricolo:
a) le amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione;
b) le imprese che effettuano a favore sia di enti pubblici che di
privati, lavori, di imboschimento, di creazione, di sistemazione e manutenzione di aree a verde, di riassetto idrogeologico e di sistemazione e
manutenzione idraulica, finalizzati al mantenimento, alla difesa e alla
valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio cui si riferiscono i medesimi lavori e servizi, nonchè ogni altro lavoro e servizio che richiedano
l’impiego prevalente di competenze, di macchine e di attrezzature proprie delle attività agricole e forestali;
c) i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonchè
i consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento,
per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
d) le imprese che si dedicano alla cura e protezione della fauna
selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;
e) le imprese cooperative, di cui all’articolo 18 della legge 1o
giugno 1977, n. 285, che svolgono servizi tecnici per l’agricoltura e la
forestazione;
f) le imprese non agricole, limitatamente agli operai addetti alle
attività di raccolta di prodotti agricoli.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i rapporti previdenziali ed assicurativi in corso, anche se oggetto di controversie
che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, fatti salvi
gli effetti dei rapporti già esauiriti. Tuttavia, con riferimento ai periodi
di paga antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi e i premi versati dai soggetti di cui al precedente comma con le modalità proprie del settore dell’industria o del commercio.
40.523

PELELLA, BATTAFARANO, GRUOSSO, FIGURELLI, MELE, DONISE, DE MARTINO Guido, MONTAGNINO, CARCARINO
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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:
10-bis. All’articolo 7 della legge 5 dicembre 1985, n. 170 riguardante la disciplina dell’agriturismo è aggiunto il seguente comma:
“Entro la data del 30 giugno 1998 ciascuna regione istituirà una
commissione di controllo sull’attività agrituristica composta da funzionari dell’amministrazione regionale e rappresentanti delle associazioni di
categoria con le seguenti competenze:
a) verifica della persistenza dei requisiti necessari per l’esercizio
dell’attività agrituristica;
b) sospensione e revoca delle autorizzazioni per gli esercizi non
conformi alle normative previste;
c) esercita un monitoraggio dell’attività agrituristica sul territorio
regionale al fine di far emergere le irregolarità e le illiceità nella gestione di tali esercizi;
d) formula proposte di modifica della normativa regionale.
Le regioni possono prevedere, a favore della commissione, ulteriori
competenze”».
40.524

DI BENEDETTO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis). 1. Il terzo comma dell’articolo 862 del codice civile è sostituito dal seguente:
“I consorzi sono costituiti in persone giuridiche di diritto privato
con decreto del Presidente della Repubblica”.
2. Il quarto comma dell’articolo 862 del codice civile è abrogato.
3. Non possono essere costituiti consorzi di bonifica nei territori
compresi all’interno delle aree naturali protette previsti da leggi statali e
regionali, salvo specifiche disposizioni di legge.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la natura di
persona giuridica di diritto privato dei consorzi di bonifica».
40.525

DI BENEDETTO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I contributi consortili di cui al regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215 sono dovuti dai soggetti passivi, identificati applicando
l’articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, proporzionalmente alla quota di possesso al 1 gennaio di ciascun anno. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione contributiva.
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10-ter. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione
periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuenza.
Si procede alla revisione secondo quanto stabilito con legge regionale, e
comunque con periodicità non superiore al triennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuenza unicamente i
proprietari di immobili situati nel medesimo perimetro».
ROSSI, MORO, AMORENA

40.800
Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 1998, la concessione
dell’agevolazione prevista al punto 5 della tabella A allegata al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è estesa ai soggetti che esercitano
un’attività agro-meccanica e che risultano iscritti al registro delle imprese istituito presso le camere di commercio, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Conseguentemente è aumentata l’aliquota sui tabacchi, prevista dal
comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, fino a copertura totale dell’onere.
40.526

ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
10-bis. L’azienda di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, è posta in liquidazione. All’espletamento delle relative procedure provvede il
Ministero delle politiche agricole, entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per quanto di loro competenza, hanno facoltà di operare nei
settori di intervento della succitata azienda.
40.527

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Ai fini della regolarizzazione di cui all’articolo 3, comma
75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai soci delle società semplici
esercenti attività agricole, in possesso della qualità di coltivatore diretto
o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad applicarsi i
diritti e le agevolazioni, tributarie e creditizie, stabiliti dalla normativa
vigente per coloro che esercitano l’attività di impresa in forma individuale. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale ed ai fini
del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l’apporto delle unità attive iscritte nel proprio
nucleo familiare».
40.529

FUSILLO
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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. È abrogato l’articolo 1 del decreto-legge 10 febbraio 1977,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106, e
restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione del predetto decreto. Conseguentemente, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, è adeguata, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la convenzione 24 marzo 1973 tra
l’ANAS e la Società autostrade romane ed abruzzesi per azioni, a ratifica e conferma della qualità giuridica acquisita dalla società medesima,
con la gestione per conto ANAS degli itinerari autostradali Roma-L’Aquila-Teramo (A24) e Torano-Pescara (A25)».
STANISCIA, FORCIERI

40.530
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma primo, sono soppresse le parole da: «e da approvarsi» fino alla fine del comma;
b) al comma secondo, sono soppresse le parole: “entro i limiti
massimi della tariffa medesima” e le parole: “mantenendo sempre le
proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie”;
c) al comma secondo, ultimo periodo, sopprimere la parola:
“minima”».
40.531

MARCHETTI, MARINO, ALBERTINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1998, i concorsi per l’attribuzione di borse di studio ai sensi della legge 1o agosto 1988, n. 326, sono
estesi a tutte le Regioni del territorio nazionale. All’articolo 1, della citata legge le parole: «in coerenza con gli obiettivi e le finalità del piano
generale di intervento nel Mezzogiorno» sono soppresse.
40.532

MORO, ROSSI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Il primo comma del comma 4 dell’allegato alla legge 23
dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente: “Agli autori spetta un
compenso ridotto del 90 per cento quando l’esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonchè delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro”».
40.534

FALOMI

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 236 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Dal 1o luglio 1998 è istituito un Istituto privatistico di interesse nazionale, con finalità di previdenza e assicurazione sociale per i
lavoratori, ad azionariato diffuso, secondo il modello della pubblic company. L’Istituto è costituito nella forma di società per azioni, con capitale sociale di 8.000 miliardi di lire ed il Ministero del tesoro detiene il
25 per cento dell’intero capitale sociale collocando sui mercati finanziari
la rimanente parte di capitale sociale con il vincolo che ogni soggetto
economico può detenere non più del 5 per cento dell’intero capitale
dell’Istituto.
10-ter. L’istituto crea un fondo assicurativo obbligatorio per tutti i
lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati, che sono avviati al lavoro o iniziano la propria attività lavorativa in qualsiasi forma, dipendente, autonoma o parasubordinata, successivamente alla data d’inizio
dell’attività dell’Istituto. I lavoratori che abbiano iniziato a svolgere le
proprie prestazioni lavorative successivamente alla data d’inizio dell’attività dell’Istituto, accedono, di diritto, al sistema contributivo.
10-quater. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1998, un decreto legislativo di attuazione del precedente
comma, nel quale si definiscono le modalità di avviamento e funzionamento dell’Istituto nonchè le procedure di collocamento delle azioni, il
funzionamento di un organo di vigilanza ed il funzionamento generale
del nuovo sistema assicurativo per i lavoratori autonomi e per quelli subordinati. Nello stesso decreto legislativo saranno pure definite le categorie di soggetti beneficiari delle prestazioni dell’Istituto, le condizioni
di accesso alle indennità, le modalità di corresponsione della prestazione
pensionistica, nonchè i rapporti transitori con l’Istituto Nazionale per la
Previdenza Sociale e le procedure e modalità di messa in liquidazione di
quest’ultimo».
40.535

FILOGRANA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. A partire dal 1o luglio 1998 gli uffici di collocamento e gli
organi ad esso collegati sono trasformati da enti pubblici in società per
azioni, assumendo la denominazione di agenzie per l’occupazione ed il
collocamento. Tali agenzie avranno un capitale sociale costituito da
azioni, con facoltà per il Ministero del tesoro di possederne una quota
non superiore al 20 per cento.
10-ter. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il
30 giugno 1998, un decreto legislativo di attuazione del precedente
comma, nel quale si definiscono: il capitale sociale minimo, la proprietà
delle azioni, le procedure operative di funzionamento delle liste di collocamento e delle richieste da parte dei datori di lavoro, le procedure di
assunzione, i compensi spettanti alle agenzie e le ulteriori attività, strumentali al funzionamento delle agenzie, o comunque attinenti la loro
attività».
40.536

FILOGRANA
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Le norme contenute nel comma 5, articolo 5, della legge
n. 236 del 1993, restano in vigore fino all’entrata in vigore della riforma
complessiva degli ammortizzatori sociali».
40.537

PELELLA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. L’Ufficio italiano Cambi è posto in liquidazione entro il
30 giugno 1998. Il patrimonio netto dell’UIC, ai sensi dell’articolo 10
del decreto legge luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e dell’articolo 17 dello Statuto, è devoluto al Tesoro dello Stato previa restituzione
alla Banca d’Italia del fondo di dotazione.
10-ter. Le funzioni ed il personale dell’Ufficio Italiano Cambi sono
trasferiti alla Banca d’Italia.
10-quater. Le entrate rinvenienti dalla liquidazione dell’UIC sono
destinate:
a) alla copertura di interventi in conto capitale per lire 1.000 miliardi per l’anno 1998 destinati alla ricostruzione nelle zone dell’Umbria
e delle Marche colpiti dagli eventi sismici del 1997;
b) all’istituzione, per lire 5.500 miliardi di un fondo destinato alla restituzione sotto forma di credito d’imposta, entro il 31 dicembre
1998, ai contribuenti del contributo straordinario per l’Europa di cui ai
commi da 194 a 203 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento
agli appropriati capitoli dell’entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle
disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente
normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
c) per la quota residua al fondo ammodernamento del debito
pubblico la riduzione del debito pubblico».
40.538

D’ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI

Aggiungere il seguente comma:
«10-bis. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, non possono erogare servizi a
pagamento a soci che non siano iscritti da almeno tre mesi».
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Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998 l’aliquota
dell’accisa sull’acol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro a
lire 1.300.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici intermedi da
lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000; all’articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le
seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000» e aumentare l’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale dell’onere.
40.540

MANFROI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Nell’articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è aggiunto il seguente comma:
“2-bis. La Commissione, nelle materie di propria competenza, può
essere chiamata dai Presidenti delle Camere ad esprimere osservazioni
sugli atti legislativi deferiti alle Commissioni permanenti e sugli atti del
Governo per i quali sia previsto il parere parlamentare”».
40.542 (Ulteriore nuovo testo II) (p. 432) DE LUCA Michele, BATTAFARANO, GRUOSSO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All’articolo 3, comma 11, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
“11-bis. A decorrere dall’anno 1998, entro il 31 gennaio di ogni
anno è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui
ai precedenti commi 10 e 11, spettanti per l’anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell’editore o della testata e dalla necessaria certificazione. Tale certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni
esercizio”.
b) al comma 10 è soppresso il seguente periodo: «nei limiti delle
disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio».
Conseguentemente, a decorrere dal 1o gennaio 1998 l’aliquota
dell’accisa sull’acol etilico è aumentata da lire 1.249.600 per ettolitro
anidro a lire 1.300.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici in-
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termedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000; all’articolo 10, comma 25, sostituire le parole: «lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire 150.000» e «lire 250.000» e aumentare
l’aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo
28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 1993, n. 427, fino a copertura totale
dell’onere.
40.543

ROSSI, MORO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8,
primo periodo, e 9 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall’articolo 3, comma 156, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998».
Conseguentemente, è aumentata l’aliquota dell’accisa sui tabacchi
prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell’onere.
40.544

MORO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Il termine del 31 dicembre 1995, di cui al comma 8, primo
periodo, e 9 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall’articolo 3, comma 156, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è differito al 31 dicembre 1998 solo per i territori del Friuli-Venezia Giulia, colpiti dagli eventi sismici dell’anno
1976».
Conseguentemente, è aumentata l’aliquota dell’accisa sui tabacchi
prevista dal comma 1, lettera a), dell’articolo 28 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell’onere.
40.545

MORO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all’articolo
52 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “non effettua” aggiungere
le seguenti: “entro il 31 dicembre 1998”; e sostituire le parole:
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“da lire cinque milioni a lire trenta milioni” con le seguenti: “da
lire cinquecentomila a lire tre milioni;
b) al comma 2, sostituire le parole: “da lire cinque milioni a lire
trenta milioni” con le seguenti: “da lire cinquecentomila a lire tre
milioni”;
c) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
“ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti” e sostituire le parole: “da lire tre milioni a lire diciotto milioni.” con le seguenti: “da lire un milione a lire sei milioni.”; alla fine del comma è aggiunto il sguente periodo: “L’indicazione nel formulario di dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione da lire trecentomila a lire un
milione”».
40.546

ROSSI, MORO, CECCATO, LAGO

Aggiungere in fine il seguente comma:
10-bis) Al comma 67 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549 è aggiunto il seguente periodo: «Le domande e le autorizzazioni
per le manifestazioni di cui al presente comma sono redatte esclusivamente in carta semplice».
Conseguentemente: all’articolo 10, comma 25, sostituire le parole:
«lire 100.000» e «lire 200.000» rispettivamente con le seguenti: «lire
110.000» e «lire 220.000»
40.547

MORO, ROSSI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi
approvati a seguito dell’applicazione, da parte degli enti che li hanno
adottati, delle procedure previste dai decreti-legge 27 settembre 1994,
n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo
1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25
marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388 e
24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della
presente disposizioni, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del
singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei
successivi decreti-legge».
40.548

MORO, ROSSI
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Per le società di fatto, irregolari e società semplici che si
regolarizzano ai sensi dei commi da 68 a 76 dell’articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e si iscrivono al
registro delle imprese entro il 31 dicembre 1997, i termini per l’adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, scaduti entro il 31 dicembre 1996, sono riaperti e prorogati al novantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge».
40.549

FUSILLO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis). È abrogato, con effetto immediato dal 1o gennaio 1998, il
comma 41 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335».
Conseguentemente, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a
concorrenza dell’importo dell’onere derivante dalla precedente modifica.
40.550

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, COLLINO, CURTO,
MANTICA, MARRI, PONTONE, SERVELLO, TURINI, DEMASI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Il comma 50, secondo periodo, dell’articolo 1 del decreto
legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge
28 marzo 1997, n. 81 è soppresso».
40.552

ANTOLINI, BIANCO, MORO, ROSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Al comma 50, secondo periodo, dell’articolo 1 del decreto
legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito con modificazioni, dalla legge
28 marzo 1997, n. 81 le parole “e per anni 1998 e 1999” sono
soppresse».
40.551

ANTOLINI, BIANCO, MORO, ROSSI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All’articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo
il comma 4, aggiungere il seguente comma:
“4-bis. Le riserve naturali istituite dallo Stato e le aree naturali protette di importanza nazionale ed internazionale aperte al pubblico, gesti-

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 242 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

te da Enti morali, usufruiscono di un contributo che viene quantificato
di anno in anno sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 43, della legge n. 549 del 1995”».
40.553

LUBRANO

DI

RICCO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Alle guardie venatorie volontarie nominate ai sensi dell’articolo 27, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non si applica
la norma di cui al n. 7 del comma 1 dell’articolo del regio decreto 18
giugno 1931, n. 733. Ad esse si applica l’articolo 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266».
40.554

LUBRANO

DI

RICCO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All’articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: “società promotrici di centri commerciali all’ingrosso” sono inserite le seguenti: “ai consorzi tra operatori
che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati,
anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aree attrezzate per l’attività mercatale,».
40.555

GIARETTA

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
a partire dalla legge finanziaria per il 1993, la prima successiva
alla trasformazione in società per azioni dell’ente ferroviario, avvenuta
nell’agosto 1992, in ogni legge finanziaria si è disposto un apporto dello
Stato al capitale sociale dell’Impresa Ferrovie dello Stato al fine di promuovere gli investimenti della medesima, indicando altresì particolari finalizzazioni. L’apporto al capitale sociale avviene anche nel quadro della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 29 luglio 1991
(91/440/CEE) che prevede l’adozione, da parte dei singoli Stati, di norme che garantiscano la separazione sul piano contabile delle attività di
esercizio, cioè di trasporto ferroviario, da quelle relative alla gestione
dell’infrastruttura ferroviaria, cioè le attività di costruzione e manutenzione della rete ferroviaria;
il Parlamento mediante il disposto di cui alla legge comunitaria
per il 1993 (legge 23 febbraio 1991, n.146) ha demandato al Governo
l’attuazione della direttiva 440 mediante l’emanazione di un regolamento ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
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il termine per l’adozione del regolamento fissato in 4 mesi
dall’entrata in vigore della legge comunitaria è decorso inutilmente;
impegna il Governo:
ad emanare entro 60 giorni dall’approvazione del presente disegno di legge il regolamento di attuazione della direttiva CEE 440 su
indicata.
9.2793.52
LAURO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
rispetto l’estrema necessità di potenziare e modernizzare il nostro
sistema ferroviario, impegna il Governo a sviluppare il trasporto merci e
passeggeri in tutta la rete fondamentale e non tagliare servizi locali e urbani che vanno invece riqualificati nell’ambito del rilancio di questo
mezzo di trasporto e di una sua maggiore capacità di attrazione, da perseguire anche attraverso l’attuazione di orari cadenzati e di documenti di
viaggio universali che evitino le code agli sportelli e la proliferazione
dei supplementi;
per quel che attiene alla verifica ancora in corso dei progetti di
Alta Velocità, impegna il Governo a completarla definendo – in rapporto con le competenti commissioni di Camera e Senato – le modifiche
conseguenti alla trasformazione dell’alta velocità in alta capacità e dando perciò priorità assoluta nella direttrice trasversale Torino-Milano-Venezia, il cui progetto generale è ancora da approvare, ai quadruplicamenti delle tratte che costituiscono una strozzatura della capacità
dell’intera linea. Per questa finalità e per attuare l’obiettivo generale
dell’integrazione dei nuovi progetti con la linea e con i nodi esistenti, i
finanziamenti riservati per l’alta velocità non possono essere rigidamente separati, ma vanno invece integrati ove necessario con quelli riservati
al potenziamento delle linee esistenti;
in questo contesto di reintegrazione dei progetti di «Alta Velocità» con l’indispensabile potenziamento e riqualificazione dell’intera rete ferroviaria fondamentale,
impegna il Governo:
a rivedere radicalmente il ruolo delle società TAV e la relativa
convenzione, con la finalità di ricondurre entro il 1998 tutta la questione
dell’alta velocità a Ferrovie dello Stato spa, da ristrutturare secondo la
direttiva Prodi.
9.2793.53
SARTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
impegna il Governo a ridefinire la funzionalità e il ruolo
dell’ANAS;
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preso atto che il piano decennale della grande viabilità è scaduto,
impegna altresì il Governo a procedere con decisione da una parte nel
senso di una effettiva integrazione con le competenze e la programmazione regionale, e dall’altra parte nella definizione a livello nazionale
delle scelte strategiche e prioritarie sulla mobilità e sulle infrastrutture,
mediante l’elaborazione – in collaborazione tra i Ministeri dei trasporti,
dei lavori pubblici, dell’ambiente – di un Piano generale dei trasporti, in
grado di riequilibrare anche il rapporto tra il trasporto stradale, ferroviario e per via d’acqua. In particolare lo sviluppo del cabotaggio adriatico
e tirrenico con le relative strutture portuali e del trasporto merci per ferrovia va incentivato assieme alle strutture intermodali, ai fini pure del
decongestionamento della rete stradale;
ai fini della impostazione e predisposizione di tale Piano generale dei trasporti,
invita il Governo:
ad effettuare una Conferenza nazionale dei trasporti.
9.2793.54

SARTO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
impegna il Governo a ridefinire la funzionalità e il ruolo
dell’ANAS;
preso atto che il piano decennale della grande viabilità è scaduto,
impegna altresì il Governo a procedere con decisione da una parte nel
senso di una effettiva integrazione con le competenze e la programmazione regionale, e dall’altra parte nella definizione a livello nazionale
delle scelte strategiche e prioritarie sulla mobilità e sulle infrastrutture,
mediante l’elaborazione – in collaborazione tra i Ministeri dei trasporti
dei lavori pubblici, dell’ambiente – di un Piano generale dei trasporti, in
grado di riequilibrare anche il rapporto tra il trasporto stradale, ferroviario e per via d’acqua. In particolare lo sviluppo del cabotaggio adriatico
e tirrenico con le relative strutture portuali e del trasporto merci per ferrovia va incentivato assieme alle strutture intermodali, ai fini pure del
decongestionamento della rete stradale;
ai fini della impostazione e predisposizione di tale Piano generale dei trasporti invita il Governo ad effettuare una Conferenza nazionale
dei trasporti;
per quel che riguarda la necessità di potenziare e modernizzare
il nostro sistema ferroviario, impegna il Governo a sviluppare il
trasporto merci e passeggeri in tutta la rete fondamentale e non
tagliare servizi locali e urbani che vanno invece riqualificati nell’ambito
del rilancio di questo mezzo di trasporto e di una sua maggiore
capacità di attrazione, da perseguire anche attraverso l’attuazione di
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orari cadenzati e di documenti di viaggio universali che evitino
le code agli sportelli e la proliferazione dei supplementi;
per quel che attiene alla verifica ancora in corso dei progetti di
Alta Velocità, si impegna il Governo a completarla definendo – in rapporto con le competenti Commissioni di Camera e Senato – le modifiche conseguenti alla trasformazione dell’alta velocità in alta capacità e
dando perciò priorità assoluta nella direttrice trasversale Torino-Milano-Venezia, il cui progetto generale è ancora da approvare, ai quadruplicamenti delle tratte che costituiscono una strozzatura della capacità
dell’intera linea. Per questa finalità e per attuare l’obiettivo generale
dell’integrazione dei nuovi progetti con la linea e con i nodi esistenti, i
finanziamenti riservati per l’alta velocità non possono essere rigidamente separati, ma vanno invece integrati ove necessario con quelli riservati
al potenziamento delle linee esistenti;
in questo contesto di reintegrazione dei progetti di «Alta Velocità» con l’indispensabile potenziamento e riqualificazione dell’intera rete ferroviaria fondamentale,
impegna il Governo:
a rivedere radicalmente il ruolo delle società TAV e la relativa
convenzione, con la finalità di ricondurre entro il 1998 tutta la questione
dell’alta velocità a Ferrovie dello Stato spa, da ristrutturare secondo la
direttiva Prodi.
9.2793.55

SARTO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
considerando:
che il reddito agricolo si è ridotto via via negli anni sia per il
maggior costo dei fertilizzanti e dei macchinari impiegati in agricoltura,
sia per l’inclemenza e l’instabilità del clima, sia per la forte riduzione
dei prezzi dei prodotti agricoli sui mercati nazionali ed internazionali,
sia per la iniqua ed assurda situazione che vede l’Italia altamente penalizzata soprattutto per quanto concerne il settore lattierocaseario,
impegna il Governo:
ad assicurare aiuti al settore agro-alimentare, a rifinanziare in
modo adeguato la Cassa per la formazione della proprietà contadina;
ad agevolare l’acquisto dei macchinari impiegati in agricoltura;
a rendere possibile, la permanenza nel settore agricolo di quei
pochi giovani agricoltori e delle piccole imprese agricole costituite da
modesti nuclei familiari – soprattutto nel Sud – assicurando loro un reddito seppure modesto che consenta di frenare l’esodo dalle campagne
che ha solo l’effetto di incrementare l’esercito dei disoccupati così numeroso nel nostro Paese;
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a rimuovere gli ostacoli in sede Europea per realizzare un più
giusto equilibrio nella distribuzione delle quote dei prodotti agricoli
spettante all’Italia.
9.2793.56

CAMO, GUBERT, FIRRARELLO, FOLLONI, DENTAMARO, CIMMINO, ZANOLETTI, COSTA

Il Senato,
premesso:
che una violenta epidemia di origine virale, sviluppatasi nella
primavera del 1997 (virus CMC e TSWV) ha colpito le colture del pomodoro e del peperone in provincia di Brindisi con una riduzione del
PLV, di circa il 60 per cento, come stimato dall’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura, e con danni economici per oltre 22 miliardi;
che anche le aziende di trasformazione del pomodoro hanno rilevato oltre il 60 per cento in meno di prodotto;
che la manodopera è stata così fortemente penalizzata;
che la virosi sta attaccando anche la coltura del carciofo e sono
previsti danni anche per la prossima annata sia per il pomodoro che per
il peperone;
che il Ministero dell’agricoltura e il Dipartimento della protezione civile prontamente interessati, hanno dichiarato che l’evento non può
essere ricompreso tra quelli per i quali operano le previdenze previste
dalle norme sulle calamità atmosferiche e sui danni all’agricoltura,
rilevato,
che per un problema analogo e cioè l’infezione di SHARKA sul
pesco nella regione Veneto, è stata recentemente approvata una legge di
indennizzo (legge n. 206 del 9 luglio 1997),
impegna il Governo:
a) a predisporre un provvedimento legislativo che indennizzi gli
agricoltori della provincia di Brindisi per i danni da virosi subiti dalle
colture del pomodoro e del peperone;
b) a salvaguardare le quote di trasformazione di pomodoro per le
aziende e per le cooperative della provincia di Brindisi facendo riferimento all’anno 1996;
c) ad approfondire con ausili tecnici e scientifici le cause della
virosi anche al fine di adottare misure di prevenzione per scongiurare
nuove epidemie.
9.2793.57

SPECCHIA, MACERATINI, CURTO

Il Senato,
premesso che:
da tempo si cerca di contrastare a livello europeo l’utilizzo e la
produzione di generi alimentari composti da sostanze e materiali manipolati geneticamente;
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da quando sono approdate sulle coste europee navi cariche di
migliaia di tonnellate di soia mescolata con fagioli della stessa specie
sottoposti a manipolazione genetica l’Europa corre seriamente il pericolo che ben presto i prodotti, sottoposti a simili procedimenti si diffondano a macchia d’olio sul mercato e riempiano gli scaffali dei negozi alimentari. Come è noto, la soia viene utilizzata nella produzione di circa
30.000-40.000 prodotti. Inoltre presto saranno commercializzati anche
prodotti composti da colza e mais manipolati geneticamente;
in nome di una discutibile intensificazione dei raccolti, in ogni
parte del mondo i consumatori vengono esposti a seri rischi per la loro
salute, i cui effetti e ripercussioni sono ancora difficilmente calcolabili
dal punto di vista scientifico. Tuttavia le indicazioni emerse sin d’ora
fanno pensare ad un aumento dei fenomeni allergologici in caso di consumo di alimenti contenenti sostanze geneticamente manipolate. In tal
modo l’umanità si esporrebbe a rischi potenziali che ben presto potrebbero diventare difficilmente controllabili. Non è pensabile il tipo di reazione che avrà l’uomo e la natura di fronte a patate contenenti materiale
genetico proveniente dal baco da seta o di fronte al mais con materiale
genetico dello scorpione;
secondo la larga maggioranza della popolazione europea è necessario intervenire quanto prima attraverso l’uso obbligatorio di determinate indicazioni sull’etichetta di prodotti geneticamente manipolati, per
arrivare, preferibilmente, anche al blocco totale delle importazioni, poichè in futuro le indicazioni sull’etichetta potrebbero risultare superflue a
causa dell’aggiunta di additivi manipolati;
l’Unione Europea si oppone sin d’ora all’obbligo di un’etichettatura completa e dispone già degli strumenti giuridici necessari per evitare il blocco delle importazioni,
impegna il Governo:
ad esprimersi a favore dell’obbligo di etichettatura totale e completa circa la manipolazione genetica.
9.2793.58

TAROLLI, D’ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
premesso:
che con il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 è stata
ridisciplinata la Gestione «mutualità pensioni», conosciuta anche come
«pensioni alle casalinghe» e che tale decreto prevede cinque classi di
contribuzione da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro il 31 dicembre 1996;
che a tutt’oggi non è stato emanato alcun decreto ministeriale
e non è stato istituito nessun fondo previdenziale a favore delle
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casalinghe, lasciando che il succitato decreto legislativo n. 565 del
1996 rimanesse lettera morta,
impegna il Governo:
a provvedere per dare esecuzione al decreto legislativo ed a far
emanare quanto prima il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la definizione delle cinque classi di contribuzione.
9.2793.61

NAPOLI Roberto, TAROLLI, D’ONOFRIO

Il Senato,
premesso:
che il decreto legislativo n. 494 del 1996 prevede l’obbligo della
redazione del piano di sicurezza e la nomina del responsabile dello stesso, per gli incarichi conferiti in data successiva al 23 marzo 1997;
che molti sembrano essere i dubbi e le incertezze interpretative
soprattutto in rapporto ai tempi e ai termini di decorrenza del predetto
obbligo;
che mentre nel caso di lavori pubblici ed Enti pubblici la data
del conferimento dell’incarico è facilmente individuabile, così non è nel
caso di incarichi conferiti per progetti relativi a lavori privati.
Tutto ciò premesso, impegna il Governo a chiarire se, nel caso di
progetti riferiti a lavori privati, è sufficiente:
a) esibire semplicemente lettera di incarico;
b) accompagnare la lettera di incarico da data certa (probatio
diabolica almeno al momento, stante il fatto che tra privati il conferimento dell’incarico avviene prevalentemente in maniera orale);
c) atto notorio.
9.2793.63

CURTO, BORNACIN, DECORATO, MEDURI, RAGNO, PONTONE,
SPECCHIA, MAGGI, VALENTINO

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
atteso che la privatizzazione delle aziende Poste e Telecom costituisce un fatto positivo, che per questa stessa ragione lo Stato non può
più utilizzare tali aziende per realizzare forme di sostegno alle piccole
aziende editrici, mediante le politiche di agevolazione tariffaria fino ad
oggi perseguite; a difesa del pluralismo, della libertà di diffusione del
pensiero, contro le spinte che conducono alla omologazione delle voci;
ravvisando nella piccola editoria un bene che lo Stato deve comunque
tutelare,
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impegna il Governo:
a presentare, entro 60 giorni, al Parlamento un provvedimento
che provveda con misure dirette e non più con meccanismi indiretti a
dare sostegno alla piccola editoria.
9.2793.65

FOLLONI

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
considerata la direttiva del Governo, contenuta nel documento di
programmazione economico-finanziaria 1998-2000, che promuove le intese di programmazione concertate tra il Governo e le regioni allo scopo
di sostenere programmi e progetti di innovazione tecnologica e di ricerca applicata al fine di accrescere il livello qualitativo e quantitativo del
sistema produttivo ed istituzionale del Paese;
considerato che il sistema nazionale della ricerca-sperimentazione-produzione ha raggiunto in ambito europeo, capacità di competizione
soprattutto nei settori riguardanti lo spazio, le tecniche di assistenza e di
controllo della navigazione, le telecomunicazioni satellitari, costituendo
un importante settore industriale nel panorama del Paese;
considerato che il ricorso alla innovazione tecnologica ed alla ricerca scientifica finalizzata si pone come condizione ineludibile per restare al passo con la evoluzione del settore del trasporto aereo al fine di
garantire la sicurezza dei passeggeri, servendosi di sistemi di radionavigazione posizionati nello spazio (e non solo a terra, come è attualmente)
e che i suddetti sistemi di radionavigazione possono essere applicati al
trasporto terrestre, ferroviario e navale;
rilevato che nonostante ciò l’apporto dell’Italia ai programmi europei, molto rilevante sul piano finanziario o nella erogazione di innovazione e di ricerca, maturato in ambito sia di Eurocontrol sia maggiormente dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della Unione europea (le
varie direzioni generali in funzione dei rispettivi settori applicativi), non
ha finora ricevuto le attese ricadute sul territorio nazionale, tanto che le
varie strutture di promozione, di gestione e di impiego (agenzie o
quant’altro) sono dislocate di preferenza nel territorio di influenza delle
maggiori industrie e/o delle maggiori strutture di servizio localizzate
all’estero con esclusione totale della regione mediterranea e dell’Italia,
che di questa rappresenta la base avanzata e primaria;
rilevato che le disposizioni della legge n. 665 del 1996 impegnano l’Ente nazionale di assistenza al volo, in accordo con il
Ministero dei trasporti e della navigazione, a prendere parte – assumendo i conseguenti impegni finanziari e tecnologici – ai programmi
europei di ricerca e di sviluppo nel campo della navigazione satellitare
aerea e delle previste seguenti applicazioni nei settori dei trasporti
terrestri e navali, nonchè a presentare, nel contesto dato, la candidatura

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 250 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

dell’Italia ad ospitare, sul proprio territorio, la struttura della costituenda
agenzia di navigazione satellitare multimodale;
che in conseguenza di ciò l’ENAV, con la delibera del consiglio
di Amministrazione, ha già provveduto a stanziare le somme iniziali occorrenti per sostenere la presenza delle industrie nazionali nei programmi GNSS 1 e 2 e per porre le premesse infrastrutturali utili alla realizzazione dell’insediamento della suddetta agenzia,
tutto ciò premesso, impegna il Governo:
a) a decidere le necessarie risorse e a conferire adeguato sostegno ai programmi di ricerca-sperimentazione-produzione nazionali per
garantire positiva partecipazione ai progetti tecnologici aerospaziali, in
particolare della navigazione satellitare, per supportare la industria nazionale e le sue prospettive di accesso, particolarmente in Europa;
b) a presentare, formalmente ed ufficialmente nelle sedi europee
competenti e decisionali, previa l’intesa dei ministeri dei trasporti e della navigazione, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della
università e ricerca scientifica e degli affari esteri, la candidatura
dell’Italia ad ospitare, sul territorio nazionale, la sede della costituenda
agenzia multimodale di navigazione satellitare.
9.2793.70

PAROLA, LARIZZA

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793 recante: «Misure per
la stabilizzazione della finanza pubblica»;
considerando:
l’importanza del commercio con l’estero ai fini della formazione
del reddito nazionale,
impegna il Governo:
a potenziare qualsiasi struttura pubblica o privata nazionale esistente nei paesi esteri, ed in particolare dell’Africa e del Medio Oriente
dove lo scambio tra la nostra tecnologia e le materie prime costituisce
una grandissima opportunità a beneficio dei livelli occupazionali italiani
oltre che della bilancia dei pagamenti.
9.2793.72

FOLLONI, CIMMINO, GUBERT

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
considerato che i piccoli comuni non dispongono del servizio
Taxi e che tale servizio viene effettuato invece dai veicoli a noleggio
con conducente,
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invita il Governo:
a considerare la possibilità di equiparare ai «veicoli da piazza»
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 settembre
1997, n. 328, anche i veicoli a noleggio con conducente.
9.2793.73

THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2793, collegato alla
finanziaria,
premesso:
che la regione Campania, con legge n. 3 del 19 febbraio 1996 ha
disciplinato, in attuazione all’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179, la formazione, l’approvazione e la realizzazione dei programmi
integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia residenziale ed ambientale, finalizzati ad una più organica valorizzazione del territorio ed utilizzazione delle infrastrutture, delle residenze e del patrimonio edilizio
esistente;
che il programma integrato e rivolto ad ambiti di edilizia preesistente ai fini della riqualificazione urbanistica ed ambientale di aree centrali urbane e di periferie degradate;
che il programma integrato ha, tra i suoi scopi, anche quello del
riordino complessivo del sistema insediativo esistente e/o del ripristino
di qualità ambientale del territorio interessato:
che il programma integrato, pur presupponendo la vigenza del
piano regolatore generale, può essere adottato anche in variante al piano
regolatore generale, ai piani attuativi ed ai regolamenti edilizi vigenti, ai
soli fini della riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del tessuto urbano,
impegna il Governo:
ad adottare le misure necessarie per rendere immediatamente attuativa la legge regionale n. 3 del 19 febbraio 1996 per sbloccare le problematiche edilizie, urbanistiche e di riqualificazione ambientale nei territori delle isole minori italiane e dell’area flegrea.
9.2793.74

LAURO

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Delega al Governo per interventi in materia di calamità naturali)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
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più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia dell’intervento dello Stato per il ristoro dei danni prodotti da calamità naturali ai beni di proprietà di privati attenendosi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) limitare l’intervento statale alle sole ipotesi di calamità naturali dichiarate di rilievo nazionale dal Governo;
b) favorire il ricorso all’assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare,
senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio dello Stato,
l’estensione della copertura assicurativa delle polizze incendio;
c) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, prevedendo che l’intervento statale, anche in assenza di copertura assicurativa,
non possa comunque superare un importo corrispondente alla differenza
tra tali limiti e l’importo del danno;
d) stabilire le modalità per l’integrazione tra intervento statale e
copertura assicurativa, operando in particolare sul piano della disciplina
delle modalità di determinazione dei premi e di individuazione delle
somme assicurate;
e) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione ai
fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione
catastrofale;
f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati
in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche
ed edilizie, in relazione ai quali l’intervento dello Stato resta precluso;
g) definire i parametri cui fare riferimento per la determinazione
del valore delle diverse tipologie di beni danneggiati, assumendo quale
criterio-limite, per la ricostruzione e riparazione di beni immobili, il valore da ultimo dichiarato ai fini del pagamento dell’imposta comunale
sugli immobili;
h) modificare, in coerenza con i princìpi e criteri direttivi di cui
al presente comma, le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre
1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio
1952, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni, e alla legge 14
febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;
i) avvalersi delle compagnie di assicurazione per l’accertamento
dell’entità dei danni e la relativa liquidazione;
l) attribuire all’ISVAP il compito di vigilare sull’attuazione della
normativa.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini
dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.
3. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti legislativi di cui
al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1998 previo parere delle Commissioni di cui al comma 2».
40.0.200
MUNGARI
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Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Delega al Governo per snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro, sopprimendo gli organismi pubblici preposti al
collocamento dei lavoratori, e di consentire, in deroga alla vigente legislazione, la prestazione dell’attività lavorativa secondo le modalità, tempi e
trattamenti più convenienti per i lavoratori e le imprese, al fine dell’incremento dell’occupazione. Dall’applicazione del presente articolo dovranno
derivare economie non inferiori a lire 50 miliardi annui».
40.0.201

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Delega per la istituzione del Ministero per le politiche del territorio)
1. Al fine di una maggiore razionalizzazione dei Ministeri attualmente esistenti il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati alla costituzione del Ministero per le politiche
del territorio cui dovranno confluire le competenze, il personale e le risorse del Ministero dei lavori pubblici e per le aree urbane ed il Ministero dell’ambiente».
Conseguentemente, i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati
ad imprese pubbliche sono ridotti di 50 miliardi in ragione di anno rispetto
al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva per
gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare
la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per
cento delle somme percepite nell’anno 1997».
40.0.202

LASAGNA

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Esenzione contributiva per apprendisti artigiani)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario disciplinano l’esenzione dei datori di lavoro dalla corresponsione dei con-
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tributi sociali obbligatori per gli apprendisti artigiani entro limiti compatibili con le risorse di cui alla tabella B allegata alla presente legge. Sono comunque fatte salve le esenzioni di cui all’articolo 2, comma
7-bis».
Conseguentemente, all’articolo 2, comma 11, è elevato di somma
pari alla minore entrata l’importo da destinare ad incrementare le risorse previste alla tabella B di cui al comma 10 dell’articolo 26, eventualmente ricomprendendo in tale somma per la quota di competenza
anche i fondi da destinare al Fondo nazionale per la montagna di cui
alla legge n. 97 del 1994».
40.0.203

GUBERT

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Contributi INAIL)
1. I contributi di cui al decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, a decorrere dal 1o gennaio 1988 sono destinati dall’INAIL:
a) alla copertura assicurativa degli orfani dei lavoratori deceduti
per infortunio sul lavoro o malattia professionale ad esso affidata secondo apposito regolamento approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) alla riabilitazione, alla formazione ed al reinserimento degli
invalidi del lavoro e dei tecnopatici nel mondo professionale, anche attraverso le sperimentazioni gestionali con le regioni e le aziende sanitarie locali, di cui all’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412».
40.0.204

TAROLLI, BIASCO, D’ONOFRIO, NAPOLI Roberto

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
1. La domanda di iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali di cui all’articolo 1, commi da 202 a 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere presentata fino al 31 marzo 1998 senza applicazione di oneri accessori sui contributi dovuti.
2. I termini per usufruire del condono previdenziale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono riaperti fino al 30 aprile
1998; sono sanabili tutti i ritardati od omessi adempimenti verso tutti gli
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enti previdenziali dovuti fino alla data del 20 ottobre 1997; le somme
dovute devono essere maggiorate del 5 per cento annuo dalla data di
scadenza del termine precedente.
3. I termini per la chiusura delle partite IVA inattive, di cui all’articolo 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono ulteriormente riaperti fino al 30 aprile 1998; il semplice versamento della somma prevista – integrato con la data di cessazione – è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione della partita IVA, senza bisogno
di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad
effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta
di cancellazione.
4. I versamenti, di imposte e contributi omessi o tardivamente
adempiuti, di cui all’articolo 3, commi da 204 a 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilmente effettuati fino al 30 aprile 1998, con la maggiorazione del 5 per cento annuo dal 1o ottobre
1997.
5. I termini del 30 settembre 1997 e 31 ottobre 1997 per la consegna dei questionari degli studi di settore possono essere adempiuti entro
il 31 dicembre 1997, senza applicazione di sanzioni, mediante invio di
supporto magnetico che potrà contenere anche un solo questionario.
6. I versamenti e le adesioni al concordato, per gli anni precedenti
al 1994, possono essere effettuati fino al 30 aprile 1998; lo stesso termine vale per la presentazione delle istanze per l’anno 1994; tutti gli altri
termini previsti dal comma 6-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, devono intendersi differiti di un anno, compresa la regolarizzazione delle scritture contabili; sulle somme risultanti dovute deve essere corrisposto l’interesse annuo del 5 per cento dalla data di scadenza del termine precedente; l’adesione è ammessa anche per quei contribuenti che, nel frattempo, avessero ricevuto accertamenti induttivi di
cui non si tiene conto».
40.0.205

MANIS

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Riapertura dei termini per il condono previdenziale in agricoltura)
1. I termini per la presentazione della domanda di condono previdenziale per il settore agricolo di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto
legge 28 marzo 1997, n.79 convertito con modificazioni con legge 28
maggio 1997, n. 140, sono riaperti dalla entrata in vigore della presente
legge sino al 31 maggio 1998, con inclusione anche di tutti i contributi
scaduti e non pagati dal 31 maggio 1997 sino al 31 maggio 1998.
2. Il pagamento dei contributi può avvenire in un’ unica soluzione
entro il 31 maggio 1998 attualizzati al tasso del 20 per cento.
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3. Il pagamento può inoltre avvenire in tre rate scadenti il 31 maggio 1998; il 30 novembre 1998 ed il 28 febbraio 1999 nelle misure già
previste al tasso attualizzato della quota capitale contributiva di cui al
precedente comma 2.
4. Il pagamento può altresì avvenire in 30 rate semestrali di cui la
prima entro il 30 maggio 1998.
5. Coloro i quali hanno aderito al condono entro il 31 maggio 1997
possono ricalcolare il nuovo debito secondo le più vantaggiose norme
previste dal presente articolo considerando come acconto quanto già
avuto».
6. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente articolo, valutati in circa 200 miliardi si provvede attraverso la riduzione dei trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche, in ragione di anno rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998.
intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
emana apposite direttive per gli amministratori e le assemblee di dette
società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite
nell’anno 1997».
4.0.206

MONTELEONE, RECCIA, CUSIMANO, MACERATINI, BATTAGLIA, CURTO, PEDRIZZI, PACE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, MAGNALBÒ

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Assicurazione contro gli infortuni in agricoltura)
1. In materia di assicurazione contro gli inforntuni e le malattie
professionali in agricoltura, l’agroindustria è soggetta alle disposizioni
del testo unico, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, relative alla gestione industria.
2. L’INAIL provvede direttamente alla determinazione e alla riscossione dei premi dell’intero settore.
3. Al lavoro autonomo agricolo non si applica il principio dell’automaticità delle prestazioni».
40.0.207

MANIS

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato
e riduzione delle aliquote IRPEF)
1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese
pubbliche sono ridotti di lire 2.000 miliardi in ragione di anno rispetto
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al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro
e del bilancio e delle programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997.
2. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l’anno
1998, di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un
gettito nel suo complesso non superiore al 60 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.
3. I trasferimenti a carico dello Stato a favore delle regioni destinati alla copertura degli oneri per la medicina specialistica e per la spesa
ospedaliera finanziati con il Fondo sanitario nazionale sono ridotti di lire 3.000 miliardi per l’anno 1998 e successivi, previa rideterminazione
dei relativi parametri, intendendosi correlativamente ridotte le relative
autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota
dell’accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel
complesso non superiori all’80 per cento dei minori trasferimenti di
spettanza di ciascun ente.
4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l’anno 1998 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
5. I trasferimenti destinati all’Ente poste italiane, come determinati
dalla presente legge, sono sospesi.
6. Le aliquote dell’imposta sui redditi delle persone fisiche per
l’anno 1998 sono proporzionalmente ridotte per gli scaglioni relativi ai
redditi sino a lire 150 milioni annue in modo da assicurare una diminuzione del gettito pari a lire 9.999 miliardi.».
40.0.208

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato
e riduzione delle aliquote IRPEF)
1. I trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese
pubbliche sono ridotti di lire 2.000 miliardi in ragione di anno rispetto
al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro
e del bilancio e delle programmazione economica emana apposita direttiva per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997.
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2. Il fondo ordinario per la finanza locale è ridotto, per l’anno
1998, di lire 1.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Gli enti locali hanno facoltà di incrementare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e di applicare addizionali sulle imposte erariali di loro spettanza al fine di incamerare un
gettito nel suo complesso non superiore al 60 per cento dei minori trasferimenti di spettanza di ciascun ente.
3. I trasferimenti a carico dello Stato a favore delle regioni destinati alla copertura degli oneri per la medicina specialistica e per la spesa
ospedaliera finanziati con il Fondo sanitario nazionale sono ridotti di lire 3.000 miliardi per l’anno 1998 e successivi, previa rideterminazione
dei relativi parametri, intendendosi correlativamente ridotte le relative
autorizzazioni di spesa. Le regioni hanno facoltà di aumentare la quota
dell’accisa sulla benzina di loro spettanza al fine di ottenere entrate nel
complesso non superiori all’80 per cento dei minori trasferimenti di
spettanza di ciascun ente.
4. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per l’anno 1998 sono ridotti di complessive lire 4.000 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.
5. I trasferimenti destinati all’Ente poste italiane, come determinati
dalla presente legge, sono sospesi.
6. Per i contribuenti il cui reddito complessivo familiare suddiviso
per ciascun componente del nucleo familiare sia inferiore al valore medio pro capite del totale dei redditi dichiarati si applica una riduzione
delle aliquote dell’imposta sui redditi delle persone fisiche per l’anno
1998 in misura uguale per ogni scaglione di reddito, in modo da assicurare una diminuzione del gettito pari a lire 9.999 miliardi.».
40.0.209

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e incremento dei
minimi pensionistici)
1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del
bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l’anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di
competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all’importo dei residui accertati
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, al netto delle spese per
le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La
riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fron-
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te a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto
avente forza di legge. Il 98 per cento delle economie così realizzate è
destinato all’aumento dei trattamenti minimi di pensione».
40.0.210

VEGAS, PEDRIZZI, TAROLLI, GUBERT

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Norme in materia di pensionamento)
1. I lavoratori dipendenti hanno diritto a mantenere, a domanda, il
rapporto di lavoro successivamente al raggiungimento del limite di età
per il conseguimento del pensionamento di vecchiaia, mantenendo
l’iscrizione nei rispettivi istituti pensionistici.
2. Ogni anno di iscrizione successivo a quello del raggiungimento
del limite di età dà diritto ad un incremento aggiuntivo del trattamento
pensionistico in ragione di 0,5 punti percentuali.
3. A decorrere dalla data di raggiungimento del limite di età il rapporto di lavoro è trasformato a tempo determinato per la durata contrattualmente pattuita e illimitatamente rinnovabile».
Conseguentemente, all’articolo 26, comma 2, le parole: «all’1 per
cento» sono sostituite dalle altre: «al 2 per cento».
49.0.211

VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Limite di reddito per pensioni di reversibilità)
1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, il limite di reddito di cui all’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, è quello previsto dall’articolo 24 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli
orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del
pensionato statale, totalmente inabili a proficuo lavoro.
2. Il limite di reddito di cui al comma 1 è rivalutabile annualmente
secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell’industria, rilevati
dall’ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
3. È abrogata la lettera g) dell’articolo 1 della legge 6 ottobre
1986, n. 656, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 ottobre 1989,
n. 342».
40.0.212

LORETO, UCCHIELLI, ROBOL
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Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Finanziamento dei patronati)
1. La misura percentuale di cui all’articolo 4, secondo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, e successive modificazioni, da applicarsi sul gettito dei contributi
incassati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per ciascun anno, a 0,05 punti
percentuali».
Conseguentemente aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...
1. Coloro che hanno usufruito della rateizzazione del debito ai sensi del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, possono attualizzare il debito totale
al tasso di interesse legale con pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro il 15 dicembre 1997».
40.0.214

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Finanziamento dei patronati)
1. La misura percentuale di cui all’articolo 4, secondo comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, e successive modificazioni, da applicarsi sul gettito dei contributi
incassati dagli Istituti che gestiscono le varie forme di previdenza sociale, ai fini del finanziamento del fondo patronati, non può risultare superiore, con riferimento al gettito accertato per ciascun anno, a 0,05 punti
percentuali».
40.0.213

VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI
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Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Contributi ai floricoltori)
1. Il Ministro per le politiche agricole procede, su istanza
dell’Unione cooperativa Floricoltori della Riviera s.c. a r.l., destinataria
dei contributi di cui ai decreti ministeriali n. 10244 in data 4 ottobre
1983 e n. 1324 in data 2 agosto 1989 per la realizzazione e gestione, in
esecuzione del disposto dell’articolo 5, primo comma, lettera a), della
legge 1o luglio 1977, n. 403, e dell’articolo 4, comma 3, lettera c), della
legge 8 novembre 1986, n. 752, del “centro di commercializzazione di
prodotti floricoli, mercato dei fiori” di proprietà del comune di Sanremo, alla liquidazione finale dei contributi medesimi in conto capitale.
2. La liquidazione è subordinata alla concessione, da parte del comune di Sanremo, per un periodo non inferiore a venti anni, della gestione dell’opera alla Cooperativa destinataria dei contributi.
3. Il vincolo di destinazione a centro di commercializzazione di
prodotti floricoli, mercato dei fiori, previsto dall’articolo 3, comma 108,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, si intende esteso all’intera opera
pubblica e relative infrastrutture e pertinenze».
Conseguentemente, l’aliquota del contributo di cui all’articolo 25
del presente disegno di legge è aumentata nella quota necessaria per
coprire le minori entrate di cui al presente comma.
Conseguentemente, ancora, l’imposta di base sugli alcolici è elevata fino a concorrenza dell’importo dell’onere derivante dalla precedente
modifica.
40.0.215

BORNACIN, RECCIA, FLORINO, MULAS, BONATESTA

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Modifica dell’articolo 10
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494)
1. Al comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 10 del decreto-legislativo 14 agosto 1996, n. 494, dopo la parola “architettura” sono aggiunte
le seguenti: “, in scienze agrarie o in scienze forestali,” e al medesimo
comma, lettera c), dopo le parole “o perito industriale” sono aggiunte le
seguenti: “o perito agrario”.
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2. Al comma 2 del citato articolo 10 del decreto legislativo n. 494
del 1996, dopo le parole: “degli architetti” sono aggiunte le seguenti:
“dei dottori agronomi e dei dottori forestali, o dal Collegio nazionale dei
periti agrari”».
40.0.216

MINARDO

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia di beni correi)
1. I commissariati per la liquidazione degli usi civici di cui alla
legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono soppressi. Le relative competenze
sono trasferite ai pretori.
2. L’inclusione delle terre civiche in piani territoriali ed urbanistici
di qualsiasi livello e in altri piani dotati degli stessi effetti determina di
per se l’estinzione degli usi civici incompatibili con la destinazione di
piano, salva diversa espressa previsione di legge.
3. I comuni, con deliberazione della giunta, individuano entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i terreni soggetti
ad uso civico e stabiliscono per quelli privati la liquidazione dell’uso civico, determinando il pagamento, a carico del proprietario del terreno, di
una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Il pagamento di detta somma estingue l’uso civico. Trascorso detto termine, si
estingue qualsiasi azione diretta all’accertamento dell’uso civico da
chiunque proponibile.
4. Gli atti di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su
beni civici, stipulati dai comuni, dalle frazioni, dalle università agrarie o
da altri organismi rappresentativi della collettività senza l’osservanza
delle norme prescritte, sono convalidati se risultano stipulati prima della
data del 30 settembre 1997, trascritti almeno entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge e purchè l’acquirente entro tale
termine versi alla Conservatoria dei registri immobiliari competente una
somma pari a 15 volte il reddito dominicale, a titolo di convalida.
5. L’affrancazione dai canoni previsti dalla legge 16 giugno 1927,
n. 1766, può avvenire offrendo il pagamento di una somma pari al reddito dominicale moltiplicato per quindici. Con il pagamento sono sanate
tutte le invalidità derivanti dall’inosservanza dell’articolo 21 della legge
16 giugno 1927, n. 1766.
6. In caso di contestazione il procedimento di affrancazione e di liquidazione si svolge innanzi al pretore secondo le norme previste dagli
articoli 2 e seguenti della legge 22 luglio 1996, n. 607.
7. Sono abrogate tutte le norme, legislative e regolamentari in contrasto con i commi 1, 2, 3, 4, 5, e 6».
40.0.217

DI BENEDETTO
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Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Riprogrammazione dei programmi a cofinanziamento comunitario
e inclusione di nuovi interventi)
1. A carico delle risorse rese disponibili attraverso la riprogrammazione disciplinata dall’articolo 2, commi 97 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei programmi relativi alle infrastrutture sono incluse le seguenti opere:
a) a realizzazione ponte sul Fiume Liri in località Campo Larino
(comuni di Arce e Monte San Giovanni Campano).
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sollecita, secondo le rispettive competenze, il Ministero dei lavori pubblici e, tramite lo stesso, l’Anas, nonchè l’amministrazione provinciale di Frosinone per la definitiva messa a punto e l’inoltro dei progetti, relativi alle predette opere, all’esame istruttorio e al CIPE, per la
loro inclusione nei programmi pluriennali di realizzazione della viabilità».
40.0.218

DIANA Lino

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
Riprogrammazione dei programmi a cofinanziamento comunitario
e inclusione di nuovi interventi)
1. A carico delle risorse rese disponibili attraverso la riprogrammazione disciplinata dall’articolo 2, commi 97 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei programmi relativi alle infrastrutture sono incluse le seguenti opere:
a) superstrada di collegamento tra Atina ed Isernia (completamento dorsale appenninica);
b) collegamento tra la superstrada Frosinone-Sora e la superstrada Avezzano-Sora;
c) bretella S.S. Casilina sud - S.S. Maria (completamento anello
attorno a Frosinone);
d) collegamento tra la S.S. n. 156 Frosinone-Latina ed il realizzando casello autostradale di Ferentino.
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2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sollecita, secondo le rispettive competenze, il Ministero dei lavori pubblici e, tramite lo stesso, l’ANAS, nonchè l’amministrazione
provinciale di Frosinone per la definitiva messa a punto e l’inoltro dei
progetti, relativi alle predette opere, all’esame istruttorio e al CIPE, per
la loro inclusione nei programmi pluriennali di realizzazione della
viabilità».
DIANA Lino

40.0.219
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.

(Riprogrammazione dei programmi a cofinanziamento comunitario
e inclusione di nuovi interventi)
1. A carico delle risorse rese disponibili attraverso la riprogrammazione disciplinata dall’articolo 2, commi 97 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nei programmi relativi alle infrastrutture sono incluse le seguenti opere:
a) superstrada Fiuggi-campi di neve per il collegamento stazione
termale di Fiuggi con i campi sciistici di Campocatino e Campo
Staffi.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sollecita, secondo le rispettive competenze, il Ministero dei lavori pubblici e, tramite lo stesso, l’ANAS, nonchè l’amministrazione
provinciale di Frosinone per la definitiva messa a punto e l’inoltro dei
progetti, relativi alle predette opere, all’esame istruttorio e al CIPE, per
la loro inclusione nei programmi pluriennali di realizzazione della
viabilità».
DIANA Lino

40.0.221
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.

(Destinazione introiti derivanti da sovrapprezzo
sulle tariffe della rete autostradale)
1. Una quota parte, pari alla metà della somma prevista, del sovrapprezzo sulle tariffe della rete autostradale in concessione previsto
dalla lettera b), comma 5, della legge 12 agosto 1982, n. 531, è finalizzata al completamento dell’autostrada Siracusa-Gela e dell’autostrada
Catania-Siracusa».
40.0.220

FIRRARELLO
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Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Divieto di vendita sottocosto)
1. Al fine di evitare l’alterazione dei valori dell’offerta e le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione di
generi di largo consumo nonchè di salvaguardare i livelli occupazionali,
la tutela del consumatore e la correttezza nei rapporti tra gli operatori
economici, è vietata la vendita sottocosto di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d’acquisto. Per prezzo effettivo d’acquisto si intende quello risultante dalle fatture di acquisto:
a) maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e dell’eventuale prezzo
di trasporto fino ai magazzini o ai locali dell’impresa acquirente;
b) diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purchè,
in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonchè degli eventuali
sconti fuori fattura purchè documentati, riconducibili al prodotto, non
condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell’acquirente.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le deroghe, le sanzioni, consistenti nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni, e le modalità
per l’attuazione delle presenti disposizioni. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente comma sono devoluti ai comuni, ivi compresi quelli riscossi per oblazione. I trasferimenti correnti a
qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti rispetto al loro complessivo ammontare per l’anno 1998, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica emana apposita direttiva
per gli amministratori e le assemblee di dette società, al fine di rideterminare la misura dei compensi degli amministratori stessi entro i limiti
del 50 per cento delle somme percepite nell’anno 1997».
40.0.222

PEDRIZZI, PACE, MACERATINI, BOSELLO, CURTO, COLLINO,
DEMASI, MANTICA, PONTONE, BONATESTA, FLORINO,
MULAS, MARRI, SERVELLO, LISI, BONATESTA, BEVILACQUA

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Divieto di vendita sottocosto)
1. Al fine di evitare l’alterazione dei valori dell’offerta e le distorsioni competitive nel circuito della produzione e commercializzazione di
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generi di largo consumo nonchè di salvaguardare i livelli occupazionali,
la tutela del consumatore e la correttezza nei rapporti tra gli operatori
economici, è vietata la vendita sottocosto di prodotti ad un prezzo inferiore al prezzo effettivo d’acquisto. Per prezzo effettivo d’acquisto si intende quello risultante dalle fatture di acquisto:
a) maggiorato dell’imposta sul valore aggiunto, di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e dell’eventuale prezzo
di trasporto fino ai magazzini o ai locali dell’impresa acquirente;
b) diminuito degli eventuali sconti connessi al prodotto purchè,
in ogni caso, contrattualmente certi e definiti, nonchè degli eventuali
sconti fuori fattura purchè documentati, riconducibili al prodotto, non
condizionati e non legati a controprestazioni da parte dell’acquirente.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le deroghe, le sanzioni, consistenti nel pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 20 milioni, e le modalità
per l’attuazione delle presenti disposizioni. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente comma sono devoluti ai comuni, ivi compresi quelli riscossi per oblazione. Il predetto importo è
iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell’entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni
1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le
maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
40.0.223

D’ALÌ

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Proroga dei termini)
Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, prorogato al 31 dicembre 1997 dall’articolo 3, comma 156, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre
1998».
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Conseguentemente, all’articolo 19, comma 1, sostituire le parole
da: «a lire 2.500 miliardi» fino alla fine del comma, con le altre: «a lire
2.550 miliardi per l’anno 1998, a lire 3.050 miliardi per l’anno 1999 e a
lire 3.550 miliardi per l’anno 2000».
D’ALÌ, VEGAS

40.0.224

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Mattatoi e impianti di macellazione)
1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
del 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1998 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal
Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell’articolo 13 del
citato decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 87, a condizione che gli
interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto
legislativo e di non avere potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili.
2. Relativamente ai mattatoi e impianti di macellazione pubblici dei
comuni che dovranno adeguarsi in base al citato decreto legislativo
n. 286 del 1994, se alla data del 30 giugno 1986 non avranno risolutivamente provveduto, i prefetti delle competenti circoscrizioni territoriali
sono tenuti a nominare appositi commissari ad acta incaricati a provvedere con l’assunzione dei poteri sostitutivi per l’adeguamento strutturale
a norma del citato decreto legislativo n. 286 del 1994 entro il 31 dicembre 1998».
MORO, ROSSI

40.0.226

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
del 18 aprile 1994, n. 286, è differito al 31 dicembre 1998 per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal
Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell’articolo 13 del
citato decreto legislativo n. 286 del 1994, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo
e di non avere potuto rispettare il medesimo termine supplementare per
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motivi che non sono loro imputabili. Relativamente ai mattatoi e impianti di macellazione pubblici dei comuni che dovranno adeguarsi in
base al citato decreto legislativo n. 286 del 1994, se alla data del 30 giugno 1986 non avranno risolutivamente provveduto, i prefetti delle competenti circoscrizioni territoriali sono tenuti a nominare appositi commissari ad acta incaricati a provvedere con l’assunzione dei poteri sostitutivi per l’adeguamento strutturale a norma del citato decreto legislativo n. 286 del 1994 entro il 31 dicembre 1998».
D’ALÌ, VEGAS

40.0.227
Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Vittime di eventi delittuosi)

«2-bis. Le previsioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di
tutela svolte da corpi dello Stato o comunque da soggetti pubblici, in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1
e 2 dell’articolo 1 della predetta legge o di attentati alla sicurezza di
soggetti pubblici o privati.
2-ter. All’articolo 11, comma 1, della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, dopo le parole, “l’eventuale involontario concorso” sono inserite
le seguenti: “, anche di natura colposa,”.
2-quater. La presente legge si applica a tutti gli eventi di cui all’articolo 1 verificatisi dopo la data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1990, n. 302».
Conseguentemente, all’articolo 19, comma 1, sostituire le parole
da: «a lire 2.500 miliardi» fino alla fine del comma, con le altre: «a lire
2.502 miliardi per l’anno 1998, a lire 3.001 miliardi per l’anno 1999 e a
lire 3.501 miliardi per l’anno 2000».
40.0.228

D’ALÌ

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Riordino degli istituti di ricerca agraria sottoposti alla vigilanza
del Ministero delle politiche agricole)
1. Gli Istituti di ricerca di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973,
n. 306, al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, alla legge 25 febbraio
1963, n. 258, al regio decreto 16 giugno 1938, n. 1049, e successive mo-
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dificazioni, gli uffici di cui al regio decreto 26 novembre 1876, n. 3534,
ed alla legge 26 marzo 1921, n. 321, nonchè tutti gli altri istituti o centri
di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole
sono soppressi ed è abolita ogni loro preesistente struttura organizzativo-funzionale, ivi compresa la distinzione tra sedi centrali e sezioni
periferiche.
2. È istituito l’ente per la ricerca scientifica tecnologica e economica agroalimentare e forestale (ERSTEAF), di seguito denominato “Ente”, cui sono trasferiti il patrimonio, le strutture ed il personale degli
istituti di cui al comma 1. L’Ente è persona giuridica di diritto pubblico,
avente grado pari agli istituti scientifici universitari, è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, è iscritto nella categoria VI della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed è sottoposto alla vigilanza congiunta del Ministero delle politiche agricole e del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Con l’entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica nomina un commissario per ciascun istituto di
cui al comma 1. I commissari devono essere scelti tra persone di provata capacità scientifica e tecnico-amministrativa, anche provenienti dalla
pubblica amministrazione, purchè estranei sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti. Ai commissari è affidato il
compito di porre in essere tutte le misure per realizzare i necessari trasferimenti all’Ente del patrimonio, delle strutture e del personale degli
istituti di cui al comma 1. Sempre con l’entrata in vigore della presente
legge, il Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro
del tesoro nomina un collegio straordinario dei revisori dei conti, composto da cinque membri, di cui due indicati dai Ministri vigilanti e tre
dal Ministro del tesoro che indica anche chi, tra essi, dovrà svolgere le
funzioni di presidente del collegio medesimo. I membri del collegio
straordinario dei revisori dei conti devono essere estranei, sia agli istituti
di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti ed hanno il compito di affiancare l’opera dei commissari, per quanto riguarda l’esecuzione
di accurate verifiche amministrative sugli istituti di cui al comma 1, volte ad evitare il trasferimento all’Ente di preesistenti problemi amministrativi, finanziari e gestionali. Le gestioni commissariali ed il mandato
del collegio straordinario dei revisori dei conti hanno termine al momento della nomina degli organi ordinari dell’Ente che deve, comunque,
avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. I compiti, gli organi direttivi e di controllo e la strutturazione
dell’Ente sono determinati da un decreto legislativo emanato, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base ai seguenti
criteri:
a) l’Ente è strutturato in più unità territoriali delimitate su
base regionale o interregionale che raggruppano uno o più centri
di ricerca a carattere interdisciplinare;
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b) l’Ente è articolato in più dipartimenti che, per ciascun gruppo
disciplinare da essi rappresentato, costituiscono il riferimento scientifico
per lo svolgimento delle attività interdisciplinari dell’Ente medesimo;
c) gli organi dell’Ente sono compresi all’interno di una unità
centrale di coordinamento e sono costituiti dal Presidente, dal Consiglio
scientifico nazionale, dalla Direzione generale, dal collegio dei revisori
dei conti. Il Presidente dell’Ente è nominato ai sensi dell’articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri vigilanti, nell’ambito di una rosa di cinque nomi individuati attraverso una selezione internazionale tra personalità con elevata qualifica scientifica. Il Consiglio
scientifico nazionale è l’organo che delibera sulla attività scientifica
dell’Ente e che ne approva i bilanci preventivi e consuntivi. I membri
del Comitato scientifico nazionale sono nominati di concerto dai Ministri vigilanti e tra essi, ferma restando la partecipazione, in forma paritaria, di rappresentanti delle amministrazioni statali vigilanti, delle regioni
e delle province autonome, prevalgono le competenze di carattere scientifico. La Direzione generale è l’organo di amministrazione dell’Ente ed
è articolata in tre direzioni centrali che assicurano, rispettivamente, la
gestione amministrativa, lo svolgimento di particolari funzioni di supporto all’attività di ricerca quali la gestione del servizi informatici, della
stampa, della divulgazione e dei rapporti con le istituzioni nazionali ed
estere, il raccordo tra il Consiglio scientifico nazionale e le unità territoriali di cui alla lettera a). Il Direttore generale è nominato, di concerto,
dai Ministri vigilanti, sentito il Presidente dell’Ente tra persone estranee,
sia agli istituti di cui al comma 1, sia alle amministrazioni vigilanti. Il
collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati di
concerto dai Ministri vigilanti e dal Ministro del tesoro che indica chi,
tra essi, deve svolgere funzioni di presidente».
40.0.229

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:
«Art. 40-bis.
(Soppressione del Ministero delle politiche agricole)
1. Tutte le competenze in materia di agricoltura, foreste, agriturismo, caccia, acquacoltura e pesca marittima, ad eccezione di quelle di
cui al comma 2, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario e, nel rispetto dei relativi statuti, alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome. Alle stesse sono, altresì trasferite le competenze in materia di
veterinaria, fatte salve quelle attribuite al Ministero della sanità.
2. Nelle materie di cui al comma 1, sono attribuite al Ministero
delle politiche agricole, le seguenti funzioni:
a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri;

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 271 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione delle regioni e delle province autonome alla elaborazione delle
politiche comunitarie;
c) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare il coordinamento delle attività amministrative regionali, ai fini dell’attuazione delle
politiche comunitarie e nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 2,
comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Per le materie di cui al comma 1, il compito di individuare le linee politiche da sostenere in sede comunitaria e internazionale è demandato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome, di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con uno o più regolamenti, da emanarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell’articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, provvede a definire l’organizzazione degli uffici del
Ministero delle politiche agricole ed a distribuire, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l’organico del Ministero delle politiche agricole, tra le regioni, le province autonome ed il medesimo Ministero in relazione alle
funzioni assegnate a tali amministrazioni dalla presente legge.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta uno o più decreti legislativi, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per il trasferimento alle regioni ed alle province autonome delle
funzioni del Corpo forestale dello Stato, dell’AIMA e dell’Ispettorato
centrale per la repressione delle frodi».
40.0.230

ANTOLINI, BIANCO, ROSSI, MORO

Invito i presentatori ad illustrarli.
CASTELLI. Signor Presidente, ho bisogno di un attimo di tempo
prima di illustrare gli emendamenti da me presentati; pertanto forse interverrò in seguito.
MORO. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati.
PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Palombo si
intendono illustrati.
LAURO. Do per illustrati gli emendamenti da me presentati, signor
Presidente.
CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. L’emendamento 40.506 comporta una riscrittura migliore del comma 6.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Peruzzotti
si intendono illustrati.
TAROLLI. L’emendamento si illustra da sè, signor Presidente.
* DE LUCA Michele. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 75 affronta la questione della reversibilità dell’assegno vitalizio a favore dei
familiari superstiti degli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, per i
quali il Ministero del tesoro ha emanato una circolare estremamente punitiva, che richiede il requisito di 65 anni di età per le vedove e il fatto
che il diritto alla pensione diretta sia stato già conseguito dall’ex deportato. Mi pare una soluzione inaccettabile, per cui vorrei impegnare il
Governo a rimuovere la circolare del 28 settembre 1994, n. 1175, del
Ministero del tesoro.
DI BENEDETTO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.
BRIGNONE. Se approvato l’emendamento 40.518 consentirebbe il
completamento della ricostruzione delle opere danneggiate dall’alluvione
del 1994 in Piemonte.
PRESIDENTE. Gli emendamenti 40.520, 40.800, 40.526, 40.543 e
40.546, il cui primo firmatario è il senatore Rossi, si danno per illustrati.
Si danno altresì per illustrati gli emendamenti 40.521, 40.535 e 40.536
del senatore Filograna.
Inoltre si danno per illustrati gli emendamenti 40.522, 40.527,
40.552, 40.551, 40.0.229 e 40.0.230, il cui primo firmatario è il senatore
Antolini.
Sono dati altresì per illustrati gli emendamenti 40.523/200 e
40.530, del senatore Staniscia.
FALOMI. Do per illustrato l’emendamento 40.534.
PELELLA. Do per illustrato l’emendamento 40.537.
D’ALÌ. Signor Presidente, l’emendamento 40.538 prevede la liquidazione dell’Ufficio italiano cambi. Io mi meraviglio di come mai questo Governo, che è sempre alla caccia disperata di quattrini dalle tasche
dei contribuenti e dei cittadini in genere, non pensi a quello che ha a disposizione. In questo caso, dalla liquidazione dell’Ufficio italiano cambi
deriverebbe la possibilità di un’entrata pari ad oltre 10.000 miliardi e si
potrebbero anche coprire le esigenze legate alla volontà testè dichiarata,
a parole, dalla maggioranza, di voler restituire, ad esempio, l’eurotassa.
Quindi sicuramente si tratta di una norma sostanzialmente utile ai conti
dello Stato e che non danneggia, una volta tanto, i cittadini.
Quello recato dall’emendamento 40.0.208, invece, è un altro rimedio per poter lo stesso raggiungere un equilibrio del bilancio dello Stato
in termini europei, ma senza gravare di tasse i cittadini. Il sistema è
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molto semplice: è quello di contenere le spese pubbliche e di ridurre le
aliquote IRPEF. Con tale sistema si otterrebbe sicuramente un aumento
della base imponibile, si otterrebbe sicuramente un maggior gettito IRPEF per lo Stato e, con il contenimento delle spese del bilancio dello
Stato, si otterrebbe sicuramente anche un minor spreco. Il tutto poi varrebbe, naturalmente, a non gravare ulteriormente i cittadini di tasse, come stanno facendo questo Governo e questa maggioranza, mentre purtroppo la manovra finanziaria in esame sta dimostrando che ancora una
volta si vuole insistere su queste tematiche.
Do per illustrati i restanti emendamenti.
PRESIDENTE. L’emendamento 40.540 del senatore Manfroi si dà
per illustrato.
FUSILLO. Do per illustrato l’emendamento 40.549.
LUBRANO di RICCO. Gli emendamenti 40.553 e 40.554 si intendono illustrati.
GIARETTA. Do per illustrato l’emendamento 40.555.
SARTO. Gli ordini del giorno nn. 53, 54 e 55 si intendono
illustrati.
CAMO. L’ordine del giorno n. 56 si intende ugualmente illustrato.
SPECCHIA. Anche l’ordine del giorno n. 57 si intende illustrato.
NAPOLI Roberto. Signor Presidente, do per illustrato l’ordine del
giorno n. 61.
CURTO. Anche l’ordine del giorno n. 63 si dà per illustrato.
FOLLONI. Do per illustrati gli ordini del giorno nn. 65 e 72.
PAROLA. Signor Presidente, do per illustrato l’ordine del giorno
n. 70.
THALER AUSSERHOFER. L’ordine del giorno n. 73 si intende
illustrato.
MUNGARI. Signor Presidente, è ormai maturo il tempo in cui le
compagnie di assicurazione, che si sono dichiarate disponibili in questo
senso, possano assumere i rischi da catastrofi, alluvioni, terremoti e
quant’altro, con il ricorso al meccanismo della riassicurazione.
Mi sembra che il Ministero del tesoro abbia dimostrato di voler assecondare questa disponibilità delle compagnie di assicurazione, che oltretutto consentirebbe, così com’è avvenuto all’estero, di far risparmiare
allo Stato spese che sono considerate, almeno con riferimento agli ultimi
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trent’anni, nell’ordine di 7.000 miliardi all’anno; dall’epoca del terremoto del Belice, cioè dal 1968, lo Stato italiano ha speso 200.000 miliardi,
somma aggiornata in base agli indici ISTAT.
Ora, poichè mi risulta che non sono ancora state completate le indagini relative alle varie realtà del territorio nazionale e non sono tuttora
disponibili i dati contabili relativi all’intervento integrativo dello Stato
in queste forme di copertura, dichiaro di ritirare l’emendamento
40.0.200, riservandomi però di presentare un apposito disegno di legge.
(Applausi del senatore Lauro).
VEGAS. Signor Presidente, procederò solo all’illustrazione
dell’emendamento 40.0.201 e do per illustrati i restanti emendamenti.
Esso serve infatti da contrappunto alla rigidità che si creerà nel
mercato del lavoro con l’introduzione della preannunciata settimana lavorativa a 35 ore. Se vogliamo evitare effetti negativi sullo sviluppo o
sull’occupazione, dobbiamo rendere più elastico il mercato e quello proposto potrebbe essere uno degli strumenti atti a far sì che ciò
avvenga.
LASAGNA. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
40.0.202.
GUBERT. Signor Presidente, anch’io do per illustrato l’emendamento 40.0.203.
MANIS. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
40.0.205 e 40.0.207.
MONTELEONE. Signor Presidente, mi dispiace di dover trattare
l’emendamento 40.0.206 in ristrettezza di tempi, perchè esso tratta il
problema della riapertura dei termini per il condono previdenziale nel
settore agricolo, che ritengo sia uno dei problemi più scottanti e scabrosi. In quest’Aula, di volta in volta, sono stati presentati emendamenti,
ordini del giorno e raccomandazioni in merito: tuttavia, sul problema
non si è ancora riusciti a trovare una soluzione.
So bene che servirebbe quella che credo venga definita come «una
seria concertazione» tra Ministero per le politiche agricole, Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e Ministero del bilancio, che non si
è determinata, in effetti, prima che l’emendamento che sto illustrando
fosse redatto. In esso ho allora previsto ben quattro opzioni, una delle
quali è quella di riaprire i termini per la presentazione della domanda di
condono sino al 31 maggio 1998.
Per evitare di sottrarre tempo ulteriore ai lavori, ricordo che la rimanente parte dell’emendamento, signor Presidente, è ben esplicitata ed
elencata nell’emendamento stesso.
Comunque, in un mondo come quello dell’agricoltura, che è in ginocchio su tali questioni, spero che finalmente venga posto un dato positivo sulla tematica affrontata.
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BORNACIN. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
40.0.215
MINARDO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
40.0.216.
DIANA Lino. Signor Presidente, anch’io do per illustrati gli emendamenti che ho presentato all’articolo 40.
FIRRARELLO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
40.0.220.
PEDRIZZI. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
40.0.222.
PRESIDENTE. Senatore Castelli, le ricordo che dovrebbe illustrare
gli emendamenti che ha presentato all’articolo in esame.
CASTELLI. Signor Presidente, li do per illustrati.
BARBIERI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
* BARBIERI. Signor Presidente, avendo ormai terminato la fase
dell’illustrazione degli emendamenti, vorrei chiedere alla sua cortesia e
a quella dei colleghi di verificare se, data l’ora alla quale siamo arrivati,
potrebbe essere opportuno sospendere qui i lavori e riprenderli domani
mattina con l’espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo,
visto che ora potremmo non avere il tempo necessario a completare le
votazioni da effettuarsi sull’articolo 40. Dico questo anche per far riposare un po’ il relatore e i rappresentanti del Governo.
PRESIDENTE. Senatrice Barbieri, lei ha ragione, in quanto stiamo
lavorando in seduta pomeridiana dalle ore 15,30.
Rinvio il seguito della discussione alla seduta antimeridiana di
domani.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.
SPECCHIA, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 20 novembre 1997
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 20 novembre 1997, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:
Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (2793)
(Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza
del numero legale).
2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 (2739).
– Nota di variazioni del bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio
1998-2000, e bilancio programmatico per gli anni finanziari
1998-2000 (2739-bis) (Voto finale con la presenza del numero
legale).
3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (2792) (legge finanziaria 1998) (Voto finale con
la presenza del numero legale).
La seduta è tolta (ore 20,55).

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato alla seduta n. 275
Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza
Il senatore Di Benedetto è stato nominato Vice Presidente vicario
del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti ha comunicato la
seguente modifica nella composizione delle Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente: il senatore Cortelloni cessa di appartenervi; il senatore Mundi entra a farne parte.
Il Gruppo Misto ha comunicato le seguenti modifiche nella composizione delle Commissioni permanenti:
5a Commissione permanente: il senatore Rigo entra a farne
parte;
8a Commissione permanente: il senatore Rigo cessa di appartenervi; il senatore Di Pietro entra a farne parte.
Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi,
presentazione di relazioni
Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, con lettera in data odierna, ha trasmesso, ai sensi
dell’articolo 2, comma 4, della legge 17 maggio 1988, n. 172, e successive modificazioni, richiamata dall’articolo 1 della legge 23 dicembre
1992, n. 499, la seconda relazione semestrale sullo stato dei lavori della
Commissione stessa (Doc. XXIII, n. 4).
Detto documento sarà stampato e distribuito.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
È stato presentato il seguente disegno di legge, d’iniziativa dei
senatori:
TOMASSINI e LA LOGGIA. – «Norme per la tutela dall’inquinamento
elettromagnetico» (2892).
Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte
In data 18 novembre 1997, è stata presentata la seguente proposta
d’inchiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori:
MANCONI, SCOPELLITI, BERTONI, BUCCIERO, CALVI, CARUSO Antonino,
CENTARO, CIRAMI, FASSONE, FOLLIERI, FUSILLO, GRECO, PETTINATO, SALVA-

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 288 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

TO,

SILIQUINI e VALENTINO. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sullo stato delle carceri italiane» (Doc. XXII, n 40).
Governo, trasmissione di documenti
Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 14
e 17 novembre 1997, ha trasmesso, in applicazione dell’articolo 13,
comma 1, punto f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali
delle sedute plenarie della Commissione stessa, avvenute in data 23 e 30
ottobre 1997.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11a Commissione permanente e, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno portati a conoscenza del Governo. Degli stessi sarà assicurata divulgazione
tramite i mezzi di comunicazione.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di un’ordinanza di precettazione emanata dal prefetto di Napoli in data 17 ottobre 1997, per garantire i servizi indispensabili in occasione dello sciopero a tempo indeterminato degli
addetti agli impianti di smaltimento di rifiuti della regione Campania,
proclamato dal Sindacato CONF.AI.LA a decorrere dal 17 ottobre
1997.
La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11a Commissione
permanente.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data
7 novembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, unitamente alle relazioni fatte
pervenire dalle regioni e dall’Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL).
Detta relazione sarà inviata alla 5a e alla 11a Commissione
permanente.
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 14 novembre 1997, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anzichè la pena diminuita prevista dall’articolo 406 del codice penale. Sentenza n. 329 del 10 novembre 1997 (Doc. VII, n. 64).

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 289 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

Detto documento sarà trasmesso alla 1a e alla 2a Commissione
permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 13 novembre
1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell’Ufficio italiano cambi (UIC), per gli esercizi
1995 e 1996 (Doc. XV, n. 68).
Detto documento sarà inviato alla 5a e alla 6a Commissione
permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni
Il Comitato Stato-Regione – previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, ed istituito con decreto del Presidente della regione siciliana – ha trasmesso, con lettera in data 12 novembre 1997, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata legge, la prima
relazione, a tutto il 1996, sullo stato di attuazione degli interventi,
sull’entità dei finanziamenti utilizzati e sulla regolarità delle procedure
adottate per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi
sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa
(Doc. CXXIII, n. 1).
Detta relazione sarà inviata alla 13a Commissione permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme
Il senatore Bucciero ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00427, del senatore Peruzzotti.

Interpellanze
NOVI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:
che le elezioni amministrative di Napoli hanno registrato alcune
anomalie che vanno chiarite;
che la prima anomalia è rappresentata da un ritardo di circa
un’ora nello spoglio delle schede avvenuto lunedì 17 novembre;
che tra le ore 9 e le ore 10,30 si è verificato un improvviso
black-out dei terminali in prefettura;
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che a Napoli si è verificata una improvvisa incapacità al voto degli elettori che ha provocato l’annullamento del 4,5 per cento delle
schede;
che fin da mercoledì 12 novembre, con un telegramma al prefetto di Napoli, l’interpellante denunciava il mancato recapito selettivo dei
certificati elettorali nelle aree di insofferenza verso il sindaco uscente;
che il telegramma, inviato nella mattinata di mercoledì 12 dagli
uffici della posta centrale, è arrivato soltanto venerdì pomeriggio sul tavolo del prefetto di Napoli;
che secondo quanto risulta all’interpellante alcuni partiti della
maggioranza hanno effettuato un massiccio voto di scambio, promettendo posti di lavoro nei lavori socialmente utili a quanti garantivano il loro consenso alla coalizione di centro-sinistra;
che la presenza di una nuova direzione strategica del crimine organizzato in città sembra essere sottovalutata dall’apparato dello Stato;
che nei subappalti per i lavori in corso a Secondigliano e a Bagnoli vi sono presenze imprenditoriali sospette;
che la Commissione parlamentare antimafia non ha ritenuto di
informare il procuratore Cordova sui contenuti delle audizioni attuate
nel luglio scorso a Napoli e Caserta, privando la magistratura di elementi essenziali nella lotta al crimine organizzato a Napoli e nella provincia
di Caserta;
che di queste ed altre anomalie l’interpellante ha informato il
procuratore Cordova nel corso di un incontro verificatosi martedì 18
novembre,
si chiede di conoscere quali siano le iniziative prese dai Ministri in
indirizzo e dalla magistratura competente.
(2-00433)
NOVI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che la gara per la vendita del quotidiano «Il Giornale di Napoli»
è caratterizzata da una serie di irregolarità che imporrebbero un intervento della procura della Repubblica;
che l’avviso per la gara è stato diffuso una settimana prima delle
elezioni e, a parere dell’interpellante, proprio per provocare conflittualità
sindacali e dirompenti contraddizioni che hanno impedito al quotidiano
napoletano di essere presente nelle edicole;
che il curatore fallimentare Stradolini ed il giudice Caia della
VII sezione fallimentare hanno aperto, rinviato e negato la gara a giudizio dell’interpellante in un confuso andirivieni di decisioni prese e negate, che dovrebbero essere spiegate;
che il fascicolo del ricorso presentato da una delle società che
doveva aggiudicarsi la testata per aver presentato l’offerta maggiore è
scomparso;
che le sezioni fallimentari del tribunale di Napoli in passato sono
state al centro di vicende che hanno interessato le cronache nera e giudiziaria locali,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo giudichi il contraddittorio comportamento del giudice Caia.
(2-00434)
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NOVI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:
che domenica 16 novembre 1997 gli elettori di via Taverna del
Ferro avevano deciso, come tanti altri napoletani, di disertare le urne
per protesta;
che lo scrivente, visitando il rione, aveva raccolto una quasi totale repulsione della gente per l’amministrazione comunale, che arriva al
punto di lucrare canoni mensili per servizi (ascensori, riscaldamento, illuminazione condominiale) mai assicurati;
che nessun magistrato inquirente fino ad ora ha ritenuto di far
luce su questo vero e proprio scandalo;
che nella cronaca del «Mattino» del 19 novembre 1997 è apparso il seguente testo:
«È domenica pomeriggio: i seggi della “Cortese”, quelli della gente
del Bronx, sono ancora vuoti, deserti. Antonietta ha più di sessanta anni,
ma da che ha uso di ragione la domenica elettorale la passa parlando
con gli amici, girando per i seggi, come già prima di lei ha fatto suo padre, abituato a “farsi delle belle parlate nelle piazze”. Ma ora già cala la
sera e i corridoi della scuola restano vuoti. Allora Antonietta raccoglie
le forze, si stringe nello scialle e marcia verso le stecche di Taverna del
Ferro. A passo di carica, raccoglie il presidente della circoscrizione,
Luigi Bellocchio, e sale le rampe, entra nei ballatoi, bussa alle porte.
“Li ho tirati dal letto – racconta – li ho convinti a scendere, a votare.
Ho spento le TV, ho azzerato le partite. Abbiamo un’occasione per ricominciare a vivere civilmente, Bassolino è la nostra speranza, non potevamo perderla. È vero: nelle case piove ancora, le passerelle sono ancora là, ma ci siamo conquistati altri quattro anni per cambiare”.
Nel seggio 531 hanno votato 209 abitanti di Taverna del Ferro: 172
hanno scelto Bassolino»;
che in altri quartieri del centro storico e delle periferie di Napoli
i cittadini dissidenti verso l’amministrazione Bassolino sono stati convinti da missionari rispettati e più che convincenti,
l’interpellante chiede di sapere se constino al Ministro in indirizzo
gli argomenti messi in campo dai sostenitori del sindaco Bassolino.
(2-00435)
Interrogazioni
MANZI, CAPONI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:
che gli interroganti, già l’11 settembre 1997, preoccupati dalla
situazione esistente alla «Moplefan» di Terni, dove era scoppiato un incendio dovuto alla situazione degli impianti obsoleti e ad una totale
mancanza di rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione, avevano presentato un’interrogazione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale (3-01251) rimasta senza risposta;
che nel frattempo la situazione alla «Moplefan» di Terni è precipitata e lo scorso 8 novembre l’operaio Luca Bellini è rimasto vittima di
un incidente mortale;
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che in questo caso è intervenuta la magistratura inviando ben
cinque avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti e mettendo sotto sequestro gli impianti che hanno causato la morte dell’operaio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda verificare le prospettive occupazionali della «Moplefan» di Terni, dove la situazione è andata sempre
più deteriorandosi dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, senza
che nessuno intervenisse. I sindacati locali denunciano la drammatica situazione in cui si trovano molte aziende dell’Umbria e chiedono controlli adeguati, sicuri della presenza di rilevantissime evasioni fiscali,
contributive e soprattutto di gravi violazioni delle norme di sicurezza;
se intenda intervenire per verificare e soprattutto per evitare che si
ripetano nella regione Umbria casi analoghi a quello della «Moplefan» di
Terni.
(3-01431)
SPECCHIA, MACERATINI, CUSIMANO, PORCARI, DE CORATO, BUCCIERO, CURTO, LISI, MAGGI, MEDURI, BEVILACQUA,
BATTAGLIA, RAGNO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all’estero. – (Già 2-00424)
(3-01432)
CAMERINI, RUSSO SPENA. – Al Ministro dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile. – (Già 4-04916)
(3-01433)
RUSSO SPENA, CRIPPA, MANZI, MARINO, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, CARCARINO, CIONI, MELE. – Ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, degli affari
esteri e per gli italiani all’estero e di grazia e giustizia e al Ministro
senza portafoglio per la solidarietà sociale. – (Già 4-04929)
(3-01434)
RUSSO SPENA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
(Già 4-05193)
(3-01435)
RUSSO SPENA. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. – (Già 4-08346)
(3-01436)
PIERONI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – (Già 4-08354)
(3-01437)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LO CURZIO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso che
con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (articolo 1, comma 56) è stato
soppresso il divieto di iscrizione all’albo degli avvocati del personale
pubblico collocato in regime di part time;
considerato che con la legge n. 140 del 1997 (articolo 6) tale
principio è stato confermato a condizione che al dipendente pubblico
non siano conferiti incarichi professionali dall’amministrazione di
appartenenza;
rilevato che il Consiglio nazionale forense, con proprie circolari,
persiste nel negare l’iscrizione ai funzionari pubblici, in violazione delle
predette disposizioni,
si chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda adottare per reprimere le predette posizioni di palese violazione della legge;
l’orientamento del Governo nei confronti dello scarso incremento
dei collocamenti del personale pubblico in part time.
(4-08572)
CARELLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’ambiente e della sanità. – Premesso:
che in data 2 agosto 1997 un incendio, che presumibilmente ha
avuto origine sul ciglio della strada statale n. 89, ha interessato l’area
dello stabilimento Enichem di Macchia Monte S. Angelo dalle ore 13
alle ore 20 circa ed è stato di portata tale da richiedere l’intervento dei
Vigili del fuoco di Foggia, di Manfredonia e della squadra antincendio
dello stesso stabilimento;
che l’incendio, per le colonne di fumo rilevabili dai centri abitati
della zona, ha destato viva preoccupazione nella popolazione della città
di Manfredonia;
che già in passato incidenti di varia natura prodottisi all’interno
dello stabilimento sono stati minimizzati dalla direzione aziendale e nelle circostanze è mancata una puntuale e tempestiva informazione da parte degli enti preposti alla sicurezza e alla tutela della salute dei
cittadini;
che in mancanza, anche in questo caso, di informazioni alla popolazione sull’entità e la pericolosità dell’incendio il Movimento cittadino donne e il Movimento per la città futura di Manfredonia chiedevano,
con due istanze, alla prefettura di Foggia ed ai Ministri interrogati, ai
sensi del decreto legislativo n. 39 del 24 febbraio 1997 attuativo della
direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni
in materia di ambiente, di acquisire informazioni circa l’entità dell’incendio; la presenza nello stabilimento di sostanze tossiche, nocive e infiammabili e la loro consistenza;
che il dettagliato rapporto del Comando dei vigili del fuoco di
Foggia del 17 settembre 1997 conferma la vasta portata dell’incendio
«all’interno dell’area dello stabilimento, a qualche centinaio di metri da-
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gli impianti chimici, interessando cavi elettrici, trasformatori, materiale
plastico e ligneo, fusti di olio, scambiatori di calore e notevole quantitativo di materiale plastico»;
che la nota informativa del Ministero dell’ambiente, inviata al
Movimento cittadino donne, riporta la «totale evacuazione del cloro,
anidride solforica, ammoniaca e la quasi totalità di anidride arseniosa e
ossidi di azoto», ma non fa alcun riferimento ad altre sostanze infiammabili, tossico-nocive e speciali stoccate all’interno dello stabilimento;
che la nota informativa della prefettura di Foggia del 13 ottobre
1997, inviata al Movimento per la città futura, riporta, al contrario, la
presenza in fabbrica di 2.491 tonnellate di sostanze infiammabili (di cui
1.990 tonnellate di toluolo), 435 tonnellate di prodotti tossici e 31.680
tonnellate di prodotti speciali;
che la contraddittorietà e nebulosità delle informazioni assumono
particolare gravità anche in considerazione dell’impegno preciso della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Unione europea finalizzato
al risanamento ambientale del sito ed alla successiva reindustrializzazione dell’area industriale con i nuovi programmi del Consorzio Manfredonia sviluppo,
l’interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei
ministri e i Ministri interrogati non ritengano, alla luce della incompletezza delle informazioni fornite dall’azienda in occasione dell’evento incidentale, di dover avviare con urgenza le procedure di bonifica
dell’area predisponendo un dettagliato piano, che parta da una attenta
indagine sullo stato e la natura dell’inquinamento, con il pieno coinvolgimento delle competenze dei rispettivi Ministeri e nella massima trasparenza dell’informazione alle rappresentanze dei cittadini, anche in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo n. 39 del 24 febbraio 1997.
(4-08573)
SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro delle comunicazioni. –
Premesso:
che l’ufficio transiti delle Poste in Biella da vent’anni era ospitato in un locale alla stazione ferroviaria;
che dal 1993 i dipendenti dell’ufficio hanno condotto una battaglia per poter usufruire di locali adeguati per il servizio transiti ma soprattutto con norme di sicurezza rispettate;
che è stata fatta intervenire in proposito l’azienda sanitaria che
finalmente ha imposto lo sgombero dei locali;
che all’inizio del mese di novembre 1997 l’ufficio gestito dalle
Poste è stato trasferito ma è finito di nuovo in una sede tutt’altro che
adeguata;
che, infatti, il nuovo ufficio non può essere nemmeno definito tale in quanto è una stanza che non è dotata di telefono, non è dotata di
uscite di sicurezza, di estintori, di impianto di riscaldamento (sono state
date in dotazione due stufe catalitiche);
che comunque esistono anche problemi di agibilità in quanto arrivano 12 camioncini da scaricare più un autoarticolato una volta al
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giorno che per entrare o uscire dal cortile deve ogni volta fare una serie
di manovre interminabili;
che nel predetto cortile c’è una chiesa e ci sono una serie di uffici i cui dipendenti parcheggiano le loro auto nel cortile stesso e al momento dello scarico devono essere disturbati perchè spostino le macchine,
l’interrogante chiede di sapere in base a quale criterio sia stata concessa l’agibilità ad un ufficio che non rispetta le più elementari regole
di sicurezza mettendo anche in serio pericolo chi vi lavora e quanto
tempo ancora si ritiene che debbano aspettare i sei dipendenti dell’ufficio transiti per poter lavorare dignitosamente.
(4-08574)
SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro delle comunicazioni. –
Premesso:
che con precedente interrogazione parlamentare dello scrivente
datata 18 settembre 1996 si chiedeva quali provvedimenti si intendessero adottare per i problemi di ricezione della RAI 3-Piemonte in parte
della città di Biella, nella Valle Elvo, nel basso Biellese e a Serra;
che a seguito di ripetute segnalazioni dello scrivente i responsabili della RAI Piemonte hanno sempre negato che tali difficoltà fossero
destinate a persistere, giacchè il recente ripetitore Biella-San Paolo
avrebbe dovuto garantire la migliore copertura territoriale;
che anche il Ministero delle comunicazioni ha risposto all’interrogazione annunciando che i problemi di ricezione verranno presto
risolti;
che, infatti, dalle verifiche effettuate sempre dal Ministero risulta
in Biella città una cattiva ricezione del segnale emesso dall’impianto
Biella-San Paolo;
che tale ricezione è dovuta ad interferenze prodotte da un’emittente locale ma che questo problema è in via di risoluzione;
che entro il 1997 la Valle Elvo ed il basso Biellese potranno beneficiare del potenziamento (da 1 a 2,5 Kw) dell’impianto di Monte Penice, ora già in fase di collaudo;
che, per quanto riguarda Serra, la parte non servita dal ripetitore
di Torino Eremo verrà presto coperta a seguito del potenziamento di
Monte Penice,
l’interrogante chiede di sapere come mai i problemi sopraelencati
ancora persistano e con quali altri tempi verranno risolti.
(4-08575)
GRECO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che con legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato
ad emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della stessa legge, uno
o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione
delle competenze degli uffici giudiziari;
che tale ristrutturazione degli uffici giudiziari di primo grado
sarà attuata secondo il modello del giudice unico, con la conseguente
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soppressione dell’ufficio del pretore ed il trasferimento delle relative
competenze al tribunale;
che contestualmente alla soppressione delle sezioni distaccate
delle preture circondariali saranno costituite, ove occorra, sezioni distaccate di tribunale per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale
giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell’estensione del territorio e del numero degli
abitanti, delle difficoltà dei collegamenti e dell’indice del contenzioso
sia civile che penale;
che la città di Barletta ha una popolazione di circa 100.000 abitanti e notoriamente vanta una densa attività produttiva ed imprenditoriale – in particolare nel settore calzaturiero con rapporti commerciali su
tutto il territorio nazionale ed estero – con un conseguente elevatissimo
contenzioso civile e penale;
che negli anni ottanta è stata costruita una moderna e funzionale
sede degli uffici giudiziari – attuale sede della pretura – priva di barriere architettoniche, che si sviluppa su due piani rispettivamente di metri
quadrati 1.837 e metri quadrati 773, oltre un piano interrato di metri
quadrati 2.000 adibito a garage ed archivio. Tale sede comprende tre
amplissime aule di udienza (due di metri quadrati 282 ed una di metri
quadrati 221), trentatrè ambienti operativi per cancellerie e magistrati;
una biblioteca, una sala avvocati, un bar, dieci locali igienici;
che nella predetta sede – indubbiamente la più grande e funzionale del circondario – operano tre magistrati, tre funzionari, cinque collaboratori di cancelleria, cinque operatori amministrativi, un commesso,
due ufficiali giudiziari, due assistenti UNEP e due operatori UNEP;
che nessuna delle strutture esistenti nel circondario del tribunale
di Trani sarebbe obiettivamente sufficiente a accogliere il personale magistratuale ed amministrativo della sede distaccata della pretura di Barletta, nè sarebbe in grado di far fronte al rilevante contenzioso civile e
penale amministrato dall’attuale sede di pretura. Invece più opportunamente alla struttura di Barletta potrebbero essere accorpate attuali sezioni di pretura vicine;
che a Barletta ha sede l’ufficio del registro con competenza per
gli atti giudiziari provenienti dalle attuali sedi distaccate di Canosa ed
Andria della pretura circondariale;
che nella città di Barletta operano oltre trecento tra avvocati e
praticanti con patrocinio;
che già nelle previsioni dell’autorità giudiziaria distrettuale e circondariale locale è stata riconosciuta l’insopprimibilità del presidio giudiziario a Barletta, con la conseguente previsione dell’istituzione di una
sezione distaccata del tribunale di Trani;
che il commissario straordinario del comune di Barletta con delibera n. 397 del 24 ottobre 1997 ha già formalmente impegnato la civica
amministrazione a destinare l’attuale sede della pretura a sede distaccata
del tribunale di Trani;
che è divenuta voce corrente, peraltro avvalorata da interventi
pubblici di esponenti politici di altre città limitrofe del nord Barese, che
il Governo abbia deciso, sia pure ancora informalmente, la soppressione
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della sezione distaccata della pretura circondariale di Barletta, con la
contestuale individuazione di altre sedi per le istituende sezioni distaccate del tribunale di Trani;
che l’assemblea straordinaria degli avvocati di Barletta, riunitasi
in data 28 ottobre 1997, ha assunto opportuna iniziativa nei confronti
del Governo finalizzata a scongiurare un’evenienza siffatta,
l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, preso atto
della situazione descritta ed operata ogni opportuna verifica, non ritenga
opportuno decidere positivamente per l’istituzione in Barletta di una sezione distaccata del tribunale di Trani.
(4-08576)
MELONI, MURINEDDU, NIEDDU. – Ai Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e dei trasporti e della navigazione. – Premesso:
che la società «ACI 116» ha presentato un piano di riorganizzazione e rilancio dell’azienda che comporterebbe circa 220 esuberi sul
territorio nazionale e dal quale risulterebbe la volontà di smantellare la
Centrale regionale ACI, operativa a Sassari, e di un suo eventuale trasferimento a Roma;
che il piano non appare consono alle particolari condizioni
geo-morfologiche del territorio regionale sardo, privo di una rete autostradale efficiente e dotato di un assetto viario complesso, carente di
punti di raccordo telefonico o di adeguate segnalazioni;
che sarà improbabile per un operatore che non conosce la Sardegna gestire un territorio a lui completamente sconosciuto e con il solo
aiuto di una carta indirizzare carri soccorso, tenere i collegamenti fra
utenti, centri delegati e polizia;
che l’esigenza di tale servizio «ACI 116» diventa necessitante in
Sardegna nei periodi di massima affluenza e congestione turistica, nei
mesi di alta stagione, nel corso dei quali si toccano oltre sette milioni di
presenze turistiche, ufficialmente censite in alberghi e residence, dislocate in un territorio che accoglie normalmente un milione e mezzo di
abitanti;
che tale trasferimento determinerebbe un’ulteriore perdita di posti di lavoro nell’isola con la dispersione di un notevole patrimonio
umano, senza vantaggi economici per l’azienda «ACI 116»,
gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga di intraprendere una serie di iniziative opportune al fine di garantire la permanenza in Sardegna di un centro telefonico
del servizio «ACI 116» di assistenza agli automobilisti, dotato di adeguati ed efficienti strumenti e di personale di pronto intervento, capace
di dare indicazioni utili e precise a chiunque si trovi in difficoltà, in
qualunque zona del territorio isolano, il quale presenta caratteristiche assolutamente particolari rispetto ad altre regioni;
quali interventi urgenti si ritenga di poter assumere per scongiurare anche in questo settore licenziamenti e mantenere inalterati i livelli
occupazionali in Sardegna, evitando di aggravare le già forti tensioni sociali presenti in tutto il territorio.
(4-08577)
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GRECO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che con legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla entrata in vigore della stessa legge, uno
o più decreti legislativi per realizzare una più razionale distribuzione
delle competenze degli uffici giudiziari;
che tale ristrutturazione degli uffici giudiziari di primo grado
sarà attuata secondo il modello del giudice unico, con la conseguente
soppressione dell’ufficio del pretore ed il trasferimento delle relative
competenze al tribunale;
che contestualmente alla soppressione delle sezioni distaccate
delle preture circondariali saranno costituite, ove occorra, sezioni distaccate di tribunale per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale
giudica in composizione monocratica, secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio, del numero degli
abitanti, delle difficoltà dei collegamenti e dell’indice del contenzioso
sia civile che penale, con conseguente fissazione dell’«indice di
carico»;
che la popolazione residente nel territorio della sezione distaccata della pretura di Monopoli è, secondo gli indici ISTAT del 1996, di
circa sessantacinquemila unità, che diventano centomila circa nel periodo estivo, attesa la vocazione turistica della località e l’insistenza di numerosi villaggi-strutture alberghiere e di seconde case;
che notoriamente la città vanta una densa attività produttiva-imprenditoriale anche in settori diversi da quello turistico;
che gli uffici della pretura sono allocati in una moderna e funzionale costruzione realizzata nel 1985 ad hoc, che si sviluppa su sette
piani, di cui sei fuori terra e uno interrato, destinato a garage, archivio,
corpi di reato, autoclave e centrale termica;
che tale sede comprende due amplissime aule di udienza di 250
metri quadri ciascuna e altre cinque di circa settanta metri quadri ciascuna, quarantuno ambienti operativi per cancellerie e magistrati, una
biblioteca, una sala avvocati, un bar;
che il predetto stabile è stato progettato raccogliendo, fra l’altro,
alcune indicazioni del direttore del competente ufficio edilizia giudiziaria del Ministero, che suggeriva al sindaco e a questo stesso interrogante
(all’epoca pretore di Monopoli) di far sì che la costruzione, nella previsione di una ormai indilazionabile revisione delle circoscrizioni giudiziarie, potesse soddisfare l’esigenza di avere pronta una sede che potesse
raccogliere tutto il bacino di utenza del sud-est barese;
che in previsione di tanto sono state realizzate le superfici coperte già sopra descritte e, a parte un’ampia area destinata a giardino recintato, è stata attrezzata a parcheggio una vasta area circostante lo stabile
e, inoltre, le due aule di udienza di 250 metri quadri ciascuna sono state
pensate e costruite così da permettere all’occorrenza, con pochissima
spesa, la realizzazione di altre aule (di udienza o per uffici) sulla sovrastante area circolare lasciata completamente libera;
che, una volta così progettata e realizzata l’opera a spese e cura
della civica amministrazione di Monopoli, giustamente il consiglio comunale approvava sin dal 26 aprile 1988 l’atto n. 114 con il quale si
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chiedeva al Ministro di grazia e giustizia, al Consiglio superiore della
magistratura e al Presidente della Repubblica l’istituzione di una sede di
tribunale nella nuova costruzione;
che la predetta sede degli uffici della sezione distaccata di Monopoli è la più grande o una delle più grandi di tutto il circondario e sicuramente la più grande del sud-est barese (sezione di Noci, Putignano,
Rutigliano, oltre che di Acquaviva delle Fonti, Casamassima, Gioia del
Colle);
che l’organico attuale si compone di un pretore togato, di tre vice pretori onorari e di sette unità amministrative;
che nessuna delle strutture esistenti nel circondario del tribunale
di Bari sarebbe obiettivamente sufficiente ad accogliere il personale magistratuale ed amministrativo della sede distaccata della pretura di Monopoli, nè sarebbe in grado di far fronte al rilevante contenzioso civile e
penale amministrato dall’attuale sede di pretura;
che, invece, molto più opportunamente potrebbero essere accorpate altre attuali sezioni di preture viciniori, sia per le ragioni sin qui
esposte sia con riferimento a tutti gli atti già in possesso del Ministero
di grazia e giustizia sul carico civile (306), penale (511) e sulla superficie in chilometri quadrati (219), oltre che sull’indice di carico (1,8), dati
tutti questi che nel loro insieme risultano senz’altro maggiori di quelli
delle altre preture viciniori, soprattutto quanto all’indice di carico, che è
l’unico a «lambire» la soglia di quel 2,0 che il Ministero sembra voler
prendere a base per le opportune valutazioni e determinazioni;
che nelle città di Monopoli e Polignano operano circa 100 avvocati e praticanti con patrocinio;
che Monopoli, oltre ad essere il comune con la maggiore popolazione tra quelli del sud-est barese, è altresì equidistante rispetto ai comuni di Alberobello, Conversano, Castellana Grotte, Locorotondo, Mola
di Bari, Polignano a Mare, Putignano, Noci, Rutigliano, Turi, la cui virtuale circoscrizione interessa una popolazione complessiva di ben
217.043 utenti;
che Monopoli quanto alla viabilità stradale e ferroviaria riveste
una posizione centrale rispetto al virtuale bacino dei comuni della circoscrizione di cui sopra ed è soprattutto agevolmente ed efficacemente ad
essi collegata;
che, inoltre, Monopoli è sede del comando della compagnia dei
carabinieri, del commissariato di polizia di Stato, della tenenza della
Guardia di finanza, della capitaneria di porto, nonchè è zona frontaliera
e come tale considerata dal Trattato di Schengen;
che il consiglio comunale di Monopoli ha con atto del 14 novembre 1997, n. 103, deliberato all’unanimità di promuovere ogni utile
iniziativa diretta ad ottenere l’istituzione in Monopoli della sede di una
sezione distaccata del tribunale di Bari e di inoltrare all’uopo apposita
istanza a tutte le competenti autorità;
che l’assemblea straordinaria degli avvocati di Monopoli, riunitasi in data 15 novembre 1997, ha assunto opportuna iniziativa nei confronti del Governo finalizzata a scongiurare una eventuale soppressione
con accorpamento ad altra sede della locale sezione di pretura,
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si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, preso atto della situazione quale descritta ed operata ogni opportuna verifica, non ritenga opportuno decidere positivamente per la istituzione in Monopoli di una sezione distaccata del tribunale di Bari.
(4-08578)
AVOGADRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle
finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo
e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:
che il giorno 18 novembre 1997 si è svolta a Milano una manifestazione del Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA) che ha
fatto seguito a quella già effettuata in data 15 ottobre a Firenze, manifestazioni che hanno visto la partecipazione degli agenti di assicurazione
di tutta Italia per protestare nei confronti di Mediobanca, azionista di riferimento del Gruppo Fondiaria contro la politica attuata dal Gruppo
Fondiaria medesimo; tale politica, che a detta del comitato centrale SNA
viene portata avanti con azioni altamente spregiudicate, consiste in aggiustamenti di bilancio concentrati in massima parte sui contenimenti
dei costi di distribuzione agenziale;
che questo determina, tra l’altro, l’impossibilità da parte delle
agenzie di mantenere il servizio di qualità fino ad oggi prestato all’utenza, la dequalificazione dei prodotti assicurativi sempre più standardizzati
per consentire la distribuzione tramite venditori non professionali, la
messa in discussione dei livelli occupazionali del settore e non ultima
l’incidenza negativa sul necessario, corretto sviluppo della cultura assicurativa italiana;
che questa politica si ripercuote in maniera particolarmente grave, a danno degli agenti e degli utenti, sul comparto R.C. Auto, un intervento che per contenuto e conseguenze può risultare gravemente lesivo dei diritti e degli interessi degli assicurati e si configura in contrasto
con gli obblighi assuntivi gravanti sugli agenti ai sensi della legge
n. 990 del 1969;
che tale politica del Gruppo Fondiaria sembra condivisa e sostenuta dall’ANIA e minaccia quindi di estendersi alla totalità delle imprese di assicurazione con le conseguenze sopra descritte elevate all’ennesima potenza,
si chiede di conoscere:
quale azione abbia svolto e stia svolgendo l’ISVAP, ente titolare
del dovere di controllo per il settore, allo scopo di tutelare gli interessi
del mercato assicurativo e dei clienti;
quali azioni si intenda prendere per verificare il corretto comportamento delle imprese assicuratrici italiane;
come si intenda tutelare i livelli occupazionali del comparto assicurativo gravemente minacciato da politiche come quella portata avanti
oggi dal Gruppo Fondiaria e sicuramente domani da altri gruppi;
come si intenda tutelare i diritti degli assicurati minacciati sia dal
modo in cui il Gruppo Fondiaria ha intrapreso a gestire la R.C. Auto,
sia più in generale, dal venir meno di quel ruolo di intermediazione tra
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cliente e compagnia esercitato dall’agente, ruolo non gradito dalle
compagnie che mirano ad una vendita standardizzata del prodotto
assicurativo;
se non si intenda rivedere la normativa riguardante il «diritto di
esclusiva», onde avvicinare l’Italia a numerosi altri paesi nord-europei.
(4-08579)
CUSIMANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. – Si
chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei gravi
fatti accaduti a Catania dove la campagna elettorale del candidato a sindaco del Polo onorevole Benito Paolone viene contrastata con ogni mezzo, lecito e illecito, dall’amministrazione comunale uscente.
Senz’altro illecito deve considerarsi l’arbitrio perpetrato dai vigili
urbani di Catania che hanno preteso la rimozione di una tenda mobile
leggera, con la quale il candidato a sindaco svolgeva la sua propaganda,
adducendo la speciosa motivazione di «occupazione di suolo pubblico».
Si chiede di sapere se, di fronte a queste meschine azioni di disturbo, in base al principio consolidato che le norme vigenti per le elezioni
politiche si applicano anche a quelle amministrative, si intenda assicurare, con un immediato intervento il libero svolgimento della propaganda
del candidato dell’opposizione, che – ad avviso dell’interrogante – la faziosità del sindaco in carica e dei suoi sottoposti mette in serio
pericolo.
(4-08580)
PEDRIZZI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso:
che lo scorso mese di luglio il consiglio comunale di Cori (Latina), a maggioranza di centrosinistra, ha approvato una variante al piano
regolatore generale con la quale si rendono edificabili alcune aree che
ne erano state inizialmente escluse;
che secondo quanto riportato dalla stampa («Latina Oggi» del 30
ottobre 1997), in particolare, in sede di consiglio comunale, sarebbero
stati portati e approvati dalle forze di maggioranza ben 17 emendamenti
i quali sembrerebbero non essere stati firmati dagli stessi tecnici incaricati di redigere la variante medesima;
che tra le aree oggetto del provvedimento sopra citato risulterebbero esserci alcuni terreni che sarebbero di proprietà dell’assessore al
bilancio al comune di Cori, Paolo Cioeta, e di parenti e/o affini dello
stesso assessore;
che l’assessore al bilancio Cioeta avrebbe partecipato alla seduta
consiliare nella quale si è adottata la suddetta variante e non si sarebbe
astenuto neanche dal prendere parte agli atti formativi della variante al
piano regolatore generale in questione e alle relative votazioni;
che la suddetta circostanza, se accertata la proprietà dei terreni
da parte del Cioeta, costituirebbe una violazione delle vigenti normative
e dello stesso statuto comunale e denoterebbe la totale mancanza di etica politica e di sensibilità morale dell’assessore medesimo in quanto si
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sarebbe trovato in condizioni di evidente incompatibilità avendo interessi diretti e/o indiretti;
che le forze politiche di opposizione hanno chiesto le dimissioni
dell’assessore in carica;
che la polemica sulla variante al piano regolatore generale, che
pare inasprirsi sempre più, permanendo il Cioeta alla carica assessorile,
rischia di finire nelle aule dei tribunali, aggravando in tal modo i toni di
un confronto comunque disdicevole per le funzioni istituzionali cui è
preposta l’amministrazione comunale,
l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto sopra esposto e, del caso:
se ritenga opportuno promuovere accertamenti per verificare se
corrisponda al vero tutto quanto descritto in premessa;
se ritenga di dover verificare se siano state rispettate tutte le normative e le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi nell’intera vicenda dell’assessore in questione;
se in particolare intenda verificare, in relazione al comportamento e alla posizione dell’assessore al bilancio al comune di Cori, se l’amministrazione comunale sia incorsa in eventuali atti di omissione o addirittura si possano configurare reati in merito.
(4-08581)
DOLAZZA. – Ai Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia. – Premesso:
che gli organi d’informazione hanno dato notizia con rilievo che
nella mattina del 17 novembre 1997 un aviogetto biposto d’addestramento Aeronautica Macchi MB-339 dell’Aeronautica militare, decollato
dalla base di Cameri (Novara) si è schiantato sull’aeroporto civile internazionale «Cristoforo Colombo» di Genova-Sestri; i due militari a bordo
dell’aeromobile sono morti e il traffico aereo su detto scalo è stato sospeso per l’intera giornata;
che la stampa tecnica ha enfatizzato il potenziamento da parte
dell’Aeronautica militare dell’Ispettorato per la sicurezza del volo e la
costituzione di un cosiddetto Istituto superiore per la sicurezza del
volo,
si chiede di conoscere:
le precise finalità per le quali il citato aviogetto compisse evoluzioni su un aeroporto civile internazionale di grande traffico;
quale superiore comando avesse autorizzato e/o disposto che tale
aeromobile effettuasse evoluzioni su un aeroporto civile internazionale
di grande traffico;
quando fosse stato costruito e quante ore di volo avesse effettuato l’aviogetto andato distrutto, dopo l’ultima revisione, nonchè presso
quale ente o ditta quest’ultima fosse stata effettuata;
se il personale di controllo in servizio alla torre di controllo
dell’aeroporto civile internazionale «Cristoforo Colombo» di Genova-Sestri avesse provveduto ad ordinare radiotelefonicamente al capo
equipaggio dell’aviogetto militare di allontanarsi dall’area di controllo
aeroportuale oppure se lo avesse autorizzato a compiere evoluzioni

Senato della Repubblica
275a SEDUTA (pomerid.)

– 303 –
ASSEMBLEA - RESOCONTO

XIII Legislatura
STENOGRAFICO

19 NOVEMBRE 1997

sull’aeroporto stesso; risultando fondata questa seconda ipotesi, se non
sia opportuno sottoporre a giudizio l’operato del controllore stesso;
se, anzichè devolvere risorse in enti per la sicurezza del volo con
il recondito intento di coinvolgere l’Aeronautica militare in mansioni riguardanti l’aviazione civile al fine di giustificare quadri organici sproporzionati alla forza effettiva, non si intenda provvedere ad istituire
nell’Aeronautica militare organi preposti ad una migliore conoscenza ed
al controllo dell’osservanza della disciplina di volo, come i consuntivi
degli «incivolo», in particolare degli ultimi quattro mesi, consiglierebbero;
se i Ministri interrogati possano assicurare che al magistrato
competente territorialmente dell’inchiesta giudiziaria sull’incidente avvenuto sull’aeroporto civile internazionale «Cristoforo Colombo» di Genova-Sestri il 17 novembre 1997 siano fatti pervenire al completo gli atti
riguardanti l’incidente stesso (stato tecnico del velivolo, precedenti e
qualificazioni dell’equipaggio, ordine operativo e\o autorizzazione allo
specifico volo, piano di volo originale, registrazione delle comunicazioni
radiotelefoniche terra – bordo – terra durante il volo e rapporto sull’operato del personale di controllo del traffico aereo) allo scopo di consentire al magistrato stesso una valutazione indipendente ed esaustiva dei fatti e la conseguente identificazione di eventuali responsabilità dirette ed
indirette.
(4-08582)
TURINI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Premesso:
che alcune leggi ed atti aventi forza di legge hanno fortemente
modificato i princìpi dell’ordinamento delle autonomie locali, determinando importanti obblighi di recepimento da parte degli organi rappresentativi degli enti locali;
che la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni
prevede che gli statuti di comuni e province debbano stabilire le norme
fondamentali per l’organizzazione di quelle amministrazioni (articolo 2)
da attuarsi attraverso opportuni regolamenti (articolo 5) tra i quali risultano particolarmente vincolanti quelli sugli istituti di partecipazione (articoli 6 e 7) e sull’organizzazione degli uffici e dei servizi (articolo
51);
che la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
prevede che le pubbliche amministrazioni adottino misure organizzative
e regolamentari in materia di termine, di responsabile del procedimento
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
che il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, riaffermando i princìpi di pubblicità dell’azione amministrativa, prevede che le pubbliche amministrazioni individuino nell’ambito
della propria struttura interna «Uffici per le relazioni con il pubblico»
che assicurino la conoscenza di normative, servizi e strutture all’utenza,
nonchè l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dei cittadini;
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che la legge 25 maggio 1993, n. 81, definendo nuove attribuzioni
agli organi degli enti locali, prevede all’articolo 33 che i comuni adeguino i propri statuti alle nuove disposizioni entro 12 mesi dall’entrata in
vigore della legge;
che il comune di Massa Marittima, in provincia di Grosseto, è
inadempiente per molte di queste nuove disposizioni (ed anche per quelle facoltative recepite nello statuto come quelle riguardanti il difensore
civico);
che la mancanza dei regolamenti ex articoli 6 e 7 della legge
n. 142 del 1990 e articoli 22 e 23 della legge n. 241 del 1990 determina
minori garanzie per i cittadini-utenti nella tutela dei loro interessi legittimi e diritti soggettivi;
che la mancanza del regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi determina, secondo autorevole dottrina, la concreta impossibilità di individuare con precisione il datore di lavoro ex articolo 2, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, nonchè una corretta separazione fra gli organi politici ed amministrativi sanciti dal decreto legislativo n. 29 del 1993,
si chiede di sapere:
come intenda il Ministro in indirizzo ovviare a tale stato di fatto
e se non ravveda nei fatti descritti in premessa l’opportunità di proporre
al Presidente della Repubblica lo scioglimento del consiglio comunale di
Massa Marittima per «gravi e persistenti violazioni di legge», ex articolo
39, comma 1, della legge n. 142 del 1990.
(4-08583)
BUCCIERO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:
che a Valenzano (Bari) centinaia di proprietari di piccoli appezzamenti coltivati sono vittime – da anni – di continui e gravi danneggiamenti per pascolo abusivo di grosse greggi di pecore e capre;
che il fenomeno interessa anche i proprietari di terreni nei vicini
paesi di Capurso, Adelfia, Triggiano;
che pare siano noti i proprietari di dette greggi così come è noto
che i loro pastori sono albanesi immigrati clandestinamente;
che i danneggiati, sia pur inizialmente intimoriti da gravi minacce di ritorsioni da parte dei proprietari delle greggi, hanno da oltre due
anni denunciato pubblicamente le continue vessazioni cui sono sottoposti;
che il 30 aprile 1996 il commissario prefettizio del comune di
Valenzano emetteva l’ordinanza n. 19/96 che, nel vietare il pascolo, regolava tutta la materia, imponendo sanzioni e delegando gli agenti della
forza pubblica a vigilare sul rispetto della ordinanza e del codice
penale;
che ciò nonostante il pascolo «selvaggio» ha continuato a creare
enormi danni senza peraltro che gli autori siano stati individuati e
perseguiti;
che è ormai evidente che le minacce riescono ad intimorire anche i vigili urbani dei comuni interessati dal fenomeno e che pertanto
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debbono provenire da persone che sono ritenute in grado di far valere
dette minacce;
che pare che alcune vittime abbiano denunciato i reati,
si chiede di sapere:
quali interventi le forze di polizia abbiano effettuato per stroncare il fenomeno;
se il Ministro dell’interno non ritenga quanto mai facile individuare gli autori, poichè greggi di centinaia di ovini in territori notevolmente urbanizzati dovrebbero lasciare tracce evidenti;
quanti procedimenti penali pendano per reati di danneggiamento,
minacce, pascolo abusivo compiuti nel territorio di Valenzano.
(4-08584)
GUERZONI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso che le produzioni industriali dei «distretti» di rilevanza internazionale poichè fortemente proiettati verso le esportazioni (abbigliamento, ceramiche, meccanico, agro-industriale-alimentare, eccetera) situati nei territori di Carpi, Correggio, Sassuolo, Scandiano, Modena e
Reggio Emilia sono fortemente interessate a sbocchi verso il Tirreno;
avuta notizia che le Ferrovie dello Stato, sulla base di un programma denominato «Tibre», avrebbero in progetto di approntare per il
trasporto merci su ferrovia la linea Brennero-Mantova-Suzzara-Parma-La Spezia escludendo il coinvolgimento da tale progetto la tratta
Carpi-Modena-Suzzara, parte della linea Modena-Carpi-Mantova, al
punto che per tale tratta sarebbe escluso il raddoppio dell’attuale binario
unico;
posto che desta forte preoccupazione il fatto che la sunnominata
area modenese e reggiana possa essere esclusa dalle opportunità rappresentate per le sue produzioni e i suoi commerci dallo sbocco verso il
Tirreno per via ferroviaria;
tenuto conto che la mancanza di tale opportunità può compromettere fortemente ad esempio l’obiettivo della diversificazione produttiva, sempre più necessario per aree esposte a rischio poichè in gran
parte caratterizzate da imprese che operano in un unico comparto
(monoindustria);
osservato che una grave marginalizzazione di detti territori – da
sempre terminali dei flussi da e per il Brennero, attraverso la ferrovia
Carpi-Modena-Mantova – potrebbe intervenire proprio nella fase nella
quale l’importanza del collegamento verso l’Europa attraverso il Brennero si fa più centrale anche per la diffusa previsione di uno spostamento dello sviluppo del continente sempre più a Est rispetto alla Valle del
Reno,
si chiede di sapere:
se corrisponda a verità che il programma «Tibre» per il potenziamento del trasporto ferroviario delle merci dal Brennero a La Spezia
escluda il raddoppio della tratta ferroviaria Carpi-Modena-Mantova;
se, qualora quanto sopra scritto fosse confermato, non si ritenga
di intervenire affinchè le Ferrovie dello Stato prevedano il raddoppio
della linea sopra richiamata o in subordine, con altre scelte, assicurino
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all’area di Carpi, Correggio, Sassuolo, Scandiano, Modena e Reggio
Emilia un collegamento ferroviario con il Tirreno.
(4-08585)
MANCA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. – Premesso:
che la legge 2 ottobre 1997, n. 334, concernente «Disposizioni
transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di
personale pubblico, nonchè in materia di erogazione di buoni pasto», ha
previsto all’articolo 1, in favore dell’«alta dirigenza» delle amministrazioni statali, nonchè del personale delle carriere prefettizia e diplomatica
con qualifica equiparata a dirigente generale, dei dirigenti generali della
Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle forze di polizia
e dei generali di divisione e di Corpo d’armata e gradi corrispondenti
delle Forze armate, l’attribuzione per il biennio 1996-1997, in aggiunta
al trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento, a titolo di anticipazione sul futuro assetto retributivo da definire in sede
contrattuale, di un’indennità di posizione correlata esclusivamente alle
funzioni dirigenziali attribuite;
che il successivo articolo 2 della stessa legge n. 334 stabilisce
che il bilancio triennale 1998-2000 e le relative leggi finanziarie,
nell’ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle
categorie del personale «non contrattualizzato», fra cui i generali di brigata ed i colonnelli delle Forze armate, indichino le somme occorrenti,
in caso di sperequazione, per il riequilibrio del trattamento economico di
detto personale con quello previsto dai contratti collettivi nazionali per i
dirigenti civili del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi
trattamenti economici complessivi;
che nel testo del disegno di legge governativo concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» – legge finanziaria 1998 – non vi sarebbe traccia di alcun accantonamento di risorse volte a permettere la concreta attuazione di detta
norma;
che questa situazione porta a ritenere che il Governo non intenda
procedere ad alcuna correzione del disequilibrio economico venutosi a
creare fra i generali di brigata ed i colonnelli nei confronti dei dirigenti
civili i quali, a seguito dell’ultimo contratto, sono risultati destinatari
dell’indennità di funzione dirigenziale;
che il ventilato mancato reperimento di risorse finanziarie, oltre
ad essere non conforme alla volontà del legislatore di attribuire anche a
tale qualificata componente dirigenziale l’incremento retributivo ottenuto
dai dirigenti civili contrattualizzati, verrebbe a rinviare sine die la perequazione retributiva di personale militare che ricopre fondamentali posizioni di comando di unità essenziali delle Forze armate,
si chiede di conoscere quali azioni il Governo intenda intraprendere
per scongiurare la situazione di mancato allineamento retributivo che
verrebbe a configurarsi nei confronti dei generali di brigata e dei
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colonnelli qualora non fosse data concreta attuazione alle disposizioni
di cui all’articolo 2 della legge n. 334 del 1997.
(4-08586)
RUSSO SPENA. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e
per lo spettacolo e lo sport. – Per conoscere se l’atto della soprintendenza per i beni culturali e ambientali, sezione II – beni paesaggistici,
architettonici ed urbanistici – di Siracusa, redatto in data 22 ottobre
1993, protocollo n. 5813, a firma del direttore di sezione archeologica F.
Santalucia e vistato dal soprintendente G. Vozza, possa o meno essere
ritenuto un nulla osta della soprintendenza, giuridicamente idoneo per il
rilascio della concessione per la esecuzione di opere n. 88 del 23 giugno
1994, da parte del sindaco del comune di Avola.
Risulta infatti all’interrogante che l’atto n. 5813 del 22 ottobre
1993, ben lungi dall’essere un nulla osta, sia una semplice comunicazione concernente «lavori nelle vicinanze della strada statale n. 115», inviata dalla II sezione della soprintendenza di Siracusa ai sindaci di Avola e
Noto, alla prefettura, all’Ufficio del Genio civile, alla procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Siracusa, all’ANAS di
Catania.
Per conoscere altresì:
se, quando e come la soprintendenza di Siracusa, venuta a conoscenza della trasformazione in nulla osta della indicata comunicazione
ad opera del comune di Avola, abbia adottato provvedimenti e segnalato
opportunamente la circostanza alla competente autorità giudiziaria;
se risulti che l’architetto-progettista dei lavori cui si riferisce la
concessione n. 88 del 23 giugno 1994 all’epoca del rilascio della concessione fosse componente della commissione edilizia del comune di
Avola e ricopra attualmente la carica di assessore all’urbanistica nello
stesso comune.
(4-08587)
RUSSO SPENA. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:
che la prefettura di Napoli, con nota protocollo cat. 16.B 1o sett.
a
1 sez. del 3 giugno 1996, riconfermata con nota dell’11 marzo 1997, richiedeva all’Ente nazionale protezione animali (ENPA) sezione provinciale di Napoli, e contestualmente a tutte le associazioni ambientaliste
(LIPU e WWF) e venatorie, la trasmissione della documentazione relativa all’iscrizione all’INPS e all’INAIL delle guardie giurate volontarie
dell’associazione che svolgono vigilanza ambientale, venatoria, ittica,
ecologica e zoofila;
che le suddette guardie giurate prestano attività di vigilanza non
come lavoro retribuito ma come opera di volontariato, nel tempo libero
e a titolo gratuito;
che il nucleo guardie zoofile dell’ENPA - sezione di Napoli, in
una nota del 25 aprile 1997 (protocollo n. 23/97), rilevando l’evoluzione
subita dalla sua attività nel corso degli anni e gli atti legislativi riferiti
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espressamente al Corpo delle guardie zoofile, ribadiva l’impossibilità di
accedere ad una posizione INPS-INAIL in quanto l’opera svolta è a titolo volontario e completamente gratuito e ricordava come non sussista alcun rapporto di lavoro tra la guardia zoofila, l’Ente e le pubbliche
amministrazioni;
che in considerazione delle argomentazioni sopra esposte risulta
impossibile intravedere alcuna iscrizione all’INPS-INAIL; inoltre, nella
maggior parte dei casi, i singoli volontari già sono soggetti alla iscrizione previdenziale per l’attività lavorativa svolta presso il pubblico o il
privato;
che la sede centrale dell’ENPA, da cui dipendono direttamente le
guardie zoofile, ha stipulato una polizza assicurativa contro gli infortuni
e contro terzi;
che per quanto attiene specificatamente l’Ente nazionale protezione animali si richiama la normativa istitutiva dell’Ente, di cui non risultano abrogate le disposizioni in materia di nomina di guardie zoofile
a suo tempo emanate (articolo 7 della legge n. 611 del 1913) che prevede il riconoscimento da parte del prefetto con apposito decreto;
che la prefettura di Napoli non ha rinnovato i decreti di nomina
a guardie giurate dei volontari delle associazioni ambientaliste e venatorie (come invece avvenuto in tutte le altre prefetture), rendendo impossibili tutte le attività di prevenzione e vigilanza in materia di violazioni di
reati venatori, ittici, ambientali, zoofili e di protezione degli animali;
che la sezione provinciale dell’ENPA di Napoli ha denunciato, in
una nota del 2 settembre 1997, la gravità che ha assunto il fenomeno
degli incendi boschivi che nella scorsa estate ha devastato la provincia
di Napoli e l’impossibilità di intervenire per le motivazioni sopra
esposte,
si chiede di sapere:
se non si ritenga di dover intervenire con urgenza presso la prefettura di Napoli affinchè rinnovi i decreti di nomina a guardie giurate
dei volontari delle associazioni ambientaliste e venatorie;
se non si reputi necessario accelerare l’iter legislativo dello schema di disposizione che prevede l’esonero dall’obbligo di iscrizione agli
istituti previdenziali per le attività di volontariato in genere, come da comunicazione del Ministero del lavoro al Corpo nazionale delle guardie
zoofile di Napoli in data 4 luglio 1997, protocollo n. 6/PS/51314/varie
80.
(4-08588)
RUSSO SPENA. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e
per lo spettacolo e lo sport. – Per conoscere le ragioni che hanno indotto il dirigente la II sezione della soprintendenza per i beni culturali e
ambientali di Siracusa e per lui il soprintendente gerarchicamente superiore, dottor Giuseppe Vozza, a non riscontrare la legittima richiesta di
copia, avanzata ai sensi della legge n. 482 del 1990, del nulla osta
n. 5813 del 22 ottobre 1993 rilasciato dalla II sezione della soprintendenza (beni paesaggistici, architettonici ed urbanistici) per i beni culturali e ambientali di Siracusa al comune di Avola, come si riscontra nella
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«concessione per la esecuzione di opere» n. 88 del 23 giugno 1994 rilasciata dal sindaco di Avola per la trasformazione in bar-discoteca di un
casale sito in zona agricola-collinare.
Per conoscere altresì le ragioni per cui, decorso il successivo termine di trenta giorni previsto dalla legge, alla susseguente richiesta di
conoscere le ragioni del ritardo nella risposta e il nominativo del responsabile i dirigenti della soprintendenza di Siracusa evitavano nuovamente ogni riscontro, costringendo la parte interessata a segnalare
l’omissione alla competente autorità giudiziaria.
(4-08589)
RUSSO SPENA. – Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. – Per conoscere:
se e quale seguito abbia avuto la nota del Genio civile di Siracusa n.8503/94 dell’11 maggio 1994 inviata al dipartimento urbanistica del
comune di Avola;
in particolare se il comune di Avola abbia riscontrato la richiesta
del Genio civile, risultando all’interrogante che al Genio civile di Siracusa è stata data una risposta non dal comune ma dalla parte interessata
Gefin srl, controfirmata dal progettista, all’epoca componente della commissione edilizia del comune di Avola e oggi assessore con delega
all’urbanistica nello stesso comune), di ottenere dal comune in questione
il rilascio della «concessione per la esecuzione di opere» n. 88 del 23
giugno 1994 relativa alla trasformazione di un casale in zona agricola in
bar-discoteca.
La nota del Genio civile di Siracusa formulava la realizzazione di
un progetto – mai eseguito – per la costruzione di canali di scolo sui
terreni circostanti la costruzione della discoteca e sulla via di accesso al
locale, sito in zona collinare, ed era conseguenza della segnalazione
contenuta nella nota n. 5813 del 22 ottobre 1993 della soprintendenza
per i beni culturali ed ambientali di Siracusa.
Si chiede inoltre di sapere se e quali provvedimenti di competenza
il Genio civile di Siracusa abbia adottato o intenda adottare.
(4-08590)
RUSSO SPENA. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. – Per conoscere sulla base di quali motivazioni
la commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
della prefettura di Siracusa abbia espresso e continui regolarmente ad
esprimere parere favorevole per l’esercizio della discoteca «Movida», sita nel comune di Avola, di proprietà dei signori Giuseppe Alì, Gianfranco Fancello e Carmelo Trombatore, dall’anno 1995, pur in presenza di
tempestivi atti di significazione inviati alla prefettura di Siracusa, con i
quali veniva segnalato che la discoteca non era – nè lo è oggi – autorizzata a servirsi della strada di accesso in quanto strada privata e che ai
signori Alì, Fancello e Trombatore compete solo una servitù di passaggio per uso personale al pari di altri residenti nella zona.
Le autorizzazioni prefettizie hanno comportato invasione di terreni
appartenenti a terzi, ad opera di persone e auto dirette alla discoteca
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«Movida», devastazione dei luoghi e ulteriori danni ai terzi in seguito
alla estirpazione di alberi e alla cementificazione di terreni, situazioni
tutte ripetutamente segnalate, più volte, alla stazione dei carabinieri e alla polizia di Stato di Avola, dimostratesi impotenti a far cessare l’invasione di auto e gli illegali parcheggi.
Per conoscere altresì se risulti che la prefettura di Siracusa, nel rilasciare le autorizzazioni, abbia appurato l’effettiva esistenza di parcheggi
auto di proprietà della discoteca «Movida» o presi in locazione con contratti regolarmente assoggettati a tassazione e se abbia altresì verificato
l’esistenza di spazi riservati alle auto di portatori di handicap, debitamente segnalati.
(4-08591)
VEDOVATO. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che l’Ente poste italiane dovrà avviare in tempi brevi un complesso processo di risanamento e sviluppo, coerente con l’obiettivo della
trasformazione in spa finalizzata a raggiungere risultati di efficienza e di
produttività convergenti con gli standard europei;
che risultano nel frattempo iniziati procedimenti finalizzati al trasferimento di personale dell’Ente poste in posizione di comando presso
diversi settori della pubblica amministrazione, come ad esempio in questi giorni avviene presso la sede di Milano;
che tali spostamenti sembrano effettuati in modo episodico a prescindere da un quadro che tenga conto in modo organico sia delle esigenze organizzative dell’Ente che delle aspettative di trasferimento da
tempo rappresentate dal personale,
si chiede di conoscere:
quali siano i criteri sui quali l’Ente ha basato le procedure in atto
di trasferimento mediante comando;
se non si ritenga di fornire all’Ente poste gli opportuni indirizzi
per fare in modo che le procedure di mobilità avvengano in un quadro
organico definito e con criteri che ne garantiscano la massima
trasparenza.
(4-08592)
VEDOVATO. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. – Premesso:
che la legge n. 148 del 5 giugno 1990 prevede, all’articolo 10,
l’insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare;
che a distanza di 7 anni dall’entrata in vigore di tale disposizione
la stessa risulta ampiamente disattesa;
che tale situazione dà luogo in molti casi alla impossibilità
dell’insegnamento di qualsiasi lingua straniera, a causa della assenza di
insegnanti abilitati, oppure all’insegnamento di una lingua diversa da
quella prescelta per la disponibilità dell’insegnamento di una unica
lingua;
che in molti altri casi i genitori provvedono direttamente ad ovviare alle carenze assumendosene i relativi oneri economici,
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si chiede di conoscere:
quali siano le ragioni che hanno di fatto impedito sino ad oggi
una reale applicazione della norma richiamata determinando una effettiva disuguaglianza tra i piccoli utenti della scuola;
quali siano i provvedimenti che si intende assumere per porre rimedio alla situazione attuale.
(4-08593)
MACERATINI, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO
Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO,
CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA,
MARRI, MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE,
PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SPECCHIA, TURINI, VALENTINO, SILIQUINI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Roma dottor Alberto Macchia, con decisione a giudizio degli interroganti giuridicamente abnorme, anche perchè resa fuori dall’udienza e dunque fuori da ogni contraddittorio, ha dichiarato non doversi procedere
nei confronti degli infoibatori slavo-comunisti Ivan Motika, Oskar Piskulic e Avianka Margetic per asserita carenza di giurisdizione dello
Stato italiano (procedimento penale n. 904 del 1997 RGNR – RG
n. 1226 del 1997 RG/GIP);
che il detto giudice per le indagini preliminari il 17 luglio 1997
dispose il rinvio dell’udienza preliminare al 18 ottobre 1997 per la pendenza di procedimento di ricusazione nei suoi confronti e il 18 ottobre
1997, sempre in pendenza di procedimento di ricusazione nei suoi confronti, contraddittoriamente «tolse la causa dal ruolo» con ulteriore
provvedimento abnorme perchè non consentito e trattando in modo arrogante avvocati e parti offese presenti;
che il detto giudice per le indagini preliminari aveva lo specifico
obbligo di astenersi (e l’omissione dell’astensione costituisce pacificamente grave fatto di responsabilità disciplinare) sotto il profilo del fatto
che già si era pronunciato sul punto della giurisdizione e dunque a monte del merito dei fatti di causa, in occasione della richiesta del pubblico
ministero di cattura dei detti slavo-comunisti;
che ancor più il detto giudice per le indagini preliminari aveva
l’obbligo dell’astensione sotto lo specifico profilo delle «gravi ragioni di
convenienza», posto che egli è presunta parte offesa nel procedimento
penale a carico di giornalisti da lui querelati per un articolo relativo alla
tragedia delle foibe e i giornalisti sono difesi dal professor avvocato Augusto Sinagra, che è anche il difensore, nel processo agli infoibatori slavo-comunisti, di 33 parti private costituitesi parti civili, oltrechè del comune di Gorizia e della provincia di Trieste;
che tutti i fatti esposti sono stati, in modo più diffuso e dettagliato, rappresentati dal professor avvocato Augusto Sinagra al Consiglio
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superiore della magistratura, al Ministro di grazia e giustizia, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al presidente della corte di
appello di Roma e ad altri titolari di uffici giudiziari, ciascuno per la
parte di propria competenza (esposto del 28 ottobre 1997);
che il detto dottor Macchia, come risulta dalle annotazioni di
cancelleria, ha sollecitato telefonicamente alle ore 13,10 del 12 novembre del 1997 (e così ottenendola) copia della decisione depositata in
quella stessa mattina dalla IV sezione penale della corte di appello relativa al procedimento concernente la sua ricusazione, e poi depositando
la sua decisione (di 13 cartelle dattiloscritte) di non luogo a procedere
nei confronti degli «infoibatori» slavo-comunisti, con ciò confermando
le sue preconcette decisioni ed evidenziando il fatto che egli aveva già
predisposto in via definitiva la sua decisione fuori da ogni contraddittorio, fuori da ogni pubblicità e fuori da ogni controllo processuale;
che quanto ora procede integra un fatto estremamente grave, valutabile non soltanto sul piano della responsabilità disciplinare;
che contro la prima decisione negativa della prima istanza di ricusazione del dottor Macchia (decisione del 21 luglio 1997) fu interposto ricorso in Cassazione in data 5 settembre 1997, ancora pendente e in
attesa di decisione, onde il Macchia non poteva pronunciare alcuna decisione prima della definitiva conclusione del primo procedimento di ricusazione, come espressamente previsto dal vigente codice di procedura
penale e come è anche giurisprudenza consolidata,
gli interroganti chiedono di conoscere:
quali iniziative sul piano disciplinare intendano assumere il Ministro di grazia e giustizia ed il procuratore generale presso la Corte di
cassazione, eventualmente valutando anche la convenienza che il dottor
Macchia continui ad occuparsi di affari penali sol che si consideri il fatto che, secondo i personali convincimenti del detto giudice, ci sarebbe
una bizzarra coincidenza tra sussistenza ed esercizio della giurisdizione
penale dello Stato e realizzazione in concreto da parte di questo della
sua pretesa punitiva, ciò che andrebbe escluso per tutte quelle ipotesi
formalmente previste dal codice penale che richiedono, per il relativo
esercizio dell’azione, la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, disposizioni del codice penale che, secondo il curioso orientamento del
dottor Macchia, sarebbero sicut non essent, posto che per esse non vi è
all’evidenza alcuna coincidenza tra esercizio della giurisdizione penale
da parte dello Stato e possibilità di realizzazione in concreto della correlata pretesa punitiva, e sol che si consideri ancora che, sempre secondo
il Macchia, non vi sarebbe possibilità di esercizio della giurisdizione penale dello Stato italiano sulle navi mercantili italiane naviganti in acque
marittime internazionali (alle quali si estende la legge penale italiana,
come prevede l’articolo 3 del codice penale) per i delitti ivi commessi,
nel caso in cui – dopo la commissione del delitto – la nave dismettesse
per una qualsiasi ragione la bandiera italiana;
se risulti al Ministro in indirizzo che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia, funzionalmente competente per i
reati commessi da magistrati del distretto di corte di appello di Roma
intende adottare iniziative (e commessi nell’ambito territoriale di tale di-
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stretto di corte di appello), in ordine a quanto prima rilevato circa l’irrituale «sollecito» di copia della decisione del 12 novembre 1997 della
corte di appello di Roma, che si è pronunciata sulla seconda istanza di
ricusazione del dottor Macchia, e il deposito da parte di quest’ultimo
della sua decisione il 13 novembre 1997 – evidentemente già preordinata e predisposta – di non luogo a procedere nei confronti degli infoibatori slavo-comunisti, ciò che all’evidenza potrebbe integrare il reato di
abuso in atti di ufficio (ferme le responsabilità disciplinari del detto dottor Macchia).
(4-08594)
MANCA, LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro dei trasporti e della navigazione. – Premesso:
che il Trattato istitutivo dell’Unione europea del 1992 all’articolo
75 prevede che il miglioramento dei livelli di sicurezza del volo sia uno
degli obiettivi principali della Comunità;
che in data 21 novembre 1994 il consiglio direttivo della Comunità europea, con direttiva n. 94/56/CE, stabiliva i princìpi fondamentali
per la disciplina delle investigazioni sugli incidenti e sugli eventi di pericolo dell’aviazione civile;
che la succitata direttiva imponeva agli Stati membri di istituire,
entro il 21 novembre 1996, un organismo permanente ed indipendente
per le investigazioni sugli incidenti aerei ed eventi di pericolo;
che l’articolo 1 della predetta direttiva sanciva il dovere di rendere rapido lo svolgimento delle inchieste tecniche, allo scopo di migliorare la sicurezza del volo e di prevenire futuri incidenti ed eventi di
pericolo;
che lo Stato nel quale si verifichi un incidente aereo è tenuto a
promuovere un’inchiesta per stabilire le cause che lo hanno provocato,
come stabilito dalla normativa ICAO (annesso 13 dell’Aircfaft accident
& incident investigation) della Convenzione di Chicago, ratificata
dall’Italia con legge n. 561 del 17 aprile 1956, e dall’articolo 2 della direttiva n. 94/56/CE;
che in data 21 novembre 1996 lo Stato italiano si è reso inadempiente nei confronti della Comunità europea riguardo al mancato recepimento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative interne delle precitata direttiva, malgrado i due anni concessi per
conformarsi;
che i princìpi generali contenuti negli annessi tecnici alla Convenzione di Chicago, relativi all’aviazione civile internazionale e contemplati sia nel testo della legge n. 213 del 13 maggio 1983 che nel
successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 4 luglio
1985, non sono stati mai recepiti nel nostro ordinamento, in quanto tutti
i Ministri succedutisi nella carica hanno negligentemente omesso di
compiere il passo conclusivo ed essenziale per l’effettiva adozione di tali norme internazionali, atte a garantire l’uniformità e la sicurezza della
navigazione aerea;
che pur in mancanza di incidenti gravi l’omissione di investigazione sugli eventi di pericolo (molteplici, pur non essendo attualmente
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«processati») non permette un accertamento delle cause e pertanto impedisce una seria opera di prevenzione a beneficio dell’aviazione civile e
della popolazione;
considerato:
che per quanto attiene al codice della navigazione (parte aerea)
del 1942, ormai obsoleto, lacunoso ed inadeguato a fronte del progresso
tecnico-giuridico intervenuto nel campo dell’aviazione civile internazionale, si impone una revisione in tempi brevi per ridare la certezza del
diritto al comparto tecnico operativo dell’aviazione civile italiana;
che nel 1989 è stata emessa una sentenza dalla pretura di Roma,
con la quale si dichiarava che l’articolo 827 del codice della navigazione aerea, relativo alla costituzione delle commissioni d’inchiesta tecnico-formali di nomina del Ministero dei trasporti, non era in pratica «mai
entrato in vigore», a motivo della mancanza del relativo regolamento di
attuazione;
che malgrado siano stati presentati al Parlamento molteplici proposte e disegni di legge, di cui solo alcuni provvedimenti rispettosi dei
princìpi contenuti nella direttiva n. 94/56, il Governo ha presentato un
disegno di legge, già approvato in data 30 giugno 1997 al Senato ed ora
all’esame dell’altro ramo del Parlamento (atto Camera n. 3838), nel quale è prevista la possibilità per lo Stato italiano di «delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell’inchiesta» sugli incidenti aeronautici che
avvengono in Italia (articolo 22, comma 1, lettera d);
che la norma succitata procrastinerebbe, in tal modo, la soluzione definitiva del problema, in quanto allontanerebbe la creazione di un
ente di investigazione permanente, reiterando lo stato di inadempienza
in cui si trova il nostro paese,
si chiede di sapere:
se non si ritenga che l’Italia, nel campo di cui trattasi, presenti
un «imbarazzante» vuoto legislativo, con conseguenze negative sia in
ambito nazionale che in quello internazionale, comportando un conseguente stato di perdurante pericolo per la sicurezza del volo, oltre che di
inosservanza degli impegni presi nei confronti della Comunità europea;
per quale motivo il Governo sia orientato a procrastinare, di fatto, l’istituzione dell’ente per l’investigazione degli incidenti, quando nel
provvedimento di iniziativa governativa (atto Camera n. 3838, articolo
22, comma 2) è previsto uno stanziamento destinato a tale scopo di ben
3 miliardi per l’anno 1997 e di 7 miliardi annui per i successivi 1998 e
1999;
come il Governo intenda agire, a fronte degli impegni internazionali sottoscritti, nell’evenienza di uno o più incidenti gravi sul proprio
territorio, in mancanza di un ente proprio, qualora altri Stati membri
della Comunità non siano disponibili ad intervenire (a costo zero per il
Governo italiano) per l’accertamento delle cause degli eventi, tenendo
presente la inevitabile mancanza di conoscenza delle normative tecniche
e delle leggi giuridico-amministrative vigenti in Italia da parte degli
eventuali investigatori stranieri;
se si intenda procedere ad un aggiornamento del codice della navigazione (parte aerea) e del regolamento di attuazione;
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se si intenda finalmente recepire nel nostro ordinamento il contenuto degli allegati tecnici alla Convenzione di Chicago.
(4-08595)
ZANOLETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze. – Premesso:
che il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, «Riordino
della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23
ottobre 1992, n. 421», ha istituito l’imposta comunale sugli immobili
(ICI) con decorrenza dall’anno 1993;
che il gettito della tariffa base, pari allo 0,4 per cento, è a beneficio dello Stato;
che tale beneficio risulta depurato del gettito medio dell’ultimo
triennio dell’INVIM, il quale precedentemente veniva riscosso dallo
Stato;
che nel 1993 tale riscossione è avvenuta direttamente ad opera
dello Stato e soltanto negli anni successivi è avvenuta ad opera dei comuni, con conseguente riduzione dell’importo dal contributo ordinario
concesso dallo Stato per il finanziamento del bilancio;
che questa imposta ha fornito al comune di Serralunga di Alba
(Cuneo) un gettito, dedotta la quota per l’INVIM, pari a lire
177.920.567 per il 1993 con conseguente azzeramento del contributo ordinario già determinato in lire 173.502.178;
che tale entrata nell’anno 1994 si è ridotta a lire 92.883.610 con
una perdita di lire 85.036.957;
che la riduzione è stata accertata in un minor versamento da parte del principale contribuente che nell’anno 1993 ha tenuto come imponibile il valore dei beni come da inventario mentre tale valore dal 1994
è stato ricavato dagli estimi catastali;
che a seguito di tale riduzione le entrate ordinarie del comune di
Serralunga di Alba sono notevolmente diminuite comportando gravi dissesti finanziari,
l’interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire per
adottare provvedimenti volti ad ottenere un riequilibrio della fiscalità locale che permettano al comune di Serralunga di Alba e a tutti i comuni
dissestati di far fronte alle difficoltà finanziarie precedentemente
esposte.
(4-08596)
BARRILE. – Al Ministro per le politiche agricole. – Premesso:
che con delibera CIPE il Ministero del tesoro assegnava nel giugno 1997 all’AIMA la somma di 450 miliardi, a copertura dei provvedimenti di attuazione della politica agricola comune (Regolamenti CEE
nn. 2078/91, 2079/91, 2080/92);
che successivamente all’accreditamento di dette somme l’AIMA
ha liquidato le richieste di contributi per la realizzazione di impianti
di forestazione senza seguire alcun criterio di priorità temporale delle
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domande medesime, non tenendo conto degli elenchi pervenuti anteriormente alla data del 15 ottobre 1997;
che tale termine ha formato oggetto di un parere del Ministero
del tesoro, su richiesta del commissario straordinario dell’AIMA, in ordine al significato da attribuire alla data 15 ottobre 1997, ossia se questa
debba intendersi come riferimento entro cui effettuare i pagamenti ovvero quale scadenza entro cui accettare le richieste di liquidazione;
che tale situazione ha determinato una gravosa esposizione debitoria delle ditte aderenti al programma di forestazione (l’importo medio
di ciascun programma risulta essere di circa 200 milioni per ditta), con
conseguenti problemi tra i soggetti interessati alla realizzazione del
progetto,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
promuovere ogni utile iniziativa al fine di chiarire i termini della questione avviando l’immediata e risolutiva ripresa dei pagamenti.
(4-08597)
RUSSO SPENA. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.
– Premesso:
che l’Avis di Castellammare di Stabia è una fabbrica di riparazioni ferroviarie che, prima della soppressione dell’EFIM, era a totale
controllo statale;
che a distanza di 5 anni da quella data ancora non si conosce
con chiarezza l’azionista di riferimento, per avendo l’azienda in Finmeccanica un interlocutore privilegiato;
che ciò ha recato gravi danni sul piano finanziario, produttivo ed
occupazionale (la fabbrica è passata dalle 850 unità produttive alle 213
attuali, alle quali vanno aggiunte 80 unità delle aziende dell’indotto) e
vi è un rischio di ulteriore riduzione dell’organico;
che le Ferrovie dello Stato, infatti, principale committente, hanno
decurtato progressivamente le circa 900.000 ore di assegnazione attestandosi sulle attuali 180.000 ore (con ventilate ulteriori riduzioni); le
Ferrovie, inoltre, hanno, negli anni, diversificato la committenza integrando le ore di riparazione ordinaria con ore di lavorazione su veicoli
coibentati, chiedendo, pertanto, ai lavoratori di trattare l’amianto; i lavoratori mai si sono rifiutati, dimostrando alta competenza professionale e
grande senso di responsabilità per le sorti dell’azienda stessa;
che il fabbisogno minimo di assegnazione lavoro, necessario per
perseguire una bilanciata gestione di esercizio, dovrebbe essere di circa
80.000 ore in più rispetto alle attuali, cioè di 260.000 ore, affinchè si
raggiunga l’equilibrio di esercizio ed una espansione dell’azienda, che è
in un territorio, come quello stabiliese, aspramente colpito da una grave
crisi occupazionale;
che i numerosi (anche recenti) piani di espansione proposti dalle
Ferrovie sono stati vanificati da assoluta mancanza di risposte, nonostante l’Avis abbia fortemente contribuito all’esigenza di ripulire il parco rotabile dall’amianto, con i ben noti rischi connessi a tale lavorazione
e nonostante la garanzia di qualità del prodotto fornito, universalmente
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riconosciuta, che ha dimostrato la duttilità delle maestranze dell’Avis
nei confronti dei continui cambiamenti delle tipologie di lavorazioni
svolte (riparazioni e ristrutturazioni di qualsiasi vettore sia per le Ferrovie dello Stato sia per le ferrovie secondarie sia di pullman di linea, con
risultati altamente qualificati),
si chiede di sapere:
per quali motivi non sia ancora stato aperto un tavolo negoziale
presso i Ministeri dell’industria e dei trasporti affinchè l’aumento delle
commesse venga affrontato e risolto nel più breve tempo possibile, evitando il permanere di una situazione di morte lenta dell’Avis, che vanificherebbe professionalità e strutture di alta qualità;
quale impegno risulti assicurare la Finmeccanica, quale azionista
di riferimento di maggioranza e quale le Ferrovie dello Stato, quale
principale committente, che potrebbero, con una esigua maggior committenza, permettere all’Avis di raggiungere il punto di equilibrio della
gestione, anche in vista della creazione del polo ferroviario regionale,
che potrebbe inserire l’Avis all’interno della committenza per le ferrovie
regionali campane, nonchè dell’impegno dell’amministrazione di Castellammare di Stabia, che dovrebbe puntare alla difesa ed al rilancio delle
aziende del territorio all’interno del «contratto d’area».
(4-08598)
RUSSO SPENA. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che con un decreto emesso il 10 settembre 1997 il tribunale per i
minori di Catanzaro, in seguito alla richiesta della madre biologica, ha
revocato l’affido di un bambino di nove anni alla famiglia attuale con la
motivazione che i genitori affidatari sono impegnati nel volontariato tra
i nomadi;
che questo impegno sociale – sostengono i magistrati del tribunale dei minori – porta il bambino in continuo contatto con i bambini
nomadi; pertanto egli deve essere allontanato dalla famiglia attuale e andare in una famiglia diversa oppure in un «idoneo istituto di accoglienza»;
che, nonostante l’intervento delle assistenti sociali del comune di
Lamezia Terme, che si interessano del bambino da anni, valutano il rapporto tra il minore e la nuova famiglia molto positivo ed hanno cercato
di «opporsi» al provvedimento, l’ordine dei magistrati è perentorio: il
bambino deve essere allontanato dalla famiglia che lo ha accolto nella
propria casa,
si chiede di sapere:
se non si ritenga il provvedimento dei magistrati di Catanzaro ingiusto, iniquo e, pertanto, da rivedere;
se non si reputi che tale decisione tenda a scoraggiare l’istituto
dell’affido;
se non si valuti che l’impegno volontario verso le minoranze
etniche e verso il disagio sociale sia da incoraggiare e non da punire,
come hanno sentenziato i magistrati del tribunale dei minori di
Catanzaro.
(4-08599)
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SERENA. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.
Premesso:
che in data 5 agosto 1994 la Videa srl sabbiature e verniciature
industriali (sede legale in via Umberto I 32 – Nuoro, sede amministrativa in via Amalfi 13/A – Borbiago di Mira, in provincia di Venezia)
inoltrava alla sede dell’INPS territorialmente competente domanda di
iscrizione ai fini contributivi;
che con atto del 20 agosto 1994 l’INPS comunicava l’avvenuta
iscrizione, con il contestuale inquadramento dell’azienda nel settore industria edile;
che in data 19 novembre 1994 la suddetta società inoltrava ricorso al comitato esecutivo dell’INPS, per il tramite della sede dell’INPS
di Venezia, avverso l’atto di inquadramento formulato dall’INPS, ritenendo che l’attività da essa svolta rientrasse nel ramo industria, classe
metalmeccanica; nello specifico, infatti, l’attività di verniciature industriali consiste nella pulitura sia manuale che meccanica, nell’eventuale
sabbiatura, nell’applicazione di prodotti vernicianti sia a spruzzo che a
mano su apparecchiature metalliche quali serbatoi, anche a colonna,
guardie idrauliche, strutture metalliche di sostegno a ponti o ad altre
opere civili;
considerato:
che da una visura camerale dal registro delle ditte, tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro, del
gennaio 1996, risulta che il codice Istat attribuito all’azienda è 28.51
(trattamento e rivestimento metalli);
che al personale della sede di Nuoro è applicato il contratto collettivo nazionale n. 1 dei dipendenti delle aziende metalmeccaniche e
dell’installazione impianti;
che le attrezzature in dotazione all’azienda (motocompressori ed
elettrocompressori, sabbiatrici, pompe, picchetti, smerigliatrici, eccetera)
sono tutte predisposte per l’utilizzo solo su strutture metalliche,
l’interrogante chiede di sapere:
stante che l’Italia è ancora una Repubblica «una ed indivisibile»,
come mai esista una tale diversità tra le decisioni assunte dall’INPS di
Venezia e di Nuoro riguardo la classificazione di un’impresa;
quali siano le motivazioni che risultano ai Ministri in indirizzo in
ordine alle quali il suddetto comitato esecutivo non ha ancora deciso sul
ricorso presentato e se il Ministro del lavoro intenda sollecitare la definizione del ricorso e, al contempo, dare direttive di carattere generale
affinchè non si verifichino nuovamente simili disparità di trattamento.
(4-08600)
LAURO. – Al Ministro della sanità. – Premesso:
che la paralisi infantile (o poliomielite) è provocata da un virus
che attacca il sistema nervoso del midollo spinale tagliando gli impulsi
nervosi inviati dal cervello ai muscoli; le fibre muscolari colpite dalla
malattia si atrofizzano e muoiono;
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che il virus attacca solamente l’essere umano e solo con il vaccino antipolio orale è possibile frenare la sua diffusione e garantire un’immunizzazione permanente;
che lo sradicamento definitivo della poliomielite avrà risvolti
umanitari e finanziari enormi e nel 1988 i paesi membri dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) si sono prefissati di raggiungere questo obiettivo entro l’anno 2000;
che tramite l’immunizzazione è stato possibile compiere un grande passo avanti nella lotta contro la poliomielite ed oggi quattro bambini al mondo su cinque vengono vaccinati contro la polio;
che dal 1988 i casi di poliomielite sono diminuiti di più dell’85
per cento e in oltre 150 nazioni non sono più stati riscontrati casi di polio e malgrado ciò si stima che ogni anno ci siano 100.000 nuovi casi
d’infezione in 60 paesi, soprattutto in Africa e Asia;
che l’OMS stima che le misure speciali necessarie per sradicare
la polio entro l’anno 2000 costeranno 120 milioni di dollari all’anno,
che si aggiungono a quanto le nazioni già spendono per combattere la
poliomielite;
che una volta che non si dovrà più somministrare il vaccino antipolio si potranno risparmiare annualmente oltre 1,5 miliardi di dollari a
livello mondiale,
l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno mettere a disposizione le risorse tecniche e finanziarie necessarie per portare a termine la battaglia contro la polio.
(4-08601)
SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro per le politiche agricole.
– Premesso:
che con due precedenti interrogazioni parlamentari dello scrivente, una rivolta a codesto Ministero, l’altra al Ministro della difesa, si segnalava una forte carenza di personale del Corpo forestale dello Stato
nella provincia di Biella;
che nella risposta ricevuta dal Ministero per le politiche agricole
si precisa che lo stesso si riserva di tenere in debita considerazione le
esigenze prospettate in sede di immissione in servizio dei vincitori
dell’ultimo concorso per allievi agenti forestali che era previsto per il
luglio 1997;
che alla data del 19 novembre 1997 però ancora non si è riusciti
a risolvere il problema e forse invece esso si è complicato;
che infatti ancora una volta il personale del Corpo forestale del
Piemonte sembra essere penalizzato in tema di organici;
che l’ultima assegnazione del personale del corso agenti già si
avvia ad un progressivo ma inesorabile esodo di nuovi agenti;
che tra complicate norme, regolamenti e articoli di bandi di concorso ci si perde ed intanto gli uffici chiudono, i carichi di lavoro di chi
resta aumentano e la Forestale sparisce dal territorio come una specie
condannata progressivamente all’estinzione;
che tale estinzione preoccupa sia la Forestale che la popolazione
in quanto inevitabilmente essa potrebbe trovarsi in serio pericolo,
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l’interrogante chiede di sapere:
per quale motivo non siano stati rispettati i sette anni di permanenza obbligatoria nella prima sede di servizio per i vincitori dell’ultimo
concorso per agenti;
con quali criteri siano stati presi in considerazione e attuati i recenti (e non solo recenti) trasferimenti di personale;
in quali tempi si intenda avviare la definizione delle sedi di servizio e delle piante organiche di ciascun ufficio;
cosa si stia facendo per la definizione di un regolamento che
sancisca trasparenza e diritto in tema di mobilità e di trasferimenti;
per quale motivo non si inseriscano nelle piante organiche gli
obiettori di coscienza come personale civile non armato, che suppliscano, nel momento del bisogno, il personale negli uffici.
(4-08602)
SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. – Premesso:
che i moderni aerei hanno una capienza sempre maggiore e che
lo spazio dei vani bagaglio in cabina cresce ad un tasso minore della capacità passeggeri;
che vi è una tendenza da parte dei passeggeri a portare sempre
più bagagli a mano, anche perchè la gestione consegna bagagli negli aeroporti è inefficiente;
che questo fenomeno viene aumentato dall’incremento degli acquisti duty free;
che dalle statistiche si rileva che negli ultimi anni il peso bagagli
a mano di ogni passeggero è più che raddoppiato;
che tutto ciò, comunque, comporta problemi di sicurezza nei casi
di emergenza ed in particolare nei casi di evacuazione improvvisa;
che tale bagaglio non viene introdotto nel conteggio del peso trasportato e pertanto rappresenta, per i comandanti degli aeromobili, un
grave problema relativo a calcoli di distanze per il decollo o per
l’atterraggio;
che a causa del sovraccarico in caso di turbolenze si verificano
spesso aperture degli sportelli dei vani bagaglio con problemi per l’incolumità dei passeggeri,
l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per
far applicare in modo più rigoroso, da parte delle autorità aeroportuali,
le norme esistenti in materia di bagaglio a mano;
cosa intenda successivamente fare per uniformare, nel settore del
trasporto aereo, la capacità ed il peso dei colli relativi al bagaglio a mano ammesso in cabina.
(4-08603)
PIERONI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:
che in una precedente interrogazione lo scrivente ha già espresso
le sue perplessità riguardo la convenzione che l’Ente poste ha stipulato
con la Federazione italiana degli editori che disciplinerà l’entrata a regi-
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me degli aumenti delle tariffe per l’invio postale in abbonamento di
giornali quotidiani e riviste;
che la convenzione sopra citata esclude dalle «ulteriori riduzioni
tariffarie per le spedizioni decentrate» le pubblicazioni periodiche di tiratura medio-minore, e cioè giornali e riviste con una tiratura inferiore a
20.000 copie;
che nel testo di tale convenzione viene sottolineato che tale scelta «è in linea con gli obiettivi dell’azione della Presidenza del Consiglio
dei ministri che tende ad ampliare e diversificare la modalità di distribuzione di queste pubblicazioni», quindi delle pubblicazioni oggetto delle
«ulteriori riduzioni», cioè con tiratura superiore alle 20.000 copie,
si chiede di sapere se corrisponda al vero quanto viene affermato
nella convenzione riguardo gli obiettivi della Presidenza del Consiglio e,
nel caso di una risposta affermativa, in quale documento della Presidenza del Consiglio tale linea sia indicata non risultando al momento che
siano già stati completati i lavori del «Tavolo per l’editoria».
(4-08604)
CADDEO. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che la legge n. 590 del 26 maggio 1965 e la legge n. 817 del 14
agosto 1971 e le successive integrazioni prevedono agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina consistenti nel pagamento di una tassa fissa di qualche centinaio di migliaia
di lire al momento dell’atto notarile invece che del 19 per cento del valore del fondo acquistato;
che per avere diritto a queste agevolazioni l’acquirente del fondo
rustico deve presentare all’ufficio del registro competente il certificato
di idoneità rilasciato dall’ispettorato provinciale dell’agricoltura a seguito dell’acquisizione di una copia originale dell’atto notarile;
che in provincia di Cagliari un numero consistente di coltivatori
ha utilizzato queste leggi per rafforzare le proprie aziende agricole e per
renderle più moderne ed efficienti;
che questi operatori economici a causa di disfunzioni burocratiche nei rapporti con l’ispettorato provinciale dell’agricoltura hanno presentato in ritardo all’ufficio del registro le copie degli atti notarili, vedendosi per questo irrogate pesantissime sanzioni;
che queste sanzioni spesso ammontano a decine e decine di milioni e corrispondono alle agevolazioni previste dalla legge, che quindi
vengono negate con in più una sovrattassa pari al 20 per cento della
somma e per di più con gli interessi di mora;
che non è certo da addebitare ai soli coltivatori la responsabilità
di questa situazione dato che l’ispettorato provinciale dell’agricoltura ha
sistemi di lavorazione delle pratiche antiquati, oltremodo burocratizzati e
penalizzanti per gli operatori agricoli;
che questa situazione colpisce duramente proprio quelle imprese
più dinamiche, che cercano di modernizzarsi e di reagire al peggioramento strutturale dell’agricoltura dovuto alla liberalizzazione dei mercati, alla depressione dei prezzi, alla riduzione delle protezioni causate anche dalla modifica della politica agricola comunitaria, dal prolungarsi
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delle annate siccitose e che rischiano di ricevere in questo modo dal fisco il definitivo colpo di grazia;
che, come è facile verificare ed attestare da parte dell’ispettorato
provinciale dell’agricoltura, per la totalità degli agricoltori sussistevano i
requisiti richiesti dalla legge sin dal momento della stipula dell’atto e
sussistono tuttora;
che ad alcuni di questi operatori agricoli la commissione tributaria provinciale di Cagliari ha accolto il ricorso che avevano presentato
ed ha dichiarato nullo l’avviso di liquidazione che avevano impugnato;
che, con un accanimento degno di miglior causa, l’ufficio del registro ha presentato ricorso presso la commissione tributaria regionale
gravando gli agricoltori di ulteriori spese per resistere in giudizio;
che non è possibile assumere atteggiamenti così vessatori verso
contribuenti che la legge vorrebbe agevolare;
che è necessario ed urgente trovare una sanatoria per evitare di
cancellare dal mercato queste imprese,
si chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda adottare per evitare di negare a queste
aziende un diritto previsto dalla legge;
se non si ritenga di dover sanare la situazione tenendo conto delle storture e delle disfunzioni burocratiche ed eventualmente facendo decorrere i termini per la presentazione del certificato di idoneità all’ufficio del registro dal momento del suo rilascio da parte del competente
ispettorato provinciale dell’agricoltura.
(4-08605)
COSTA. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che con decreto ministeriale del 28 settembre 1984, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1984, n. 318, veniva indetto un
concorso speciale a 576 (ridotti a 560) posti di segretario nella ex carriera di concetto dell’amministrazione periferica delle dogane e delle
imposte indirette - ruolo dei segretari di dogana;
che a seguito dell’espletamento di detto concorso i candidati risultati vincitori venivano assunti il 16 giugno 1988, gli idonei venivano
assunti rispettivamente il 1o settembre 1989 (signor Fernando Vellucci
ed altri), il 21 marzo 1990 (signor Domenico Sessa ed altri), il giorno 1o
giugno 1990 (signor Gianfranco Manganiello ed altri) e il giorno 2 novembre 1990 (signorina Delia Cellini) e quindi successivamente alla dala del 14 ottobre 1988;
che con un altro decreto ministeriale pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 28 – serie speciale – del 23 aprile 1988 veniva indetto un
concorso per 45 posti di procuratore UTIF nella ex carriera di concetto
dell’amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette,
ruolo del personale UTIF;
che a seguito dell’espletamento di detto concorso i candidati
risultati vincitori venivano assunti il 17 dicembre 1990 (signor Alessandro Pergola ed altri), il giorno 30 aprile 1992 (signor Paolo Pilastro e signor Filippo Palmisano) e il giorno 9 maggio 1992 (signor
Ennnio Celestini);
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che sia i sopracitati vincitori ed idonei del concorso a segretari
di dogana – sesta qualifica funzionale – sia i vincitori del concorso a
procuratore UTIF – sesta qualifica funzionale – venivano, a seguito della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica del 14 ottobre 1988, n. 2390, inquadrati nel profilo professionale n. 235 di «collaboratore tributario» – settima qualifica
funzionale; tale circolare cosiddetta «Sacconi» rendeva attuabile la corrispondenza tra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1984, n. 1219;
che l’articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 – i cui lavori preparatori erano iniziati nello stesso periodo in cui avveniva l’assunzione dei vincitori del concorso a procuratore UTIF – prevedeva «assunzioni di idonei nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili
professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall’entrata in vigore della legge n. 408 del 1990 risultano approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti», e
quindi i candidati risultati idonei dei sopracitati concorsi venivano assunti nel Dipartimento delle dogane il 1o ottobre 1991, inspiegabilmente
al sesto livello – sesta qualifica funzionale – profilo professionale di assistente tributario;
che si è determinata una grave disparità di trattamento sia sotto
il profilo giuridico sia a livello economico-retributivo tra i candidati risultati vincitori e quelli risultati idonei, nonostante abbiano partecipato
entrambe le categorie dei soggetti allo stesso concorso e pertanto abbiano sostenuto e superato le medesime prove;
che in altri Ministeri il ricompattamento della legge n. 312 del
1980 è stato applicato «in senso largo» per tutti i concorsi banditi fino
alla data della «circolare Sacconi» del 14 ottobre 1988; è chiaro che le
more delle procedure concorsuali spingono più in là la data di assunzione di vincitori a concorsi pubblici: si hanno, infatti, impiegati del Ministero della difesa assunti il 9 novembre 1992 con il profilo professionale
di «collaboratore amministrativo contabile» (settimo livello), quando il
concorso era stato bandito per il profilo di segretario contabile nel settembre 1988;
che con decreto ministeriale 29 settembre 1992 veniva bandito
un concorso per titoli a 746 posti, elevati poi a 1.343, riservati ad impiegati interni del settimo livello, e che con decorrenza 1o ottobre 1996
questi ultimi transitavano all’ottavo livello (decreto ministeriale 24 giugno 1996, protocollo n. 7934/IV);
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 1996 venivano approvate le nuove piante organiche del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, nelle quali veniva elevato
il contingente del settimo livello passando da 2.170 a 2.326 posti, risultando così liberi posti di funzione nella settima qualifica funzionale,
l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno rettificare questo impari trattamento
giuridico ed economico tra i vincitori e gli idonei, a norma dell’articolo
97 della Costituzione, eventualmente andando a coprire i posti non oc-
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cupati dal concorso a 85 posti di collaboratore tributario bandito con decreto ministeriale 4 febbraio 1992 (Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre
1992) riservato al personale della sesta qualifica che abbia avuto almeno
5 anni di servizio, al quale concorso a tutt’oggi non vi è stato nessun
vincitore poichè non c’era nessun sesto livello potenzialmente in grado
di parteciparvi (il tutto può essere dimostrato dagli atti in possesso
dell’ufficio concorsi del Dipartimento delle dogane);
quali risultino essere le particolari esigenze di funzionalità della
pubblica amministrazione secondo la nota del Dipartimento della funzione pubblica n. 2835/92/8.312.21.4/G-M che ostacolavano le assunzioni
dei sopracitati idonei al settimo livello nello stesso momento in cui con
decreto ministeriale del 26 febbraio 1991 venivano banditi concorsi per
la settima qualifica funzionale per un totale di 350 posti (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 83-bis del 18 ottobre 1991) e con decreto ministeriale n. 7192 del 9 settembre 1991 veniva indetto un altro concorso
specifico a 27 posti (elevati poi a 68) di collaboratore tributario specifico per il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 1992) le cui assunzioni sono avvenute mediamente dopo due anni.
(4-08606)
CAMBER. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:
che verso la città di Trieste è ripreso con notevole intensità, dopo la fine della guerra nei Balcani, l’afflusso di clienti provenienti dalle
regioni dell’ex Jugoslavia;
che per arrivare alla città di Trieste gli acquirenti d’oltreconfine
utilizzano in larga maggioranza pullman e sono centinaia gli automezzi
che varcano i nostri confini ormai quotidianamente, con conseguente,
notevolissimo aumento dei problemi di traffico, di parcheggio e di inquinamento nel centro cittadino (si tratta spesso di autobus vetusti, che
liberano nell’atmosfera enormi quantità nocive di gas di scarico);
che per ovviare a questi gravi inconvenienti, alleggerendo il volume di traffico che investe la città senza peraltro scoraggiare gli acquirenti stranieri, il comparto commerciale triestino ha avanzato a codesto
Ministero la richiesta di poter prorogare nei mesi invernali il servizio
marittimo di linea, quale alternativa al trasporto terrestre, che la Società
adriatica di navigazione (Venezia) svolge da metà maggio a fine settembre fra Trieste e la costa istriana;
che tale richiesta è stata accolta dalla Direzione generale della
navigazione e del traffico marittimo e il servizio proseguirà fino al 31
dicembre 1997;
che per informare gli acquirenti d’oltreconfine su questo servizio
alternativo è stata promossa una notevole, mirata campagna pubblicitaria
nei paesi dell’Est; è inoltre in corso di perfezionamento un progetto che
coinvolga anche il turismo culturale, con l’obiettivo di far conoscere le
attrazioni turistiche e culturali della città giuliana raggiungibile attraverso il servizio di linea marittimo;
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che l’iniziativa si è rivelata inoltre preziosa per ciò che riguarda
il traffico ai valichi internazionali italo-sloveni nel momento in cui si è
data applicazione agli accordi di Schengen, con conseguente fisiologico
«intasamento» da parte del traffico ordinario;
che tuttavia il limitato periodo di proroga (1o ottobre-31 dicembre) non permette una seria valutazione sul risultato effettivo di questa
iniziativa;
che per poter pianificare detta prosecuzione la Società adriatica
di navigazione abbisognerebbe di una risposta, che si auspica positiva,
entro il 10 dicembre 1997;
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivida l’opportunità di prolungare il servizio marittimo sopra descritto fino al 15 maggio 1998, quando riprenderà il servizio di linea estivo, adottando quindi
i conseguenti provvedimenti del caso.
(4-08607)
COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
per le politiche agricole, degli affari esteri e per gli italiani all’estero e
del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:
che il tabacco costituisce per l’economia dei comuni della provincia di Lecce (Spongano, Tricase e Lecce, sedi di stabilimento) una
fonte di occupazione e di reddito;
che le aziende agricole produttrici di tabacco che operano nel
territorio della provincia forniscono opportunità di lavoro;
che la tabacchicoltura è tradizionalmente una delle attività agricole della zona e la sua scomparsa avrebbe drammatiche ricadute sul
tessuto socio-economico di tutta la provincia,
l’interrogante chiede di sapere come si intenda intervenire:
per salvaguardare gli interessi della tabacchicoltura italiana di
fronte agli attacchi ed alle minacce di riduzione del sostegno comunitario alla produzione;
per evitare la riduzione dell’impegno dell’Unione europea circa
il sostegno da garantire alle produzioni mediterranee e specialmente alle
produzioni di tabacco.
(4-08608)
MANZI, MARINO, BERGONZI. – Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. – Premesso:
che da notizie di agenzia si evincono ipotesi di ricorso, da parte
di associazioni di consumatori, al TAR del Lazio a proposito di presunte
differenze di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, ai quali è stata
bloccata l’indicizzazione della pensione per i prossimi anni, ed ecclesiastici, il cui fondo speciale presso l’INPS è stato aumentato con un contributo statale pari al 4,6 per cento con effetto retroattivo dal 1994;
che detto aumento comporta una spesa annua di 1.600 miliardi;
che a fronte di detto aumento finalizzato ad intenti evidentemente educativi si riscontrano tagli in settori altrettanto coinvolti in funzioni
educative, ad esempio la scuola,
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si chiede di sapere se quanto indicato corrisponda a realtà e quali,
eventualmente, siano le ragioni di questa disparità di trattamento.
(4-08609)
SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che nella Gazzetta Ufficiale (concorsi) dell’11 novembre 1997
sono pubblicate le sedi capoluogo di provincia in cui si terranno le prove per i concorsi di riqualificazione del personale del Ministero delle finanze e che altre sedi saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 12
dicembre 1997;
che un largo numero di concorrenti non ha i titoli o i requisiti
per concorrere;
che i titoli e i requisiti vengono verificati solo dopo tali prove ai
candidati ammessi alla riqualificazione;
che probabilmente per molti dei concorrenti questa potrebbe essere una giornata da trascorrere nei capoluoghi di provincia regolarmente retribuita dallo Stato (normale retribuzione più una indennità di
missione);
che per questo il danno arrecato allo Stato è ingentissimo;
che con tale procedura si creerano ritardi e lungaggini a scapito
di tutti,
l’interrogante chiede di sapere cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per salvaguardare i candidati che hanno titoli e requisiti per poter
partecipare al concorso e come intenda frenare una conseguente dissipazione di denaro dello Stato.
(4-08610)
SERENA. – Ai Ministri di grazia e giustizia, dell’interno e per il
coordinamento della protezione civile, della difesa e della sanità. –
Premesso:
che, come più volte ribadito, il caso Priebke è l’unico al mondo
che vede un ottantaquattrenne in attesa di giudizio, ristretto da più di tre
anni e mezzo da uno Stato che ha firmato la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo;
che in spregio a qualunque etica consona agli Stati di diritto
l’anziano è stato sottoposto per mesi a misure carcerarie speciali che, oltre a ferire la sua dignità, hanno minato il fisico, come recentemente dimostrato da accertamenti clinici, accolti anche in sede giudiziaria;
che in data 16 ottobre 1997 il tribunale militare di Roma disponeva il trasferimento del signor Erich Priebke presso «idonei locali comunque amministrativamente dipendenti dal direttore del Policlinico militare Celio di Roma e da lui individuati»;
che nonostante questo il signor Priebke veniva ancora sottoposto
ad una ennesima via crucis che, in violazione del suo legittimo arbitrio,
lo obbligava coattamente in una squallida stanza di una corsia di
ospedale;
che, in seguito ad ulteriore intervento e ad una petizione ad Amnesty international, alla citata ordinanza veniva infine data esecuzione in
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data 12 novembre 1997 con la sistemazione del signor Erich Priebke in
un alloggio demaniale interno al perimetro del Policlinico militare di
Roma;
che in data odierna si apprende con sconcerto quanto segue, da
un provvedimento della corte militare di appello datato 18 novembre
1997, relativamente ad una nota dell’Arma dei carabinieri del 17 novembre 1997: «emerge che il Priebke è stato immesso nella detenzione
– mediante affidamento di chiavi ad agenti dell’amministrazione – di un
immobile, già utilizzato come alloggio di servizio da un sottufficiale,
che presenta un elevato numero di finestre, senza alcuna difesa passiva
e senza adeguamenti tali da rendere impossibile la percezione di quanto
accade all’interno dei locali; è particolarmente vicino ad una delle porte
di ingresso carraio e pedonale del Policlinico militare, dalla quale si accede alla via Santo Stefano Rotondo, strada di notevole transito veicolare e pedonale, in quanto prossima a luoghi di cura anche civile; necessita di una vigilanza particolarmente assidua, che è difficile ottenere dal
personale, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse; dalla stessa
nota emerge ancora che «l’avvenuto trasferimento del Priebke impedisce
ai carabinieri addetti di garantire una piena sicurezza della persona. Di
tali elementi – osserva la corte – non risulta aver avuto contezza il pubblico ministero presso questa corte, sicchè occorre adeguatamente
provvedere»;
che quindi si deve fermamente denunciare che, in violazione della misura degli arresti domiciliari disposta dal tribunale militare di Roma, la polizia giudiziaria continua ad attuare arbitrariamente illegittime
misure di stretto piantonamento dell’imputato;
che, evidentemente non soddisfatta, la polizia giudiziaria, invece
di attivarsi, come dovuto, sulle basi della propria capacità e professionalità, si fa ipocritamente scudo di una presunta protezione dell’imputato
pur di risolvere sbrigativamente, senza assunzione di responsabilità e
senza scrupoli, i problemi inerenti ai propri compiti istituzionali di salvaguardia; così ignorando il concetto etico-deontologico del primum non
nocere si ricorre per risolvere le difficoltà del proprio dovere alla vessazione del più debole;
che le autorità preposte hanno da alcuni giorni addirittura sospeso al signor Priebke l’erogazione di qualunque forma di alimentazione o
cibo;
che per tanta vergognosa ignominia, che suona ad infamia per
una nazione civile, si richiede l’urgente intervento della Croce rossa
internazionale;
che non può rimanere dubbio sul fatto che queste sono forme
persecutorie (si citano, a titolo di esempio, l’essere stato sequestrato da
un gruppo di estremisti in tribunale e l’esser stato in varie occasioni costretto a lavarsi con acqua fredda, eccetera),
l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di indagare al fine
di conoscere se si tratti di un insieme di atti ed eventi privi di nesso tra
loro, da addebitarsi alla semplice irresponsabilità di alcune autorità ovvero di crudeltà di singoli individui o, più verosimilmente, se questi
eventi facciano parte di un complotto che prevede la eliminazione fisica
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del signor Erich Priebke mediante metodi crudeli, nascosti sotto le sembianze di carcerazione preventiva e tutela dell’imputato.
(4-08611)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-01432, dei senatori Specchia ed altri, 3-01433, dei senatori Camerini e Russo Spena, 3-01434, dei senatori Russo Spena ed altri,
3-01435 e 3-01436, del senatore Russo Spena, e 3-01437, del senatore
Pieroni, sullo sbarco di profughi curdi in Italia;
11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-01431, dei senatori Manzi ed altri, sulla situazione esistente presso la Moplefan di Terni.

