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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
6 maggio 1999.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,33 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3593-B) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che discipli-

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratici per l’Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Le-
ga Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Demo-
cratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberal-
democratici, Indipendenti-Popolari per l’Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Co-
munista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Mi-
sto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI:
Misto-SDI; Misto-I democratici-L’Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Mi-
sto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.
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na l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Colle-
gato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi
dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana sono state
svolte le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo, e i sena-
tori Vegas e D’Alì hanno avanzato la proposta di non passare all’esame
degli articoli.

VEGAS (FI). Propone nuovamente il non passaggio all’esame degli
articoli.

Il Senato respinge la proposta.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso sugli emendamenti
dalla 5a Commissione permanente(v. Resoconto stenografico)e passa
all’esame degli articoli nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passa quindi all’esame dell’articolo 1 e dell’emendamento ad esso
riferito.

VEGAS (FI). Rinuncia ad illustrare l’emendamento.

MORANDO, relatore. È contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda.

Il Senato respinge l’emendamento 1.1 ed approva l’articolo 1.

PRESIDENTE. L’articolo 2 non è stato modificato dalla Camera
dei deputati. Passa pertanto all’esame dell’articolo 3, introdotto dalla
Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (FI). Considera illustrati i propri emendamenti.

MORANDO, relatore. Esprime parere contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 3.1 e 3.2, mentre appro-
va l’articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4, corrispondente
all’articolo 3 del testo approvato dal Senato, e dell’emendamento ad es-
so riferito.

VEGAS (FI). Dà conto del 4.1.
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MORANDO, relatore. È contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda.

VEGAS (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica ed avverte che il Senato non è
in numero legale. Sospende pertanto la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 17,05.

PRESIDENTE. Riprende la votazione del 4.1.

Il Senato respinge l’emendamento 4.1 e approva l’articolo 4.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5, corrispondente
all’articolo 4 del testo approvato dal Senato, e dell’emendamento ad es-
so riferito.

VEGAS (FI). Dà conto dell’emendamento 5.1.

MORANDO, relatore. Invita il presentatore a trasformarlo in ordi-
ne del giorno.

VEGAS (FI). Trasforma il 5.1 nell’ordine del giorno n. 10.(v. Alle-
gato A).

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 10 non viene posto in votazio-
ne.

Il Senato approva quindi gli articoli 5, 6 e 7, corrispondenti agli
articoli 4,5 e 6 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L’articolo 8, corrispondente all’articolo 7 del testo
approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Il Senato approva gli articoli 9 e 10, corrispondenti agli articoli 8
e 9 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 11, introdotto dalla
Camera dei deputati, e degli emendamenti ad esso riferiti.

MORO (LNPI). Dà conto di tutti gli emendamenti.
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MORANDO, relatore. È contrario a tutte le proposte emendative.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda.

MINARDO (FI). Preannuncia il voto contrario a tutti gli emenda-
menti riferiti all’articolo 11.

Il Senato respinge l’11.100.

CASTELLI (LNPI). Insiste nel chiedere l’approvazione degli altri
emendamenti, considerando anche le scelte operate dal Governo in ma-
teria di ristrutturazione delle Ferrovie dello Stato, che costerebbero a
queste ultime circa 1.200 miliardi lire.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Non comprende la presentazione degli
emendamenti, dato che nel provvedimento si parla di strade e non di
ferrovie.

Il Senato respinge gli emendamenti 11.101, 11.102 e 11.103. Ven-
gono poi approvati l’articolo 11 e gli articoli da 12 a 15, corrisponden-
ti agli articoli da 10 a 13 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento 15.0.100.

D’ALÌ (FI). Dà conto dell’emendamento.

MORANDO, relatore. Pur concordando nel merito, esprime parere
contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

D’ALÌ (FI). Insiste nel chiedere la reintroduzione del testo già ap-
provato dal Senato proposta con l’emendamento.

Il Senato respinge l’emendamento 15.0.100, contestualmente ap-
provando la soppressione dell’articolo 14 del testo approvato dal
Senato.

PRESIDENTE. L’articolo 16, corrispondente all’articolo 15 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Il Senato approva l’articolo 17, corrispondente all’articolo 16 del
testo approvato dal Senato.
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PRESIDENTE. L’articolo 18, corrispondente all’articolo 17 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei depu-
tati. Passa quindi all’esame della proposta di stralcio 19.2.

SELLA DI MONTELUCE (FI). Illustra la proposta.

MORANDO, relatore. È contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

SELLA DI MONTELUCE (FI). Insiste sulla proposta di stralcio
dell’articolo 19.

Il Senato respinge quindi la proposta di stralcio 19.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 19, corrispondente
all’articolo 18 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad
esso riferiti.

SELLA DI MONTELUCE. Rinuncia ad illustrare tali proposte
emendative.

MORANDO, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

SELLA DI MONTELUCE (FI). Insiste per l’approvazione di tutti
gli emendamenti, volti a tutelare i consumatori.

Il Senato respinge gli emendamenti 19.4. 19.1 e 19.3, mentre ap-
prova l’articolo 19. Approva altresì l’articolo 20, corrispondente all’ar-
ticolo 19 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L’articolo 21, corrispondente all’articolo 20 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Il Senato approva quindi gli articoli da 22 a 25, corrispondenti
agli articoli da 21 a 24 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L’articolo 26, corrispondente all’articolo 25 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Il Senato approva l’articolo 27, corrispondente all’articolo 26 del
testo approvato dal Senato.
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PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 28, corrispondente
all’articolo 27 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad
esso riferiti.

VEGAS (FI). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti.

MORANDO, relatore. Invita a trasformare i due emendamenti in
un ordine del giorno.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo è disponibile ad accogliere
l’ordine del giorno.

VEGAS (FI). Trasforma gli emendamenti 28.100 e 28.101 nell’or-
dine del giorno n. 20.(v. Allegato A).

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal relatore e dal rappresen-
tante del Governo, l’ordine del giorno n. 20 non viene posto in
votazione.

Il Senato approva quindi l’articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 29, corrispondente
all’articolo 28 del testo approvato dal Senato, e dell’emendamento ad
esso riferito.

VEGAS (FI). Illustra il 29.1.

MORANDO, relatore. È contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo è contrario, anche per non
lasciare inutilizzate risorse disponibili.

Il Senato respinge il 29.1 ed approva l’articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 30, introdotto dalla
Camera dei deputati, e dell’emendamento ad esso riferito.

VEGAS (FI). Illustra l’emendamento.

MORANDO, relatore. Esprime parere contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore.

Poiché l’emendamento 30.1 è soppressivo, il Senato approva il
mantenimento dell’articolo 30.
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PRESIDENTE. L’articolo 31, corrispondente all’articolo 29 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Il Senato approva l’articolo 32, corrispondente all’articolo 30 del
testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L’articolo 33, corrispondente all’articolo 31 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Il Senato approva l’articolo 34, corrispondente all’articolo 32 del
testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L’articolo 35, corrispondente all’articolo 33 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Passa all’esame dell’articolo 36, corrispondente all’articolo 34 del
testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti.

D’ALÌ (FI). Dà conto di tutti gli emendamenti.

MINARDO (FI). Li sottoscrive.

CENTARO (FI). Anch’egli aggiunge la propria firma a tutti gli
emendamenti.

MORANDO, relatore. È contrario in quanto il problema della Sici-
lia va affrontato in altra sede e con ben altre dotazioni finanziarie.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il testo tiene conto di alcune specificità
della Sardegna e di alcune isole minori della Sicilia, legate non all’insu-
larità ma alla distanza e alla continuità territoriale, per cui il Governo è
contrario agli emendamenti proposti.

GERMANÀ (FI). Sollecita l’approvazione degli emendamenti, che
estendono anche alla Sicilia le norme a favore della isole.

Il Senato respinge gli emendamenti 36.100, 36.101, 36.102 e
36.103.

PRESIDENTE. L’emendamento 36.104 è precluso dalla reiezione
degli emendamenti 36.100, 36.101 e 36.103.

Il Senato approva gli articoli 36, 37 e 38, corrispondenti rispetti-
vamente agli articoli 34, 35 e 36 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L’articolo 39, corrispondente all’articolo 37 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei depu-
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tati. Passa quindi ad esaminare lo stralcio dell’articolo 38 del testo ap-
provato dal Senato.

MORANDO, relatore. Ribadisce il rammarico precedentemente
espresso ma, per giungere alla rapida approvazione del provvedimento,
invita i colleghi a confermare lo stralcio.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda con il relatore anche
nell’espressione di rammarico.

Il Senato approva la soppressione dell’articolo 38, derivante dallo
stralcio operato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L’articolo 40, corrispondente all’articolo 39 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Il Senato approva gli articoli 41 e 42, corrispondenti rispettiva-
mente agli articoli 40 e 41 del testo approvato dal Senato, nonché gli
articoli 43 e 44, introdotti dalla Camera dei deputati. È quindi appro-
vata la soppressione dell’articolo 42 del testo varato in prima lettura
dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 45, corrispondente
all’articolo 43 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti e
dell’ordine del giorno ad esso riferiti.

MANTICA (AN). Illustra l’emendamento soppressivo dell’articolo
e gli altri che tendono a ripristinare il testo licenziato in prima lettura
dal Senato, esprimendo la sua contrarietà al meccanismo di incentivi re-
lativi ai lavori socialmente utili e agli ammortizzatori sociali.

MORO (LNPI). Dà conto delle ragioni degli emendamenti 45.100 e
45.101 e dà per illustrati gli altri emendamenti a sua firma.

VEGAS (FI). Gli emendamenti che recano la sua firma si intendo-
no illustrati.

MONTAGNINO, relatore. È contrario a tutti gli emendamenti, pur
condividendo il contenuto del 45.7, mentre è favorevole all’ordine del
giorno n. 200.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. È contrario agli emendamenti ed acco-
glie l’ordine del giorno n. 200

PRESIDENTE. Dato il parere favorevole del relatore e del Gover-
no, l’ordine del giorno n. 200 non viene posto in votazione.
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Il Senato respinge tutti gli emendamenti all’articolo 45 e approva
l’articolo stesso. Sono quindi approvati l’articolo 46, introdotto dalla
Camera dei deputati, nonché la soppressione dell’articolo 44 del testo
licenziato in prima lettura dal Senato, derivante dallo stralcio operato
dall’altro ramo del Parlamento. Sono infine approvati gli articoli 47 e
48, corrispondenti rispettivamente agli articoli 45 e 46 del testo appro-
vato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 49, corrispondente
all’articolo 47 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad
esso riferiti.

VEGAS (FI). Illustra il 49.1.

MANTICA (AN). Illustra il 49.2.

MONTAGNINO, relatore. È contrario a entrambi gli emendamen-
ti.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti 49.1 e 49.2 e approva l’artico-
lo 49. È quindi approvato l’articolo 50, corrispondente all’articolo 48
del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L’articolo 51, corrispondente all’articolo 49 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Il Senato approva l’articolo 52, corrispondente all’articolo 50 del
testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 53, introdotto dalla
Camera dei deputati, e dell’emendamento ad esso riferito.

VEGAS (FI). Illustra l’emendamento soppressivo 53.1.

MONTAGNINO, relatore. È contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda.

Il Senato approva il mantenimento dell’articolo 53. È quindi ap-
provato l’articolo 54, corrispondente all’articolo 51 del testo approvato
dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 55, corrispondente
all’articolo 52 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti
ad esso riferiti.
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VEGAS (FI). Illustra gli emendamenti 55.1 e 55.2.

MONTAGNINO, relatore. È contrario ad entrambi.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda.

Il Senato respinge gli emendamenti 55.1 e 55.2 e approva l’artico-
lo 55.

PRESIDENTE. L’articolo 56, corrispondente all’articolo 53 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei depu-
tati. Passa all’esame dell’articolo 57, corrispondente all’articolo 54 del
testo approvato dal Senato, e dell’emendamento ad esso riferito.

VEGAS. Dà per illustrato l’emendamento 57.1.

MONTAGNINO, relatore. È contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda.

Il Senato respinge l’emendamento 57.1 e approva l’articolo 57.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 58, corrispondente
all’articolo 55 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti e
dell’ordine del giorno ad esso riferiti.

VEGAS (FI). Illustra il 58.1 e dà per illustrato il 58.2.

MANTICA (AN). Illustra il 58.4. (Applausi dal Gruppo AN).

DE LUCA Michele (DS). L’ordine del giorno n. 3 impegna il Go-
verno, nell’emanazione della delega relativa all’ENPALS, a conformarsi
anche ai princìpi stabiliti nell’articolo 55, comma 1, del testo del Sena-
to, stralciato dalla Camera dei deputati.

MONTAGNINO, relatore. È contrario agli emendamenti 58.1 e
58.4, si rimette al Governo sugli emendamenti 58.3, 58.100 e 58.2 ed è
favorevole all’ordine del giorno n. 3.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. È contrario a tutti gli emendamenti ed
accoglie l’ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Dato il parere favorevole del relatore e del Gover-
no, l’ordine del giorno non viene posto in votazione.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– XV –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

Il Senato respinge tutti gli emendamenti all’articolo 58 ed approva
l’articolo 58. È quindi approvato l’articolo 59, introdotto dalla Camera
dei deputati.

PRESIDENTE. Gli articoli 60, 61, 62 e 63, corrispondenti rispetti-
vamente agli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo approvato dal Senato, non
sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva la soppressione dell’articolo 60 del testo licen-
ziato in prima lettura dal Senato. È quindi approvato l’articolo 64, cor-
rispondente all’articolo 61 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. L’articolo 65, corrispondente all’articolo 62 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Il Senato approva l’articolo 66, corrispondente all’articolo 63 del
testo approvato dal Senato, nonché l’articolo 67, introdotto dalla Came-
ra dei deputati.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 68, corrispondente
all’articolo 64 del testo approvato dal Senato, e dell’emendamento ad
esso riferito.

VEGAS (FI). Lo illustra.

MONTAGNINO, relatore. È contrario, pur condividendo le per-
plessità espresse.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. È contrario.

Il Senato respinge l’emendamento 68.1 e approva l’articolo 68.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Comunica che nelle elezioni suppletive del 9 mag-
gio, a seguito della scomparsa del senatore Libero Gualtieri, è stato elet-
to senatore il candidato Andrea Manzella, cui formula auguri di buon la-
voro. (Generali applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3593-B

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 69, corrispondente
all’articolo 65 del testo approvato dal Senato, e dell’emendamento e
dell’ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.
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MONTAGNINO, relatore. È contrario all’emendamento e fa-
vorevole all’ordine del giorno.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. È contrario all’emendamento e accoglie
l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dato il parere favorevole del relatore e del Gover-
no, l’ordine del giorno n. 4 non viene posto in votazione.

Il Senato respinge l’emendamento 69.1 e approva l’articolo 69.

PRESIDENTE. L’articolo 70, corrispondente all’articolo 66 del te-
sto approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei depu-
tati. Passa quindi all’esame dell’articolo 71, corrispondente all’articolo
67 del testo approvato dal Senato, e dell’emendamento ad esso
riferito.

VEGAS (FI). Illustra il 71.1.

MONTAGNINO, relatore. È contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda.

Il Senato respinge l’emendamento 71.1 e approva l’articolo 71.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 72, introdotto dalla
Camera dei deputati, e dell’emendamento ad esso riferito.

VEGAS. Nell’illustrare il 72.1, chiede un chiarimento al rappresen-
tante del Governo sulla possibilità di apportare variazioni di bilancio an-
che nel conto residui, che si riferisce alle provenienze dell’esercizio
precedente.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Si tratta di una norma eccezionale, che
probabilmente non troverà concreta applicazione. È quindi contrario
all’emendamento.

MONTAGNINO, relatore. È contrario.

Il Senato respinge l’emendamento 72.1 e approva l’articolo 72.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale che, ai sensi dell’artico-
lo 120, comma 3, del Regolamento, avrà luogo con il sistema
elettronico.

RUSSO SPENA(Misto-RC). I senatori di Rifondazione comunista
ribadiscono la contrarietà al provvedimento, che rispecchia la mancanza
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di progettualità del Governo in ordine allo sviluppo economico del pae-
se e soprattutto del Mezzogiorno, come rilevano anche il CER e lo SVI-
MEZ. In una fase che anche a livello europeo e mondiale si può defini-
re prerecessiva, occorre dotarsi di una politica industriale di settore e di
programmazione.

MARINO (Misto-Com.). I senatori del Partito dei Comunisti italia-
ni voteranno a favore del disegno di legge, che segna un sia pure par-
ziale passo avanti nella politica del Governo per lo sviluppo e l’occupa-
zione, nel rispetto dei diritti e delle garanzie per i lavoratori. Esprime
compiacimento per l’accoglimento dell’ordine del giorno n. 1, che impe-
gna il Governo a intraprendere le opportune iniziative affinché gli indi-
catori elaborati dall’ISTAT si basino anche su altri specifici parametri,
ed auspica che si possano sbloccare al più presto i fondi del Ministero
dei lavori pubblici destinati alle assicurazioni contro le calamità naturali,
nonostante lo stralcio dell’articolo 38 del testo approvato dal Senato.
Ormai le imprese non hanno più alibi per procrastinare ulteriormente il
rilancio degli investimenti e per l’inaccettabile fuga di capitali all’estero.
Sollecita infine il Governo al mantenimento degli impegni assunti, tra
cui la riduzione della pressione fiscale, nel rispetto della volontà parla-
mentare, volta a favorire le famiglie e i lavoratori dipendenti ai fini
dell’allargamento della domanda interna.(Applausi dal Gruppo Mi-
sto-Com. e dei senatori Piatti e Staniscia).

MORO (LNPI). Dichiara il voto contrario del suo Gruppo nella
considerazione che il provvedimento risulta disomogeneo ed improntato
a logiche assistenzialistiche e lamenta ancora una volta l’eccessivo ri-
corso allo strumento della delega.

SELLA DI MONTELUCE (FI). Il Governo non è riuscito ad indi-
viduare il fine tuningtra la politica economica dal lato della domanda e
quella dal lato dell’offerta per il semplice fatto che l’eccessivo costo del
lavoro e l’impossibilità di agire come un tempo sulle leve della politica
monetaria rendono la prima non più fattibile. Invece di valorizzare la
capacità di innovare e di intraprendere propria del sistema economico
italiano, intervenendo in primo luogo nei settori dell’innovazione tecno-
logica e dei servizi, il Governo offre soluzioni miopi e velleitarie, che
troveranno il voto contrario di Forza Italia(Applausi dai Gruppi FI e
CCD. Congratulazioni).

TAROLLI (CCD). Il provvedimento in esame avrebbe potuto costi-
tuire un’occasione importante per affrontare i gravi problemi dell’econo-
mia nazionale, introducendo elementi di novità e ricreando un clima di
fiducia nel mercato. Al contrario, la maggioranza, non volendo prendere
atto che la politica economica degli ultimi tre anni non ha creato un po-
sto di lavoro e soprattutto non ha prodotto nuova ricchezza, ma si è li-
mitata a ridistribuirla, si appresta ad approvare un testo che ripropone i
vecchi meccanismi ed i consueti interventi tampone. Per tutte queste ra-
gioni, pur apprezzando lo stralcio dell’articolo 38, deliberato dalla Ca-
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mera dei deputati, il Centro Cristiano Democratico esprimerà voto con-
trario. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN. Congratulazioni).

NAPOLI Roberto(UDeuR). Appare quanto mai opportuno modifi-
care gli strumenti della sessione di bilancio, visto che ancora una volta
si giunge alla votazione finale di un provvedimento collegato appesanti-
to fino a configurarsi come una sorta di ulteriore finanziaria e per molti
versi peggiorato rispetto al testo originario. Pur esprimendo critiche per
l’eccessiva lentezza delle procedure burocratiche di accesso ai fondi per
l’occupazione e, più in generale, per il mancato recepimento dei sugge-
rimenti in direzione di un diverso approccio al problema dell’occupazio-
ne, il Gruppo UDeuR voterà a favore del provvedimento annunciando
per il futuro un atteggiamento più deciso nei confronti delle incertezze
del Governo in tema di politiche del lavoro.(Applausi dal Gruppo
UDeuR).

MANTICA (AN). Come è emerso dal dibattito, non si tratta di in-
dividuare ricette economiche di destra o di sinistra, quanto piuttosto di
tener conto realisticamente del contesto in cui si muovono tutte le ini-
ziative che abbiano per obiettivo lo sviluppo e l’aumento dell’occupa-
zione, le quali debbono confrontarsi con una struttura di privilegi orga-
nizzati che impedisce la reale incidenza dell’azione di qualsiasi Gover-
no. Alleanza Nazionale voterà contro il provvedimento che, anziché
combattere, rafforza questo sistema e reca disposizioni inefficaci e, per
di più, dilazionate nel tempo a causa del ricorso allo strumento della de-
lega legislativa.(Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

MUNDI (RI-LI-PE). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo al
collegato sugli incentivi all’occupazione che, insieme al collegato sul fe-
deralismo fiscale, costituisce il completamento della manovra finanzia-
ria. (Applausi dal Gruppo RI-LI-PE e del senatore Besostri).

FERRANTE (DS). L’ iter del provvedimento è durato sei mesi, a
testimonianza del fatto che non vi è stata alcuna blindatura, tanto che
l’opposizione ha potuto fornire un consistente apporto alla stesura del
testo. Ne è risultato un provvedimento che contiene parti qualificanti del
patto sociale e meglio definisce le politiche di sviluppo attraverso norme
di carattere innovativo e riformatore, tra le quali, in particolare, quelle
relative al monitoraggio degli investimenti pubblici, che potrà dare solu-
zione ai problemi denunciati dal senatore Mantica. Sottolinea quindi la
positività della previsione di forme di collaborazioni occasionali per i
coltivatori diretti, contenuta all’articolo 45, ed invita il Governo a dare
applicazione ad un ordine del giorno recentemente approvato in materia.
(Applausi dai Gruppi DS, RI-LI-PE, PPI e UDR).

GASPERINI (LNPI). La Conferenza dei Capigruppo aveva previsto
la votazione finale del disegno di legge per le ore 12 di domani.
La Lega Nord è contraria all’anticipazione a questa sera e chiede
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un voto dell’Assemblea per il rispetto delle determinazioni assunte
dai Presidenti dei Gruppi.

PRESIDENTE. Quello indicato dalla Conferenza dei Capigruppo
era il termine ultimo per la votazione finale del disegno di legge
n. 3593-B. Non avendo i Gruppi utilizzato per intero il tempo a loro di-
sposizione, l’esame si è concluso in anticipo e non c’è ragione di rinvia-
re la votazione finale.(Applausi dai Gruppi PPI, RI-LI-PE e DS).

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge
n. 3593-B, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che numerosi Gruppi, dati gli impegni
previsti per la giornata di domani in relazione alle imminenti votazioni
per l’elezione del Capo dello Stato, hanno chiesto che la seduta prevista
per domani alle ore 19, con all’ordine del giorno le comunicazioni del
Presidente del Consiglio, non abbia luogo. Pertanto, qualora entro la
presente seduta si riuscisse a concludere l’esame del disegno di legge
n. 3991, anche la seduta antimeridiana di domani potrebbe non aver
luogo.

PIERONI (Verdi). Il Gruppo Verdi si oppone a tale richiesta, con-
siderando l’importanza delle comunicazioni da parte del Presidente del
Consiglio; altrimenti, si configurerebbe un’autentica abdicazione del
Parlamento.(Applausi dal Gruppo Verdi e dei senatori Monticone, Sal-
vato e De Luca Michele).

GASPERINI (LNPI). Accettando controvoglia la decisione, il
Gruppo LNPI chiede che il confronto con il Presidente del Consiglio sia
il primo impegno per il Senato alla prima convocazione successiva
all’elezione del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Si farà interprete presso il Presidente del Consiglio
della richiesta del senatore Gasperini.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Rifondazione Comunista è netta-
mente contraria alla proposta di rinvio, soprattutto in concomitanza con
l’elezione del Presidente della Repubblica, che deve essere collegata al
problema della guerra e del nuovo ruolo della NATO.(Applausi del se-
natore Gasperini).

SALVATO. Le esigenze dei Gruppi parlamentari non avrebbero
dovuto mettere in discussione la possibilità per il Senato di ascoltare il
Presidente del Consiglio, come peraltro potrà fare la Camera dei deputa-
ti. Non ci si può sottrarre alla discussione proprio nel momento in cui
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sembrano sussistere le condizioni per una sospensione dei bombarda-
menti. (Applausi dei senatori Bertoni e Cortiana).

PRESIDENTE. Fa presente che la decisione è rimessa alla volontà
dei Gruppi.

SALVI (DS). L’importanza del tema, concernente la valutazione
del ruolo e della funzione strategica della NATO, impone un confronto
sereno e ponderato, che non avrebbe potuto avere luogo in una breve
seduta serale e mentre tutti i Gruppi parlamentari si accingono a riunirsi
in vista dell’elezione del Capo dello Stato.

SERVELLO (AN). Nessuno intende rinunciare al dibattito, ma poi-
ché non è stato possibile organizzare un serio confronto sul risultato del
vertice di Washington, non appaiono interessanti delle semplici comuni-
cazioni da parte del Capo del Governo. Occorre invece prevedere una
data certa per lo svolgimento di un vero dibattito, che possa concludersi
con un voto finale.(Applausi dal Gruppo AN).

PIERONI (Verdi). Chiede di sapere se qualche altro Gruppo oltre
ai Verdi si è opposto alla decisione di rinvio.

LA LOGGIA (FI). L’argomento da affrontare con il Presidente del
Consiglio è troppo rilevante per esaurirsi nel poco tempo disponibile, vi-
sti gli impegni dello stesso Presidente alla Camera dei deputati e quelli
per l’elezione del Presidente della Repubblica, a meno che non ci sia
una diversa disponibilità – tutta da verificare – dell’onorevole D’Alema.
(Applausi dai Gruppi FI e AN).

GASPERINI (LNPI). Precisa che la Lega Nord, non essendo inte-
ressata a delle semplici comunicazioni, ribadisce l’esigenza di un dibat-
tito approfondito sui documenti predisposti.(Applausi del senatore
Lorenzi).

ANDREOTTI. La 3a Commissione permanente è convocata per do-
mani pomeriggio per esaminare i risultati del vertice di Washington e
valutare le modifiche proposte al trattato costitutivo della NATO. Tale
dibattito va comunque affrontato con molta serenità rispetto alla situa-
zione contingente.(Applausi dai Gruppi PPI, FI, AN, Verdi e RI-LI-PE
e dei senatori Pinggera, Daniele Galdi e Salvato).

PRESIDENTE. Ritiene indispensabile tenere distinti il tema del
ruolo strategico della NATO e quello della situazione nel Kosovo.
Le richieste dei Gruppi sono nella direzione di rinviare il confronto
con il Governo, che ha comunque dato la sua piena disponibilità.
Peraltro, alle comunicazioni del Presidente del Consiglio avrebbero
potuto far seguito, dati i tempi, soltanto brevi riflessioni e non
decisioni pregnanti e ponderate. Comunque, subito dopo l’elezione
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del Capo dello Stato, la Presidenza consulterà il Presidente del
Consiglio per affrontare al più presto la discussione prevista.

Passa pertanto alla votazione della proposta di rinvio delle comuni-
cazioni del Presidente del Consiglio.

ELIA (PPI). Aderisce alla proposta di rinvio.

Il Senato approva la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Comunica che la seduta prevista per domani pome-
riggio alle ore 19 non avrà pertanto luogo e, apprezzate le circostanze,
propone di rinviare a domani l’inizio della discussione del disegno di
legge n. 3991.

Così rimane stabilito.

MANCONI, segretario. Dà annunzio delle mozioni e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 12
maggio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 6 maggio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Bran-
dani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Carpi, Cecchi Gori, De Bene-
detti, Del Turco, De Martino Francesco, Di Pietro, D’Urso, Elia, Fanfa-
ni, Fiorillo, Guerzoni, Leone, Loiero, Martelli, Mele, Palumbo, Passigli,
Pieroni, Sartori, Taviani, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dolazza, Gu-
bert, Loreto, Palombo e Porcari, per visita al Comando della seconda di-
visione navale della Marina militare; Bedin, per partecipare alla Confe-
renza dellaAssociation for the monetary union of Europe; Speroni e
Squarcialupi, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione
dell’Europa occidentale.

Senato, composizione

PRESIDENTE. In data 10 maggio 1999, l’Ufficio elettorale circo-
scrizionale presso il tribunale di Treviso, a seguito delle elezioni supple-
tive tenutesi il 9 maggio 1999 nel collegio 4 della regione Veneto, al fi-
ne dell’attribuzione del seggio resosi vacante a causa della scomparsa
del senatore Michele Amorena, ha proclamato eletto senatore della Re-
pubblica il candidato Piergiorgio Stiffoni.
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Al nostro nuovo collega formulo, a nome dell’Assemblea, i
migliori auguri di buon lavoro.

Ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

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

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3593-B) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che discipli-
na l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Colle-
gato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3593-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana si è conclusa la
discussione generale e hanno avuto luogo le repliche dei relativi e del
Governo.

Nel corso della stessa seduta antimeridiana il senatore Vegas aveva
avanzato la proposta di non passaggio all’esame degli articoli. Se man-
tenuta, dobbiamo procedere alla conseguente votazione.

Senatore Vegas, mantiene la sua proposta di non passaggio all’esa-
me degli articoli?

VEGAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all’esa-
me degli articoli, avanzata dal senatore Vegas.

Non è approvata.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla
5a Commissione permanente sugli emendamenti presentati.

BRIENZA, segretario. «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto
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di propria competenza, esprime parere di nulla osta, ad eccezione
che sull’emendamento 11.103, per il quale il parere è contrario».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli, nel testo com-
prendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Do per illustrato l’emendamento 1.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Il Governo esprime parere conforme a
quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, introdotto dalla Camera dei de-
putati, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presenta-
tori ad illustrare.

VEGAS. Do per illustrati gli emendamenti 3.1 e 3.2, signor
Presidente.

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

MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli
emendamenti, signor Presidente.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Il Governo esprime parere conforme a
quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal se-
natore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 4, corrispondente all’articolo 3 del
testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento
che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, francamente non si capisce perché i fi-
nanziamenti a fondo perduto della progettazione debbano essere delibe-
rati con semplice determinazione del direttore generale della Cassa de-
positi e prestiti. È meglio, per questo tipo di finanziamenti che hanno
un’aria quanto meno fumosa, che intervenga una decisione collegiale e
non personale: infatti, per quanto riguarda l’attuale persona, essa è sti-
mabilissima, ma in futuro non si può mai sapere.

Tra l’altro occorre tener conto che le deliberazioni della Cassa de-
positi e prestiti normalmente vengono prese dal consiglio d’amministra-
zione, che si riunisce con notevole frequenza. Non sussistono quindi i
paventati problemi di ritardo e inoltre mi sembra che, se esiste un consi-
glio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, questa sia una ti-
pica decisione da adottarsi in quella sede.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MORANDO, relatore. Signor Presidente, per la verità gli argomen-
ti del senatore Vegas a me paiono sostanzialmente fondati. Tuttavia, non
mi sembra questione così rilevante da indurci a modificare questo testo.
Quindi, il mio parere sull’emendamento 4.1 è contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo ricorda
che questo testo fu modificato nel senso di dare una sostanziale oggetti-
vità alle regole: in questo senso si è indicata la determinazione del diret-
tore generale, appunto come seguito all’oggettività delle regole e all’eli-
minazione di poteri discrezionali che erano preventivamente previsti. Si
poteva scegliere, certo, anche un’altra soluzione, ma concordo con il re-
latore: non si tratta di questione fondamentale.

Esprimo pertanto parere contrario all’emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1.
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Verifica del numero legale

VEGAS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento 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 non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,39, è ripresa alle ore 17,05).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3593-B

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal senatore Vegas e

da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 4, corrispondente all’articolo 3 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 5, corrispondente all’articolo 4 del
testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento
che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, l’emendamento 5.1 si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MORANDO, relatore. Signor Presidente, se i proponenti trasfor-
massero l’emendamento 5.1 in un ordine del giorno il mio parere sareb-
be favorevole. È del tutto evidente, infatti, che l’intervento delle regioni
sui loro bilanci deve avere come riferimento le intese di programma
raggiunte con il Governo centrale.
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Se i presentatori non accogliessero la mia proposta, il mio parere
sull’emendamento sarebbe purtroppo contrario.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Vegas se intende accogliere la
richiesta del relatore.

VEGAS. Sì, signor Presidente. Ritiro l’emendamento 5.1 e lo tra-
sformo nell’ordine del giorno n. 10, di cui do lettura:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3593-B,

impegna il Governo

a far sì che vengano prese le opportune iniziative volte a risolve-
re le problematiche di cui all’emendamento 5.1».

9.3593-B-10 VEGAS

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché il parere del relatore e del rappresentante
del Governo è favorevole all’ordine del giorno n. 10, non lo metto in
votazione.

Metto pertanto ai voti l’articolo 5, corrispondente all’articolo 4 del
testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 6, corrispondente all’articolo 5 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 7, corrispondente all’articolo 6 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 8 è identico all’articolo 7 del testo approvato
dal Senato.

Metto ai voti l’articolo 9, corrispondente all’articolo 8 del testo ap-
provato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 10, corrispondente all’articolo 9 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 11, introdotto dalla Camera dei de-
putati, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i
presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
11.100, 11.101, 11.102 e 11.103.

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

MORANDO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
a tutti gli emendamenti presentati all’articolo 11 in quanto quest’ultimo
consente un importante investimento in Sicilia per il raddoppio della
strada statale Ragusa-Catania.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo concorda
con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.100.

MINARDO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario
all’emendamento 11.100 (nonchè a tutti gli altri emendamenti presentati
al medesimo articolo) in quanto non sono d’accordo con la soppressione
dell’articolo 11, che prevede il raddoppio della strada statale Ragusa-Ca-
tania, opera indispensabile per lo sviluppo economico e sociale di quella
parte della Sicilia, essendo l’unica strada che collega Ragusa al resto
d’Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.100, presentato dal
senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 11.101.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, desidero solo segnalare al Par-
lamento che bisogna essere conseguenti rispetto a quanto si approva
in quest’Aula. È proprio di questi giorni la diatriba – che tra l’altro
sta anche dividendo il sindacato – sulla divisionalizzazione e la
riforma delle Ferrovie, il cui scopo, attraverso un’opera abbastanza
sofferta, è tentare di ridurre ildeficit.
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Desidero segnalare al relatore che se, ad esempio, avesse letto l’ad-
dendumal contratto di programma stipulato fra Stato e Ferrovie avrebbe
visto che allegato all’addendumstesso vi è un documento che dimostra
che le opere previste saranno tutte deficitarie e porteranno un ulteriore
deficit alle Ferrovie di 1.200 miliardi di lire. Da un lato, quindi, il Parla-
mento approva la costruzione di linee che sono già passive in partenza,
perché se non ci sono i passeggeri le ferrovie si possono raddoppiare
finché si vuole ma non verranno utilizzate da nessuno perché non esi-
stono fisicamente le persone che ne usufruiscono, e dall’altro si pretende
che le Ferrovie vengano risanate.

Ebbene, sappiate che non avendo approvato l’emendamento 11.100
avete dato un ulteriore colpo al bilancio delle Ferrovie per circa 1.200
miliardi di lire.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Macciotta.
Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, francamente non ca-
pisco il senso della dichiarazione del senatore Castelli perché la Ragu-
sa-Catania non è una tratta ferroviaria, ma è una strada statale. Franca-
mente, mi sembra che una migliore cognizione dei luoghi avrebbe con-
sigliato di non presentare questi emendamenti.(Commenti del senatore
Castelli).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.101, presentato dal
senatore Lago e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.102, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 11.103, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 11, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 12, corrispondente all’articolo 10 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 13, corrispondente all’articolo 11 del
testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 14, corrispondente all’articolo 12 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 15, corrispondente all’articolo 13 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

È stato presentato un emendamento volto ad inserire un articolo ag-
giuntivo dopo l’articolo 15; invito il presentatore ad illustrarlo.

D’ALÌ. Signor Presidente, con l’emendamento 15.0.100 si propone
di introdurre nuovamente l’articolo 14 del testo approvato dal Senato in
prima lettura e che è stato soppresso durante la discussione alla Camera
dei deputati, che è indispensabile per l’attivazione di alcuni importanti
interventi di protezione civile in Sicilia.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MORANDO, relatore. Signor Presidente, per la verità nel merito il
mio parere non potrebbe essere negativo perché l’emendamento in esa-
me reintroduce esattamente l’articolo 14 che è stato votato dal Senato
durante l’esame in prima lettura di questo testo. La Camera ha tuttavia
soppresso quest’articolo, e non credo che noi faremmo cosa buona per il
destino per l’intero provvedimento se lo reintroducessimo.

Per cui, a malincuore, il mio parere è contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Al Governo non sfugge naturalmente
che il testo proposto dal senatore D’Alì è stato inserito in questo ramo
del Parlamento in prima lettura su proposta del senatore Montagnino. Il
Governo ha fatto presente questo al relatore di minoranza del provvedi-
mento alla Camera, che si è su questo testo esercitato in una filippica
contraria. Il Governo prende atto volentieri del fatto che in questo ramo
del Parlamento l’opposizione ritiene questo testo indispensabile; non
avrebbe contrarietà, naturalmente, a farlo approvare in un provvedimen-
to peraltro diverso, nella speranza che questa volta il testo, così come
votato dal Senato, possa essere approvato anche dalla parte politica del
senatore D’Alì alla Camera.

Per ora, parere contario a questo emendamento.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
15.0.100.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto. È
ben strano che la parte politica che io rappresento alla Camera sia mag-
gioranza e al Senato sia minoranza. I numeri della maggioranza sono
sempre gli stessi; quindi, «volere è potere» dice un vecchio adagio, e
quindi, anche se alla Camera è successo che il mio partito poteva essere
contrario a questo emendamento, non credo sia responsabilità di una mi-
noranza avere stralciato un articolo dal testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.0.100, presentato
dal senatore D’Alì, che tende a ripristinare il testo dell’articolo 14, ap-
provato in prima lettura dal Senato e soppresso dalla Camera dei
deputati.

Non è approvato.

Si intende pertanto approvata la soppressione dell’articolo 14 del
testo approvato dal Senato.

Ricordo che l’articolo 16 è identico all’articolo 15 del testo appro-
vato dal Senato.

Metto ai voti l’articolo 17, corrispondente all’articolo 16 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 18 è identico all’articolo 17 del testo appro-
vato dal Senato.

Passiamo all’esame dell’articolo 19, corrispondente all’articolo 18
del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati una propo-
sta di stralcio ed alcuni emendamenti. Invito i presentatori ad illustrare
la proposta di stralcio.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, secondo me l’appro-
vazione dell’articolo 19 «spiazzerà» completamente il disegno di legge
presentato a suo tempo dal Presidente del Consiglio, che è stato discus-
so in sede di 1a Commissione permanente ed è pronto per l’esame
dell’Aula in cui si affronta una serie di problemi. Tra l’altro, si affronta
il problema della tutela dei consumatori, della comunicazione, ossia di
una certa cifra che deve essere impiegata per la comunicazione e per
avvisare la gente, ma soprattutto dei famosi sgravi fiscali di cui si parla-
va, a favore di piccole aziende, artigiani, commercianti e lavoratori au-
tonomi. Pertanto, ritengo, signor Presidente, che l’articolo 19 debba es-
sere stralciato.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta di stralcio in esame.

MORANDO, relatore. Signor Presidente, il mio parere è contrario.
Se posso permettermi, io suggerirei al senatore Sella di Monteluce un
altro approccio, alternativo a quello da lui proposto, e cioè: quella parte
del disegno di legge D’Alema, che è già stata recepita in questo testo,
viene approvata e si trasforma in legge in queste ore, mentre la parte re-
sidua, che non è in questo testo, potrà seguire il suoiter, soprattutto sul
versante degli interventi a favore delle imprese, ed essere completata ra-
pidamente. Non capisco perché si debba creare per forza un’alternati-
vità, che invece potrebbe essere una complementarietà.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Sella di Monteluce, insiste per la votazio-
ne della sua proposta di stralcio?

SELLA DI MONTELUCE. Insisto per la votazione perché ritengo
che questo disegno di legge è andato a «coprire» il disegno di legge
D’Alema; pertanto avrei preferito una chiara e franca discussione in Au-
la del disegno di legge D’Alema.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio 19.2, presentata
dai senatori Sella di Monteluce e Vegas.

Non è approvata.

Passiamo ora all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 19.

SELLA DI MONTELUCE. Si illustrano da sè.

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

MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario per le ragioni che
ho già illustrato.

MACCIOTTA, sottosegreatario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 19.4.

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, l’emendamento 19.4
riguarda un contatto diretto tra il Ministero dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato e il Comitato anno 2000 per difendere i consuma-
tori. Sono stupito di vedere che il relatore e il Governo non abbiano in-
teressi nella difesa dei consumatori, nel dare informazione al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato affinché possa provvede-
re per la difesa dei consumatori.

Mi stupisce anche che l’emendamento 19.1, in cui abbiamo chiesto
10 miliardi per la comunicazione affinché la Presidenza del Consiglio
abbia una maggior «potenza di fuoco» nella comunicazione alla gente di
quanto avviene, non venga accettato. Soprattutto, però, mi stupisce che
non venga accettato l’emendamento 19.3, in cui i 5 miliardi vengono
dati unicamente per il funzionamento del Comitato, cosa che mi sembra
il minimo necessario per tale organismo affinché possa realmente fun-
zionare e non sia un qualcosa che lavora solo sulla carta.

Pertanto, voterò a favore di questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.4, presentato dai
senatori Sella di Monteluce e Vegas.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.1, presentato dai senatori Sella di
Monteluce e Vegas.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 19.3, presentato dai senatori Sella di
Monteluce e Vegas.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 19, corrispondente all’articolo 18 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 20, corrispondente all’articolo 19 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 21 è identico all’articolo 20 del testo appro-
vato dal Senato.

Metto ai voti l’articolo 22, corrispondente all’articolo 21 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 23, corrispondente all’articolo 22 del
testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 24, corrispondente all’articolo 23 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 25, corrispondente all’articolo 24 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 26 è identico all’articolo 25 del testo appro-
vato dal Senato.

Metto ai voti l’articolo 27, corrispondente all’articolo 26 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 28, corrispondente all’articolo 27
del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emenda-
menti, che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sé.

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

MORANDO, relatore. Signor Presidente, se gli emendamenti
28.100 e 28.101 venissero trasformati in un ordine del giorno potrebbe-
ro avere parere favorevole; come emendamenti, purtroppo, il parere è
contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Signor Presidente, il Governo non
avrebbe difficoltà ad accogliere un ordine del giorno in tal senso, anche
perché nel testo al nostro esame queste due esigenze sono entrambe co-
perte dal testo normativo. Quindi, non c’è motivo di non accogliere un
ordine del giorno.

VEGAS. Signor Presidente, accolgo la richiesta del relatore e tra-
sformo i due emendamenti in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dal momento che il relatore e il rappresentante del
Governo si sono espressi favorevolmente nei confronti di tale ordine del
giorno n. 20, non lo metto in votazione.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 14 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Metto ai voti l’articolo 28, corrispondente all’articolo 27 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 29, corrispondente all’articolo 28
del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emenda-
mento che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, l’emendamento 29.1 intende sopprime-
re il comma 2, il quale sostanzialmente consente di riprogrammare inter-
venti per il trasporto rapido di massa che in realtà avrebbero già dei de-
stinatari precisi. È un tema che è già stato discusso in Commissione, do-
ve si è riconosciuto che, se non fossimo in condizioni tali per le quali la
maggioranza vuole a tutti i costi approvare questo provvedimento, sa-
rebbe l’occasione di ripensarlo.

Tra l’altro, faccio presente che la riprogrammazione riguarda le ri-
sorse disponibili derivanti da ribassi d’asta e anche dall’abbassamento
del tasso di sconto. Se non ricordo male, un Ministro del tesoro ebbe a
dire – in questo confortato dall’opinione dei suoi predecessori da lungo
tempo – che la minore spesa per interessi non si poteva utilizzare per
coprire nuove spese, cosa che invece questa disposizione fa. Di qui la
nostra contrarietà sia perché distoglie le risorse degli originari destinata-
ri – ovviamente si tratta di risorse già di per sé scarse e quindi non è il
caso di riprogrammarle ad altri fini – sia perchè è anche contrario a
quel principio di buon andamento della finanza pubblica cui dovrebbe
essere in teoria ispirato questo provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MORANDO, relatore. Esprimo parere contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Il Governo è contrario. Vorrebbe far no-
tare al senatore Vegas che in questo caso si tratta di risorse recuperate,
come si ebbe modo di verificare anche in occasione della discussione al
Senato, colpevolmente non utilizzate, o meglio che vengono utilizzate
con grave ritardo. A questo punto avviene che risorse concesse sulla ba-
se di una specifica legge di spesa per attivare una certa quantità di mu-
tui si rivelano oggi largamente sovrabbondanti.

La sovrabbondanza di queste risorse non ha nulla a che vedere con
il risparmio sulla spesa per interessi del bilancio dello Stato; sono risor-
se concesse ad un’azienda per contrarre il mutuo. Quell’azienda, con
quelle risorse, può fare una tratta aggiuntiva della stessa opera. Questo è
esattamente l’obiettivo che ci si propone, così come ci si propone di uti-
lizzare le risorse risparmiate con i ribassi d’asta per fare altre tratte. Sa-
rebbe singolare se non si facessero contratti con il ribasso d’asta.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 29.1, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 29, corrispondente all’articolo 28 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 30, introdotto dalla Camera dei de-
putati, sul quale è stato presentato un solo emendamento soppressivo
dell’intero articolo che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, la predisposizione di una quota pari
all’1 per cento per un fondo destinato ad attività di studio e consulenza
francamente sembra una di quelle percentuali che una volta hanno carat-
terizzato in senso negativo il nostro paese. A mio avviso, questa non è
la strada da percorrere ancora oggi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MORANDO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
Se si fosse previsto un fondo solo per attività di studio o di consulenza
credo che l’obiezione del senatore Vegas avrebbe fondamento; in questo
caso il fondo dovrà essere prevalentemente utilizzato per le attività di ri-
cerca di base. In questo campo penso che il nostro paese sia carente e
un aiuto da parte dello Stato non sarebbe negativo.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Signor Presidente, esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 30 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 30.1, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell’articolo
stesso.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 31 è identico all’articolo 29 del testo appro-
vato dal Senato.

Metto ai voti l’articolo 32, corrispondente all’articolo 30 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 33 è identico all’articolo 31 del testo
approvato dal Senato.
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Metto ai voti l’articolo 34, corrispondente all’articolo 32 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 35 è identico all’articolo 33 del testo appro-
vato dal Senato.

Passiamo all’esame dell’articolo 36, corrispondente all’articolo 34
del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati alcuni
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D’ALÌ. Signor Presidente, gli emendamenti 36.100, 36.101, 36.103
e 36.104 sono finalizzati a smontare la singolare innovazione alla teoria
geografica secondo cui la Sicilia non sarebbe un’isola. Questa è la teoria
della maggioranza e del Governo per cui pare che la Sardegna sia
un’isola mentre la Sicilia non lo sia più. Allora, credo sia opportuno ri-
stabilire la verità e, assieme ad essa, condizioni di pari trattamento ai
cittadini siciliani rispetto ai cittadini sardi. Ciò soprattutto per quanto ri-
guarda, oltre le gestioni aeroportuali, anche i porti: è ancora più macro-
scopica l’aberrante teoria proprio nel momento in cui parliamo dei
porti.

L’emendamento 36.102, invece, è finalizzato a dare possibilità ope-
rative all’attuazione della previsione della destinazione dell’1 per cento
delle somme per gli aeroporti delle isoli minori della Sicilia. Nel 1995 il
Parlamento ha approvato un provvedimento per cui ha destinato proprio
per una sola tratta, quella tra l’isola di Pantelleria e la Sicilia, quindi
agli aeroporti di Trapani o di Palermo, ben 2 miliardi e 400 milioni,
avendo il Ministero dei trasporti stimato quella somma indispensabile
per poter attivare il servizio di tratta sociale. Oggi, invece, per due isole,
Pantelleria e Lampedusa, si vuole dare solo l’1 per cento di tutte le
somme stabilite, con l’evidente conseguenza che la disposizione non po-
trà aver alcun effetto per carenza di forza finanziaria, cioè per un errore
palese di stima. Quindi, ritengo opportuno modificare questo 1 per cento
con un 5 per cento, se si vuole dare – ripeto – operatività alla
norma.

MINARDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINARDO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma agli emenda-
menti presentati dal senatore D’Alì sull’articolo 36.

CENTARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, anch’io aggiungo la mia firma agli
emendamenti presentati sull’articolo 36 a firma del senatore D’Alì.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MORANDO, relatore. Signor Presidente, premetto che io sono tra
coloro – non sono infatti il solo, credo – che pensano che presto si pos-
sa fare in modo che effettivamente la Sicilia non sia più un’isola in sen-
so tecnico, cioè che si costruisca il ponte sullo Stretto di Messina, in
maniera tale che la continuità territoriale sia garantita da una struttura
che effettivamente supera, da questo punto di vista, il problema dell’in-
sularità. Ma a parte ciò, qui il problema è chiaro: quando abbiamo ap-
provato questo articolo, noi abbiamo operato una scelta conseguente ad
una lunga discussione – che anche lei, signor Presidente, ricorderà – a
proposito dell’intervento sui problemi del trasporto dalla Sardegna verso
il continente.

La Camera ha introdotto una piccola innovazione inserendo nel
provvedimento anche le isole minori della Sicilia; naturalmente essa non
ha potuto – perché è impossibile sotto il profilo finanziario – destinare a
questo scopo più risorse: ha ritagliato quindi una piccola quota di quelle
risorse destinate alla Sardegna per affrontare il problema delle isole mi-
nori della Sicilia.

Ora, io non nego che il problema della Sicilia esista e debba essere
affrontato, ma, nel quadro di quelle risorse, affrontarlo così come pro-
pongono gli emendamenti significherebbe soltanto non fare nulla o non
fare nulla di veramente significativo né per la Sicilia né per la Sarde-
gna: credo si otterrebbe un risultato insoddisfacente per tutti.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Il Governo ricorda, come ha già rico-
struito il senatore Morando, che l’intervento della Camera ha inserito
nel testo votato dal Senato, che prevedeva la sola Sardegna, le isole mi-
nori della Sicilia e le ha inserite sulla base di una discussione che c’è
stata e sulla base di una proposta a tal fine del Governo.

Per quanto riguarda la percentuale, vorrei ricordare che si tratta di
una percentuale commisurata ai rapporti di popolazione interessata a
questo fenomeno e quindi si è tenuto conto dei rapporti fra le due
grandezze.

Per quanto riguarda infine il merito, la questione non riguarda l’in-
sularità ma la distanza, la continuità territoriale, cioè la distanza e le
modalità dei rapporti di traffico; se si trattasse di mera distanza dovrem-
mo porre lo stesso problema per altri centri del nostro paese, perché, se
parametrassimo la distanza rispetto a Roma, non solo la Sardegna o la
Sicilia ma anche altre regioni, e non solo del Mezzogiorno, avrebbero
gli stessi problemi. La Sardegna ha, rispetto a tutte le altre regioni del
nostro paese, una specificità che questo testo introdotto dal Senato e ri-
preso e modificato dalla Camera affronta collegandola all’analoga speci-
ficità delle isole minori della Sicilia dotate di scalo aeroportuale.

Per questo il Governo è contrario agli emendamenti proposti.

GERMANÀ. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANÀ. Signor Presidente, io purtroppo non riesco a stabilire
ormai da parlamentare se la Sicilia è un’isola o no. Le spiego
perché.

Quando un parlamentare siciliano chiede i posti riservati su un ae-
reo per la Sicilia e chiede di scendere a Reggio Calabria gli si dice che
non è possibile perché i posti sono riservati chiaramente ai parlamentari
calabresi, anche se l’aeroporto di Reggio Calabria gode dei contributi ri-
spettivamente della camera di commercio, del comune e della provincia
di Messina.

Nel momento in cui chiedo se per caso è possibile che questo aero-
porto venga soppresso mi dicono di sì, che può essere soppresso perché
noi al Senato e alla Camera abbiamo votato tre anni fa la periodizzazio-
ne delle gestioni aeroportuali: poiché il transito in quell’aeroporto non
supera i 500.000 passeggeri, può essere soppresso.

A questo punto mi chiedo: noi abbiamo diritto ad utilizzare quello
scalo come parlamentari o no? La Sicilia è un’isola o no?

Prendo atto del fatto che il collega Morando dice che loro sono a
favore del ponte sullo Stretto, ma l’Assemblea non sa, e dovrebbe sape-
re, che i parlamentari della maggioranza appartenenti al Gruppo dei
Verdi hanno presentato il 22 aprile un disegno di legge per sopprimere
la società Stretto di Messina SpA. Allora io mi chiedo: la maggioranza
vuole o non vuole il ponte? La Sicilia ha diritto ad avere le infrastruttu-
re che hanno gli altri o no?

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 36.100, presentato dal
senatore D’Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 36.101, presentato dal senatore D’Alì
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 36.102, presentato dal senatore D’Alì
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 36.103, presentato dal senatore D’Alì
e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 36.104 è precluso in quanto sono stati respinti i
precedenti emendamenti 36.100, 36.101 e 36.103.
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Metto ai voti l’articolo 36, corrispondente all’articolo 34 del
testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 37, corrispondente all’articolo 35 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 38, corrispondente all’articolo 36 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 39 è identico all’articolo 37 del testo appro-
vato dal Senato.

Ricordo altresì che la Camera dei deputati ha stralciato l’articolo
38 del testo approvato dal Senato. Invito il relatore ed il rappresentante
del Governo a pronunziarsi su tale deliberazione.

MORANDO, relatore. Signor Presidente, tutta la discussione gene-
rale è stata dominata da questo tema. Sono molto rammaricato dello
stralcio dell’articolo 38, ma a questo punto non posso che accogliere la
decisione operata dalla Camera dei deputati.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro del bilancio e
la programmazione. Il Governo concorda con il relatore anche
nell’espressione di rammarico.

PRESIDENTE. Poichè Camera dei deputati ha stralciato l’articolo
38 del testo approvato dal Senato, metto ai voti la soppressione dell’arti-
colo 38 conseguente a tale stralcio.

È approvata.

Ricordo che l’articolo 40 è identico all’articolo 39 del testo appro-
vato dal Senato.

Metto ai voti l’articolo 41, corrispondente all’articolo 40 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 42, corrispondente all’articolo 41 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 43, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 44, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti la soppressione dell’articolo 42 del testo approvato
dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all’esame dell’articolo 45, corrispondente all’articolo 43
del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emenda-
menti che invito i presentatori ad illustrare.

MANTICA. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti pre-
sentati all’articolo 45. In realtà l’emendamento 45.2 va inteso come una
possibilità di intervenire nel dibattito in Aula: ci rendiamo perfettamente
conto che l’accettazione della soppressione dell’articolo 45 snaturerebbe
in modo sostanziale il provvedimento portato alla nostra attenzione.

Con la proposta di soppressione dell’articolo 45 vogliamo eviden-
ziare la nostra contrarietà al meccanismo di incentivi relativi ai lavori
socialmente utili e agli ammortizzatori sociali e nel corso della discus-
sione generale di questa mattina abbiamo già affermato di non ritenerli
più confacenti rispetto alla realtà nella quale ci veniamo a trovare. Ci
spieghiamo meglio: non abbiamo mai visto con favore l’attuazione di
provvedimenti tampone sul problema dell’occupazione – non so se il re-
latore Morando li consideri dalla parte della domanda o dell’offerta –
che servono ad attenuare gli effetti del mercato del lavoro e a ridurre il
peso della conflittualità sociale. Se questi provvedimenti sono di caratte-
re assolutamente temporaneo e vengono adottati dal Parlamento in quan-
to si è già in una prospettiva di temporaneità, si può discutere il metodo
ma l’obiettivo può essere anche condiviso. Quando tuttavia questi siste-
mi diventano organici, o quanto meno vengono attuati in un contesto nel
quale il mercato del lavoro non offre alternative o possibilità di alterna-
tiva, è ovvio che vengono ad assumere un ruolo profondamente
diverso.

In Italia abbiamo 137.000 lavoratori inquadrati con la forma dei la-
vori socialmente utili. Ci rendiamo tutti conto, anche gli esponenti della
maggioranza, dagli interventi in discussione generale di questa mattina
sul PIL che aumenta dell’1 per cento e sulle difficoltà della ripresa dello
sviluppo economico e dell’occupazione, che con questo meccanismo
(che tra l’altro viene qui modificato in maniera sostanzialmente diversa
rispetto alla progettualità del provvedimento) stiamo creando 137.000 la-
voratori inquadrati come socialmente utili, con una tipica forma assi-
stenziale, impegnando peraltro risorse importanti dello Stato, creando
l’illusione in questi lavoratori di avere comunque un’occupazione. Ci
domandiamo se il Governo rifletta su ciò che accadrà quando poi qual-
cuno gli dovrà dire che si è scherzato, cioè che questo meccanismo non
può continuare. Infatti, le persone che vengono «parcheggiate» in attesa
di un lavoro definitivo, alle quali poi si va a dire che il lavoro non c’è,
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avranno ovviamente una serie di problemi e quindi una serie di risposte
in termini di conflittualità. Pertanto, onde evitare la conflittualità sociale,
come è accaduto più volte nel nostro paese, questo meccanismo perver-
so continuerà e noi avremo creato una serie di lavori di Stato che non
hanno, secondo noi, assolutamente significato.

Lo stesso vale per la correzione degli ammortizzatori sociali, per-
ché se è vero che essi hanno certamente il significato – come dice la
parola stessa e come si usava dire una volta – di ammortizzare, di smor-
zare le tensioni che possono nascere in momenti di profonde ristruttura-
zioni o di crisi di alcuni settori dell’economia, è anche vero che sono
ammortizzatori in quanto attutiscono l’impatto, la perdita del posto di
lavoro, tanto per fare un esempio, ma certamente non sono sostitutivi
del lavoro né tanto meno sono meccanismi che possono avere una pre-
visione a tempo più o meno indeterminato.

Con la soppressione dell’articolo 45 sosteniamo che non è questa la
politica che secondo noi un Governo deve porre in essere in un momen-
to di difficoltà dell’economia nazionale e quindi in un momento di gra-
ve crisi occupazionale. Il Governo dovrebbe intervenire per riprendere
un ciclo virtuoso dell’economia e non per creare una serie di strumenti
di copertura, a lungo periodo, di situazioni senza sapere quale sbocco
queste possano avere.

Questo è il senso dell’emendamento 45.2. Gli altri emendamenti
tendono sostanzialmente a riportare al testo del Senato il contenuto
dell’articolo 45. Come ho avuto occasione di dire in discussione genera-
le, già questo provvedimento a noi di Alleanza Nazionale non è che pia-
cesse molto, ma devo dire che la Camera ha notevolmente contribuito a
peggiorarlo; quindi gli altri emendamenti tendono a ripristinare un testo
del Senato che ci sembra anche più corretto e più coerente. Pertanto ri-
tengo che gli altri emendamenti si illustrino da sé una volta letto il te-
sto. (Applausi del senatore Cusimano).

MORO. L’emendamento 45.100 tende a sopprimere la parola
«femminile», perché si potrebbero creare delle discriminazioni in rela-
zione alle varie opportunità che vengono rappresentate. Nell’emenda-
mento 45.101 riteniamo che sia più corretto prevedere un tempo di tre
anni invece di due come stabilisce la norma.

VEGAS. Gli emendamenti 45.102 e 45.1 si illustrano da sé.

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

MONTAGNINO, relatore. Per quanto riguarda l’emendamento
45.2 credo che il senatore Mantica abbia pronunciato un intervento mol-
to positivo, di grande effetto e, se ho ben capito, egli sarebbe d’accordo
con il riordino degli incentivi e degli ammortizzatori sociali; le sue per-
plessità attengono soltanto allo strumento dei lavori socialmente utili.
Siccome la soppressione potrebbe avere effetti contrari a quelli che vor-
rebbe conseguire il senatore Mantica, il mio parere è contrario.
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Per quanto concerne l’emendamento 45.100, credo che la Camera
abbia voluto inserire tale particolarità proprio per garantire le pari op-
portunità. Infatti, il grado di svantaggio in termini generali è previsto al
punto 3), che è precedente al punto 4) sul quale è stato presentato
l’emendamento. Anche su questo quindi esprimo parere contrario.

L’emendamento 45.101, in cui si propone di sostituire le parole
«due anni» con le altre «tre anni», propone di utilizzare in termini speri-
mentali, come collaboratori, i parenti entro il terzo grado. Credo che una
sperimentazione per due anni sia abbastanza proficua.

Per quanto riguarda l’emendamento 45.102, l’allargamento a tutto
il settore dell’agricoltura mi pare contrario all’effetto che si vuole realiz-
zare con la norma approvata dalla Camera dei deputati. Quindi, anche in
questo caso, il mio parere è contrario. Il parere è contrario sull’emenda-
mento 45.1 perché l’obbligatorietà della frequenza ai corsi di formazio-
ne per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa è necessaria per la fi-
nalità che con le norme si intende realizzare: la ricollocazione cioè dei
lavoratori stessi. La frequenza non deve essere facoltativa ed è opportu-
no, a mio parere, mantenerne l’obbligatorietà; il parere è contrario
sull’emendamento 45.3; devo precisare però che la dizione «di utilità
collettiva», utilizzata nel testo approvato dal Senato era più appropriato
perché si riferiva ad un segmento di lavoratori impegnati in «attività di
utilità collettiva», ai sensi dell’articolo 23 della legge finanziaria del
1979; utilizzare un termine più «moderno» mi pare improprio. Il parere
è comunque contrario sull’emendamento 45.3 perché ritengo che il ter-
mine «di pubblica utilità» sia analogo o comprenda l’«attività di utilità
collettiva».

Quanto alla soppressione del comma 6, di cui all’emendamento
45.4, faccio presente che siamo proprio nel campo dei lavori «social-
mente utili». Si prevede un graduale decongestionamento di un numero
rilevantissimo di attività; su questo sono d’accordo con il senatore Man-
tica e con gli altri colleghi che su questo argomento sono intervenuti;
però, come non si possono creare posti di lavoro per decreto, non si può
sopprimere per decreto l’attività di lavori socialmente utili che riguarda-
no 136.000 lavoratori. Il parere sull’emendamento 45.4 è quindi contra-
rio. L’emendamento 45.5 è collegato al precedente, quindi il parere è
ugualmente contrario; contrario ancora sull’emendamento 45.6 perché
nella norma approvata dalla Camera dei deputati non si modifica la so-
stanza di quella approvata dal Senato. Si tratta soltanto della individua-
zione di soggetti impegnati nei lavori socialmente utili.

Il comma 10 tende a prorogare i trattamenti previdenziali. La sop-
pressione di tale comma dettata dall’emendamento 45.103 non mi trova
affatto d’accordo. Quindi, il mio parere è contrario.

L’emendamento 45.104 propone la riduzione della autorizzazione
di spesa per il Ministero per i beni culturali per la proroga dei tratta-
menti previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
Il parere è comunque contrario.

Nell’emendamento 45.7 lo spostamento del termine mi troverebbe
d’accordo ma non credo che per questa ragione possiamo rinviare
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il provvedimento alla Camera dei deputati. Per una ragione di op-
portunità, pertanto, il mio parere è contrario.

L’emendamento 45.105 sembrerebbe da parte dei senatori Lago,
Rossi e Moro una sorta di omaggio alla Sardegna, intendendo eliminare
il trattamento di mobilità per 350 lavoratori impegnati per la costruzione
delle centrali del Sulcis. Ciò non mi pare opportuno. Pertanto, il mio pa-
rere è contrario. Il mio parere è ancora contrario sull’emendamento
45.8, tendente a sopprimere il comma 24 perché mi sembra opportuno,
necessario prorogare i termini per l’esercizio della delega ad emanare
disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 494 del
1996 e della legge n. 128 del 1998. Il parere è contrario sull’emenda-
mento 45.106 perché il recupero dei contributi può avvenire anche nel
primo trimestre solare e non nel semestre solare.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il parere del Governo è conforme a
quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 45.2, presentato dal
senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.100, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.101, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.102, presentato dal senatore D’Alì
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.1, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.3, presentato dal senatore Mantica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.4, presentato dal senatore Mantica
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 45.5, presentato dal senatore Mantica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.6, presentato dal senatore Mantica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.103, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.104, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.7, presentato dal senatore Mantica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.105, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.8, presentato dal senatore Mantica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.106, presentato dal senatore Lago
e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ordine del giorno n. 200.

MONTAGNINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favo-
revole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Signor Presidente, il Governo concorda
con il relatore.
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PRESIDENTE. L’ordine del giorno presentato dal senatore Marino
e da altri senatori non viene pertanto posto in votazione.

Metto ai voti l’articolo 45, corrispondente all’articolo 43 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 46, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha stralciato l’articolo 44 del
testo approvato dal Senato.

Metto ai voti la soppressione dell’articolo 44 conseguente a tale
stralcio.

È approvata.

Metto ai voti l’articolo 47, corrispondente all’articolo 45 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 48, corrispondente all’articolo 46 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 49, corrispondente all’articolo 47
del testo del Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che in-
vito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, l’articolo 49 è la solita norma di favore
per i soliti «figli dell’oca bianca» o magari verde. Prevede infatti l’im-
missione in ruolo del personale degli Enti Parco.

Si potrebbe anche prendere atto della situazione, se non che la Ca-
mera dei deputati ha introdotto una norma in base alla quale si bandi-
scono concorsi riservati e pertanto si nominano delle commissioni, che
vengono pagate sostanzialmente per immettere semplicemente in ruolo
tutto il personale già presente. Capisco che oltre ad immettere in ruolo
questo personale sia necessario anche pagare le persone che devono se-
lezionarlo, però francamente mi sembra esagerato.

MANTICA. Signor Presidente, intervengo per illustrare l’emenda-
mento 49.2 anche se la motivazione addotta dal collega Vegas è più che
sufficiente.

Con l’emendamento 49.2, meno austero di quello presentato dal se-
natore Vegas, volevamo almeno invitare chi partecipa a questo concorso
pubblico – che ricordo è per soli titoli e nemmeno per esami – a lascia-
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re una quota riservata ai lavoratori già impiegati con un contratto a tem-
po determinato, consentendo in tal modo la possibilità di un vero e pro-
prio concorso.

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

MONTAGNINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere con-
trario agli emendamenti in esame, desidero comunque compiere una pic-
cola precisazione rispetto a quanto ha detto il senatore Vegas.

L’emendamento 49.1 tende a ripristinare il testo approvato dal Se-
nato. In effetti, un concorso per titoli nel momento in cui vi è una con-
temporaneità di assunzioni non avrebbe senso. Anch’io ieri in Commis-
sione ho espresso qualche perplessità sul punto, ma una riflessione mi
ha consentito di verificare che in considerazione del fatto che vi è una
programmazione del fabbisogno triennale (secondo quanto previsto dalle
norme contenute nella legge finanziaria del 1998), si può realizzare il
caso che queste assunzioni avvengano in un triennio e quindi in modo
diverso e non simultaneo.

In quel caso una graduatoria sarebbe comunque necessaria. La Ca-
mera dei deputati ha introdotto una graduatoria per titoli ed io sono
d’accordo, seppure manifesto sempre qualche perplessità; quindi confer-
mo, che il mio parere è contrario.

Per quanto riguarda l’emendamento 49.2, la soluzione del senatore
Mantica, seppure meno austera, sarebbe più convincente. Però, avendo
optato per il concorso per titoli, il parere è contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 49.1, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 49.2, presentato dal senatore Mantica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 49, corrispondente all’articolo 47 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 50, corrispondente all’articolo 48 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.
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Ricordo che l’articolo 51 è identico all’articolo 49 del testo appro-
vato dal Senato.

Metto ai voti l’articolo 52, corrispondente all’articolo 50 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 53, introdotto dalla Camera dei de-
putati, e dell’emendamento soppressivo ad esso riferito, che invito ai
presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, questa è l’applicazione pratica di una
sorta di politica dei due forni di questo Governo in materia di lavoro.
Da una parte le regole del lavoro si rendono rigide, così la gente non
assume, dall’altra però si rendono elastiche quando bisogna fare delle
chiamate nominative di amici, parenti, cugini e compagni. Mi sembra
che almeno, se usate la regola della rigidità, valga per tutti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MONTAGNINO, relatore. Parere contrario, perché credo che la
flessibilità, quando è adeguata (e secondo me la norma presuppone che
ci sia una regolamentazione nelle assunzioni a tempo determinato) è ol-
tremodo valida nel settore pubblico, come nel settore privato. Quindi
parere contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull’articolo 53 altri
emendamenti oltre quello soppressivo, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori, metto ai voti il mantenimento dell’articolo 53.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 54, corrispondente all’articolo 51 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 55, corrispondente all’articolo 52
del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emenda-
menti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, l’emendamento 55.2 tende a ridurre il
numero dei consiglieri di amministrazione degli enti previdenziali, per-
ché è principio ordinario che i consiglieri di amministrazione debbano
essere in numero ristretto perché l’organo possa funzionare. Portarli a



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 28 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

24-25 membri non ha altro significato che quello di concedere dei posti
il che, francamente, non mi sembra funzionale per questo tipo di
ente.

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

MONTAGNINO, relatore. Parere contrario sugli emendamenti 55.1
e 55.2. In particolare, noi abbiamo aumentato al Senato da 24 a 25 i
componenti per consentire la presenza nell’organo di vigilanza del rap-
presentante dell’ANMIL. Credo sia una cosa opportuna. In ogni caso,
siccome siamo in procinto di un riordino complessivo, nell’attuazione
del riordino sarà determinato il numero adeguato dei componenti.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Il Governo vuole sottolineare che il
comma 4 non è sostanzialmente modificato. In attuazione di una deci-
sione del comitato per la legislazione della Camera, l’Aula della Camera
ha riformulato l’originario articolo 4 del Senato come novella della nor-
ma originaria, ma il numero è esattamente quello dell’originario comma
4 del Senato. Quindi il Governo esprime parere contrario per rispettare
anche la volontà espressa dal Senato al momento del voto del comma
4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 55.1, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 55.2, presentato dal senatore Vegas e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 55, corrispondente all’articolo 52 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

L’articolo 56 è identico all’articolo 53 del testo approvato dalSena-
to.

Passiamo all’esame dell’articolo 57, corrispondente all’articolo 54
del testo approvato dal Senato, e dell’emendamento ad esso riferito, che
invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.
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MONTAGNINO, relatore. Parere contrario per la ragione che ho
detto prima. Si tratta di adeguare gli organi rispetto ai compiti che do-
vranno essere loro affidati dalla nuova normativa. Quindi, il termine:
«adeguamento» comprende anche una possibilità di riduzione. Esprimo
parere contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Il Governo concorda con il parere
espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 57.1, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 57, corrispondente all’articolo 54 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 58, corrispondente all’articolo 55
del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati alcuni
emendamenti e l’ordine del giorno n. 3, che invito i presentatori ad
illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, illustro in particolare l’emendamento
58.1, che tende a sopprimere la letteraa) del comma 8. Questa lettera
dà facoltà agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di istitui-
re delle società per azioni. È stato detto in Commissione che questo ser-
virebbe a riprodurre le stesse condizioni di mercato anche nei confronti
di questi enti.

In realtà, non è null’altro che una sorta di specchio per le allodole
per far credere ai lavoratori che contribuiscono a questi fondi di parteci-
pare ad una società che li gestisce secondo criteri di mercato. Cosa che
non è assolutamente, perché lo sarebbe se, accogliendo gli emendamenti
che abbiamo presentato in prima lettura in Senato e poi presentato alla
Camera, i lavoratori potessero scegliere in quale fondo far confluire i
propri risparmi e quindi si creasse veramente un sistema di mercato e i
lavoratori potessero avere dei migliori rendimenti dai loro contributi.
Questo non avviene, perché la legge, così come è formulata, esclude
questa possibilità; esclude anche le agevolazioni fiscali per i lavoratori
che non facciano confluire i loro contributi nei fondi chiusi.

Qui vorrei chiarire una cosa rispetto a quanto detto dal relatore
Morando questa mattina. La mia parte politica non è assolutamente con-
traria alla possibilità per i lavoratori di partecipare a fondi pensionistici
per integrare le proprie pensioni. È contraria – e qui devo essere estre-
mamente chiaro – al fatto che i lavoratori possano partecipare – così co-
me dice la legge proposta dal Governo e votata dalla sua maggioranza –
esclusivamente a dei fondi chiusi, senza avere libertà di scegliere in
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quali fondi destinare i loro risparmi; fondi chiusi che saranno gestiti con
criteri – malgrado quello che dice questo comma – molto lontani dal
mercato, dei criteri che privilegeranno esclusivamente l’interesse dei ge-
stori di questi fondi, che sono le organizzazioni e principalmente le or-
ganizzazioni sindacali. Quindi, la contrarietà non è all’utilizzo dei fondi
anche in funzione di diminuzione della pressione sul sistema pensioni-
stico pubblico, bensì all’esproprio di questi soldi dei lavoratori a vantag-
gio di poche persone.

MANTICA. Signor Presidente, l’emendamento 58.4 è più centrato
sul problema della possibilità di costituzione in società, ma ha lo stesso
significato di quello che il collega Vegas ha appena illustrato.

Abbiamo accennato a questo nostro timore anche in sede di discus-
sione generale. C’è, per certi versi, una forma di privatizzazione o di
spinta verso il mercato di alcune strutture, ma poi nella sostanza – come
in altri casi si è verificato – questa spinta al privato avviene attraverso
società ancora di proprietà o comunque gestite dallo Stato. Si cerca di
catturare dal privato alcuni comportamenti virtuosi rispetto ai costi, ma
non certo rispetto alla concezione manageriale.

Qui siamo in un altro caso. Noi abbiamo una proposta complessiva,
che ha illustrato in sede di replica oggi il relatore, sull’utilizzo dei fondi
di trattamento di fine rapporto, cioè di questi accantonamenti dei lavora-
tori che sono certamente una grossa fonte di liquidità e di risparmio. Si
dice che si intende indirizzarli verso fondi pensione, togliendoli pertanto
dall’essere soltanto liquidità per l’impresa, inserirli nei fondi gestione
che poi – si dice in questo provvedimento – possono delegare ad enti
gestori; si sostiene la tesi che comunque il 51 per cento delle società de-
ve essere di proprietà dei lavoratori, ma già si intravede che qualcuno
deve poi organizzare queste società ed avere il 51 per cento dei lavora-
tori e si può immaginare evidentemente che le organizzazioni sindacali,
magari le maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, diventi-
no gli enti gestori di questi fondi. Anche qui andiamo ad aprire un di-
scorso che è virtualmente aperto al privato e a forme nuove e moderne
di fondi di gestione del risparmio dei singoli cittadini, ma andiamo ad
aprire – e questa è una preoccupazione forte che avvertiamo in tutto il
provvedimento – un altro spazio di attività dei sindacati. Sindacati a
proposito dei quali vorrei, anche perché è nello spirito di questo provve-
dimento di legge, che in parte recepisce – e sottolineo «recepisce» per-
ché in Parlamento non se ne è praticamente potuto discutere – alcuni
punti del famoso Patto sociale concordato tra Governo e sindacati. Non
mi scandalizza – ovviamente nella logica di questo Governo di Cen-
tro-sinistra – che ci sia stato un Patto sociale tra Governo e sindacati,
ma comincio ad avere qualche perplessità quando esso diventaope le-
gis, cioè prevale sulle scelte del Parlamento essendoci praticamente stato
trasferito dal Governo dicendo: «Così è, se vi pare».

Vorrei che il fenomeno della concertazione, del Patto sociale e del
ruolo che ormai stanno assumendo i sindacati all’interno della comples-
sa gestione dei problemi del mondo del lavoro e della previdenza fosse
una volta per tutte, chiarito perché noi (al di là del fatto che i sindacati
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siano di Destra o di Sinistra; è questo un problema che va visto in senso
istituzionale) continuiamo ad affidare o ad offrire opportunità di inter-
vento, di gestione economico-finanziaria, nonchè delle leggi e del tratta-
mento degli incentivi – sappiamo tutti come funziona questo mondo –
alle organizzazioni sindacali, che poi si organizzano anche attraverso so-
cietà private.

Vorrei sapere allora cosa sono le organizzazioni sindacali. Se si
vuole continuare su questa strada, dando loro un ruolo quasi triangolare
rispetto al Parlamento e al Governo, lo possiamo anche accettare: rico-
nosciamo giuridicamente i sindacati, come previsto dalla Costituzione,
rendiamoli responsabili di fronte all’opinione pubblica dei loro atti e dei
loro comportamenti, trasformiamoli in una grandeholding di partecipa-
zione in una serie di società che definiremono profit, perché questo è lo
spirito con cui certamente lavorano i sindacati al servizio dei lavoratori,
ma smettiamola di far finta di non capire cosa stiamo costruendo.(Ap-
plausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

DE LUCA Michele. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 3 in-
tende ovviare agli effetti negativi derivanti dallo stralcio della cosiddetta
delega ENPALS. Difatti, con esso sostanzialmente si impegna il Gover-
no ad osservare i criteri direttivi previsti da quella delega. Si tratta di
criteri voluti dalle parti sociali, condivisi da questo ramo del Parlamen-
to, voluti dal Governo ed approvati dalle Commissioni riunite della Ca-
mera. Pertanto, mi pare che sia un modo indiretto per far sì che il Go-
verno abbia delle linee guida, accettate in via di autolimitazione dei po-
teri, nell’esercitare la delega per il riordino degli enti pubblici di
previdenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

MONTAGNINO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda
l’emendamento 58.1, pur apprezzando il modo in cui il presentatore
esprime le proprie convinzioni, considerato però che le mie valutazioni
sono nettamente diverse, esprimo parere contrario. Con l’emendamento
58.4 si vogliono realizzare gli stessi effetti della soppressione del com-
ma 8. Anche in questo caso, apprezzo le convinzioni del senatore Man-
tica ed il modo in cui egli le esprime, ma esprimo parere contrario. In-
vece, mi rimetto al Governo sugli emendamenti 58.3, 58.100 e 58.2.

Sull’ordine del giorno n. 3, esprimo parere favorevole.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, concordo con il rela-
tore per quanto riguarda gli emendamenti 58.1 e 58.4.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti tra loro identici 58.3,
58.100 e 58.2. Mi pare, infatti, che il comma 16, di cui si chiede la sop-
pressione, rappresenti un punto di equilibrio rispetto alle diverse esigen-
ze che sono state prospettate – e che sono ben presenti – nel corso del
dibattito nell’altro ramo del Parlamento, le quali tengono conto di una
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tendenza, che comunque si sta affermando, all’esternalizzazione di de-
terminati servizi. Peraltro, sono dell’avviso che nella formulazione attua-
le si facciano salvi gli interessi di quelle categorie che potevano even-
tualmente essere colpite da una riforma troppo brusca.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno presentato dal senatore De
Luca, anche in relazione alla flessibilità del dispositivo, che impegna il
Governo e che fa riferimento all’esigenza di «attenersi o, comunque, ad
ispirarsi», il Governo non può che accoglierlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 58.1, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 58.4, presentato dal senatore Mantica
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 58.3, presentato dalla senatrice Sili-
quini e da altri senatori, identico all’emendamento 58.100, presentato
dalla senatrice Thaler Ausserhofer, e all’emendamento 58.2, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo,
l’ordine del giorno n. 3 non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l’articolo 58, corrispondente all’articolo 55 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 59, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 60, 61, 62 e 63 sono identici rispettivamen-
te agli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo approvato dal Senato.

La Camera dei deputati ha poi soppresso l’articolo 60 del testo ap-
provato dal Senato.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell’articolo 60 del testo ap-
provato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti l’articolo 64, corrispondente all’articolo 61 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.
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Ricordo che l’articolo 65 è identico all’articolo 62 del testo appro-
vato dal Senato.

Metto ai voti l’articolo 66, corrispondente all’articolo 63 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 67, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 68, corrispondente all’articolo 64
del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emenda-
mento che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, il comma 3 dell’articolo 68 prevede
che sia istituita un’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto
o assolto l’obbligo scolastico. Pertanto, l’ignaro lettore potrebbe chieder-
si: chi fa questa anagrafe? Il Ministero della pubblica istruzione? No, la
fanno i servizi per l’impiego, cioè il Ministero del lavoro. Allora, con
questa logica, se noi dovessimo creare un’anagrafe sulle patenti di gui-
da, la potremmo affidare al Ministero dell’agricoltura, e via dicendo.

In sostanza: che senso ha far fare delle ulteriori anagrafi deidata
basedi adempimenti che riguardano soggetti istituzionali diversi da par-
te di un altro soggetto? Io capisco che l’informatica è diventata ilbusi-
nessdel 2000 (il collega Sella di Monteluce permettendo o meno), però
francamente un minimo di coerenza e di funzionalità nell’amministra-
zione pubblica ci vorrebbe, perché i risultati del lavoro di un’ammini-
strazione non possono confluire in un’altra. Io capisco che le idee deb-
bano circolare in questo mondo postindustriale, però, francamente, mi
sembra che insieme alle idee non dovrebbero circolaredata basemagari
troppo lucrosi.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MONTAGNINO, relatore. La norma approvata alla Camera in ef-
fetti desta qualche perplessità, ma in essa viene indicata soltanto la fun-
zione dei servizi per l’impiego, quindi della direzione provinciale del la-
voro di organizzare l’anagrafe di quanti hanno adempiuto all’obbligo
scolastico.

Comunque, anche se la perplessità permane, il parere sull’emenda-
mento è purtroppo contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Il sistema formativo, come dice il com-
ma 1, è integrato e i servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le
funzioni di propria competenza e per le relative iniziative di orientamen-
to, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l’ob-
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bligo scolastico. Questo è il motivo del testo introdotto dalla Camera.
Pertanto, esprimo parere contrario alla soppressione del comma 3
dell’articolo 68.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 68.1, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 68, corrispondente all’articolo 64 del testo
approvato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l’Ufficio elettorale circoscrizio-
nale presso il tribunale di Forlì, a seguito delle elezioni suppletive tenu-
tesi il 9 maggio 1999 nel collegio 1 della regione Emilia Romagna, al
fine dell’attribuzione del seggio resosi vacante a causa della scomparsa
del senatore Libero Gualtieri, ha proclamato eletto senatore della Repub-
blica il candidato Andrea Manzella.

Al nostro nuovo collega formulo, a nome dell’Assemblea, i miglio-
ri auguri di buon lavoro.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3593-B

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 69, corrispondente
all’articolo 65 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati pre-
sentati un emendamento e un ordine del giorno che invito i presentatori
ad illustrare.

MANTICA. Do per illustrato l’emendamento 69.1, signor Presi-
dente.

TAPPARO. Do per illustrato l’ordine del giorno n. 4, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento e sull’ordine del giorno in esame.

MONTAGNINO, relatore. Esprimo parere contrario all’emenda-
mento 69.1 e parere favorevole all’ordine del giorno n. 4, signor
Presidente.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Signor Presidente, faccio presente che il
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ruolo di partecipazione alla programmazione cui si riferisce l’ordine del
giorno n. 4, le camere di commercio possono comunque esercitarlo; na-
turalmente il Governo può, come qualsiasi parlamentare, procedere an-
che ad integrare in via legislativa il testo che stiamo votando. Credo che
ciò potrà essere fatto e per questo esprimo parere favorevole all’ordine
del giorno, anche perché le camere di commercio, come osservano giu-
stamente i senatori proponenti, esercitano già un ruolo di coordinamento
delle imprese: a maggior ragione quindi possono svolgere un ruolo in
questo campo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 69.1, presentato dal
senatore Mantica e da altri senatori.

Non è approvato.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso
parere. favorevole sull’ordine del giorno n. 4, esso non sarà posto in
votazione.

Metto ai voti l’articolo 69, corrispondente all’articolo 65 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l’articolo 70 è identico all’articolo 66 del testo appro-
vato dal Senato.

Passiamo all’esame dell’articolo 71, corrispondente all’articolo 67
del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emenda-
mento che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, poco fa si diceva che la previdenza in-
tegrativa che si attiverebbe con l’utilizzazione del TFR non serve ai la-
voratori, che ne sono soltanto danneggiati, ma serve solo a rendere mi-
gliore la situazione economica di alcune persone. Pertabulas, troviamo
ora la dimostrazione di quanto si diceva: infatti, la parte della letterad)
del comma 3 che il mio emendamento tende a sopprimere serve ad inte-
grare il trattamento economico dei dirigenti dell’Autorità di vigilanza
sui fondi pensione, portandolo all’80 per cento del trattamento previsto
per l’Authority sulle comunicazioni. È di questi giorni la polemica circa
i trattamenti stipendiali dei commissari e del personale delleAuthority:
non si capisce il motivo per cui rinfocolarla con questa norma. È di tut-
ta evidenza comunque che si tratta di trattamenti molto distanti rispetto
a quelli ordinari dei dipendenti della pubblica amministrazione. Allora,
o la pubblica amministrazione è un modello antico, che non funziona,
che va riformato e quindi occorre giustamente adeguare i trattamenti
economici dei suoi appartenenti – credo che ciò sia opportuno, ma che
non vada fatto solo per alcuni che si trovano in situazioni privilegiate
bensì per tutti – oppure bisogna adottare criteri più equanimi. Che si
facciano solo questo tipo di integrazioni stipendiali, destinate a soggetti
ben definiti, induce pensieri alquanto preoccupati non solo sulla gestione
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amministrativa nel suo complesso, ma anche sui nomi dei soggetti in tal
modo avvantaggiati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

MONTAGNINO, relatore. La norma definisce – a mio avviso –
soltanto i limiti del trattamento economico. Ritenendola opportuna,
esprimo parere contrario sull’emendamento 71.1.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Concordo con il parere espresso dal
relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 71.1, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 71, corrispondente all’articolo 67 del testo
approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 72, introdotto dalla Camera dei de-
putati, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presen-
tatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, desidererei un chiarimento da parte del
Governo. Il comma 1 dell’articolo 72 consente di apportare variazioni
anche nel conto residui per l’applicazione di questa legge. Ora, siccome
questo provvedimento dovrebbe andare a regime nel corrente esercizio, i
residui si riferiscono alle provenienze dall’esercizio precedente. Dal mo-
mento, però, che l’approvazione definitiva di questa legge avviene oggi,
11 maggio, e che la sua pubblicazione avverrà quanto meno il 12 mag-
gio, quindi con 5 mesi di ritardo rispetto al 31 dicembre, data ultima per
considerare i residui ancora esistenti nel bilancio dello Stato altrimenti
queste somme sarebbero dovute andare in economia, domando se questi
residui sono riferiti a quelli presenti in bilancio oppure se si tratta di
una norma che varrà solo per il futuro. Se valesse solo per il futuro, sa-
rebbe una deroga alla legge di contabilità generale dello Stato, e dunque
non andrebbe consentita; se valesse per il passato, si riferirebbe a resi-
dui non più esistenti giuridicamente nel bilancio di quest’anno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’ emendamento in esame.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, la program-
mazione economica e il bilancio.Il senatore Vegas sa, perché questo ar-
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ticolo è già stato tema di discussione in prima lettura, che l’espressione
«anche nel conto residui» si riferisce a quell’articolo che eleva il nume-
ro degli esercizi nei quali è possibile tenere a bilancio i residui perenti.
Si tratta di norma eccezionale che, anche in relazione ai tempi di appro-
vazione del testo, lievemente sfalsati rispetto alle previsioni del Gover-
no, non avrà forse concreta applicazione.

Peraltro, è allo stato ancora utile perché – come il senatore Vegas
ricorderà – c’è un periodo dell’articolo che prevede l’applicazione in via
straordinaria di quella procedura anche ai residui perenti alla fine del
1998. Quindi, si applica, prolungandola per due anni, anche a quella
quantità di residui; da qui la previsione del primo comma dell’articolo
72.

Esprimo, pertanto, parere contrario sull’emendamento 72.1, presen-
tato dal senatore Vegas.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento
in esame.

MONTAGNINO, relatore. In sede di Commissioni riunite mi ero
rimesso al Governo; le delucidazioni del sottosegretario Macciotta mi
hanno convinto e quindi il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 72.1, presentato dal
senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 72, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.
Ricordo all’Assemblea che, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del

Regolamento, la votazione finale verrà effettuata con il sistema
elettronico.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, una breve dichiarazione di vo-
to per riconfermare il voto contrario di Rifondazione Comunista.

Noi siamo in dissenso su alcuni punti fondamentali: il primo punto
di critica è la mancanza di ogni politica meridionalista, così come, in
termini di attualità dei problemi più gravi sul tappeto, siamo critici per
l’assoluta carenza di ogni ipotesi di assorbimento, attraverso il ricono-
scimento dei diritti e dei progetti di lavoro di qualità, dei lavoratori so-
cialmente utili.
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La mancanza di qualsiasi progetto, di qualsiasi programmazione de-
mocratica, dell’idea di uno sviluppo autopropulsivo, autocentrato; la
mancanza di ogni programma di innovazione di prodotto, in effetti, de-
terminano una politica per l’occupazione, che ancora una volta, va ad
incidere pesantemente sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione nel
Mezzogiorno. Eppure, non ci troviamo affatto in un’area caratterizzata
dalla debolezza del mercato, in un’area che va modernizzata. Ci trovia-
mo di fronte, invece, ad un mercato del lavoro a suo modo moderno, ad
un tipo di sviluppo moderno, che presenta però quei caratteri estrema-
mente negativi di un mercato del lavoro che si fonda sulla precarizza-
zione assoluta del lavoro e su produzioni di qualità mediocre, quando
non infima, su prodotti di seconda generazione sul piano qualitativo.
Noi crediamo che questo non porti all’innesco di un circuito virtuoso
che possa rilanciare le politiche meridionaliste, ma esclusivamente ad
una precarizzazione del mercato del lavoro, senza un reale sviluppo qua-
litativo del Meridione.

Questa è la scelta che, di fatto, viene compiuta per il Mezzogiorno
attraverso il progetto del Governo. Non siamo i soli, fortunatamente, ad
esprime questa critica; anzi, ogni giorno cresce il coro delle voci criti-
che provenienti da altri settori politici, da economisti, da scienziati, da
riviste ufficiali, da centri studi. Con ciò voglio dire che il problema che
poniamo è, a livello europeo ed italiano, in una fase che rischia di esse-
re prerecessiva, in una fase di sviluppo molto modesto, e quindi è un
problema fondamentale per il rilancio della domanda, dell’occupazione e
dello stesso ciclo produttivo.

Mi limito, per chiudere, a riportare alcuni passi significativi del
rapporto sull’industria meridionale, elaborato dal CER e dalla SVIMEZ,
dove si legge: «Sull’insoddisfacente risultato del processo di industria-
lizzazione nell’ultimo ventennio ha certamente pesato la perdita di capa-
cità di orientamento sia della politica industriale nazionale sia di quella
regionale». E più avanti si dice: «Ai protagonisti locali di questi accordi
è affidato il compito di individuare di volta in volta gli obiettivi, tenen-
do conto delle specificità territoriali e delle esigenze di calibrare gli in-
terventi sugli stessi ma, in assenza di una strategia industriale nazionale,
si rischia di dar vita a strategie ed a risultati circoscritti e molto
precari».

Credo che questo sia il punto fondamentale che riproponiamo con
forza al Governo anche come sfida in termini di movimento, di dibattito
sindacale, di dibattito politico complessivo; l’assenza di politiche di set-
tore, di politiche industriali, di politiche di programmazione non dà
quella cornice di certezza all’interno della quale si possa svolgere una
contrattazione programmata e si possa garantire qualità anche alla pro-
grammazione decentrata a quella proveniente dal basso.

Quindi, noi siamo fortemente critici per un motivo molto preciso,
che crediamo non sia frutto di nostro estremismo, ma che sentiamo co-
me problema sempre più raccordato anche alle iniziative di movimento
presenti all’interno dello stesso sindacato. Basti pensare al no della
CGIL sul contratto d’area di Gioia Tauro per capire a quale discussione
di ampia portata alluda questa nostra dichiarazione di voto. Più passano
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i giorni più siamo sempre più con convinzione critici sugli errori della
linea del Governo. Riteniamo che occorra cambiare radicalmente rotta e
direzione se si vuole affrontare il terreno aspro delle politiche per il
Mezzogiorno. Pertanto, il nostro voto contrario è motivato anche da una
precisa ottica alternativa che poniamo come problema dei prossimi mesi
per risolvere l’asprezza del problema occupazionale nel Mezzogiorno.
Lo poniamo al Governo, alle forze politiche di maggioranza, alle forze
sindacali.

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, i senatori del Partito dei comunisti
italiani riconfermano il loro voto favorevole all’approvazione del prov-
vedimento avente ad oggetto il rilancio degli investimenti, la delega al
Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione, nonché disposi-
zioni per il riordino degli enti previdenziali in quanto esso costituisce un
indubbio, sia pur ancora limitato, passo avanti in direzione dello svilup-
po e dell’occupazione.

Con l’occasione e con specifico riferimento ad alcune modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati, i senatori comunisti ritengono di
svolgere le seguenti brevi considerazioni. Nel testo approvato dalla Ca-
mera, la norma, di cui al comma 9 dell’articolo 1, prevede che sia il CI-
PE e non il Governo ad indicare i criteri ai quali dovranno attenersi le
regioni e le province autonome «al fine di suddividere il rispettivo terri-
torio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti eco-
nomico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l’ag-
giornamento periodico. Tali indicatori» – recita il testo, riprendendo
quello già licenziato dal Senato – «considereranno fenomeni demografi-
ci, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza
di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambienta-
le ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo...».

In ordine a tali indicatori, già in sede di discussione in Commissio-
ne bilancio del Senato, si era ravvisata l’esigenza che questi avessero a
riferimento specifici parametri, quali il tasso di disoccupazione e di oc-
cupazione, il livello di scolarità della popolazione, quello dell’offerta di
lavoro, il reddito pro capite, la rete dei trasporti eccetera. Ciò perché
l’assenza di questi specifici parametri potrebbe comportare errori nella
individuazione dei distretti economico-produttivi, ma anche la vanifica-
zione dello sforzo di distribuire gli incentivi e le agevolazioni alle im-
prese in funzione delle effettive esigenze territoriali di politica attiva del
lavoro.

Rispetto ad una indeterminatezza del testo normativo, così come
approvato definitivamente, i senatori comunisti hanno, quindi, ritenuto
indispensabile la presentazione di uno specifico ordine del giorno – che
è stato accolto – che impegni il Governo ad intraprendere le opportune
iniziative perché nell’elaborazione degli indicatori da parte dell’ISTAT
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siano tenuti in via prioritaria, come riferimento, gli specifici parametri
che prima ho indicato.

Altre modifiche introdotte dalla Camera sono, in linea di massima,
da condividere; in particolare, positiva è quella inserita all’articolo 43,
che prevede il trasferimento diretto al responsabile del contratto d’area o
del patto territoriale, delle somme riservate dal CIPE agli strumenti della
programmazione negoziata.

Sono fin troppo note le posizioni dei senatori comunisti per quanto
concerne la salvaguardia dei livelli contrattuali e delle garanzie nell’at-
tuazione dei contratti d’area e dei patti territoriali che, tra l’altro, hanno
effetti occupazionali abbastanza esigui rispetto alle somme investite.

Fermo restando il rispetto dei diritti e delle garanzie, tra l’altro
espressamente previsto dalla normativa vigente, si è più volte posto il
problema di assicurare le dotazioni finanziarie necessarie all’effettivo
decollo degli strumenti della programmazione negoziata e di snellire le
procedure. La norma approvata dalla Camera in materia, indubbiamente,
va nella direzione dello snellimento procedurale ed assicura una mag-
giore rapidità di intervento ed è quindi da condividere.

In materia di occupazione, oltre alle diverse disposizioni volte a
precisare meglio la portata delle disposizioni, devono essere menzionate
in modo specifico quelle introdotte al comma 1 dell’articolo 45, relative
alla riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori socia-
li. In particolare, si è stabilito espressamente che bisogna sempre tenere
conto del «grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse
aree del paese».

Altra norma pure significativa è quella che prevede misure per ga-
rantire forme di apprendistato di impresa ed il subentro del tirocinante
nell’attività di impresa, estendendo per un triennio le disposizioni del
decreto legislativo n. 207 del 1996.

Sullo stralcio della delega al Governo relativa all’assicurazione
contro le calamità, non possiamo non rilevare che quando tale richiesta
di stralcio è venuta dalla nostra parte politica, soprattutto ai fini di un
più puntuale approfondimento della problematica, essa è restata inascol-
tata, mentre, sia pure per contrastare l’ostruzionismo posto in atto, l’ana-
loga richiesta avanzata alla Camera dagli esponenti del Polo è stata ac-
colta. Ben venga lo stralcio se è funzionale allo scopo prefissoci, ma
sollecitiamo comunque il Governo ad adottare gli opportuni provvedi-
menti per sbloccare al più presto i fondi del Ministero dei lavori pubbli-
ci, che anch’essi concorrono a rilanciare lo sviluppo.

Con questo provvedimento collegato sul lavoro, che conclude il suo
iter subito dopo l’altro in materia di fisco, si avvia concretamente il di-
scorso apertosi con la manovra finanziaria e con il Patto sociale per il
lavoro.

Consentitemi una breve riflessione sullo sforzo compiuto finora;
non vi sono – a nostro avviso – più alibi per le imprese, per le quali so-
no state create le condizioni possibili per il rilancio degli investimenti e
dell’occupazione: il lavoro costa di meno, ci sono gli incentivi, decine
di migliaia di miliardi di lire rappresentano il risparmio per il sistema
delle imprese derivante dalla riduzione del costo del denaro e quindi
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della spesa per gli interessi sull’indebitamento e in 10-12.000 miliardi di
lire è calcolato il risparmio, sempre a favore delle imprese, per l’intro-
duzione dell’IRAP; a tutto ciò vanno aggiunte le varie agevolazioni di
carattere fiscale, contributivo e le incentivazioni agli investimenti sin qui
predisposte e contenute anche nel provvedimento che ci accingiamo a
varare. A tutto ciò si risponde, invece, con una fuga di capitali, che ri-
sulta incomprensibile ed ingiustificabile, come ha recentemente ricordato
lo stesso ministro Ciampi.

Per quanto concerne la pressione fiscale, certamente va perseguita
la linea di una sua riduzione, ma senza demagogia, attraverso la lotta
all’evasione, e soprattutto nel rispetto anche di quella che è stata la vo-
lontà parlamentare volta a ridurre il prelievo fiscale sulle famiglie e sul
lavoro dipendente ai fini dell’allargamento della domanda interna e
quindi dell’espansione dei consumi attualmente ancora bassi. Il DPEF
dovrà mettere al centro tutte le questioni connesse all’incremento
dell’occupazione, compresa quella del rilancio della programmazione
democratica e soprattutto delle strategie industriali, dal momento che si
calcolano in 500.000 i posti di lavoro che si perderanno nei prossimi an-
ni perché non rispondenti alle nuove tecnologie, ovvero a causa della in-
novazione tecnologica inevitabile, ma i cui effetti negativi, in termini di
ricaduta occupazionale, si possono contrastare solo con una più incisiva
azione del pubblico, a tutti i livelli istituzionali, per creare nuove occa-
sioni di lavoro.

L’Italia compra, anzichè vendere, prodotti ad alto valore aggiunto
da altri paesi, acquista brevetti; di qui l’esigenza di incrementare i fondi
per la ricerca scientifica poiché in un mercato globale non è pensabile
che il nostro paese possa continuare a produrre merci a scarso contenuto
tecnologico. Le ragioni della minor crescita dell’economia italiana di-
pendono anche da questo, dalla scarsa competitività delle aziende in re-
lazione agli insufficienti investimenti nelle nuove tecnologie. Ed infine,
un terzo del fatturato italiano pare che non risulti in nessun libro
contabile.

Occorrono dunque misure più funzionali all’esigenza di fare emer-
gere il lavoro sommerso, che non si svolge solo nei sottoscala, ma an-
che alla luce del sole, nei cantieri del Giubileo. Sono milioni i lavoratori
senza diritti e senza contributi. L’approvazione di questo provvedimento
è quindi un ulteriore passo avanti, ma non ancora decisivo, anche per-
ché la concreta e puntuale attuazione in tutte le sue parti è comunque
subordinata al reperimento di adeguate e congrue risorse.

Un particolare impegno da parte del Governo e della maggioranza
è necessario anche per accelerare l’iter di vari provvedimenti legislativi
ai fini della loro adozione in tempi rapidi. Ci riferiamo, in particolare, al
provvedimento legislativo sulla rappresentanza sindacale e a quello sulla
riduzione dell’orario di lavoro. Sollecitiamo con l’occasione, ancora una
volta, il Governo perché dia attuazione agli impegni assunti e che ri-
guardano, in particolare, il problema dei lavori usuranti, alla cui soluzio-
ne sono interessati più di 70.000 lavoratori.(Applausi dalla componente
Comunista del Gruppo Misto e dei senatori Staniscia e Piatti).
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MORO. Domando di parlare per dichairazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Svolgerò una brevissima dichiarazione di voto, signor Pre-
sidente, a nome del Gruppo della Lega.

Il nostro sarà un voto contrario, così come contrario è stato nella
precedente lettura di questo disegno di legge collegato alla finanziaria. I
motivi della nostra contrarietà possono essere riassunti nelle troppo ri-
correnti richieste di delega da parte del Governo su questioni molto im-
portanti. Noi riteniamo che operare attraverso la delega nel campo del
lavoro, delle assicurazioni e quant’altro richieda la massima attenzione
da parte dell’Aula, dove sia possibile da parte di tutti esporre le proprie
idee e non entro i paramentri troppo rigidi della delega che il Governo
chiede.

Troviamo che il provvedimento, tra l’esame in Commissione e in
Aula al Senato e l’ulteriore passaggio alla Camera, si sia allungato di
troppi commi, di troppi articoli, di troppe norme.

Riteniamo che gli scopi che esso si prefigge siano quelli di conti-
nuare essenzialmente ad operare attraverso un sistema a carattere assi-
stenziale, cioè che le uniche spese certe saranno quelle relative all’occu-
pazione dei lavoratori socialmente utili, mentre i programmi «veri» per
la «vera» occupazione saranno naturalmente oggetto di rilievi, di varie
procedure, di istituzione di Commissioni e di Comitati, in modo che, al-
la fine, un provvedimento che poteva essere veramente utile e che pote-
va dare occupazione, si traduce soltanto in una serie di adempimenti bu-
rocratici che fanno sì che gli interventi veri potranno vedere la luce sol-
tanto tra qualche anno. Su questo modo di operare noi siamo
contrari.

Possiamo definire questo disegno di legge un’ulteriore prova del
carattere assistenziale che questo Governo intende dare al campo del la-
voro e ribadisco il voto contrario del Gruppo della Lega Nord.

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, la posizione di For-
za Italia riguardo questo provvedimento è nota, in quanto si tratta di un
disegno di legge che ritorna in Senato sostanzialmente invariato.

Il fatto nuovo che è invece avvenuto oggi è l’interessante interven-
to del senatore Morando, allorchè ha parlato del nostro approccio,
dell’approccio dell’opposizione, a questo provvedimento, dicendo che le
critiche che abbiamo avanzato sono puntuali, ma che non riguardano il
modo con cui sono condotte queste operazioni. Ci ha parlato dell’econo-
mia della domanda, ci ha parlato dell’economia dell’offerta e ci ha par-
lato di quello che viene chiamato unfine tuningdi questi due modi di
operare.
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Io penso che proprio in questo stia la debolezza di questo Governo,
che pure essendo capace di analizzare alcuni fenomeni che avvengono
oggi nel mondo, non è capace di cogliere quell’essenza che può dar luo-
go ad una crescita e ad uno sviluppo economico, che altrove si può
trovare.

È vero che una politica della domanda oggi non è più fattibile, non
è che non è più utilizzata dalla Sinistra in quanto si sono convertiti.
Quando parliamo di stimolo della domanda, ci riferiamo a salari che
crescono più in fretta della produttività per dare la possibilità di mone-
tizzare il sistema e creare una domanda indotta. Ebbene, questo non è
più possibile, perché il livello di carico delle società e delle imprese è
troppo elevato, non è più sopportabile e il costo del lavoro è oggi trop-
po alto. Fatto ancor più importante, però, è che la politica keynesiana,
quella politica di investimenti che è servita nel passato per finanziare
non solo gli investimenti dello Stato, ma gli investimenti di spesa cor-
rente non è più possibile, perché i criteri di sostenibilità, oggi dettati
dall’Unione europea non lo permettono più. Non è poi possibile una po-
litica monetaria, perché non rientra più nelle prerogative dell’Italia, ma
è demandata alla Banca centrale europea. L’allentamento dei tassi di in-
teresse, la creazione di base monetaria, che servivano per alimentare
quella politica della domanda, oggi non sono più possibili.

Allora, senatore Morando, mi chiedo se è a causa di forza maggio-
re che non si riesce ad intervenire sulla politica della domanda o se è un
problema strutturale; se è una vostra conversione o se è un problema
strutturale che si pone. Voi, però, fate credere che la politica della do-
manda sia ancora attuabile. Prendiamo la rottamazione: non è una misu-
ra che rientra in una politica della domanda? Non è un modo per favori-
re e anticipare oggi un consumo che sarà del domani?

Dite invece che voi andate verso una politica dell’offerta. Ora, la
politica dell’offerta, con unfine tuningdi cui parlava prima il senatore
Morando, consiste nel cercare di sviluppare e agevolare le capacità pro-
duttive con incentivi, agevolazioni fiscali, con tutta una serie di provve-
dimenti che servono a far sì che la macchina produttiva si rimetta in
moto. Di qui l’espressionefine tuning, ossia trovare il modo di far parti-
re il sistema, di ridurre il carico fiscale e di sviluppare l’industria in cer-
te direzioni affinché si possa innescare progressivamente un meccani-
smo di produzione che ci porti ad una crescita economica.

Ebbene, magari è così, ma qui stiamo usando la pagliuzza (che for-
se, lo vedremo dopo, è obsoleta) delfine tuningnel sistema economico,
mentre esiste la trave che ci può portare oggi alla crescita economica e
che non è qui considerata. La chiave è la tecnologia, è la crescita indot-
ta dalle telecomunicazioni, dal tempo libero, dalla biotecnologia. Tutto
insieme e tutto ciò in Italia rappresenta l’11 per cento della forza impie-
gata; negli Stati Uniti, invece, il 32 per cento; in Francia, il 24 per cen-
to. Oggi l’alta tecnologia e le novità contano in Italia per l’11 per cento
della forza impiegata; in Francia per il 24 per cento e per il 32 per cen-
to negli Stati Uniti. L’indotto di questo tipo di attività è fortissimo.

Allora, da un lato abbiamo una politica della domanda che non è
più attuabile se non in pochi elementi, dall’altra abbiamo in Italia una
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politica dell’offerta miope, stringata, che non riesce a svilupparsi. In
questo contesto, il provvedimento che oggi viene varato è estremamente
«difficile», perché non porta al nostro sistema economico flessibilità
macroeconomica, flessibilità nel lavoro e nei mercati, ma soprattutto
non è strategico. Se strategia è potenziare quei campi e quei settori in
rapida crescita, debbo dire che in questi tre anni in cui ho frequentato
l’Aula del Senato non ho assistito ad un’azione di agevolazione mirata a
tecnologie, a innovazioni – come diceva prima il collega Russo Spena –
di prodotto e di processo; sistemi che possono far sviluppare la nostra
economia e che possono avere una ricaduta sul sistema economico ita-
liano e un indotto che possa generare ricchezza.

Sembrano utopie, se pronunciate qui, ma da altre parti si realizza-
no. La crescita economica negli Stati Uniti esiste ed è del 6,5 per cento;
con un modello differente è presente in Inghilterra, in Olanda e in Irlan-
da. Questo significa che non vi sono delle «tavole» che uno porta dal
monte Sinai con la ricetta per la crescita economica, bensì che vi è un
processo di adattamento continuo e progressivo nel capire quali sono le
forze da utilizzare. L’Irlanda ha capito che la leva di attrazione poteva
essere il fisco, gli Stati Uniti hanno compreso che la tecnologia e la li-
beralizzazione presenti sul suo territorio rappresentavano l’elemento di
sviluppo; noi abbiamo la capacità di innovare e la capacità di
intraprendere.

Signor Presidente, concludendo, questo provvedimento è miope in
tutto ciò; non solo, forse, in un piccolo problema dicomputerche pro-
babilmente interesserà parecchie persone, ma è miope nella sua strate-
gia, nella sua visione globale, perché sembra quasi che quanto avviene
nel mondo non sia capito qui. Quanti nella Sinistra si spaventano nel
vedere la crescita dell’economia o di certe aziende americane! Quanti si
spaventano di fronte al 100 o al 200 per cento di crescita! Eppure acca-
de. Gli imperi si sono sviluppati con grandi crescite, non con politiche
miopi.

Ecco perché un provvedimento di questo genere è estremamente
«piccolo», estremamente miope, puntuale – forse – e non risolve certa-
mente il problema della nostra economia.(Applausi dai Gruppi Forza
Italia e Centro Cristiano Democratico. Congratulazioni).

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, come Centro Cristiano Democratico vogliamo svol-
gere questa dichiarazione di voto per consegnare ancora una volta
all’Aula il nostro parere su un provvedimento che poteva costituire
un’occasione importante per affrontare i gravi problemi in cui l’econo-
mia nazionale si dibatte.

Dobbiamo ancora una volta invece constatare come si sia persa
un’occasione importante, perché questo provvedimento doveva contene-
re elementi di novità, necessari per invertire iltrend così pesantemente



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 45 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

negativo che caratterizza la vita della nostra economia, elementi tali da
determinare nuove speranze e infondere nuova fiducia negli operatori
sociali. Ci troviamo di fronte, ancora una volta, ad un provvedimento
che percorre le vecchie strade: quelle dell’assistenzialismo, dei provve-
dimenti tampone, degli interventi che non incidono, che non determina-
no quell’inversione di rotta che invece la nostra economia richiederebbe.
Si è quindi persa, ribadisco, un’occasione importante per dare maggiore
credibilità e maggiore vigore alla politica economica di questo paese.

Constatiamo giornalmente dai mezzi di informazione ma anche
comprendiamo, tocchiamo con mano, partecipando a convegni, a dibatti-
ti, confrontandoci con gli attori che gestiscono l’economia, quale sia lo
stato d’animo, la mancanza di fiducia: una mancanza di fiducia che ha
come interlocutore primario il Governo, perché non dà risposte chiare,
risolutive, innovative.

La situazione che abbiamo sotto gli occhi è preoccupante: non vo-
gliamo essere catastrofisti, pessimisti, avanzare osservazioni che possano
impoverirla e prostrarla ulteriormente; ma, certo, realisticamente dobbia-
mo prendere atto che la situazione è difficile. La crescita economica da
tutti auspicata sta diventando un miraggio; gli ultimi mesi ci hanno con-
segnato solo dati che non vogliamo chiamare di recessione, ma certa-
mente sono di calo pronunciato.

Se guardiamo alla grande industria, notiamo che da questo compar-
to continuano ad essere espulse forze di lavoro fresche. Quanto alla cre-
scita del prodotto interno lordo, è da anni che registriamo dati che ci
pongono come fanalino di coda rispetto ai nostripartner europei e, se
consideriamo il suo andamento – con la flessione registrata nel corso
del 1998 cui avrebbe dovuto, secondo il parere autorevole di uomini del
Governo, seguire un’inversione di rotta nel 1999 – dobbiamo invece re-
gistrare da tutti gli indicatori economici che questa inversione non è in
atto e che le preoccupazioni non sono unosloganma trovano puntuale
riscontro nei fatti, tanto che ormai è previsto untrend che si attesterà
ancora su valori minimi.

Allora, dovrebbe essere consapevolezza e preoccupazione di tutti,
soprattutto della maggioranza e del Governo, intervenire in maniera di-
versa rispetto a quanto non sia stato fatto.

Si era enfatizzata, nel mese di dicembre, la firma del Patto sociale;
lo si era annunciato con toni trionfalistici, quasi che a quel patto avreb-
bero dovuto seguire azioni che avrebbero davvero introdotto un nuovo
motore nell’economia nazionale; ebbene, le nostre preoccupazioni dopo
alcuni mesi dalla conclusione di quel patto si sono dimostrate fondate:
si è proceduto con troppa fretta, non si è posta attenzione alla questione
con il pragmatismo che essa meritava, si sono fatte promesse demagogi-
che, si è enfatizzato il ruolo della concertazione, travalicando le stesse
competenze del Parlamento e, alla fine, i risultati sono sotto gli occhi di
tutti. Questo Governo ha voluto proseguire su una strada che da anni ri-
teniamo sbagliata e sono contento del fatto che il collega Vegas conven-
ga con me: registriamo oggi, per l’ennesima volta, la conferma delle no-
stre tesi.
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Sappiamo che con la sottoscrizione del trattato di Maastricht e con
l’accettazione del Patto di stabilità vengono meno tre leve fondamentali
delle nostre politiche economiche: la svalutazione della lira, il ricorso
all’inflazione e il ricorso all’indebitamento. Erano queste le leve tradi-
zionali tramite le quali si è lavorato nel corso degli ultimi vent’anni per
dare impulso e nuovo vigore all’economia nazionale. Con l’inibizione
dell’impiego di queste tre leve diventa obbligatorio lavorare sulle politi-
che di bilancio. L’autorevole ministro Ciampi, come abbiamo appreso
oggi dalla stampa, si è limitato a segnalare ai colleghi europei la neces-
sità di abbassare il livello dell’imposizione fiscale e di porre mano al
problema della previdenza. Se il ministro Ciampi, anziché indirizzare ta-
li enunciati per lettera ai colleghi europei, li avesse tradotti in misure
concrete anche nell’ambito di questo provvedimento, avremmo guada-
gnato probabilmente mesi preziosi. Invece, ancora una volta, a noi spet-
ta il compito di denunciare il mancato ricorso nell’ambito del provvedi-
mento alle politiche di bilancio con l’energia, la forza e il rigore che sa-
rebbero stati necessari.

Dobbiamo registrare con una certa soddisfazione la soppressione
operata presso la Camera dei deputati di una norma che abbiamo conte-
stato e in relazione alla quale il collega Morando ha profuso molta crea-
tività ed ha enunciato molte buone intenzioni. Non faccio fatica a capire
le ragioni del senatore Morando, ma lo strumento che è stato qui indica-
to assumeva la connotazione di una vera e propria tassa e con ciò veni-
va ad inficiare le buone intenzioni del proponente. Siamo profondamen-
te consenzienti rispetto alla soppressione della Camera dei deputati, di-
versamente il disegno di legge avrebbe potuto essere considerato come
l’ennesimo provvedimento governativo tendente ad impoverire e ad al-
leggerire le tasche degli italiani, senza affrontare i veri problemi che pu-
re ambisce a risolvere.

Sono queste le ragioni di fondo, signor Presidente, che ci suggeri-
scono di esprimere, anche in questa occasione, una valutazione negativa
delle proposte contenute nel provvedimento in esame. Denunciamo an-
cora una volta che la maggioranza non vuole prendere atto che la politi-
ca economica perseguita da tre anni è fallimentare: non ha generato un
solo posto di lavoro, ha impoverito gli italiani, non ha generato ricchez-
za ma si è limitata a distribuirla. Un paese che distribuisce la ricchezza,
senza preoccuparsi di crearla, è destinato alla povertà. Non volendoci
assolutamente adeguare a tale conclusione, voteremo contro il provvedi-
mento.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza Ita-
lia e del senatore Mantica. Congratulazioni).

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, colleghi, quello al nostro esa-
me è un provvedimento che completa il percorso del patto tra il Gover-
no e le parti sociali. Abbiamo approvato nei giorni scorsi il collegato fi-
scale e oggi stiamo per approvare il collegato sul lavoro, forse ancora
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più importante del primo. A nome del Gruppo, già in prima lettura, ho
espresso un parere favorevole sul provvedimento, che però torna dalla
Camera – e lo dico con un forte senso critico – appesantito da una serie
di aggiunte che lo rendono non più quel treno che doveva camminarea
latere della finanziaria – siamo ormai a maggio e la finanziaria è stata
approvata a gennaio – ma, di fatto, un treno che potrebbe essere definito
una terza finanziaria (la seconda è il collegato fiscale, la terza è appunto
il collegato sul lavoro).

Bene ha fatto la 5a Commissione a rivedere i criteri di programma-
zione economica del nostro paese per quanto riguarda la formazione dei
documenti di bilancio. Non c’è dubbio, infatti, che da anni ci trascinia-
mo dietro uno strano modo di legiferare: si parte assegnando al disegno
di legge un titolo, poi, se si vanno a vedere i contenuti, quel titolo viene
completamente stravolto, al punto che in alcuni provvedimenti – lo ab-
biamo già visto nelle Commissioni – si è costretti a cambiarlo affinché
abbia una certa corrispondenza con gli articoli del provvedimento a cui
si riferisce.

Denuncio questo problema perché nel collegato sul lavoro, in sede
di seconda lettura, la Camera ha introdotto una serie di provvedimenti
che dovevano essere limitati, così come era stato in prima lettura, agli
interventi sull’occupazione e in particolare agli enti previdenziali, per i
quali era stato recepito un dispositivo finale della Commissione di con-
trollo sugli stessi che andava sotto la voce del riordino degli enti previ-
denziali. Peraltro, è previsto ancora un ulteriore termine di dodici mesi
prima di procedere a tale riordino. Vediamo, invece, che gli articoli so-
no notevolmente cambiati, e non sempre in meglio; anzi, in molti casi
anche in termini negativi.

La prima riflessione ha carattere generale. A noi dispiace afferma-
re, come Gruppo parlamentare, che si poteva fare di più, nonostante gli
impegni di questo Governo e anche dei precedenti a perseguire strumen-
ti sui quali del resto abbiamo più volte espresso le nostre perplessità. Mi
riferisco agli accordi di programma, ai patti territoriali, alle difficoltà
che ancora oggi, per esempio, incontra il patto di Manfredonia o quello
sottoscritto di recente per l’Agro sarnese-nocerino; dopo ben quattro an-
ni di lavoro e di impegno nel Governo precedente da parte del sottose-
gretario al bilancio Isaia Sales, siamo ancora alla fase di sottoscrizione
del patto, senza che si siano visti provvedimenti concreti in ordine alla
ripresa dell’occupazione. Noi non intendiamo mutare la nostra libertà di
valutazione di un atto legislativo, pur facendo parte di questa maggio-
ranza, se essa non intende recepire quelle istanze, quei suggerimenti che
riteniamo siano volti all’interesse esclusivo della ripresa dell’occupazio-
ne. Accusiamo questo provvedimento di un eccesso di oneri burocratici;
rileviamo la necessità di rendere più snello e più facile l’accesso ai fon-
di di intervento per l’occupazione.

Come Gruppo abbiamo chiesto ai vari Ministeri competenti di indi-
carci i tempi medi di erogazione delle somme rispetto ai provvedimenti
concessori e il sottosegretario Macciotta, che è presente, sa bene come
essi siano ancora troppo lunghi. Ci sono aziende che hanno ottenuto il
decreto in base alla legge n. 488, o alla legge n. 215 del 1992 o alla leg-
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ge n. 44, in basse ad altri provvedimenti, per le quali ancora i tempi tra
l’emanazione del decreto e l’effettiva erogazione, (che significa di fatto
stimolo alla produzione e all’occupazione) sono eccessivamente lunghi.

Il nostro intervento vuole e deve essere anche critico, di stimolo a
questo Governo e a questaa maggioranza affinché si facciano carico,
proprio perché questa voce viene dall’interno della maggioranza, di una
revisione del metodo di approccio al problema dell’occupazione, affin-
ché riescano a coniugare allo stesso tempo la difesa di princìpi peraltro
ormai universalmente accettati, quale quello di una maggiore flessibilità
programmata e controllata all’interno dei meccanismi di lavoro. A tale
proposito, abbiamo introdotto una norma per quanto riguarda i lavoratori
impegnati in attività socialmente utili, sull’ulteriore incremento dei quali
abbiamo delle perplessità – oggi risultano essere pari a 136.000 nel no-
stro paese – se ciò dovesse rappresentare non lo sbocco finale di un’atti-
vità lavorativa, ma soltanto un ennesimo ammortizzatore sociale che si
va ad inscrivere in quelle che possono essere definite aree di parcheggio
e di lavoro a carattere temporaneo e non continuativo.

È per questo motivo che in prima lettura abbiamo espresso, con
grande senso di responsabilità, un voto a favore di questo provvedimen-
to, che non ci soddisfa del tutto anche se in alcune sue parti contiene
aspetti positivi, soprattutto per quanto riguarda il riordino degli enti pre-
videnziali, la revisione dell’INAIL, l’introduzione di un meccanismo
tendente a far emergere il lavoro sommerso e tutto quello che può favo-
rire le piccole e medie imprese perché ci sia realmente una ripresa
dell’occupazione. Ci auguriamo che nei successivi provvedimenti che il
Governo intenderà proporre su tale materia vengano recepite queste note
critiche che, a nome del mio Gruppo, oggi espongo in Aula. E sempre a
nome del mio Gruppo annuncio che voteremo con grande senso critico
il provvedimento, aspettandoci che i nostri suggerimenti di ordine con-
creto siano recepiti; il nostro voto oggi favorevole, espresso con grande
senso di responsabilità, non avrebbe alcuna difficoltà a diventare un vo-
to di chiaro dissenso.

È questo il motivo per cui anticipo, riferendomi in particolare al re-
latore e al Governo, la nostra posizione sulla materia del lavoro e
dell’occupazione: l’UDeuR non intende fare nessuno sconto alla mag-
gioranza. Da oggi su questa materia diventiamo partito e movimento cri-
tico ed anticipiamo che la nostra posizione non sarà quella di facile as-
senso, ma soltanto di un preannuncio di dissenso che si esprimerà in
modo chiaro in Commissione ed in Aula.(Applausi del senatore
Nava).

MANTICA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor relatore,
sto riflettendo sulle dichiarazioni del collega Napoli che, se devono es-
sere valutate nella loro interezza, costituiscono un segno di novità. Mi
fa anche piacere – devo dire – che egli abbia ripreso alcune delle osser-
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vazioni critiche che più vastamente le forze del Polo oggi hanno espres-
so sul provvedimento che chiude il suo lungo e tormentatoiter. Novità
non ve ne sono state; d’altronde, era abbastanza scontato – lo sapevamo
prima – che il dibattito in Aula sarebbe avvenuto in un contesto blinda-
to. Era praticamente impossibile prevedere una quarta lettura del prov-
vedimento presso la Camera dei deputati e questo spiega come qualche
volta i relatori, su alcuni emendamenti presentati dalle opposizioni, han-
no convenuto nel merito ma hanno poi espresso un parere contrario per-
ché anche loro bloccati da questo meccanismo regolamentare e tempora-
le che certamente limita sostanzialmente le possibilità di un approfondi-
to dibattito in seconda lettura.

Credo che qualche osservazione importante – almeno per il dibatti-
to svoltosi in Aula – sia venuta da una provocazione che il Polo ha lan-
ciato alla maggioranza e che, devo ammettere, con grande onestà intel-
lettuale la maggioranza ha accettato con la replica dei relatori. Tutti si
stanno rendendo conto (credo che sia questo il senso vero del dibattito
avvenuto in quest’Aula, non a caso in un momento nel quale i dati com-
plessivi del sistema economico non sono certo favorevoli e non danno
segnali di ripresa) se quello che stanno facendo è sufficiente, è corretto
ed avrà una possibilità di incidere sulla realtà dei fatti.

Con grande onestà rispondo al senatore Morando: io non ritengo
che questo abbia molto a che fare con la Destra e la Sinistra, anche se
l’estremizzazione delle posizioni porta a definire una politica come di
Sinistra o di Destra. Voglio infatti ricordare a me stesso ed ai colleghi
che certamente Tony Blair è l’espressione del laburismo britannico, e
quindi di una politica di Sinistra, ma è anche vero che Tony Blair (che
sta assumendo provvedimenti ben diversi da quelli verso i quali si muo-
ve la maggioranza di Centrosinistra in Italia) ha avuto qualcuno pensa la
sfortuna, io credo la fortuna, di venire dopo una signora che si chiama
Thatcher che alcune novità importanti e strutturali ha inserito nel siste-
ma economico britannico, tanto è vero che Tony Blair, il nuovo volto
del laburismo britannico, molte cose fa e dice, ma certamente non criti-
ca quanto ha compiuto Margaret Thatcher per più di 15 anni in
Inghilterra.

Tutto ciò ci spinge a dire che non si tratta tanto di valutare se la
politica del Polo e della Destra sia quella dell’offerta mentre la politica
della Sinistra sia quella della domanda: ritengo corretto dire che, almeno
per Alleanza Nazionale, si tratta di unmix delle due posizioni. La diffi-
coltà dei provvedimenti legislativi che proponiamo al Parlamento è che
qualunque tipo di manovra –mix più di Destra o di Sinistra, più di of-
ferta o più di domanda – si scontra con un sistema, con un meccanismo
che rende vano qualunque tipo dimix, o che quanto meno rende molto
difficile a questomix operare.

Il caso di Tony Blair che ho citato prima non è forzato o casuale,
perché indubbiamente qualunque tipo di politica che proponiamo a que-
sto Parlamento e che cerca di incidere nella realtà fattuale che ci circon-
da, in Italia trova una serie di ostacoli che sono rappresentati da una
struttura di privilegi organizzati che indubbiamente costituisce un blocco
in questo paese.
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È certamente una struttura di privilegio organizzato il sindacato,
così come oggi è inteso, e lo sono per altro verso alcune posizioni as-
sunte da talune categorie di privilegio che questo Governo tratta in ma-
niera diversa (giustamente, probabilmente a seconda del grado di con-
senso che può ottenere), per cui qualcuno è più privilegiato di altri. La
realtà è che comunque il Parlamento quando legifera ed il Governo
quando opera si trovano bloccati da questa serie di lacci e di
lacciuoli.

Per rispondere al senatore Morando, dunque, è vero che fra gli ar-
gomenti trattati dagli articoli del disegno di legge ci sono la strada Ra-
gusa-Catania, l’autostrada Salerno-Reggio Calabria e la pedemontana
veneta, ci sono cioè delle opere pubbliche, ma vorrei sapere dal senatore
Morando se è convinto che i nostri figli le vedranno realizzate, perché
gli ricordo che nel disegno di legge non si prevede il provvedimento
che dispone la costruzione, né la destinazione di fondi, né una data nella
quale si stabilisce che quella strada, quella autostrada o quell’opera de-
vono essere realizzate, ma vi è solo l’istituzione di un comitato di stu-
dio, di progettazione, di fattibilità, di verifica o di compatibilità, quelle
tante espressioni all’italiana che indicano un organo che poi ci dirà che
quella strada e la realizzazione di alcuni interventi infrastrutturali sono
diventati molto difficili.

Nel provvedimento in esame vi è, per esempio, un articolo che ri-
guarda l’aeroporto di Malpensa: non ne abbiamo parlato perché era inu-
tile in quanto è un articolo legato ad una necessità strutturale, ma se un
paese che entra in Europa nel 2000 pensa che per costruire un aeroporto
internazionale occorrano mediamente dai 25 ai 30 anni forse deve rive-
dere non le sue leggi, ma le procedure, le modalità, i meccanismi, i si-
stemi sociali, o i sistemi anche amministrativi dei poteri e delle deleghe
negli enti locali, regionali, provinciali e comunali, per capire come mai
tra una volontà – qualunque essa sia – del Governo e dell’Esecutivo e
una fattibilità sul territorio che incida nella realtà sociale del paese oc-
corrano lustri. Questo è il problema che pone questo paese in una condi-
zione anomala rispetto all’Europa, sia che governi la Destra sia che go-
verni la Sinistra; a meno che l’opposizione di destra, come sostiene Al-
leanza Nazionale, non abbia la forza e il coraggio di incidere su alcune
di queste strutture.

Voglio ricordare, per capirci, che quando il Governo Berlusconi
nel 1994 con il ministro Dini propose la riforma delle pensioni (cosa di
cui oggi tutti parlano e qualcuno si è anche pentito allora di aver detto
di no) questo sistema di veti incrociati e di blocchi anche delle categorie
sociali scatenò in piazza un milione di persone, provocando, prima an-
cora che una crisi politica del Governo Berlusconi, una crisi di credibi-
lità del Governo della Destra allora in Italia. Questo è un modo di fare
ormai consuetudinario. Se l’amministratore delegato delle ferrovie deci-
de di fare un organigramma nuovo, si scatenano alcune forze sociali che
tentano di bloccare: siamo in una realtà bloccata!

E allora, nel parlare della politica economica e della politica che
deve uscire dai collegati alla finanziaria, si deve tenere conto di questo
contesto nel quale si collocano i provvedimenti. Noi siamo convinti che
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forse l’Italia non ha bisogno di tutta questa serie di interventi straordina-
ri o di tutta queste serie di provvedimenti. Forse aveva ragione il vostro
Presidente del Consiglio quando sognava un’Italia normale; io potrei di-
re che sono d’accordo con lui se per normale intendiamo una società ci-
vile e ordinata, nella quale qualcuno governi ed abbia le responsabilità
di Governo, qualcuno sia all’opposizione ed abbia le responsabilità del
controllo e nell’assetto economico del paese esistano meccanismi per
cui le disposizioni dell’Esecutivo diventano fatti; altrimenti tutto quello
che andiamo a proporre ha davvero poco significato.

E allora il giudizio negativo – e mi accingo a chiudere – è non so-
lo per non aver individuato ed evidenziato questi pericoli. Anzi, noi di-
ciamo che sono stati rafforzati, che si continua a rafforzare in ogni fi-
nanziaria i poteri di queste società organizzate di privilegio; nel caso
specifico di questo provvedimento, occorre riconoscere che alcuni inter-
venti di carattere straordinario, che avevano significato in quanto di ca-
rattere straordinario e a tempo determinato, ormai stanno diventando
componenti normali della politica economica di questo Governo, che
puzzano sempre più di assistenzialismo e sempre meno di innovazione e
di sviluppo.

Il confronto vero anche nel caso della politica economica forse al-
lora è quello tra chi crede nella necessità di un profondo cambiamento
del sistema sociale ed economico del paese, o almeno delle regole che
determinano questo sistema , e chi invece pensa ancora con gli schemi
del passato. Ecco perché oggi ho detto che sembra che la Sinistra abbia
il compito di fermare il tempo, di bloccare, di fotografare la situazione
così com’è senza avere il coraggio di intervenire e di modificare. Questa
è la sfida vera, questo è il vero motivo per il quale noi siamo contrari a
questo provvedimento, pur riconoscendo in alcune parti dell’articolato –
lo abbiamo detto – punti di consenso e di convergenza. Sulla sostanza
dello schema proposto esprimiamo però una profonda contrarietà perché
riteniamo che questo provvedimento, tra l’altro, avrà pochissima effica-
cia sui problemi che abbiamo oggi, e se efficacia avrà, l’avrà molto lon-
tana nel tempo (stiamo parlando di deleghe al Governo) e comunque
non potrà incidere su una realtà che ormai si contrappone al legislatore
e all’attività del Governo e del Parlamento e che va sostanzialmente af-
frontata e definita.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza
Italia. Congratulazioni).

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, colleghi, ritorna al nostro esame il col-
legato sugli incentivi all’occupazione che, insieme con il collegato sul
federalismo fiscale, divenuto legge nei giorni scorsi, costituisce il com-
pletamento della manovra finanziaria.

Come già avemmo modo di sottolineare, le misure oggi all’esame
dell’Aula hanno come obiettivi principali gli incentivi all’occupazione
ed il riordino dell’INAIL. Per quanto riguarda l’ENPALS, alla Camera è
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stato deciso di stralciare le norme ad esso relative, che saranno oggetto
di un separato provvedimento.

Tra le più importanti novità c’è l’incremento, nel prossimo biennio,
del fondo per l’occupazione ed il rifinanziamento dei prestiti d’onore
per il corrente anno. È stato regolamentato, inoltre, l’intervento finanzia-
rio dei privati nelle opere pubbliche, anche per la realizzazione dell’au-
tostrada del Sole nella tratta Salerno-Reggio Calabria.

Si recepisce, infine, la direttiva dell’Unione europea sulla liberaliz-
zazione del mercato del gas e si conferisce delega al Governo per defi-
nire l’ambito di competenza dell’Authority esistente.

Preannuncio il voto favorevole del mio Gruppo(Applausi della se-
natrice Fumagalli Carulli e del senatore Besostri. Congratulazioni).

FERRANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANTE. Signor Presidente, finalmente stiamo completando
l’ iter di approvazione di un provvedimento molto atteso, uno dei cardini
della manovra finanziaria per il 1999, che ha iniziato – è bene ricordarlo
– il percorso ormai circa sei mesi fa, come collegato ordinamentale
all’esterno della sessione di bilancio. Dico questo per dare una risposta
al collega senatore Mantica, il quale mi pare dicesse che si trattava e si
tratta di un provvedimento blindato. Sei mesi di dibattito qui e alla Ca-
mera, sei mesi di dibattito nelle Commissioni di merito e in Aula: non
credo proprio si possa dire che siamo di fronte ad un provvedimento
blindato, magari presentato con un pizzico di arroganza da parte del Go-
verno e della maggioranza che lo sostiene. Vorrei anzi ricordare, proprio
in merito a questo aspetto, che abbiamo dato atto in altre occasioni –
appunto in Commissione, come in Aula – degli stessi apporti dell’oppo-
sizione al provvedimento stesso che, quando ben motivati, sono stati
condivisi ed accettati.

Il contenuto di questo provvedimento – che riguarda investimenti,
incentivi all’occupazione, riordino degli enti previdenziali – non è solo
finalizzato ad aspetti di ordine congiunturale, ma si inserisce nel proces-
so di riforma iniziato dal Governo Prodi e proseguito, con una certa ac-
celerazione, dal Governo D’Alema. Il suo contenuto iniziale si è arric-
chito lungo il percorso, in quanto nel testo che stiamo per approvare de-
finitivamente vi sono parti qualificanti, oltre che attese, del Patto socia-
le; sono meglio precisate e migliorate le politiche di sviluppo, coinvol-
gendo le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unifica-
ta tra Stato e regioni; inoltre – e non sia considerato quale aspetto for-
male – si prevede un sistema di monitoraggio degli investimenti pubbli-
ci più efficiente, che dovrà consentire una continua verifica dello stato
di avanzamento degli investimenti stessi e delle risorse effettivamente
attivate ed utilizzate.

Anche così, senatore Mantica, credo si dà risposta a quelle sue
preoccupazioni, ben motivate, in parte condivise, che hanno determinato
una condizione di difficoltà da parte dell’amministrazione a vedere at-
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tuate le scelte che magari erano state fatte in sede di finanziaria o di
collegati.

Lo stesso CIPE è rinformato, in quanto ne risultano ridefiniti i
compiti per dare una risposta più adeguata alla necessità di accelerare le
procedure relative alla programmazione negoziata, proprio alla luce del-
le esperienze fin qui avute che hanno mostrato lacune e ritardi. Così do-
vrebbero essere rimossi gli ostacoli che si sono manifestati.

Sono state inoltre introdotte modifiche dalla Camera, rispetto al te-
sto già approvato in quest’Aula, finalizzate a rendere più agili le proce-
dure per l’intervento già previsto per l’autostrada Salerno-Reggio
Calabria.

Lo stesso stralcio dell’articolo che introduceva l’assicurazione per
le calamità naturali, se da un lato pone al Governo il problema ad esso
connesso dei fondi negativi del Ministero per i lavori pubblici, per il
quale occorre che il Governo stesso vi provveda con una tempestiva so-
luzione al fine di eliminare ovviamente le difficoltà che potrebbero sca-
turirne, dall’altro, con il necessario apposito disegno di legge, potrà con-
sentire, per una così rilevante riforma, un coinvolgimento più consape-
vole e più approfondito del Parlamento.

Sul fronte dell’occupazione, la delega al Governo per gli incentivi
e per gli ammortizzatori sociali è un altro passo riformatore in avanti.
Mi piace evidenziare l’introduzione, nell’articolo 45, della previsione
per i coltivatori diretti di alcune forme, seppure sperimentali, di collabo-
razioni occasionali, anche se limitate a parenti ed affini, per alcune atti-
vità agricole collegate a particolari necessità dei tempi di raccolta dei
prodotti. Tutto ciò, in ogni caso, in presenza di garanzie in tema di sicu-
rezza e di igiene.

In questo campo vi è ancora molto da fare e mi permetto di richia-
mare l’attenzione del Governo sull’ordine del giorno approvato in que-
st’Aula non molto tempo fa, affinché vi provveda con organiche dispo-
sizioni. Anche per i lavori socialmente utili ci si muove verso un pro-
gressivo ed equilibrato superamento di questo fenomeno, senza però
produrre tensioni e disagi sociali.

Un’ultima breve sottolineatura riguarda l’obbligo di frequenza di
attività formative, già con gli anni 1999 e 2000, fino al diciottesimo an-
no di età e le disposizioni per la formazione continua per i giovani e per
gli adulti, per gli occupati e i non occupati. Ho volute richiamare queste
ultime annotazioni perché credo che da esse si possa percepire il carat-
tere innovativo e riformatore del provvedimento.

Per questi motivi, il Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo voterà
a favore del provvedimento in esame.(Applausi dai Gruppi Democratici
di Sinistra-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipen-
denti-Popolari per l’Europa, Verdi-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e
Unione Democratici per l’Europa-UDeuR).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione finale.

GASPERINI. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, la Conferenza dei Capigruppo ave-
va previsto il voto finale sul provvedimento collegato per le ore 12 di
mercoledì prossimo, ossia domani. Ora, ritengo che questa sia una «leg-
ge» che vale fino a prova contraria e penso che non competa al signor
Presidente del Senato spostarne la data. Quindi, chiedo una votazione
dell’Assemblea affinché si decida se è possibile spostare a questo mo-
mento la votazione che sarebbe dovuta intervenire alle ore 12 di merco-
ledì prossimo, ossia alle ore 12 di domani; chiedo che sia l’Assemblea a
decidere su questo punto.

Noi siamo fermamente contrari a spostare la votazione perché essa,
con questo significato, con questo provvedimento e con questo tempo,
ci dava la possibilità di essere presenti ed esprimere completamente il
nostro voto. Quindi, ritengo che soltanto l’Assemblea possa decidere sul
punto. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, noi avevamo previsto che la
votazione sul provvedimento collegato avvenisse non oltre le ore 12 di
mercoledì 12 maggio, tant’è vero che l’Ufficio aveva provveduto anche
alla ripartizione dei tempi: relatori, 45 minuti; Governo, 45 minuti;
un’ora per le votazioni; Alleanza Nazionale, 54 minuti; Democratici di
Sinistra-L’Ulivo, un’ora e 35 minuti; Lega Nord, 41 minuti, eccetera.

Poiché i Gruppi non hanno utilizzato il tempo a loro disposizione e
io in Aula, non soltanto prima dell’intervento del senatore Ferrante, ma
ripetutamente, ho annunciato che avremmo proceduto alla votazione me-
diante ricorso al sistema elettronico, non credo che siamo al di fuori
delle regole. Siamo in piena discussione, abbiamo esaurito la votazione
degli emendamenti che sono stati presentati ai singoli articoli, abbiamo
esaurito le dichiarazioni di voto, per cui non si comprende la ragione
per la quale dovremmo rimandare a domani alle ore 12.(Commenti dei
senatori Moro e Gasperini).

Comunque, senatore Gasperini, l’ufficio mi dice che non sono state
utilizzate ben 5 ore, 41 minuti e 57 secondi.(Commenti del senatore
Gasperini).

MORO. Che vuol dire?

PRESIDENTE. Cosa dovrei fare? Non essendo stati utilizzati i
tempi a disposizione, dovrei stare con le braccia conserte ad aspettare?
Non mi pare che questo sia utile nell’interesse del Senato.(Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e
Forza Italia. Commenti del senatore Gasperini).

Comunque noi dobbiamo procedere ora alla votazione finale. Suc-
cessivamente farò due annunci: il primo relativo al decreto-legge sulla
modifica dell’articolo 567 del codice di procedura civile; il secondo,
poiché da parte della stragrande maggioranza dei Gruppi parlamentari
c’è una richiesta di non tenere la seduta prevista per domani alle ore 19
con l’ordine del giorno: «Comunicazioni del Presidente del Consiglio
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dei ministri», relativo al fatto che questa sera potremmo anche mettere i
senatori in condizione di poter attendere anche ad altre attività stretta-
mente collegate alle scadenze che ci aspettano a partire da giovedì 13
maggio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3593-B nel suo
complesso.

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 simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Il Senato approva.

(Applausi dei Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Po-
polare Italiano).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, diversi Gruppi parlamentari
nella giornata di domani saranno impegnati – a loro detta – in vista del-
la convocazione del Parlamento in seduta comune di giovedì prossimo.
Quindi, hanno chiesto che la seduta di domani pomeriggio, alle ore 19,
prevista per udire le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, non abbia più luogo.

Su tale questione ho interpellato nelle vie brevi i Presidenti dei
Gruppi che, a grande maggioranza, si sono dichiarati d’accordo. Ove
l’Assemblea concludesse nella serata odierna l’esame del decreto-legge
in materia di giustizia – come avevo preannunciato – essendo in tal mo-
do esauriti tutti gli argomenti previsti in calendario, anche la seduta di
domani mattina non avrebbe più luogo.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PIERONI. Signor Presidente, segnalo a tutti i colleghi che il Grup-
po Verdi-L’Ulivo non si annovera in quei «diversi» che ad ampia mag-
gioranza hanno formulato questa richiesta, ma si annovera invece fra
quelli «uguali» che a questa richiesta si oppongono con fermezza.

L’oggetto del dibattito di domani ha anche un alto valore simboli-
co, prima del passaggio istituzionale successivo che ci attende. Avevo
comunicato che potevamo benissimo limitarci ad udire le comunicazioni
del Presidente del Consiglio per avviare il dibattito in una fase successi-
va; ma in questo momento così delicato all’interno della NATO rispetto
a ciò che sta avvenendo sull’altra sponda dell’Adriatico, mi sembra gra-
ve che si sia consentito ad un’abdicazione del Parlamento, perché di
questo davvero si tratta.

Troppo a lungo abbiamo fatto finta che la vicenda di Washington
fosse ordinaria amministrazione. Io ho una forte fiducia che la maggio-
ranza che sostiene il Governo abbia la capacità per affrontare con matu-
rità e responsabilità anche questo passaggio, che però ritengo si debba
affrontare.(Applausi dal Gruppo Verdi-L’Ulivo e dei senatori Montico-
ne, De Luca Michele e Salvato).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, la gravità del momento ...

CONTESTABILE. Il momento non è grave!

GASPERINI. ... imporrebbe ineludibilmente al primo Ministro di
venire a riferire all’Assemblea del Senato, ma sembra che ciò non sia
possibile: evidentemente l’apporto e il consenso di tutti i Gruppi fanno
sì che la nostra voce sia oggi minoritaria. Come in altre occasioni non
possiamo far altro che chinare il capo, prendendo atto che domani il
presidente del Consiglio D’Alema non verrà. Ho aderitoobtorto colloa
tale decisione a condizione che la prossima volta il Capo del Governo si
rechi innanzitutto presso questo ramo del Parlamento. Questa Assemblea
non è di categoria B rispetto alla Camera dei deputati: abbiamo pari di-
gnità e abbiamo quindi il diritto e il dovere di esprimere ad alta voce
l’esigenza che il Capo del Governo si presenti prima in Senato. È questa
la condicio sine qua nonper la validità del mio consenso a soprassedere
alla seduta di domani.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, convengo con le sue osserva-
zioni e me ne farò interprete presso il Presidente del Consiglio.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, a nome della componente di
Rifondazione Comunista del Gruppo Misto, esprimo la mia netta contra-
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rietà alla proposta. Riteniamo di inaudita gravità – non aggiungo altre
parole alle motivazioni che sono state già addotte nel corso di preceden-
ti interventi – la decisione politica di annullare un dibattito che era già
stato richiesto la settimana scorsa da alcuni Gruppi e da singoli parla-
mentari e che avrebbe dovuto essere svolto nella seduta di oggi. Il Par-
lamento in questo modo si autoimbavaglia: ritengo che l’elezione del
Capo dello Stato avrebbe tratto arricchimento da quel dibattito. La mia
parte politica pone tra l’altro il problema della pace e del rispetto
dell’articolo 11 della Costituzione come discriminante per la stessa ele-
zione del Capo dello Stato. Per noi, che ricolleghiamo l’elezione del
Presidente della Repubblica al problema della guerra e del nuovo ruolo
della NATO, la gravità della decisione è dunque maggiore.

Ha ragione il senatore Gasperini quando chiede che tale dibattito
sia svolto con priorità assoluta in quest’Aula: in ragione del lavoro già
svolto in Commissione affari esteri(Applausi del senatore Gasperini)e
in quanto il nuovo ruolo della NATO deciso a Washington attiene e al-
lude alla tregua e all’esito della guerra. Si dice esplicitamente – lo ha
detto qui anche il ministro Dini – che questa guerra è la prima prova sul
campo del nuovo ruolo strategico della NATO. Mi sembra incredibile
una discussione sulla NATO astratta rispetto a ciò che avviene: significa
non conoscere il problema. Signor Presidente, mi sembra molto grave
che alcuni Capigruppo ci inducano a non svolgere una discussione che
dal nostro punto di vista è ineludibile. La pagina che sta scrivendo il
Senato in queste ore è molto grave.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, ritengo molto grave la decisione
che il Senato sta assumendo. Mi rendo conto che diversi Gruppi hanno
la necessità di discutere rispetto all’elezione del Presidente della Repub-
blica, ma credo che la conclusione della discussione e la conseguente
approvazione del collegato ordinamentale in materia di investimenti,
qualche attimo fa, avrebbe dovuto far riflettere i Gruppi sulla possibilità
di organizzarsi per discutere e ragionare nelle ore della seduta di doma-
ni mattina.

In realtà, credo vi sia stata e continui ad esserci una volontà, che
considero veramente grave, di sottrarsi alla discussione. Le ultime noti-
zie, gli eventi accaduti, quanto accaduto proprio in questi giorni dopo il
vertice del G8, l’intensificarsi dei bombardamenti, l’ospedale colpito,
l’ambasciata della Cina colpita, avrebbero richiesto, e a mio avviso ri-
chiederebbero, non soltanto una discussione vera, ma anche approfondi-
ta. Infatti, ci sono, o ci dovrebbero essere – questa è la mia opinione ma
credo sia anche l’opinione di tanti in quest’Aula – le condizioni per po-
ter finalmente giungere ad una sospensione dei bombardamenti per co-
struire una possibile via d’uscita non in un domani prossimo ma da
subito.
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Credo, signor Presidente, che quanto è accaduto non soltanto sia
grave, ma in una certa misura contraddica anche la volontà del Senato.
Vorrei semplicemente ricordare che in Senato si è votato perché il presi-
dente D’Alema venisse in Aula alla fine della scorsa settimana. Il presi-
dente D’Alema non è venuto; è venuto il Ministro degli affari esteri.
Eravamo pochi senatori presenti venerdì mattina e si è svolta una di-
scussione interessante, ma già in quell’occasione si è saputo che il presi-
dente D’Alema non sarebbe stato disponibile a venire in Senato lunedì o
martedì. Oggi i Gruppi chiedono che non venga neanche domani, men-
tre nella giornata di domani si recherà alla Camera.

Quindi, da una parte sono vere le cose dette dal collega Gasperini:
viviamo ancora in un sistema bicamerale e le due Camere hanno pari
dignità – anche se così non mi pare che stia avvenendo –, ma soprattut-
to viviamo ore nelle quali ognuno, ogni singolo parlamentare, deve as-
sumersi le proprie responsabilità.

Certo, è importante discutere dell’elezione del Presidente della Re-
pubblica; sarebbe importante, a mio avviso, poterlo fare con un percorso
trasparente e con un’autonomia e una responsabilità dei singoli parla-
mentari e dei Gruppi nel loro insieme. Ma dire che le ore di domani se-
ra servono per fare delle riunioni, anche se è certamente vero, non sol-
tanto non dà risposte alle nostre inquietudini ma, a mio avviso, rende
ancora più serio l’allarme che tanti di noi hanno rispetto alla crisi della
democrazia. Una democrazia che non sa trovare parole, momenti, conte-
nuti per costruire la pace ora e subito, a mio avviso è una democrazia
che nasconde a se stessa le vere ragioni per cui bisognerebbe o bisogna
avere fiducia nelle istituzioni democratiche. Istituzioni democratiche non
in grado di riflettere e di ragionare nei tempi e non dopo, in un futuro
domani, sono istituzioni che sempre più finiscono con il delegittimarsi
agli occhi dell’opinione pubblica.(Applausi dei senatori Bertoni e
Cortiana).

PRESIDENTE. Senatrice Salvato, naturalmente metterò in votazio-
ne la richiesta dei Capigruppo, non intendo assumerne la responsabilità.
Non c’è stata alcuna richiesta da parte del Presidente del Consiglio e
non c’è alcuna volontà da parte della Presidenza di rinviare la discussio-
ne. Se però i Gruppi parlamentari e i senatori presenti concordano, pos-
siamo annullare la seduta prevista per domani sera alle ore 19.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, credo che proprio la rilevanza del tema
che il Senato ha deciso di affrontare e che riguarda la valutazione – an-
che con un voto; e a tal fine sono state presentate risoluzioni dalle di-
verse forze politiche, compreso il Gruppo che presiedo - della NATO e
la definizione della sua funzione strategica dopo la riunione del Consi-
glio atlantico, impone, per rispetto della dignità di quest’Aula del Parla-
mento, che esso sia affrontato in modo disteso, pieno e consapevole. Mi
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domando se questi requisiti sarebbero stati rispettati ascoltando domani
alle ore 19 il Presidente del Consiglio in nome di un preteso rispetto di
questo ramo del Parlamento con una ripetizione del discorso che egli
farà due ore prima alla Camera e con un dibattito certamente strozzato
che non offre la possibilità di giungere alle conclusioni che merita. Ciò
non può avvenire nel momento in cui tutti i Gruppi parlamentari sono
chiamati ad un dovere istituzionale di grande rilievo quale quello di riu-
nirsi per valutare le decisioni da assumere per l’elezione del Presidente
della Repubblica. Questo è il tema all’ordine del giorno del Senato.

Per quanto riguarda la drammatica situazione della guerra del Ko-
sovo, che seguiamo tutti con preoccupazione e rispetto alla quale è evi-
dente che il Parlamento non può tacere, vorrei ricordare che venerdì ab-
biamo ascoltato il Ministro degli affari esteri e c’è stato un dibattito nel
quale, a nome del Gruppo o a titolo individuale, chi riteneva di avere
qualcosa da dire ha avuto la possibilità di farlo e che domani nell’altro
ramo del Parlamento – è vero che sono il primo difensore delle preroga-
tive del Senato, ma vige un Parlamento con due rami che non sono due
mondi diversi – il Presidente del Consiglio dei ministri riferirà e vi sarà
la possibilità di svolgere un dibattito. Mentre devo dare atto anche
all’opposizione che ha manifestato la propria disponibilità a questa solu-
zione, agire così – mi permetto di dire con amicizia al collega Pieroni –
anche con qualche sottolineatura che mi permetto di definire propagan-
distica francamente non mi sembra una gran trovata. La volontà di supe-
rare il conflitto che tutti ci turba nel Kosovo non si misura su dieci mi-
nuti di intervento nell’Aula del Parlamento.

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Credo vi sia, colleghi, un equivoco di fondo: non si
rinuncia al dibattito, caro senatore Russo Spena, ma soltanto ad ascolta-
re ciò che deve dire il Presidente del Consiglio in quanto, nonostante i
reiterati, veramente insistenti interventi del presidente Migone, non è
stato possibile nei giorni scorsi incardinare, come la senatrice Salvato ed
il senatore Russo Spena sanno, prima di tutto in Commissione e poi in
Aula, un dibattito sul vertice di Washington. Questa è la realtà. Sicché,
quando abbiamo appreso che domani sarebbe venuto il Presidente del
Consiglio solo ed esclusivamente a fare lui un discorso sulle nostre e
vostre mozioni e soltanto ed esclusivamente per dirci che cosa era suc-
cesso a Washington, ho ritenuto, insieme al mio Gruppo, in particolare
al senatore Maceratini e ad altri colleghi di varie parti politiche di mag-
gioranza e di opposizione, che non si trattasse di un dibattito ma di una
comunicazione, a seguito della quale nessuno di noi avrebbe potuto
prendere la parola. Chiedo a voi che siete parlamentari se non siamo
fuori strada chiamando questo un dibattito.

La mia preoccupazione, allora, è una sola. È una sola, caro senato-
re Pieroni: che non si vada alle calende greche, che si vada a data certa
per un dibattito in Aula in cui parla il Presidente del Consiglio, in cui
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tutti i Gruppi parlamentari si possano esprimere e alla fine si voti, per-
ché quel patto sottoscritto a Washington è radicalmente innovativo ri-
spetto al Patto atlantico originario. Questo è il problema politico; non
quello di far venire in questa sede il Presidente del Consiglio che non
ha certo bisogno di fare un’altra passerella, perchè la fa tutti i giorni da
tutte le parti: dovrebbe venire qui e noi, come delle mummie, dovrem-
mo stare ad ascoltarlo. Io non ci sto: non soltanto a nome del Gruppo di
Alleanza Nazionale ma come oppositore; non ci sto come persona per-
ché non ho mai assistito ad una sceneggiata di questa natura. Mi dispia-
ce che vi siano dei colleghi della Sinistra che ritengono che in questo
modo si leda la libertà democratica del dibattito. Per carità, si evita una
finzione, una ipocrisia! Questa è la realtà, rispetto alla quale non mi
sento di prendere posizione come oppositore pregiudiziale di ogni cosa;
si tratta di una posizione di buon senso, di responsabilità e di realismo
politico. Ecco perché sono d’accordo insieme a tutto il Gruppo – penso
che il Gruppo di Forza Italia sia dello stesso avviso – di rinviare le co-
municazioni del Presidente del Consiglio e il relativo dibattito a data
certa immediatamente dopo le elezioni del Presidente della Repubblica.
(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, vorrei solo un chiarimento perché
avevo annunciato che il Gruppo di cui faccio parte si era opposto.
Dall’intervento del collega Gasperini che denunciava che si era piegato
obtorto collo, col capo chino, ad una pressione, non ho capito se ci sono
altri Gruppi o se è solo il nostro ad essersi opposto. Vorrei capire le po-
sizioni degli altri Gruppi, signor Presidente.

LA LOGGIA. Domando di parlare.(Il senatore Gasperini alza la
mano per chiedere di intervennire nuovamente).

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, lei non deve interloquire neces-
sariamente su invito del senatore Pieroni. Se ritiene di fare un’integra-
zione lo chieda ed avrà facoltà di prendere la parola appena avremo
esaurito i preliminari interventi di alcuni Gruppi parlamentari.

Il senatore La Loggia ha pertanto facoltà di parlare.

LA LOGGIA. Signor Presidente, mi sembra che le posizioni che
stanno emergendo siano estremamente chiare: l’argomento che vorrem-
mo affrontare insieme al Presidente del Consiglio è di troppa, grande ed
evidente rilevanza per potersi esaurire soltanto in poche battute. Purtrop-
po, il calendario è quello che è: è già fissata una data per l’elezione del
Presidente della Repubblica e ci auguriamo che sia anche la prima e
l’ultima giornata necessaria per raggiungere lo scopo; pertanto i nostri
impegni si sono intrecciati in modo da far sì che il Presidente del Con-
siglio si rechi alle ore 17 alla Camera solo per fare una relazione e poi



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 61 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

venga alle ore 19 al Senato per fare altrettanto, senza dare la possibilità,
su un argomento – ripeto – di enorme rilevanza, di svolgere un dibattito
approfondito in cui ognuna delle forze politiche possa esprimere com-
piutamente il proprio pensiero e poi alla fine, se del caso, arrivare anche
ad un voto – probabilmente necessario – di indirizzo nei confronti del
Governo.

Data tale situazione, credo che delle due l’una: o al Senato aggior-
niamo questo dibattito ad altra giornata, magari rendendolo il primo
punto da trattare subito dopo l’elezione del Capo dello Stato, nel tempo
più rapido possibile, perché la situazione è in rapida evoluzione e non
dipende soltanto dal nostro paese, oppure l’altra soluzione, che dipende
anche dagli impegni del Presidente del Consiglio, è di anticipare il di-
battito di diverse ore rispetto a quanto avevamo immaginato in un primo
tempo, ossia al termine della mattinata di domani oppure alle prime ore
del pomeriggio.

Ovviamente mi rendo conto che la possibilità di scegliere la secon-
da soluzione dipende anche dagli impegni già assunti dal Presidente del
Consiglio; pertanto, ove non sia possibile questa opzione la nostra posi-
zione è, con qualche rammarico ma necessitata dalle circostanze, quella
di rinviare il momento in cui il Presidente del Consiglio verrà in Senato
e svolgerà la sua valutazione, in modo che ci sia tempo e spazio per un
approfondito dibattito e per le valutazioni opportune su un argomento di
tale rilevanza.

Per primi abbiamo chiesto che ci fosse questo dibattito e che fosse
garantito il tempo necessario per approfondire gli argomenti, il che non
può accadere domani nei termini previsti.

Se ci fosse confermato che il Presidente del Consiglio non ha
un’altra disponibilità oraria per la giornata di domani (nella tarda matti-
nata o nel primo pomeriggio) la nostra posizione coinciderebbe grosso
modo con quella espressa dal collega Salvi: scegliamo un altro momen-
to in cui tutto possa essere fatto nei tempi necessari e dovuti.(Applausi
dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, credo sia per me un obbligo ri-
spondere alla giusta domanda del senatore Pieroni. Due sono le questio-
ni: se il Presidente del Consiglio viene qui per fare delle comunicazioni,
obtorto collo – ha ragione il senatore Servello – ascolteremo come
mummie e potrà venire un’altra volta; in tal caso, chiederemmo solo che
si rechi innanzi tutto al Senato. Ma noi chiediamo un’altra cosa, ossia
che mentre la gente sta morendo in quei luoghi, mentre si sta bombar-
dando, mentre ci sono problemi internazionali che si complicano sempre
più...

PAGANO. La finisca!
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GASPERINI... il Presidente del Consiglio venga in Senato, esponga
le sue ragioni, ci sia un dibattito e si discuta sulla mozione che abbiamo
già preparato.

Per questo i membri del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipen-
dente sono disposti a riunirsi anche in seduta notturna perché non ci in-
teressa perdere qualche ora di tempo quando in un paese vi è un conflit-
to spaventoso e si impone finalmente la cessazione dell’uso delle armi.
Siamo pertanto disposti a continuare i nostri lavori anche dopo la mez-
zanotte. (Applausi del senatore Lorenzi).

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, credo che il problema consista
non tanto nel fatto che domani vi sarà in Senato la ripetizione dell’espo-
sizione che il Presidente del Consiglio – a quanto si dice e salvo rinvii
– svolgerà nell’altro ramo del Parlamento; c’è un problema di sostanza
per il quale, del resto, la Commissione esteri è convocata domani pome-
riggio proprio al fine di discuterne.

Il problema di sostanza da un lato prescinde dalla questione del
Kosovo, per cui l’innovazione del Trattato si è consumata ma non rata;
poi vi è il problema di esaminare i risultati di Washington, e noi abbia-
mo chiesto anche al Ministero degli affari esteri di fornirci una docu-
mentazione giuridica del parere degli organi giuridici del Ministero stes-
so sulla natura delle modifiche che sono state annunciate. E qui è il pro-
blema perché, leggendo il testo che oggi è stato distribuito anche in ita-
liano, vediamo che si parla di una nuova NATO, di nuovi compiti e di
tutta una serie di trasformazioni sostanziali; pertanto credo sia legittimo
(ma domani potremo esaminarlo meglio in Commissione esteri) ritenere
che si tratti di una modifica del Trattato e, come tale, essa non diventa
esecutiva se non dopo le ratifiche dei Parlamenti.

Questo mi pare il problema, e su di esso dobbiamo soffermarci con
molta obbiettività e con responsabilità, perché – e ho finito – esporre
eventualmente dei cittadini italiani a dei rischi di carattere bellico fuori
del contesto di un Trattato, che come tale – ripeto – può essere modifi-
cato ma che nella sua dizione attuale è estremamente preciso, comporte-
rebbe responsabilità gravissime. Io ritengo che questo è un dibattito che
noi dobbiamo fare con molta serenità, in un certo senso dissociandolo
dal dibattito sulla questione «calda» del Kosovo. Credo che il Parlamen-
to non abbia il diritto ma il dovere di tutelare il fatto che i trattati sono
trattati. (Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Rinnovamento
Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l’Europa, Ver-
di-L’Ulivo, Forza Italia e Alleanza Nazionale e dei senatori Pinggera,
Salvato e Daniele Galdi).

PRESIDENTE. Vorrei concludere con la proposta di messa in vota-
zione di questa richiesta ma distinguendo molto bene: la questione «cal-
da» e grave del Kosovo va discussa al di fuori di un argomento specifi-
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co che riguarda il ruolo strategico della NATO, la natura delle modifi-
che intervenute nell’incontro di Washington e il significato e la portata
della presenza della NATO nel contesto internazionale di cui noi faccia-
mo parte.

Qui c’è un preciso diritto-dovere, non esiste nessuna facoltà, il Go-
verno non ha mai chiesto di non discuterne e ha fatto bene a rimarcare
la disponibilità a venire in Aula. Ora, mi consentirete, venire alle ore 19
con Gruppi parlamentari che mi sottopongono l’esigenza di avere il loro
plenumper riunioni convocate alla vigilia di una scadenza importante,
mi sembra rispondere più a un atto formale che non ad una esigenza di
approfondimento.

Del resto, alle comunicazioni del Presidente del Consiglio avrebbe-
ro potuto far seguito brevi interventi, perché nessuno in sede di Confe-
renza dei Capigruppo ha sostenuto l’idea che si dovesse poi votare: era-
no comunicazioni cui faceva seguito qualche riflessione da parte di
componenti di quest’Assemblea rispetto alle conclusioni di Washington.
Ma che avremmo dovuto tenere un’altra specifica seduta di Parlamento
per discutere se resta inalterato il ruolo della NATO, se c’è una dilata-
zione del ruolo della NATO, era fuori discussione. Che questo fosse
fuori discussione mi sembra anche di constatare e ricavare da alcuni ri-
lievi che mi sono stati avanzati da parte della stragrande maggioranza
dei Gruppi parlamentari.

Poiché l’argomento non è tolto dall’ordine del giorno ma è soltanto
rinviato, dopo la conclusione dell’elezione del Capo dello Stato chiederò
al Presidente del Consiglio la sua disponibilità a venire in Aula, dopo
un’istruttoria – come sempre – puntuale da parte della Commissione af-
fari esteri, per concludere con una votazione. Ritengo inutile che diva-
ghiamo: su questo argomento, dove in prospettiva è a rischio la vita di
nostri cittadini, non possiamo concludere se non con una votazione di
condivisione o di non condivisione della dilatazione – come mi pare sia
intervenuta – del ruolo della NATO.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, penso che tutto quello che è stato detto
qui e, da ultimo, dal senatore Andreotti, dimostri l’assoluta impossibilità
che domani si proceda ad una discussione seria ed approfondita di un
argomento di questo tipo. Quindi, aderisco alla sua proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di aggiornamento della di-
scussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio per quanto
riguarda il ruolo strategico della NATO.

È approvata.

A seguito della precedente votazione, la seduta prevista per domani
pomeriggio, alle ore 19, non avrà più luogo.
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Apprezzate le circostanze e data l’ora, rinvio alla seduta di domani
mattina la discussione del disegno di legge n. 3991.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MANCONI, segretario, dà annunzio delle mozioni e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B
al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 12 maggio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica do-
mani, mercoledì 12 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del
giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 1999, n. 64, recante disciplina transitoria per i termini di de-
posito della documentazione prescritta dal secondo comma dell’arti-
colo 567 del codice di procedura civile (3991)(Approvato dalla
Camera dei deputati).

La seduta è tolta(ore 20).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina
l’INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

(3593-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

ApprovatoArt. 1.

(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al
processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministra-
zioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in
raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investi-
menti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di program-
mazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politi-
che di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È
assicurata l’integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli inve-
stimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano
all’interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffi-
ci di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989,
n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa
al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializ-
zazione, con particolare riferimento per:

a) l’assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazio-
ne, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le anali-
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si di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazioneex
ante di progetti e interventi tenendo conto in particolare di criteri di
qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell’indicazio-
ne della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da
realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive
amministrazioni;

c) l’attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie
dei fondi strutturali all’insieme dei programmi e dei progetti attuati a li-
vello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazio-
ne, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e veri-
fica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo am-
ministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni te-
nendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evi-
tare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elabora-
re, anche sulla base di un’adeguata analisi organizzativa, un programma
di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e ag-
giornamento necessarie alla costituzione e all’avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche orga-
nizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la
spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonchè le modalità e i criteri per la formulazione e la
realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programma-
zione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni
sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai
programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell’at-
tività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività
concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l’avan-
zamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il
Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all’ali-
mentazione di una banca dati tenuta nell’ambito dello stesso CIPE, an-
che con l’utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Siste-
ma di monitoraggio degli investimenti pubblici, disciplina il suo funzio-
namento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve esse-
re flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto
«Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, pubblicata
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nella Gazzetta Ufficialen. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni
derivanti dall’attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Ca-
bina di regia nazionale di cui all’articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341, alla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici e, in
relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e
regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di
coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa
deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8
miliardi per l’anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall’an-
no 2000.

8. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 8
miliardi di lire per l’anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli
anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le re-
gioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territo-
rio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti econo-
mico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l’ag-
giornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demo-
grafici, sociali, economici, nonchè la dotazione infrastrutturale e la pre-
senza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione am-
bientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui
al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

EMENDAMENTO

RespintoAl comma 9, sostituire le parole da:«Per le finalità»fino a: «sud-
dividere»con le seguenti:«Le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano suddividono».

1.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO
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ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 2
approvato
dal Senato

Art. 2.

(Partecipazione alle riunioni del CIPE)

1. In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell’ambito
della razionalizzazione dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti
dall’articolo 11, comma 1, letteraa), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i
Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese
le materie oggetto delle deliberazioni.

ARTICOLO 3 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 3.

(Compiti del CIPE)

1. Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre
1997, n. 430, è sostituito dal seguente:

«2. I compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria at-
tualmente attribuiti al CIPE sono trasferiti alle amministrazioni compe-
tenti per materia, tenuto conto dei settori ai quali si riferiscono le relati-
ve funzioni. Con deliberazione del CIPE da emanare entro sessanta gior-
ni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pa-
rere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e quindi delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti che si pronunciano entro quindici
giorni dalla richiesta, sono individuate le tipologie dei provvedimenti
oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente compe-
tenti. Con la stessa deliberazione sono individuate le attribuzioni, non
concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria,
previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A decor-
rere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le norme
che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione
di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestio-
nali. Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni
eventualmente emanate in attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59».
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2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti di programma
stipulati ai sensi della legge 1o marzo 1986, n. 64, sono sottoposti al CI-
PE, pena la revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I
provvedimenti provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre
1995 possono essere rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sulla base delle determinazioni del CI-
PE; i provvedimenti di concessione definitiva sono adottati dallo stesso
Ministero con le modalità previste dall’articolo 4, comma 4, del decre-
to-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104. Al fine di garantire il raccordo con le deliberazioni del CIPE le
commissioni incaricate degli accertamenti sulla realizzazione delle ini-
ziative comprese nei contratti di programma sono assistite da un funzio-
nario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con
compiti di segretario, al quale compete un compenso forfettario pari
all’onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione, ri-
dotto del 60 per cento.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, capoverso 2, sopprimere le parole da:«Con delibera-
zione del CIPE» fino a: «A decorrere dalla data della predetta
deliberazione».

3.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

RespintoSopprimere il comma 2.

3.2 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 4.

(Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione
preliminare delle amministrazioni regionali e locali)

1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore
a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell’assun-
zione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni
pubbliche.
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2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituisco-
no certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell’accesso prefe-
renziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costitui-
scono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti del-
le opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore
a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valu-
tazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richie-
sta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i
limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione prelimi-
nare dei soggetti richiamati espressamente dall’articolo 1, comma 54,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall’articolo 8
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e
prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui
30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il
2001. A decorrere dall’anno 2000 alla determinazione del fondo si prov-
vede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, letterad), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al pre-
sente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24
giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse è
effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in
percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comu-
nitari e il residuo 30 per cento secondo l’ordine cronologico di presenta-
zione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa
depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre
trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l’ordine crono-
logico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misu-
ra pari a quella richiesta ma non superiore all’importo della tariffa pro-
fessionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell’opera,
che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle
disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a soste-
gno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di
fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati
dalla struttura di valutazione regionale di cui all’articolo 1 e giudicati,
con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le pre-
visioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22
dicembre 1998, pubblicata nellaGazzetta Ufficialen. 302 del 29 dicem-
bre 1998. L’assegnazione è revocata se entro novanta giorni dalla sua
erogazione non è documentato l’avvenuto affidamento dell’incarico di
progettazione.

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
lire 30 miliardi per l’anno 1999, a lire 40 miliardi per l’anno 2000 ed a
lire 40 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante riduzione dello
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stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambi-
to dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» del-
lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del Fondo rotati-
vo per la progettualità di cui ai commi da 54 a 58 dell’articolo 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti
preliminari, definitivi ed esecutivi, adotta le medesime modalità e proce-
dure di cui al comma 6.

EMENDAMENTO

RespintoAl comma 6, sopprimere le parole:«con determinazione del diret-
tore generale».

4.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 5.

(Intese istituzionali di programma)

1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità
previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata «In-
tesa istituzionale di programma», cui affluiscono le risorse provenienti
dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da
destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzio-
nali di programma da stipulare ai sensi dell’articolo 2, comma 203, del-
la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalità di cui alla delibera
CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nellaGazzetta Ufficialen. 105
dell’8 maggio 1997.

2. All’unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamen-
to già a disposizione dell’amministrazione competente idonee a consen-
tire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di
programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi
ripartiti dal CIPE e la quota nazionale di cofinanziamento di programmi
comunitari, rientranti nell’«Intesa», iscritta all’unità previsionale di base
7.2.1.10 «Fondo di rotazione per le politiche comunitarie» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell’avvenuta appro-
vazione dei programmi comunitari.
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3. All’unità previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire
inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CI-
PE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all’entrata del bilan-
cio dello Stato, iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di pro-
gramma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza
ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e necessitino
di ulteriori risorse.

4. Nell’ambito degli accordi di programma-quadro le risorse desti-
nate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allo-
cate in relazione all’effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prio-
ritariamente nell’ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibi-
lità, in accordi per settori diversi.

5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabi-
lite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle
operazioni effettuate sulle unità previsionali di base di cui al com-
ma 1.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su
proposta dell’Amministrazione competente anche in parziale deroga a
quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.

7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma ade-
guano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del
presente articolo.

EMENDAMENTO

Ritirato e
trasformato
nell’o.d.g. n. 10

Al comma 7, dopo le parole:«rispettivi bilanci»inserire le seguen-
ti: «per la parte relativa».

5.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3593-B,

impegna il Governo:

a far sì che vengano prese le opportune iniziative volte a risolve-
re le problematiche di cui all’emendamento 5.1.

9.3593-B.10(già em. 5.1) VEGAS

(*) Accolto dal Governo.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 73 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 6.

(Esecuzione diretta di lavori e servizi)

1. All’articolo 37-quinquiesdella legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle so-
cietà disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in pro-
prio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai
propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle
vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affida-
mento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 7.

(Istituzione dell’Unità tecnica - Finanza di progetto)

1. È istituita, nell’ambito del CIPE, l’Unità tecnica – Finanza di
progetto, di seguito denominata «Unità».

2. L’Unità ha il compito di promuovere, all’interno delle pubbliche
amministrazioni, l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture
con ricorso a capitali privati anche nell’ambito dell’attività di verifica
prevista all’articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costi-
tuite nell’ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle
infrastrutture.

3. L’Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici
nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere sod-
disfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in
quanto suscettibili di gestione economica di cui all’articolo 14, comma
2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. L’Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano
richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-eco-
nomica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi
dell’articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della ag-
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giudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste
dall’articolo 37-quater della citata legge n. 109 del 1994.

5. L’Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi in-
dividuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità orga-
nizzative dell’Unità.

7. L’organico dell’Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra
professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di coman-
do e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concre-
ta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei set-
tori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le moda-
lità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Mi-
nistro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell’Unità sono nominati con decreto del Presiden-
te del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei
lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell’ambiente, durano
in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai compo-
nenti dell’Unità e l’ammontare delle risorse destinate al suo funziona-
mento.

10. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, de-
terminato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall’anno 1999, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi-
ni del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull’atti-
vità dell’Unità e sui risultati conseguiti.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 7
approvato
dal Senato

Art. 8.

(Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazione
delle opere pubbliche)

1. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, è sostituito dal seguente:

«1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche,
finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio
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statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utiliz-
zate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto origina-
rio ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle
previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione
del Ministero competente».

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 9.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria)

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria
dell’affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta au-
tostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario
e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di ga-
ra, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicu-
rezza del Ministero dell’interno.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, l’Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la proget-
tazione definitiva relativa all’ammodernamento ed all’adeguamento delle
tratte autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonchè all’attua-
zione di opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere
non sia già stato affidato ovvero sia in corso di affidamento, alla data di
entrata in vigore della presente legge, l’incarico di progettazione
esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni
interessate, valutata positivamente la sostenibilità economica, finanziaria
e tecnica dell’affidamento in concessione di costruzione e gestione
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni ne-
cessarie affinchè l’ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, la
gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e
la gestione dei servizi ad essa connessi, stabilendo requisiti di qualifica-
zione adeguati alla natura ed all’importanza della concessione. Nel ban-
do di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare pre-
disposti a cura dell’ANAS formano parte integrante dell’oggetto della
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concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere
fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 10.

(Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell’autostrada
Pedemontana Veneta)

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria
dell’affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta au-
tostradale Pedemontana Veneta, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera
g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ivi comprese la realizzazione e
la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al
tratto che collega l’autostrada A31, all’altezza tra Dueville (Vicenza) e
Thiene (Vicenza), all’autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Mini-
stro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, sentita la regione interessata,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
individua un consulente tecnico, un consulente finanziario ed un analista
di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, l’ANAS predispone la progettazione definitiva relativa
all’ammodernamento ed all’adeguamento delle tratte autostradali e al lo-
ro inserimento paesaggistico, nonchè all’attuazione di opere per la miti-
gazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia già stato affidato
ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della
presente legge, l’incarico di progettazione esecutiva.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, valutata positiva-
mente la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell’affidamento
in concessione di costruzione e gestione dell’autostrada Pedemontana
Veneta, impartisce le disposizioni necessarie affinchè l’ANAS bandisca,
entro i trenta giorni successivi, la gara per l’affidamento della conces-
sione di costruzione e gestione dell’autostrada Pedemontana Veneta, sta-
bilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all’importanza
della concessione. Nel bando di gara è, altresì, specificato che i progetti
dei lavori da appaltare predisposti a cura dell’ANAS formano parte inte-
grante dell’oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono,
di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della
gara.
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ARTICOLO 11 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 11.

(Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania)

1. Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514 tra
Ragusa e Catania è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10
miliardi a decorrere dall’anno 2001.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
lire 10 miliardi per l’anno 2001, si provvede mediante utilizzo della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno
1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

11.100 LAGO, ROSSI, MORO

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«10 miliardi»con le seguenti:«4
miliardi».

11.101 LAGO, ROSSI, MORO

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«2001» con la seguente:
«2003».

11.102 LAGO, ROSSI, MORO

RespintoAl comma 2, sostituire le parole:«10 miliardi per l’anno 2001»
con le seguenti:«4 miliardi per l’anno 2003».

11.103 LAGO, ROSSI, MORO
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ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 12.

(Perenzione)

1. All’articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, come modificato dall’articolo 39 della legge 7 agosto
1982, n. 526, le parole: «quinto esercizio» sono sostituite dalle seguenti:
«settimo esercizio».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria
anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 13.

(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici)

1. I commi 2 e 2-bis dell’articolo 9 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito un Fondo per
il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare e degli
studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e ammo-
dernamento delle infrastrutture, secondo le modalità previste dal presen-
te articolo. Alla concessione dei contributi possono accedere ammini-
strazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati da amministra-
zioni statali.

2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumula-
bili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici nazionali o su fondi
comunitari.

2-ter. L’incarico di progettazione deve essere affidato, nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale di recepimento, entro sei mesi
dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.

2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e del-
la programmazione economica, sono disciplinate le modalità di accesso
e di esercizio del Fondo di cui al presente articolo.

2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al
Parlamento una relazione sull’utilizzazione del Fondo, con i dati specifi-
ci dei progetti e delle spese».
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2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi
per l’anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l’anno 2001, si provvede me-
diante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.

3. Le residue disponibilità recate dall’autorizzazione di spesa di cui
al comma 2 dell’articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, conflui-
scono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto
a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola
opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contratta-
zione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall’amministra-
zione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della re-
dazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavo-
ri, del collaudo nonchè tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo dell’1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rap-
porto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare. La ripartizio-
ne tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispon-
denti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto
affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima,
costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell’articolo 62 del re-
golamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono
abrogati. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, letterab), possono
adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazio-
ne di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le
modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i di-
pendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto».

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 14.

(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244)

1. Gli oneri derivanti dall’affidamento disposto dai commissari
straordinari per le attività relative alla progettazione del completamento
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delle opere incluse negli elenchi di cui all’articolo 13 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, gravano sulle disponibilità finanziarie autorizzate
dal Fondo di cui all’articolo 9 del medesimo decreto-legge.

2. All’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo il com-
ma 4-ter, è inserito il seguente:

«4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il
pronto avvio o la pronta ripresa dell’esecuzione dell’opera commissaria-
ta, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto prelimi-
nare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonchè lo svolgimento
di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti
di propria fiducia di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 11 feb-
braio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle di-
sposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell’articolo 17 della medesi-
ma legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto
dall’ultimo periodo del citato comma 4».

3. All’articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della legge 18 ot-
tobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni
di lire» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 ECU».

4. All’articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge 5
gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: «fra i 100
milioni e i 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «fra
200.000 ECU e 500.000 ECU».

5. Il secondo comma dell’articolo 19 del decreto-legge 15 marzo
1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965,
n. 431, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici
ed il cui importo superi i 500.000 ECU è richiesto il parere del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici».

6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e 5 sono aggiornati con cadenza
triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 15.

(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-legge 1o aprile
1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317, la gestione degli interventi
nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980, e altre disposizioni

agevolative)

1. Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1o aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
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n. 181, gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all’articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, prevista dall’articolo 1, comma 9,
del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale affluiscono le somme
iscritte, anche in conto residui, al capitolo 7063 dello stato di previsione
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonchè
quelle che affluiscono al predetto capitolo ai sensi del decreto-legge 9
ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513.

2. All’articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le paro-
le: «oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
successivo».

3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è au-
torizzato a trasferire ai consorzi per le aree industriali competenti per
territorio le eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 1
dell’articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima
di lire 10 miliardi per l’adeguamento funzionale e la manutenzione
straordinaria degli impianti realizzati ai sensi dell’articolo 32 della legge
14 maggio 1981, n. 219. Il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato presenta al Parlamento, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una relazione contenente le in-
dicazioni delle azioni e delle risorse finanziarie eventualmente necessa-
rie per il completamento delle opere infrastrutturali di cui al predetto ar-
ticolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il termine di cui
all’articolo 10, comma 6, della medesima legge n. 266 del 1997 è ulte-
riormente differito al 31 dicembre 2001.

4. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996,
n. 641, come sostituito dall’articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvi i diritti
già maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che ma-
turassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti,
revoche, dichiarazioni di nullità o decadenza nel quadro delle funzioni
amministrative da esso esercitate».

5. Il comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
è sostituito dal seguente:

«3. Per le esigenze connesse con il recupero in via amministrativa
dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati o la cui asse-
gnazione sia stata revocata ai sensi dell’articolo 2, commi 4 e 5, del de-
creto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi si trovi-
no ove ne sia già intervenuta la consegna di cui all’articolo 10 della leg-
ge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d’ufficio al loro sgombero
da persone e cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all’even-
tuale curatore fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino
assoggettati a procedura concorsuale. L’amministrazione procedente re-
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dige indi uno stato di consistenza degli immobili e l’inventario dei beni
mobili in essi rinvenuti, con adozione delle più opportune cautele a sal-
vaguardia dei diritti di terzi su questi ultimi e con assegnazione di un
congruo termine per il loro asporto da parte di chi ne abbia diritto. In
caso di contestazioni o di non pronta reperibilità dei soggetti interessati,
la stessa amministrazione può affidare ad un custode i beni che non le
appartengano, stabilendo le modalità della custodia. Le spese del proce-
dimento, ove promosso dallo Stato, fanno carico alle disponibilità di cui
alla legge 14 maggio 1981, n. 219».

6. Dopo l’articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è inserito il
seguente:

«Art. 9-bis. (Destinazione delle risorse). – 1.Le risorse di cui
all’articolo 15 del presente decreto sono destinabili alla realizzazione di
opere infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle
regioni nell’ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le
aree interessate dalla crisi sismica e funzionali all’attuazione del com-
plesso degli interventi di ricostruzione e sviluppo».

7. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla legge 28 no-
vembre 1965, n. 1329, e all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952,
n. 949, possono essere concesse anche nella forma del contributo in con-
to capitale, con limiti e modalità stabiliti nell’esercizio delle funzioni
conferite alle regioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.

8. Gli indirizzi generali di gestione del Fondo centrale di garanzia,
istituito dall’articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, sono defini-
ti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 15

RespintoDopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni riguardanti la protezione civile in Sicilia)

1. Al comma 3 dell’articolo 23-quaterdel decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le
parole: “, dalle legge 25 settembre 1996, n. 496”, sono inserite le se-
guenti: “nonchè per compiti di protezione civile estesi a tutto il territo-
rio della Sicilia».

15.0.100 D’ALÌ, GERMANÀ
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ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la
soppressione
dell’articolo

(Disposizioni riguardanti la protezione civile in Sicilia)

1. Al comma 3 dell’articolo 23-quaterdel decreto-legge 30 gennaio
1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998,
n. 61, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le
parole: «, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496», sono inserite le se-
guenti: «nonchè per compiti di protezione civile estesi a tutto il territo-
rio della Sicilia».

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 15
approvato
dal Senato

Art. 16.

(Disposizioni in materia di contabilità dell’Ufficio nazionale
per il servizio civile)

1. Ai fondi di contabilità speciale a disposizione dell’Ufficio nazio-
nale per il servizio civile nonchè alle aperture di credito effettuate
dall’Ufficio nazionale per il servizio civile a favore di funzionari dele-
gati degli enti militari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1
del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la
disciplina dei pignoramenti sulla contabilità speciale delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza.

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 17.

(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il versamento
all’Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito na-
zionale, comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali
differenze di cambio, fanno carico, a partire dall’esercizio 1999, ad ap-
posito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Mi-
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nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
avente natura di «spese obbligatorie», nell’ambito dell’unità previsionale
di base 7.1.2.12, «Risorse proprie Unione europea», del medesimo stato
di previsione.

2. Per il versamento all’Unione europea dei contributi comunitari di
cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica dalla Commissione delle Comunità europee
a tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l’attuazione delle
politiche comunitarie, di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità
finanziarie, le necessarie risorse.

3. Le amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi
procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi
comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell’ambito dei programmi di
rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora matu-
rati e alle differenze di cambio, come previsto dall’articolo 59 della leg-
ge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di ro-
tazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni ef-
fettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo
dell’entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al
comma 1.

4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi socio-struttu-
rali cofinanziati dall’Unione europea, gestiti dalle amministrazioni cen-
trali dello Stato, il Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche co-
munitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei limiti delle pro-
prie disponibilità finanziarie, le eventuali perdite di cambio.

5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione del Progetto pilo-
ta per la predisposizione dei piani regolatori, inserito nel programma di
assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per gli
interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate
dall’obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio,
del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, nonchè di garantire, per
il periodo successivo al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione
delle linee di programmazione congiunta con la Commissione delle Co-
munità europee per gli anni 2000-2006, la copertura finanziaria ecceden-
te quella assicurata dal suddetto programma di assistenza tecnica alle at-
tività preliminari all’avvio del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare il con-
tributo comunitario ed il relativo cofinanziamento nazionale in misura
non superiore a lire 18 miliardi. Al reintegro dell’anticipazione comuni-
taria al Fondo di rotazione si provvede con le risorse dell’Unione euro-
pea destinate all’Italia in attuazione degli interventi di cui al citato
obiettivo 1, nell’ambito della programmazione 2000-2006. Il corrispon-
dente cofinaziamento nazionale resta a carico delle disponibilità del
Fondo di rotazione.

6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse dei fondi strut-
turali, nonchè il conseguimento degli obiettivi di spesa nazionale, il
Fondo di rotazione di cui al comma 2 è autorizzato a rendere disponibili
in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con le pro-
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prie disponibilità finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite della
quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di inter-
vento. La misura delle complessive maggiori risorse è stabilita con deli-
berazione del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni in-
teressate. Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizzo della dota-
zione aggiuntiva costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale
per le forme di intervento previste nella fase di programmazione
successiva.

7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 in-
terviene, secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilità fi-
nanziarie esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione
nei Paesi in via di sviluppo, cofinanziate dall’Unione europea.

8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma
91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decre-
to-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, sono fatte salve le anticipazioni concesse
dall’ANAS fino al 31 dicembre 1997, per i contratti di appalto di lavori
oggetto di cofinanziamento europeo, in misura superiore al limite attual-
mente previsto.

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 17
approvato
dal Senato

Art. 18.

(Accesso delle università agli accordi di programma)

1. L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si in-
terpreta nel senso che le università possono accedere ai finanziamenti
oggetto degli accordi di programma di cui all’articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizio-
ne in ogni caso che siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da
adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 19.

(Adeguamento dei sistemi informatici all’anno 2000)

1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indi-
pendenti, l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, la
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Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti
privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l’ade-
guamento dei sistemi informatici e computerizzati all’anno 2000 (Comi-
tato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informa-
zioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comita-
to medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato
anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal
Comitato di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’Euro del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. I Comitati provinciali per l’Euro (CEP), ridenominati Comitati
provinciali per l’Euro e per l’anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla
base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle
prefetture, attività di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di ade-
guamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al
cambio di data dell’anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono
essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate
nei Comitati stessi.

3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con isti-
tuti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:

a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in par-

ticolare dei rischi derivanti dalla complessità;
c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli

delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.

4. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a caden-
za bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le
proposte di soluzione individuate.

5. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l’anno 1999 per il fi-
nanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione di dati, infor-
mazione e comunicazione per l’adeguamento all’anno 2000 dei sistemi
informatici, nonchè per il funzionamento del Comitato di studio ed indi-
rizzo per l’adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all’an-
no 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di sup-
porto tecnico ed amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente artico-
lo, pari a lire 5 miliardi per l’anno 1999, si provvede mediante riduzio-
ne dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1999, parzialmente utiliz-
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zando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

PROPOSTA DI STRALCIO

RespintaStralciare l’articolo 19.

19.2 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO

EMENDAMENTI

RespintoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
può acquisire dal Comitato anno 2000 tutti i dati e tutte le informazioni,
in possesso del Comitato medesimo, connessi alle attività relative alla
sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori ai sensi della legge
30 luglio 1998, n. 281, per ciò che attiene all’adeguamento all’anno
2000 dei sistemi informatici e computerizzati».

19.4 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO

RespintoAl comma 5, sostituire le parole:«È autorizzata la spesa di lire 5
miliardi» con le seguenti:«È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi».

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, sosti-
tuire le parole: «pari a lire 5 miliardi per l’anno 1999»con le parole:
«pari a lire 10 miliardi per l’anno 1999».

19.1 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO

RespintoAl comma 5, dopo le parole:«dei sistemi informatici, nonchè»ag-
giungere le seguenti parole:«è autorizzata la spesa di lire 5 mi-
liardi».

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, sosti-
tuire le parole: «pari a lire 5 miliardi per l’anno 1999»con le parole:
«pari a lire 10 miliardi per l’anno 1999».

19.3 SELLA DI MONTELUCE, VEGAS, LAURO



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 88 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 20.

(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse)

1. È soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse
contenuta nelle seguenti disposizioni:

a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 341;

b) articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273;

c) articolo 3, comma 2, e articolo 16, comma 2, del decreto legi-
slativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica presenta al Parlamento, allegata alla Relazione previsionale e
programmatica, un’unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati
nelle aree depresse e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al-
la ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilità am-
bientale, nonchè alla ripartizione territoriale degli interventi.

ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 20
approvato
dal Senato

Art. 21.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono soppresse la parola «seguenti», nell’alinea, e le letterea),
b), c) e d). Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 449 del
1997, le parole: «Per le aree di cui alla letterad) del comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «Per le isole, con esclusione della Sicilia e del-
la Sardegna, appartenenti ai territori di cui al comma 2».
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ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 22.

(Ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato)

1. All’Istituto poligrafico e zecca dello Stato è concesso un contri-
buto ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000, quale
concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale
ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l’Istitu-
to stesso è autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla propria ri-
strutturazione finanziaria. Tale contributo è concesso a condizione che
l’Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione organizzati-
va e finanziaria e tale programma sia stato approvato dal Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma,
comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al
fine del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il rein-
serimento stabile e competitivo nel mercato, è predisposto entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è trasmesso al
Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di
attuazione del programma medesimo. Al relativo onere si provvede, per
gli anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1999, utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 23.

(Personale del Consorzio universitario a distanza)

1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a distanza,
per il quale è stato dichiarato il fallimento con sentenza depositata il 30
aprile 1998, ancorchè in cassa integrazione alla medesima data, parteci-
pa a domanda ad appositi concorsi che possono essere banditi dalle uni-
versità statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini dell’in-
quadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle univer-
sità stesse, nel rispetto delle professionalità acquisite, senza oneri ag-
giuntivi a carico del bilancio dello Stato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 90 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 24.

(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali
nella materia del pubblico impiego)

1. Per il triennio 1999-2001 è fatto divieto a tutte le pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di adottare provvedi-
menti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudi-
cato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impie-
go. La disposizione del presente comma non si applica alle controversie
nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado
di appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano
già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri sog-
getti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o
resistenti.

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 25.

(Fondo per lo sviluppo in agricoltura)

1. Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e
agro-alimentare, attraverso l’ammodernamento delle strutture, il rinnovo
del capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promo-
zione di settori innovativi quali l’agricoltura biologica, il riequilibrio ter-
ritoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell’occupazione,
nonché la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate
al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e
4, 2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1998, n. 173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agri-
coltura, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le
politiche agricole.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra i regimi indicati nel
medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche agricole,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-
to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimen-
to amministrativo per il riordino fondiario, alle norme approvate con re-
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gio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 22, terzo comma, le parole: «non superare il 10
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superare il 30 per
cento»;

b) all’articolo 29 è aggiunto il seguente comma:

«Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che deter-
mina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l’appo-
sita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applica-
no le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successi-
ve modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la
formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi
oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Mini-
stro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione
delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all’entrata del
bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni
medesime».

4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del titolo II
delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adot-
tati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata
in vigore della presente legge, già attuati dagli enti concessionari con
l’immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati
a tutti gli effetti, ove la regione competente non provveda entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trova applica-
zione anche in tale ipotesi la norma di cui alla letterab) del comma 3
del presente articolo.

5. Restano ferme le disposizioni relative agli adempimenti successi-
vi all’approvazione dei piani di cui al comma 4 a carico delle regioni e
degli enti concessionari. I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle ci-
tate norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono riscos-
si mediante l’emissione di ruoli esattoriali.

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 25
approvato
dal Senato

Art. 26.

(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento fondiario)

1. Il secondo comma dell’articolo 71 delle norme approvate con re-
gio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituito dal seguente:

«Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposi-
zioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67».

2. Ai consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado già
operanti si applicano le disposizioni dell’articolo 55 delle norme appro-
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vate con il citato regio decreto n. 215 del 1933, e la loro costituzione
viene riconosciuta dall’origine.

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 27.

(Variazioni compensative tra risorse destinate ad investimenti)

1. Al comma 4-quinquiesdell’articolo 2 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo è inserito il
seguente: «Al fine di favorire una maggiore flessibilità nell’uso delle ri-
sorse destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle
dotazioni di cassa e di competenza, in misura tale da limitare la forma-
zione di residui di stanziamento, possono essere effettuate variazioni
compensative, nell’ambito della stessa unità previsionale di base, di con-
to capitale, anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizio-
ne che si tratti di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso inter-
vento».

ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 28.

(Completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno
e dei comuni montani del centro-nord)

1. All’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 è
sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di consentire il completamento del programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all’articolo 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spe-
sa massima di lire 400 miliardi per l’anno 1997 e lire 300 miliardi per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli
interventi di metanizzazione dall’articolo 1, comma 79, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 641, nonchè a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all’arti-
colo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine sono auto-
rizzate:

a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in
conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo dell’inve-
stimento previsto;
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b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi sugli
interessi per l’assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento,
per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo dell’investi-
mento previsto;

c) la concessione di contributi in conto capitale per la realizza-
zione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture
pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell’attuazione
del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, secondo le
modalità previste dall’articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge
28 novembre 1980, n. 784, con una spesa massima di lire 100
miliardi.

1-bis. I contributi vengono erogati qualora l’avanzamento dell’ope-
ra raggiunga un’entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa
al finanziamento».

2. All’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma
5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. È concesso un contributo decennale a decorrere dall’anno
2000 fino all’anno 2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello
Stato nell’ammortamento dei mutui che la Cassa depositi e prestiti è au-
torizzata a concedere, ai comuni montani del centro-nord o ai loro con-
sorzi, anche non compresi nelle aree in cui opera la legislazione per le
aree depresse di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del
24 giugno 1988, e successive modificazioni, per consentire il completa-
mento della rete di metanizzazione dei comuni montani del centro-nord,
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e l’ap-
provvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano. Il
relativo riparto è effettuato dal CIPE sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.

5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5-bis, pari a
lire 10 miliardi per gli anni 2000 e 2001, si provvede mediante utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero di grazia e giustizia.

5-quater. All’ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai
commi 1 e 5-bis si provvede, a decorrere dall’anno 2000, ai sensi
dell’articolo 11, comma 3, letterad), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.

5-quinquies. Il programma di metanizzazione della Sardegna è
attuato anche attraverso la realizzazione di reti comunali di distribuzione
del gas metano esercibili, in via transitoria, con fluidi diversi dal meta-
no. Si applicano le disposizioni delle leggi concernenti il programma di
metanizzazione del Mezzogiorno».
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EMENDAMENTI

Ritirato e
trasformato,
unitamente
all’em. 28.101,
nell’o.d.g. n. 20

Al comma 2, capoverso 5-bis, dopo le parole:«per consentire il
completamento della rete di metanizzazione dei comuni montani del
centro-nord»inserire le seguenti:«e delle isole minori del Mezzogior-
no».

28.100 LAURO, VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VEN-
TUCCI, COSTA

Ritirato e
trasformato,
unitamente
all’em. 28.100,
nell’o.d.g. n. 20

Alla rubrica, dopo le parole:«del Mezzogiorno»inserire le se-
guenti: «e delle isole minori».

28.101 LAURO, VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VEN-
TUCCI, COSTA

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3593-B,

impegna il Governo:

a inserire le isole minori nel completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno.

9.3593-B.20(già em. 28.100 e 28.101) VEGAS

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 29.

(Trasporti rapidi di massa)

1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di revoca del
contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli interventi di
competenza già approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995, entro
il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31 di-
cembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilità fi-
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nanziarie al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della
legge n. 211 del 1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate
negli esercizi successivi.

2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di inter-
venti concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, d’intesa con il Ministro per i problemi del-
le aree urbane, formula proposte al CIPE per l’allocazione delle risorse
disponibili anche a seguito dell’abbassamento del tasso di sconto e dei
ribassi d’asta.

EMENDAMENTO

RespintoSopprimere il comma 2.

29.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

ARTICOLO 30 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 30.

(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei trasporti aereo,
marittimo e terrestre)

1. È istituito nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione un fondo per le attività di studio, di consu-
lenza e di ricerca di base e tecnologica cui affluisce una quota pari all’1
per cento degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei tra-
sporti aereo, marittimo e terrestre, ad eccezione degli stanziamenti fina-
lizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni
finanziarie, da ripartire da parte del Ministro dei trasporti e della naviga-
zione tenuto conto della priorità degli interventi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

Non posto
in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

30.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 96 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ARTICOLO 31 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 29
approvato
dal Senato

Art. 31.

(Società di gestione dei servizi ferroviari)

1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle funzioni
previste dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall’arti-
colo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in
gestione commissariale governativa, attualmente gestite dalle Ferrovie
dello Stato spa, possono costituire o partecipare a società con apporto di
capitale non superiore a lire duecento milioni ricorrendo per la relativa
copertura ai fondi destinati alle spese di esercizio.

ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 32.

(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale)

1. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali
ed in relazione al «Piano di sicurezza stradale 1997-2001» della Com-
missione delle Comunità europee, il Ministero dei lavori pubblici, senti-
to il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano nazio-
nale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE.

2. Il Piano consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure
per la promozione e l’incentivazione di piani e strumenti per migliorare
i livelli di sicurezza da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi
infrastrutturali, di misure di prevenzione e controllo, di dispositivi nor-
mativi e organizzativi, finalizzati al miglioramento della sicurezza se-
condo gli obiettivi comunitari.

3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di concerto
con i Ministri dell’interno, dei trasporti e della navigazione, della pub-
blica istruzione e della sanità, definisce gli indirizzi generali del Piano e
le linee guida per l’attuazione dello stesso, da sottoporre al parere delle
competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della determinazio-
ne dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato attraverso
programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici, approva-
ti dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori par-
ticolari ne motivino la revisione.

4. Per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione del
Piano nazionale della sicurezza stradale, la misura del 5 per cento, fissa-
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ta dall’articolo 2, comma 1, letterax), della legge 13 giugno 1991,
n. 190, è elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a titolo
di anticipazione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici, per la somma corrispondente al consuntivo dell’esercizio
precedente, commisurato all’aliquota percentuale come sopra elevata.

5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete individuata ai sensi
del comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994,
n. 143, per le finalità previste dal Piano nazionale della sicurezza strada-
le, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell’ambito degli accordi
di programma di cui al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143. All’onere relativo alla redazione ed all’attua-
zione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire 17.000 mi-
lioni annue a decorrere dall’anno 1999, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni l’accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 4.800 milioni
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo stato di
attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza stra-
dale con le finalità e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza
stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al Par-
lamento prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all’art. 31
approvato
dal Senato

Art. 33.

(Comitato per l’intervento nella SIR)

1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per l’inter-
vento nella SIR ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1993,
n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, è trasferita, a titolo
gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica - Dipartimento del tesoro.

2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i di-
ritti dell’azionista, d’intesa con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del Consi-
glio dei ministri, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ago-
sto 1992, n. 359.
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3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per il
prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma è ap-
provato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica.

4. Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al
Comitato di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni,
al Fondo di ammortamento di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432. Agli stessi proventi fanno carico, secondo modalità stabili-
te con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo.

5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e delle
strutture della Società iniziative e sviluppo di attività industriali (ISAI
spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione ap-
provata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni
qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione dell’arti-
colo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.

6. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad avvalersi dei propri po-
teri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato, l’ammontare
globale delle tasse e imposte dovute dalle società del gruppo SIR a se-
guito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi della
giustizia tributaria dalle società medesime. Il predetto ammontare com-
plessivo è versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l’articolo
6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.

7. Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende
al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il
conto relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Il
conto è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e produce gli effetti di cui all’articolo
2454 del codice civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato
esercitato, ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
dal magistrato delegato dal presidente della Corte dei conti nonchè dal
dirigente nominato dal Ragioniere generale dello Stato.

ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 34.

(Fondo nazionale per la montagna)

1. Al comma 2 dell’articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
dopo le parole «regioni a statuto ordinario», sono aggiunte le seguenti:
«e alle regioni e province a statuto di autonomia speciale».
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2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000
milioni a decorrere dall’anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere
dall’anno 2001. A tal fine le comunità montane sono autorizzate a con-
trarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
lire 20.000 milioni per l’anno 2000 e a lire 30.000 milioni annue a de-
correre dall’anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante
utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi-
ca per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamen-
to relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 35 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all’art. 33
approvato
dal Senato

Art. 35.

(Disposizioni sulla trasformazione dell’Ente nazionale di assistenza
al volo in società per azioni)

1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell’articolo 1 della leg-
ge 21 dicembre 1996, n. 665, l’Ente nazionale di assistenza al volo è
trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa veri-
fica delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della società per
azioni che deriverà dalla trasformazione dell’Ente nazionale di assisten-
za al volo sono attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con
il Ministro dei trasporti e della navigazione.

ARTICOLO 36 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 36.

(Continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia
dotate di scali aeroportuali)

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire
l’obiettivo della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 100 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformità alle disposizioni
di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, dispone con proprio decreto:

a) gli oneri di servizio pubblico, in conformità alle conclusioni
della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi
aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle
isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati
dalla stessa conferenza;

b) d’intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sarde-
gna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l’assegnazione delle
rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della
Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nes-
sun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di ser-
vizio pubblico.

2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei
trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indìcono e presiedono una conferenza di
servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche
amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti
dell’onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato,
indicando:

a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacità di offerta;

4. Qualora nessun vettore accetti l’imposizione degli oneri di servi-
zio pubblico di cui al comma 1, letteraa), il Ministro dei trasporti e
della navigazione d’intesa con i presidenti delle regioni interessate
indíce la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall’arti-
colo 4, comma 1, lettered), e), f), g) e h), del regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai
vettori aerei selezionati non può comunque superare l’importo di 50 mi-
liardi di lire per l’anno 2000 e l’importo di 70 miliardi di lire a decorre-
re dall’anno 2001. L’1 per cento della spesa autorizzata dal presente
comma è destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali
aeroportuali.

5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali di trasfor-
mazione con sede di stabilimento in Sardegna che esportano semilavora-
ti o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli,
agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti dall’Unione euro-
pea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante credito d’imposta
determinato nelle seguenti misure:

a) fino al limite dell’80 per cento dell’importo delle tasse e delle
soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e suc-
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cessive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti
sardi;

b) fino al limite dell’80 per cento dell’importo dei diritti aero-
portuali previsti dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modifi-
cazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.

6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’onere complessivo
non può superare l’importo di lire 20 miliardi per l’anno 1999 e di lire
30 miliardi a decorrere dall’anno 2000.

7. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 20 miliardi di lire per l’anno 1999, in 80 miliardi di lire per l’anno
2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall’anno 2001, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi-
ni del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, letteraa), dopo le parole:«della Sardegna»,inserire
le seguenti:«della Sicilia».

36.100 D’ALÌ, GERMANÀ

RespintoAl comma 1, letterab), dopo le parole:«aeroportuali dell Sarde-
gna», inserire le seguenti:«, della Sicilia».

36.101 D’ALÌ, GERMANÀ

RespintoAl comma 4, terzo periodo, sostituire le parole:«L’1 per cento»,
con le altre: «Il 5 per cento».

36.102 D’ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

RespintoAl comma 5, dopo le parole:«in Sardegna»,inserire le seguenti:
«e in Sicilia».
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Conseguentemente alle letterea) e b), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e siciliani».

36.103 D’ALÌ, GERMANÀ

PreclusoAlla rubrica, dopo le parole:«per la Sardegna»,inserire le seguen-
ti: «la Sicilia».

36.104 D’ALÌ, GERMANÀ

ARTICOLO 37 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 37.

(Disposizioni in materia di censimenti)

1. L’ISTAT provvede all’esecuzione del quinto Censimento genera-
le dell’agricoltura, che avrà luogo nel corso dell’anno 2000, allo scopo
utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 di-
cembre 1998, n. 449.

2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazio-
ni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di volta in
volta competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla
normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione, i criteri
per l’affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed organismi
pubblici e privati, i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, le modalità di
esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di fornitura agli
organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati elementari
non nominativi, le modalità per il confronto dei dati dei censimenti della
popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I regolamenti disciplina-
no altresì:

a) l’attribuzione agli organismi del SISTAN, incaricati di svolge-
re le operazioni di censimento, di un contributo forfettario per le spese
di rilevazione e per le spese generali e di coordinamento tecnico;

b) il conferimento da parte degli organismi del SISTAN, compe-
tenti a svolgere attività di rilevazione, dell’incarico di rilevatore e di
coordinatore a personale dipendente o non dipendente, nonchè le carat-
teristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno
coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in
base al numero di unità rilevate e ad altri elementi che differenziano le
prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessità aziendale,
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ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti col-
lettivi nazionali di lavoro;

c) le modalità di assunzione da parte dell’ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di personale con con-
tratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contrat-
ti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali
previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il ricorso alla collabo-
razione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell’articolo 7 del de-
creto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per
il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni
censuarie;

d) l’utilizzazione, da parte degli organismi incaricati delle attività
di rilevazione, di rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le ti-
pologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuati-
va di cui all’articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;

e) le modalità di diffusione dei dati relativi alla struttura so-
cio-demografica, economica ed occupazionale con frequenza inferiore
alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddi-
sfare le esigenze conoscitive di carattere internazionale, comunitario, na-
zionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa a tutela dei
dati sensibili.

3. Per l’esecuzione di tutti i censimenti resta confermata l’estensio-
ne all’ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2 ed al
terzo comma dell’articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e succes-
sive modificazioni.

4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo restano a carico
delle risorse destinate ai censimenti.

ARTICOLO 38 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 38.

(Forestazione ambientale)

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi nell’ambito dell’atti-
vità di forestazione come definita dal Ministero per le politiche agricole,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini stabili-
ti dall’articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la
gestione liquidatoria dell’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta
può costituire una società per azioni. Per tale finalità e per le ulteriori
necessità della liquidazione, in attuazione delle disposizioni di cui all’ar-
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ticolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e prestiti di un mutuo
decennale integrativo nei limiti dell’onere di ammortamento annuo com-
plessivo stabilito dall’articolo 6 del decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421.

ARTICOLO 39 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all’art. 37
approvato
dal Senato

Art. 39.

(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. All’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, alla letterac), dopo le parole: «isole minori,» la
parola: «per» è sostituita dalle seguenti: «nonchè a»;

b) al comma 12, al secondo periodo, la parola «compensazioni»
è sostituita dalla seguente: «riduzioni».

2. All’articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: «; fino a tale data re-
stano in vigore le tariffe deliberate per il 1998» e l’ultimo periodo è so-
stituito dai seguenti: «Per l’anno 1999 detta deliberazione è adottata en-
tro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data restano in vigore le tariffe deli-
berate per il 1998. Il termine entro il quale i comuni interessati possono
assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti servizi in con-
formità ai parametri, ai criteri e limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15
maggio 1999».

ARTICOLO STRALCIATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la sop-
pressione dell’arti-
colo, derivante dallo
stralcio operato dal-
la Camera dei depu-
tati

(Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le
calamità naturali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro cen-
tottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la mate-
ria dell’intervento dello Stato per la ricostruzione e il recupero di beni
immobili privati distrutti o danneggiati a seguito del verificarsi di cala-
mità naturali, compresa l’assicurazione per la copertura del rischio in-
cendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati attraverso
l’estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi deri-
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vanti da calamità naturali, quali terremoti, maremoti, frane, alluvioni,
inondazioni, fenomeni vulcanici, attenendosi ai seguenti criteri e principi
direttivi:

a) prevedere misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative
volte a facilitare, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio
dello Stato, l’estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle
polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati
destinati ad uso residenziale, con particolare riferimento all’abitazione
principale, e ad attività produttive e di servizi;

b) prevedere le modalità per un graduale inserimento dell’esten-
sione obbligatoria di garanzia nei contratti in corso per il rischio incen-
dio, da completare entro l’anno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo;

c) limitare l’intervento dello Stato alle calamità naturali a seguito
delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo
107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo altresì che
l’intervento statale non può superare l’importo corrispondente alla diffe-
renza tra il rimborso assicurativo e il costo della ricostruzione o del ri-
pristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o
danneggiati, quali spostamento di sedime o di sito e miglioramento delle
caratteristiche antisismiche delle strutture;

d) disciplinare, con criteri e parametri uniformi, gli interventi
statali a favore di soggetti privati danneggiati da calamità naturali, inclu-
si gli aspetti relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di la-
voro, di servizio militare, nonchè quelli relativi a proroghe di termini
tributari, previdenziali, legali e processuali;

e) prevedere la riduzione di una quota compresa tra il 30 e il 60
per cento del contributo che lo Stato eroga con provvedimenti specifica-
mente adottati a favore dei soggetti privati danneggiati i cui beni immo-
bili sono privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità naturali,
determinando il valore della quota in relazione alle condizioni economi-
che dei soggetti danneggiati e prevedendo altresì che al di sotto di de-
terminati livelli di reddito sia consentita l’assunzione a carico dello Sta-
to dell’intero costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condi-
zioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, di cui alla lette-
ra c), purchè si tratti di abitazione principale;

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 viene ulterior-
mente limitato o precluso;

g) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, tenendo
anche conto delle riserve costituite dalle imprese assicuratrici negli anni
ad andamento favorevole della sinistralità ed operando in particolare sul
piano della individuazione delle somme assicurate e della disciplina del-
le modalità di determinazione dei premi, prevedendone fasce rapportate
al livello di rischio con un aumento del costo connesso all’estensione ai
rischi da calamità naturali comunque non superiore al 50 per cento del
premio della polizza incendio e prevedendo altresì nei contratti di assi-
curazione, relativamente ai rischi da calamità naturali, una franchigia
obbligatoria non coperta;
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h) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione,
anche mediante la costituzione di uno o più consorzi, ai fini del più pro-
ficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale, e preve-
dere appropriate misure per garantire il massimo livello di concorrenzia-
lità tra le imprese assicuratrici;

i) prevedere l’istituzione di un apposito fondo di garanzia;
l) definire i parametri cui far riferimento per la determinazione

del valore delle diverse tipologie di beni assicurati danneggiati e le mo-
dalità per un rapido accertamento e liquidazione dei danni da parte delle
società di assicurazione;

m) prevedere, a cura del Dipartimento per la protezione civile, la
realizzazione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i
cittadini su natura, caratteristiche e finalità dell’assicurazione contro i ri-
schi da calamità naturali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono tra-
smessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente 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 trasmissio-
ne degli schemi stessi.

3. Disposizioni correttive, nell’ambito dei decreti legislativi di cui
al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, po-
tranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 di-
cembre 1999, previo parere delle Commissioni di cui al comma 2.

4. La nuova disciplina dell’intervento statale, stabilita nei decreti
legislativi di cui al comma 1, riguarda i soggetti privati danneggiati da
calamità naturali avvenute trascorsi sei mesi dalla pubblicazione dei me-
desimi decreti legislativi nellaGazzetta Ufficiale.

5. A partire dall’esercizio 2002 saranno annualmente iscritte, in un
apposito fondo destinato ad interventi di protezione civile per la preven-
zione e la riduzione dei rischi da calamità naturali, da attuare secondo
programmi adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le ri-
sorse corrispondenti agli eventuali minori stanziamenti per interventi di
ricostruzione e ripristino a seguito di calamità naturali, rispetto alla me-
dia degli stanziamenti impegnati a consuntivo nei cinque esercizi
precedenti.

ARTICOLO 40 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all’art. 39
approvato
dal Senato

Art. 40.

(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po)

1. Al solo fine della totale realizzazione di interventi necessari alla
sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po interessati dal rischio
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di eventi alluvionali e calamitosi, è autorizzata l’esecuzione dei lotti di
completamento da parte delle imprese esecutrici di lotti precedenti, com-
presi nella progettazione generale redatta dalle imprese stesse entro il 31
dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.

ARTICOLO 41 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 41.

(Norme per il mercato del gas naturale)

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas na-
turale, con particolare riferimento all’attività di trasporto, stoccaggio e
distribuzione, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla da-
ta di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per
il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte
le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle
relative al servizio di pubblica utilità, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:

a) prevedere che l’apertura del mercato del gas naturale avvenga
nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico,
compresi i relativi obblighi, l’universalità, la qualità e la sicurezza del
medesimo, l’interconnessione e l’interoperabilità dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas
naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al si-
stema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del siste-
ma del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferi-
bili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel
sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi,
concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire
impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e tratta-
menti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi
ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salva-
guardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazio-
ne di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e
favorito lo sviluppo della concorrenza e l’utilizzo razionale delle infra-
strutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costi-
tuiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in
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ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le atti-
vità di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti conso-
lidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare
discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l’ac-
cesso regolato al sistema del gas;

g) stabilire misure perché l’apertura del mercato nazionale del
gas avvenga nel quadro dell’integrazione europea dei mercati sia per
quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di
consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano
del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane,
mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell’Unione
europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del
gas.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono
trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle compe-
tenti Commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall’esercizio della dele-
ga. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l’espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.

ARTICOLO 42 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 42.

(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219)

1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune di Napoli
ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supple-
mento ordinario allaGazzetta Ufficialen. 305 del 31 dicembre 1994, so-
no acquisiti, all’atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei co-
muni nel cui territorio sono stati realizzati.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese
nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono
acquisite, all’atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del
comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni
l’eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed
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i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla
curia vescovile competente per territorio.

3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del-
la Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il contenzio-
so di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano
per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, te-
nendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manu-
tenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l’ulti-
mazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla da-
ta di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urba-
nizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle
opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comun-
que, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino
più compatibili con l’esigenza prioritaria della definitiva chiusura del
programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessiona-
ri aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli ef-
fetti di cui all’articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano
individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del
contenzioso, e l’ordine di priorità da seguire. Gli oneri del contenzioso
sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi
verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli
enti destinatari di cui al comma 6, letteraa). Il piano è approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Commissario straordinario, nell’espletamento delle sue funzio-
ni, si avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzio-
nario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale co-
mandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della con-
sulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un con-
sigliere di Stato, da un avvocato dello Stato e da un membro del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, il cui parere è sostitutivo di quello
previsto dall’articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611. Il gruppo di supporto è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo
decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità
della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

5. Ferma restando l’utilizzazione delle risorse disponibili sulla con-
tabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma
3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ago-
sto 1997, e successivi decreti, per l’attuazione del piano di cui al com-
ma 3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è auto-
rizzato il limite d’impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere
dall’anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica di contributi ai sog-
getti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre
operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato
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con il decreto di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede median-
te corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambi-
to dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» del-
lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno 1999, allo scopo utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislati-
vi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al ti-
tolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazio-
ni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il
Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I de-
creti legislativi sono adottati secondo i seguenti princìpi e criteri diretti-
vi, fermo restando quanto previsto dal comma 3:

a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al com-
ma 3, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto,
agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e
non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi;

b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 3
da parte degli enti destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secon-
do i criteri di cui al medesimo comma 3;

c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplifica-
zione procedurale e amministrativa per l’ultimazione dell’intervento;

d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle
opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneg-
giato;

2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto
con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e
individuare condizioni agevolative per favorire l’attribuzione in pro-
prietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli
occupanti;

3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione se-
condaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a
criteri di finalità sociale dell’opera, privilegiando nell’affidamento i sog-
getti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovve-
ro, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della
gestione;

4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzio-
ni con l’Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di
Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determina-
zione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione
degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei
capitolati di gestione degli immobili trasferiti;
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5) prevedere riduzioni del canone per l’assegnazione degli al-
loggi trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i
nuclei familiari con basso reddito;

6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese do-
cumentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione
straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi,
la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente
congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di
pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l’amministrazione, di
ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea ri-
nuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle som-
me eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle
somme portate dal titolo;

f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di
espropriazione in corso;

g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei
princìpi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità
finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di
finanziamento.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono
trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle compe-
tenti Commissioni parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della
relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmis-
sione, il Governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l’espres-
sione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.

8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei de-
creti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all’articolo 1, 3 giugno
1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1o ottobre 1996, n. 513, e 20 dicem-
bre 1996, n. 643.

ARTICOLO 43 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 43.

(Misure in materia di programmazione negoziata)

1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3 dell’articolo
10 dell’intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia appro-
vata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell’articolo 2, comma 203,
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della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comitato istituzionale di gestio-
ne, sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, provvederà ad in-
dividuare, nel quadro delle risorse aggiuntive destinate all’intesa medesi-
ma, i fondi da destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei co-
muni, o frazioni di essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Mal-
pensa 2000, nell’ambito dell’apposito accordo di programma quadro an-
che mediante l’approvazione di protocolli aggiuntivi al medesimo. La ri-
partizione delle risorse destinate allo scopo, da erogare anche nella for-
ma di un contributo ai proprietari di immobili ad uso di residenza prin-
cipale residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati, dovrà essere
effettuata sulla base dell’assetto finale dei piani di volo e delle richieste
dei comuni interessati da fenomeni di inquinamento acustico e atmosfe-
rico con riferimento ai normali livelli definiti dalla normativa vigente.

2. Al comma 207 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le
somme da iscrivere su apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riservate dal CIPE ai contratti d’area e ai patti territoriali so-
no trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che ne dovrà prevedere criteri e modalità
di controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento
delle iniziative previste dal contratto o dal patto, rispettivamente al re-
sponsabile unico del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto
territoriale che provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la gestione di dette
risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle medesime risor-
se fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile unico
del contratto d’area o al soggetto responsabile del patto territoriale per
lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in quanto com-
patibili, anche ai contratti d’area e ai patti territoriali già approvati alla
data di entrata in vigore della presente legge.

4. All’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il com-
ma 25 è inserito il seguente:

«25-bis. Le disposizioni della letterac) del comma 25 non si appli-
cano alle fattispecie previste dall’articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662».

ARTICOLO 44 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 44.

(Disposizione interpretativa)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va
interpretato nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di
piani di ricostruzione già affidati con atti di concessione annullati con
decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confer-
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mata la perdita di efficacia e che la loro definizione contabile va effet-
tuata con riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione
del decreto di annullamento, data di cessazione dei lavori.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata
la soppressione
dell’articolo

(Disposizioni riguardanti i servizi pubblici e i servizi a rete)

1. All’articolo 20 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogato
il comma 4 e al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dal-
la data di entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogati i
commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 19 settembre 1997, n. 318».

ARTICOLO 45 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE
E DI PREVIDENZA

ApprovatoArt. 45.

(Riforma degli incentivi all’occupazione e degli ammortizzatori sociali,
nonchè norme in materia di lavori socialmente utili)

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico di stru-
menti intesi a favorire l’inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione
di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo è delegato ad ema-
nare, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,
entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell’Unione europea e del-
le competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
il sistema degli incentivi all’occupazione ivi compresi quelli relativi
all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, con particolare riguardo
all’esigenza di migliorarne l’efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e de-
gli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione
professionale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse misure degli
interventi, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto del-
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le esperienze e dei risultati delle varie misure ai fini dell’inserimento la-
vorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici
obiettivi occupazionali da perseguire, con particolare riguardo:

1) alle diverse caratteristiche dei destinatari delle misure: gio-
vani, disoccupati e inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del
trattamento straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di
tempo, lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;

2) alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti in-
dividuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo
di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva si-
tuazione di disagio;

3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree
territoriali del paese, determinato sulla base di quanto previsto all’artico-
lo 1, comma 9;

4) al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle di-
verse aree del paese;

5) alla finalità di favorire la stabilizzazione dei posti di
lavoro;

6) alla maggiore intensità della misura degli incentivi per le
piccole e medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescri-
zioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto le-
gislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonchè
per le imprese che applicano nuove tecnologie per il risparmio energeti-
co e l’efficienza energetica e che prevedono il ciclo integrato delle ac-
que e dei rifiuti a valle degli impianti;

b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con conte-
nuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione europea e an-
che in relazione a quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, della legge
24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla
lettera a);

c) previsione di misure per favorire forme di apprendistato di
impresa e il subentro del tirocinante nell’attività di impresa nonchè
estensione, per un triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanzia-
mento;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituen-
ti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavo-
ro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e
le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli
17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata va-
riabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle carat-
teristiche dell’attività lavorativa e al territorio di appartenenza, e la
eventuale corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e le
800.000 lire mensili;

e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei
criteri direttivi di cui alle lettereb), c) e d) del presente comma debbano
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tendere a valorizzare l’inserimento o il reinserimento al lavoro delle
donne, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e
donne;

f) rafforzamento delle misure attive di gestione degli esuberi
strutturali, tramite ricorso ad istituti e strumenti, anche collegati ad ini-
ziative di formazione professionale, intesi ad assicurare la continuità ov-
vero nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei
servizi per l’impiego a livello locale, per rendere più rapidi ed efficienti
i processi di mobilità nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15
marzo 1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

g) razionalizzazione nonchè estensione degli istituti di integra-
zione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad iniziati-
ve di formazione professionale, superando la fase sperimentale prevista
dall’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche
attraverso interventi di modifica degli stessi istituti di integrazione sala-
riale, con previsione della costituzione di fondi categoriali o intercatego-
riali con apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresì conto
delle esperienze maturate in seno alla contrattazione collettiva;

h) previsione, in via sperimentale e per la durata di due anni,
della possibilità, per i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali,
di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il terzo grado per un
ridotto periodo di tempo complessivo nel corso dell’anno, assicurando il
rispetto delle normative relative alla sicurezza e all’igiene nei luoghi di
lavoro, la copertura da rischi da responsabilità civile, infortunio o morte
e il versamento di un contributo di solidarietà a favore del Fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti;

i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali in caso di
disoccupazione, con un trattamento di base da rafforzare ed estendere
con gradualità a tutte le categorie di lavoratori scarsamente protette o
prive di copertura, fissando criteri rigorosi per l’individuazione dei be-
neficiari e prevedendo la obbligatorietà, per i lavoratori interessati, di
partecipare a corsi di orientamento e di formazione, anche condizionan-
do l’erogazione del trattamento all’effettiva frequenza;

l) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevo-
lino l’utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anzia-
ni, al fine di contribuire alla crescita dell’occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;

m) semplificazione e snellimento delle procedure di riconosci-
mento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di occu-
pazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticità, e
degli ammortizzatori sociali, anche tramite l’utilizzo di disposizioni re-
golamentari adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle
procedure e a garantire maggiore speditezza all’azione amministrativa;

n) riunione, entro 24 mesi, in uno o più testi unici delle normati-
ve e delle disposizioni in materia di incentivi all’occupazione e di am-
mortizzatori sociali, al fine di consentire la più agevole conoscibilità
delle stesse;
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o) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all’impatto sui li-
velli di occupazione femminile, per effetto della ridefinizione degli in-
terventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni compe-
tenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimen-
ti attuativi dell’articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle imprese al
finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse
utilizzate;

q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di integra-
zione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate nel
rispetto dell’ordine cronologico di presentazione;

r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1o gennaio, dell’inden-
nità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
nella misura dell’80 per cento dell’aumento derivante dalla variazione
annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-
rai e di impiegati, come previsto dal secondo comma dell’articolo unico
della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell’ar-
ticolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità o
in lavori socialmente utili finanziati dallo Stato o dalle regioni, della co-
pertura previdenziale attraverso forme di riscatto a carico dell’interessa-
to, commisurata all’indennità effettivamente percepita durante l’attuazio-
ne dei progetti, relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribu-
zione.

2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo è delegato ad apportare le
necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1o dicembre
1997, n. 468, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto
istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

b) ridefinizione della disciplina alla luce della legislazione regio-
nale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1o dicembre
1997, n. 468;

c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo di ini-
ziative volte alla creazione di occupazione stabile.

3. Nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale
di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modi-
ficato dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposi-
zioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazio-
ni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al 30 giugno
1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili, da al-
meno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle
dipendenze di organismi militari operanti nell’ambito della Alleanza
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e siano
stati licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedi-
menti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi.
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4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, delibera-
ti dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è
allegato il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti
entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previ-
sto per l’esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall’esercizio della dele-
ga. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l’espres-
sione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può emanare eventuali di-
sposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al
comma 4 attenendosi ai princìpi ed ai criteri direttivi indicati ai commi
1 e 2.

6. Fino all’attuazione della riforma degli incentivi all’occupazione e
degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati pro-
getti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti
che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di
attività nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1998 ed il 31 dicembre
1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12
del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo
per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236, destinate alle attività progettuali di lavori socialmente
utili e non utilizzate per tali finalità rimangono comunque destinate
all’attuazione di quanto espressamente previsto nelle disposizioni che ri-
formano gli incentivi all’occupazione e gli ammortizzatori sociali. Fino
all’attuazione della riforma degli incentivi all’occupazione e degli am-
mortizzatori sociali le Commissioni regionali per l’impiego potranno de-
liberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni, di destinare
eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori social-
mente utili alla realizzazione di misure di politica attiva dell’impiego in
armonia con le previsioni della normativa comunitaria.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6, possono esse-
re approvati progetti di lavori di pubblica utilità promossi, secondo la
normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stes-
se condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come
definite dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.

8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati al-
la disciplina di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 1o dicembre
1997, n. 468, è riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricopri-
re mediante avviamenti a selezione di cui all’articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
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9. Dal 1o gennaio 1999, l’assegno per i lavori socialmente utili
è stabilito in lire 850.000 mensili.

10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per consen-
tire la prosecuzione dell’utilizzazione in lavori socialmente utili in pro-
getti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti previden-
ziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori socialmente utili
sono prorogati fino alla conclusione delle relative attività progettuali, nel
limite complessivo massimo di lire 90 miliardi a carico del Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 mag-
gio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.

11. È autorizzata, per l’anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a
favore del Ministero per i beni e le attività culturali per prorogare i trat-
tamenti previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente
utili sino alla conclusione delle relative attività progettuali. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Mini-
stero per i beni e le attività culturali.

12. Ai fini dell’applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto indi-
vidua qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee
al collocamento dei lavoratori non vedenti.

13. L’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall’articolo 38, comma
1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio
1999.

15. All’articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 maggio 1999» sono sostituite
dalle seguenti: «31 marzo 2000».

16. Al comma 6, letteraa), dell’articolo 3 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «al
30 novembre 1998».

17. In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione e degli
ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1:

a) per le prestazioni dovute per l’anno 1998 nel settore agricolo
il termine di presentazione della domanda per il conseguimento dell’in-
dennità di disoccupazione è differito al 31 maggio 1999; da tale data
decorre il termine di cui all’articolo 7 della legge 11 agosto 1973,
n. 533;

b) è incrementato da 3.000 a 7.000 unità il limite per i tratta-
menti di mobilità di cui all’articolo 1-septiesdel decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998,
n. 176, e successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizio-
ne, nell’ambito delle 7.000 unità, trova applicazione nei confronti dei la-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 119 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

voratori di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, per un numero massimo di 200 unità. Limitatamente alle predet-
te 200 unità le aziende interessate possono presentare domanda entro il
30 giugno 1999;

c) in favore dei lavoratori titolari di indennità di mobilità con
scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone
interessate agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per
le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti
d’area di cui all’articolo 2, comma 203, letteraf), della legge 23 dicem-
bre 1996, n. 662, l’indennità di mobilità è prorogata con decreto del Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di
dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 mi-
liardi. In favore dei lavoratori di cui all’articolo 1-nonies del decre-
to-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 giugno 1998, n. 176, l’indennità di mobilità è prorogata con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo mas-
simo di dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire
12 miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente disposizione
resta determinato nel limite di lire 24 miliardi di cui all’articolo 81,
comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. È abrogato il primo pe-
riodo del comma 7 dell’articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998;

d) le disposizioni di cui all’articolo 1-quinquiesdel decreto-legge
8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
1998, n. 176, trovano applicazione nel limite massimo complessivo di li-
re 83 miliardi per gli anni 1998 e 1999;

e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un
numero di lavoratori non superiore a 2.500 unità, i trattamenti straordi-
nari di integrazione salariale e di mobilità di cui all’articolo 4, comma
21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 mi-
liardi a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga dei trattamenti
straordinari di integrazione salariale comporta una pari riduzione del pe-
riodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350
unità, i trattamenti di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione
di cui all’articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei
lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la
costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato
in lire 11 miliardi, è posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g) al fine di assicurare l’erogazione ai soggetti di cui al decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’indennità di mobilità relativamente al
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periodo dal 1o aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata per il 1998
dall’articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
stanziata la somma di lire 25 miliardi. Al relativo onere si provvede a
carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

18. Al comma 5 dell’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
la parola: «1996» è sostituita dalle seguenti: «di ciascun anno e sino al
31 dicembre 2001» e dopo le parole: «o rideterminata» sono inserite le
seguenti: «per l’anno di riferimento».

19. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare
una quota fino a lire 250 miliardi per l’anno 1999, nell’ambito delle di-
sponibilità del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione del la-
voro autonomo di cui all’articolo 9-septiesdel decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell’articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.

20. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, come modificato dall’articolo 23 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e dall’articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le paro-
le: «nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale di
riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale».

21. Il terzo comma dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre
per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche
previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determi-
nazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione del-
le prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato è
il medesimo di quello previsto al secondo comma dell’articolo 3 della
citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

22. All’articolo 59, comma 7, letterac), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole: «per i quali l’accordo collettivo» sono in-
serite le seguenti: «di individuazione del numero delle eccedenze».

23. Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del
reddito prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le di-
sposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legi-
slativi emanati ai sensi del presente articolo.

24. Il termine per l’esercizio della delega ad emanare disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di
cui all’articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128, è proro-
gato di novanta giorni.
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25. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, è aggiunto il seguente periodo: «L’articolo 3, comma 1,
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica anche ai Centri per l’im-
piego istituiti dalle amministrazioni provinciali». Al fine di assicurare il
completamento del trasferimento alle regioni di funzioni e compiti in
materia di mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 7 del medesimo de-
creto legislativo n. 469 del 1997:

a) il personale di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 10
marzo 1987, n. 100, e di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora
non abbia presentato domanda ai sensi dell’articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficialen. 3 del 5 gennaio 1999, può permanere nei ruoli del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non concorre alla de-
terminazione del contingente numerico su cui viene definita la riparti-
zione;

b) il personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le
attività culturali, comandato presso gli uffici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, che ha presentato domanda ai sensi dell’artico-
lo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 9 ottobre 1998, è trasferito alle regioni e alle province anche in ec-
cedenza al contingente previsto dall’articolo 1, comma 1, del medesimo
decreto. Sono trasferite alle regioni e alle province le relative risorse fi-
nanziarie corrispondenti alle spese sostenute dallo Stato per emolumenti
fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.

26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento
di mobilità dovuto ai sensi dell’articolo 4, commi 15 e 36, del decre-
to-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle imprese di spedizione e
di trasporto, che occupino più di 50 addetti, per il periodo 1o gennaio
1995-31 gennaio 1996, è effettuato in quattro rate trimestrali di pari im-
porto, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri. Le imprese
che intendono avvalersi della dilazione devono farne richiesta alla sede
dell’INPS territorialmente competente entro il trimestre solare successi-
vo alla data di entrata in vigore della presente legge, allegando il paga-
mento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recu-
pero rateizzato di cui al presente comma, l’INPS è tenuto a rilasciare i
certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai
pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad al-
tre cause.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

45.2 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO
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RespintoAl comma 1, letteraa), numero 4), sopprimere la seguente parola:
«femminile».

45.100 LAGO, ROSSI, MORO

RespintoAl comma 1, letterah), sostituire le parole:«due anni»con le al-
tre: «tre anni».

45.101 LAGO, ROSSI, MORO

RespintoAl comma 1, letterah), sostituire le parole:«per i coltivatori diretti
iscritti agli elenchi provinciali»con le seguenti:«per i coltivatori diretti
e gli agricoltori a titolo principale regolarmente iscritti all’INPS».

45.102 D’ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

RespintoAl comma 1, letterai), sostituire la parola:«obbligatorietà»con la
seguente:«possibilità».

Conseguentemente sopprimere da:«anche»,fino a: «frequenza».

45.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

RespintoAl comma 1, letteras), sopprimere le parole:«di pubblica
utilità».

45.3 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO

RespintoSopprimere il comma 6.

45.4 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO

RespintoAl comma 7, sopprimere le parole:«Ferme restando le disposizioni
di cui al comma 6».

45.5 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO

RespintoAl comma 8, sopprimere le parole da:«impegnati in lavori»fino
alle parole: «decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468».

45.6 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO
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RespintoSopprimere il comma 10.

45.103 LAGO, ROSSI, MORO

RespintoAl comma 11, sostituire le parole:«26.600 milioni»,con le altre:
«15.000 milioni».

45.104 LAGO, ROSSI, MORO

RespintoAl comma 17, letteraa) sostituire le parole:«31 maggio 1999»con
le parole: «30 giugno 1999».

45.7 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO

RespintoAl comma 17, sopprimere la letteraf).

45.105 LAGO, ROSSI, MORO

RespintoSopprimere il comma 24.

45.8 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO

RespintoAl comma 26, secondo periodo, sostituire le parole:«trimestre so-
lare», con le altre: «semestre solare».

45.106 LAGO, ROSSI, MORO

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato che la disciplina del Fondo di previdenza dei lavora-
tori dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi,
gestito dall’INPS, emanata con legge 2 aprile 1958, n. 377, e parzial-
mente modificata con legge 29 luglio 1971, n. 587, è divenuta, ormai da
tempo, obsoleta, contrastante con i lineamenti basilari della previdenza
nazionale e antieconomica per gli stessi lavoratori assicurati, tanto che il
Parlamento ha delegato, con le norme del comma 3 dell’articolo 59 del-
la legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Governo ad emanare, entro il 30
giugno 1998, un decreto legislativo per la sua armonizzazione con quel-
la dell’Assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei princìpi e cri-
teri direttivi indicati nell’articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e con le modalità di cui all’articolo 3, comma 22, della
medesima legge;
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tenuto conto che il predetto comma 3 dell’articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, ha altresì stabilito che, a decorrere dal 1o gen-
naio 1998 e nell’attesa della predetta armonizzazione, il personale di-
pendente dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi conse-
gua il trattamento pensionistico esclusivamente in presenza dei requisiti
e della decorrenza previsti dalla disciplina dell’Assicurazione generale
obbligatoria di appartenenza, anticipando, pertanto, l’applicazione sol-
tanto degli aspetti negativi e non anche di quelli positivi della disciplina
della predetta Assicurazione;

appurata la pesante discriminazione esercitata dall’applicazione
di quest’ultima previsione nei confronti dei lavoratori esattoriali che,
contrariamente a quelli della generalità delle altre categorie, non posso-
no accedere al pensionamento neppure successivamente alla maturazione
dei quaranta anni di contribuzione, se non hanno ancora raggiunto i ses-
santacinque anni di età;

constatato il perdurare della situazione accennata a seguito del
mancato esercizio, entro i termini fissati, della delega per la complessiva
armonizzazione dell’ordinamento previdenziale in argomento, determina-
to dalle ripetute proroghe emanate, rispettivamente, con le norme di cui
al comma 2-bis dell’articolo 1 della legge 5 giugno 1998, n. 176, e al
comma 1 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

risultando ormai insostenibile per i lavoratori sopportare l’ulte-
riore proroga prevista dall’articolo 43 del disegno di legge in esame, che
differisce i termini di scadenza per il riordino della materia dal 31 mag-
gio 1999 al 31 marzo 2000,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di anticipare i tempi, rispetto al termine ulti-
mo fissato dall’articolo 45, punto 15 del disegno di legge in esame, per
il riordino della disciplina del Fondo di previdenza dei lavoratori dipen-
denti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, provveden-
do alla emanazione del relativo decreto legislativo prima della chiusura
delle Camere per le ferie estive;

a prevedere che la nuova disciplina previdenziale dettata
dall’emanando decreto legislativo abbia decorrenza dal 1o gennaio 1998,
in modo da attenuare i notevoli danni causati ai lavoratori, nel periodo
compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore del decreto le-
gislativo medesimo, dall’applicazione delle norme dettate dal comma 3
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9.3593-B.200 MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI,
MANZI, D’ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, POLIDORO, ZI-
LIO, RESCAGLIO

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 46 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 46.

(Interventi straordinari a sostegno delle difficoltà occupazionali
derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco)

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella
regione Valle d’Aosta, non rientranti nel campo di applicazione degli in-
terventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ri-
dotto per effetto della crisi causata nelle attività connesse con i flussi in-
ternazionali di traffico interrotti per la chiusura del traforo del Monte
Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione
dell’orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, una indennità
pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle
vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta riduzione di ora-
rio, nonchè gli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

2. Si considerano attività connesse con i flussi internazionali di
traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del turismo, del commercio,
dell’artigianato e dei trasporti caratterizzati da elevata prevalenza della
connessione con attività indotte dal traforo del Monte Bianco. Le moti-
vazioni della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro e la
connessione con la chiusura straordinaria del traforo del Monte Bianco,
indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare in appo-
sito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta, per un numero
massimo di 150 unità, dall’INPS, su richiesta dei datori di lavoro, da
produrre entro il termine di cui all’articolo 7, primo comma, della legge
20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima
legge. Per i periodi di paga già scaduti, la richiesta deve essere prodotta
nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per la richiesta i datori di lavoro si attengono alla procedura pre-
vista dalla citata legge n. 164 del 1975.

4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione Valle d’Ao-
sta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi
tra il 24 marzo 1999 e il 31 dicembre 1999, non si computano ai fini
del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in
materia.

5. Ai fini dell’erogazione dell’indennità di cui al comma 1, si ap-
plicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall’articolo
7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

6. Con apposita ordinanza del Ministero dell’interno si provvede,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
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alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le imprese che ne
avevano diritto.

7. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 4 mi-
liardi, si provvede a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’artico-
lo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ARTICOLO STRALCIATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la sop-
pressione dell’arti-
colo, derivante dallo
stralcio operato dal-
la Camera dei depu-
tati

(Proroga del termine indicato dall’articolo 45 della legge 6 marzo
1998, n. 40)

1. Il decreto legislativo previsto dall’articolo 45 della legge 6 mar-
zo 1998, n. 40, recante disciplina dell’aimmigrazione e norme sulla con-
dizione dello straniero, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base
dei princìpi e criteri direttivi e con le modalità indicate nel medesimo
articolo.

ARTICOLO 47 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 47.

(Delega al Governo in materia di revisione dell’articolo 8
della legge 10 aprile 1991, n. 125)

1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere l’occupa-
zione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni di genere
nei luoghi di lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più de-
creti legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni,
il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parità,
nonchè a migliorare l’efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) revisione e razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di
parità, anche in relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con:

1) valorizzazione del ruolo nell’ambito ed in relazione con or-
ganismi, sedi e strumenti di politica attiva del lavoro e di promozione
delle occasioni di impiego, con particolare riferimento alle aree di svan-
taggio occupazionale e ai processi di riqualificazione e formazione
professionale;
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2) rafforzamento delle funzioni intese al rispetto della normati-
va antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro, nonchè di quelle relative al
contenzioso in sede conciliativa e giudiziale ed in sede di giudizio civile
o amministrativo, avente ad oggetto le discriminazioni per sesso;

b) incremento delle dotazioni per un efficace espletamento delle
funzioni, con, in particolare: previsione di permessi retribuiti, ridefini-
zione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle strumentazioni
operative;

c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di nomina dei con-
siglieri di parità, con valorizzazione delle competenze ed esperienze
acquisite;

d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di un Fondo per le attività dei consiglieri di parità, finanziato
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse assegna-
te annualmente nell’ambito delle disponibilità del Fondo per l’occupa-
zione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonchè dal Diparti-
mento delle pari opportunità in misura di lire 10 miliardi annue a decor-
rere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambi-
to dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del-
lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, allo scopo utilizzando l’accantonamento relati-
vo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri
di assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell’utilizzabilità
delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio pro-
mosse dai consiglieri di parità;

e) previsione di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valu-
tazione dei risultati conseguiti per effetto della ridefinizione degli stru-
menti di cui al presente articolo;

f) revisione della disciplina del finanziamento delle azioni positi-
ve, anche con riferimento ai soggetti promotori, ai criteri e alle procedu-
re di finanziamento di cui all’articolo 2 della citata legge n. 125 del
1991, nonchè previsione di strumenti e di misure volti a favorire il ri-
spetto e l’adeguamento alle normative in materia di parità e di non di-
scriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di
carattere premiale.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono
trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle compe-
tenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della relati-
va delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di tra-
smissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutil-
mente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposi-
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zioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al com-
ma 2, attenendosi ai princìpi e ai criteri direttivi indicati al comma 1.

4. L’attuazione della delega di cui al presente articolo deve essere
esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le attività dei
consiglieri di parità di cui al comma 1, letterad).

ARTICOLO 48 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 48.

(Norme in materia di incompatibilità del personale docente
degli enti locali)

1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di incompatibilità
previste per il personale docente dipendente dallo Stato al personale do-
cente dipendente da enti locali, a questo si applica l’articolo 508 del te-
sto unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
esclusione dei commi 4 e 16. I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14
del citato articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo
n. 297 del 1994 sono disposti dall’ufficio individuato ai sensi dell’arti-
colo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modificazioni.

2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside di
cui al comma 3 dell’articolo 508 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al
presidente della provincia, che decide in via definitiva.

3. Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell’ar-
ticolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, è ammesso ricorso al sindaco o al presidente della provin-
cia, che decide in via definitiva.

ARTICOLO 49 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 49.

(Disposizioni in materia di personale degli Enti Parco)

1. Gli Enti Parco, nell’ambito della programmazione triennale del
fabbisogno di personale, prevista dall’articolo 39, comma 1, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20
dell’articolo 39 della medesima legge, nei limiti delle piante organiche
esistenti ed approvate e compatibilmente con le proprie disponibilità fi-
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nanziarie e di bilancio, qualora si siano avvalsi, in fase di avvio, di per-
sonale assunto a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per
titoli ed esami, espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto
per un periodo continuativo di almeno dodici mesi profili professionali
contemplati dalle rispettive piante organiche, possono bandire, entro il
31 dicembre 1999, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei
predetti rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo inde-
terminato, secondo le procedure previste dall’articolo 4-bis del decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, sostituire le parole da:«bandire»,fino alla fine del
comma con le altre:«inserire detto personale a domanda nei rispettivi
ruoli organici».

49.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«concorsi riservati per titoli»con
le parole: «concorsi pubblici con quota riservata ai lavoratori impiegati
a tempo determinato».

49.2 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO

ARTICOLO 50 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 50.

(Modifiche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di maternità)

1. All’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2
è sostituito dal seguente:

«2. L’assegno di cui al comma 1 è concesso dai comuni, che ne
rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori
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comunali, ed è corrisposto a domanda. L’assegno medesimo è erogato
dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati
forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti
di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato
all’INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione».

2. All’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «è erogato» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «è concesso»;

b) al comma 5, l’ultimo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. L’assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarità

concessiva in capo ai comuni, è erogato dall’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai
comuni, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al
comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS le
somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio,
sulla base di specifica rendicontazione».

ARTICOLO 51 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all’art. 49
approvato
dal Senato

Art. 51.

(Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ
e Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie

per il Mezzogiorno)

1. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonchè di
collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti nelle aree eco-
nomicamente depresse, è conferito, a carico del Fondo per le aree de-
presse di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e 2001,
un contributo dello Stato all’Associazione per lo sviluppo dell’industria
nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto
1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.

2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attività di studio e di
ricerche e per incrementare l’attività formativa avanzata, è destinata una
somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il
Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all’articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni.
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ARTICOLO 52 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 52.

(Disposizioni in materia di indennità di accompagnamento)

1. All’articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:

«I soggetti riconosciuti invalidi per servizio ai sensi dell’articolo 74
della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, possono
accedere al beneficio dell’indennità di accompagnamento, qualora risul-
tino in possesso dei requisiti sanitari previsti per la relativa concessione
e non abbiano beneficiato, per il medesimo evento invalidante, di altri
trattamenti pensionistici per invalidità di servizio o di altra indennità di
accompagnamento».

2. Per le finalità di cui all’articolo 2, secondo comma, della legge
30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia
di Alzheimer sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all’artico-
lo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell’inte-
ressato o dei suoi familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico
specialista in geriatria.

3. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in lire 500 milioni per l’anno 1999 e in lire 1 miliardo a decorrere
dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambi-
to dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del-
lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno finanziario 1999, allo scopo utiliz-
zando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio

ARTICOLO 53 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 53.

(Disposizioni in materia di attività socio-sanitarie)

1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
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sanitario nazionale possono stipulare per l’esercizio di attività socio-sa-
nitarie, in attesa delle disposizioni delle relative contrattazioni collettive
in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo di cui
alla legge 24 giugno 1997, n. 196, contratti di lavoro a tempo determi-
nato, qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di per-
sonale o le procedure per l’affidamento in appalto dei servizi medesimi
comportino il rischio di interruzione delle relative attività ritenute di ca-
rattere essenziale. I contratti di cui al precedente periodo, non ulterior-
mente rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e
comunque a quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedi-
menti di assunzione o di espletamento delle procedure di affidamento
delle gare di appalto che devono essere avviati entro la data di sottoscri-
zione dei contratti a tempo determinato.

2. Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di en-
trata in vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale per l’assolvimento delle attività socio-sanitarie
di cui al comma 1, non trovano applicazione le disposizioni della legge
23 ottobre 1960, n. 1369; i giudizi e i contenziosi di qualunque natura
pendenti alla medesima data aventi ad oggetto questioni ad esse relative
sono dichiarati estinti d’ufficio con compensazione delle spese tra le
parti e i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi
di effetto.

EMENDAMENTO

Non posto
in votazione (*)

Sopprimere l’articolo.

53.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, C’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

(*) Approvato il mantenimento dell’articolo.

ARTICOLO 54 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 54.

(Fondi disponibili degli enti previdenziali)

1. Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 1,
comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l’importo dei fondi dispo-
nibili degli enti previdenziali relativo all’anno 1996 da destinare agli in-
terventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si
intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l’anno medesimo al
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netto di quelli finalizzati alle quote di cui all’articolo 2, comma 6, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all’articolo 11, comma 4, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche
negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli
interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pub-
blico interesse tra le quali il recupero di edifici di valore storico-artistico
e la realizzazione di strutture sanitarie e di servizio sociale e assistenzia-
le, la cui destinazione d’uso resta vincolata per almeno venti anni. Limi-
tatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui
all’articolo 1, comma 4, letterad), della predetta legge n. 270 del 1997 è
prorogato al 31 dicembre 1999.

ARTICOLO 55 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 55.

(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fi-
ne di ridefinire taluni aspetti dell’assetto normativo in materia di assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel ri-
spetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1o

gennaio 2000, nell’ambito della gestione industria dell’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al tito-
lo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubbli-
ca 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito deno-
minato «testo unico», delle seguenti gestioni separate:

1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle tu-

ristiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche
finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonchè per le relati-
ve attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione,
enti pubblici;

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla letteraa),
dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all’articolo 9 del
testo unico;

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla let-
tera a), anche tenuto conto dell’attuazione delle norme di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, non-
chè del tasso di infortuni sul lavoro;
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d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi
dell’articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna
delle gestioni di cui alla letteraa);

e) previsione dell’applicazione delle tariffe di cui alla letterac)
anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei paesi
extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonchè previ-
sione della modifica dell’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura
delle prestazioni a carico dell’INAIL;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle
retribuzioni per i prestatori d’opera che non percepiscono retribuzione
fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall’articolo 118 del testo uni-
co, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare
inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234
del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;

g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pre-
gresse, dell’articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e de-
gli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini
temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell’INAIL dei propri
provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l’altro, che
il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte
dell’INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conse-
guente all’impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni di
indagine, purchè non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restan-
do il potere di revisione dell’Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e
146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite,
non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;

h) rideterminazione, per l’anno 2000, dei contributi in quota ca-
pitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonchè
dell’aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsio-
ne, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su pro-
posta del consiglio di amministrazione dell’INAIL, finalizzata ad un rie-
quilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad
assicurare il risanamento, l’efficacia e l’economicità della gestione, in
relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173;

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4
del testo unico, dell’estensione dell’obbligo assicurativo contro gli infor-
tuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorchè vi siano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori
dell’area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai sog-
getti di cui all’articolo 9 del testo unico, nonchè ai lavoratori parasubor-
dinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi ri-
ferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;
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l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001,
nell’ambito delle spese istituzionali dell’INAIL, della destinazione di
congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette
a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento
delle strutture e dell’organizzazione delle piccole e medie imprese e dei
settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del la-
voro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l’applicazione de-
gli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche
tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali,
grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in for-
ma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal
consiglio di amministrazione dell’Istituto secondo i criteri di priorità che
dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approva-
re, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto di esercizio della delega di
cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità
di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonchè l’entità delle
risorse che annualmente l’Istituto destinerà al finanziamento ed al soste-
gno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di si-
curezza e di igiene;

m) previsione di criteri per l’aggiornamento e la revisione perio-
dica dell’elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono
considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell’elen-
co, delle quali il lavoratore dimostri l’origine lavorativa;

n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo
uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi
con assorbimento di tale incremento nell’anno in cui scatterebbe, sulla
base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione
delle retribuzioni;

o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del
livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestiona-
li anche al fine di determinare l’accollo a carico del bilancio dello Stato
del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della
unitaria gestione INAIL nonchè quelli del comparto delle Amministra-
zioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalità dai de-
creti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, com-
ma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge;

p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il tratta-
mento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti ero-
gata dall’INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente
ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell’articolo 85
del testo unico;

q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, del-
la destinazione, da parte dell’INAIL, sulla base degli indirizzi emanati
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dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le inizia-
tive delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate
in attuazione dei piani di lotta all’evasione, per promuovere o finanziare
progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del la-
voro, nonchè per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di
criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma
analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla letteral), progetti per
l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie impre-
se e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in
servizio o che assumono invalidi del lavoro;

r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casel-
lario centrale infortuni, prevedendo:

1) l’obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici
e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non profes-
sionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per iden-
tificare il soggetto, le cause e le circostanze dell’infortunio, e i postumi,
nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministe-
riale;

2) l’obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al nu-
mero 1) informazioni aggregate ovvero sull’esistenza di precedenti, con
modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tec-
nologie comunicative;

3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utiliz-
zazione dei servizi tecnici dell’INAIL, ne garantisca l’autonomia con
previsione di una separata gestione nell’ambito del bilancio dell’INAIL
e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti
interessati;

s) previsione, nell’oggetto dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali e nell’ambito del relativo sistema
di indennizzo e di sostegno sociale, di un’idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della ta-
riffa dei premi;

t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite
l’utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore spedi-
tezza all’azione amministrativa;

u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell’in-
fortunio in itinere che recepisca i princìpi giurisprudenziali consolidati
in materia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono
trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle compe-
tenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della relati-
va delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di tra-
smissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutil-
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mente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposi-
zioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1
possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. All’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 479, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il consiglio dell’INPS
e dell’INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in
rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ri-
partita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano na-
zionale dei datori di lavoro e, relativamente all’INPS, dei lavoratori au-
tonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresenta-
tività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corri-
spondono. Il consiglio dell’INAIL è composto da venticinque membri,
uno dei quali in rappresentanza dell’Associazione nazionale mutilati ed
invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rap-
presentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi mag-
giormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime propor-
zioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in rela-
zione all’INPS».

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quar-
to dell’articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secon-
do periodo, dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di
pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione
del premio di cui al quinto comma dell’articolo 28 del testo unico. La
presente disposizione si applica anche all’Istituto di previdenza per il
settore marittimo (IPSEMA).

6. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 9 della legge 24
giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: «I premi e i contributi so-
no determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per
la posizione assicurativa, già in atto presso l’impresa utilizzatrice, nella
quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei,
ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, del-
la voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata
dal lavoratore temporaneo, ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa
non sia già assicurata». La presente disposizione non si applica ai con-
tratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge.

7. Al fine di attuare il trasferimento all’INAIL delle funzioni in
materia assicurativa già trasferite all’INPS a seguito della soppressione
dello SCAU, il decreto di cui all’articolo 19, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è emanato entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 138 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, sopprimere la letterar).

55.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

RespintoAl comma 4, primo periodo, sostituire la parola:«ventiquattro»
con: «sei».

Conseguentemente al secondo periodo sostituire la parola:«venti-
cinque» con: «sei». Al medesimo periodo sopprimere la parola:
«ventiquattro».

55.2 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

ARTICOLO 56 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all’art. 53
approvato dal
Senato

Art. 56.

(Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione del
«Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato» non si applicano le di-
sposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive
modificazioni.

ARTICOLO 57 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 57.

(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza)

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sin-
dacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presen-
te legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici
di previdenza e di assistenza, perseguendo l’obiettivo di una complessi-
va riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai princìpi
generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive mo-
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dificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni iden-
tiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed
assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, ri-
spettivamente, di ogni altro beneficiario, nonchè previsione di eventuale
soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti
presso l’INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pen-
sioni lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano di risana-
mento dei fondi indeficit, e con possibilità di armonizzazione al regime
generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo set-
tore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica; rimo-
dulazione, nel quadro dei princìpi di armonizzazione riferiti al decreto
legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle misure e moda-
lità di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie
della contabilità separata di settore;

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto
privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante inte-
resse pubblico nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assi-
stenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la
personalità di diritto pubblico;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione ammini-
strativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i princìpi di
cui all’articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e succes-
sive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra
gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla
dirigenza;

d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo
collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di
professionalità, e previsione della nomina del presidente, in coerenza
con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e succes-
sive modificazioni, e nell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988,
n. 400;

e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli at-
tuali organi di indirizzo e vigilanza;

f) omogeneità di organizzazione per enti pubblici omologhi di
comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina
degli organi;

g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell’organo di
indirizzo e vigilanza da quelli dell’organo di gestione, in analogia a
quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, letterao), della legge 15
marzo 1997, n. 59;

h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i
princìpi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
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i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il princi-
pio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza
da quello di gestione amministrativa e di quest’ultima dalla gestione
operativa, come previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di
vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza
dell’attività degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova
disciplina del commissariamento degli enti;

m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coe-
renza con i princìpi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;

n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi orga-
nizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazio-
ne per quanto riguarda l’acquisto di beni e servizi e l’utilizzo in comune
di contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonchè di nuclei
di valutazione;

o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della
mobilità e dell’utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono
trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle compe-
tenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l’esercizio della relati-
va delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di tra-
smissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutil-
mente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposi-
zioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1
possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTO

RespintoAl comma 1, letterae), sostituire la parola:«adeguamento»con:
«riduzione».

57.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO
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ARTICOLO 58 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 58.

(Disposizioni in materia previdenziale)

1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1o gennaio 1999, l’importo della contribuzione
da versare al Fondo non può essere inferiore a lire 50.000 mensili.»;

2) il comma 2 è abrogato;

b) all’articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tenuto conto della peculiarità della forma di assicurazione di
cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del
trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite ta-
belle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Con le medesime modalità, i coefficienti così determinati posso-
no essere variati su proposta del comitato amministratore del Fondo,
ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica».

2. Per la gestione speciale di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e all’articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è costituito un Fondo gestito da un comitato am-
ministratore, composto di tredici membri, di cui due designati dal Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associa-
zioni datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell’industria,
della piccola impresa, dell’artigianato, del commercio e dell’agricoltura
e sei eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avva-
lendosi delle strutture e di personale dell’INPS. I componenti del comi-
tato amministratore durano in carica quattro anni.

3. Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i compo-
nenti eletti dagli iscritti al Fondo.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana il
regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui
al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, infor-
mando tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relati-
vo regolamento elettorale, nonchè istituendo i seggi presso le sedi
INPS.
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5. Ai componenti del comitato amministratore è corrisposto un get-
tone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al
comma 6.

6. All’onere derivante dall’istituzione del Fondo di cui al comma 2,
valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 e
a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito del-
l’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello sta-
to di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.

8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie possono

gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi pensione
e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali
anche attraverso la costituzione, sentita l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, di società di capitali di cui debbono conservare in
ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione dovrà es-
sere organizzata secondo le stesse modalità e gli stessi criteri indicati
nel comma 1-bis».

b) all’articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un’anti-

cipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per te-
rapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture
pubbliche, ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sè o
per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli in-
terventi di cui alle letterea), b), c)e d) del primo comma dell’articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di
abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi
dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con fa-
coltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità sta-
bilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti
diversi da quello di cui all’articolo 10, comma 1, letterac). Ai fini della
determinazione dell’anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di
cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribu-
zione a forme pensionistiche complementari maturati dall’iscritto per i
quali l’interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione
individuale»;

c) all’articolo 10, comma 3-ter, dopo le parole: «In mancanza di
tali soggetti» sono inserite le seguenti: «o di diverse disposizioni del la-
voratore iscritto al fondo»;
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d) all’articolo 18-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo
sono applicate con la procedura di cui al titolo VIII, capo VI, del decre-
to legislativo 1o settembre 1993, n. 385, fatta salva l’attribuzione delle
relative competenze esclusivamente alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non
si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e succes-
sive modificazioni».

9. Il termine di sei mesi previsto dall’articolo 59, comma 3, settimo
periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo al periodo entro
il quale possono essere stipulati accordi con le rappresentanze dei lavo-
ratori di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-
cessive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative del personale dipendente, per la tra-
sformazione delle forme pensionistiche di cui al medesimo comma, è
prorogato di ulteriori dodici mesi.

10. Il personale dipendente dagli enti di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 479, appartenente ai livelli VIII e IX, può essere co-
mandato, previo assenso degli interessati, nel limite massimo di 20 unità
e per la durata di un triennio, presso il Ministero del lavoro e della pre-
videnza sociale per l’espletamento di attività nel settore previdenziale. I
relativi oneri, compresi quelli accessori al trattamento economico, resta-
no a carico delle amministrazioni di provenienza.

11. Il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 166, non è dovuto per le contribuzioni
o somme versate al fondo di previdenza complementare «Fiorenzo Ca-
sella». Al relativo onere, valutato in lire 5,5 miliardi annue a decorrere
dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

12. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a versare il trattamento di
fine rapporto maturato dagli operai assunti a tempo determinato da essi
dipendenti ad un fondo nazionale ovvero fondo di previdenza comple-
mentare, nei termini e con le modalità previste dai contratti collettivi
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con-
giuntamente stipulanti. I datori di lavoro che non ottemperano all’obbli-
go sono esclusi dalle agevolazioni contributive previste dalle leggi
vigenti.

13. All’articolo 75, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti, in ogni caso,
salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la
data di entrata in vigore della presente legge».

14. Il termine del 30 settembre 1998 previsto dall’articolo 3, com-
ma 2, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è prorogato al ses-
santesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
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15. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non ver-
sati dalle aziende della provincia di Frosinone dal 1o luglio 1994 al 30
novembre 1996, dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nellaGazzetta Uffi-
ciale n. 194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari
importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura
pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo
trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne
richiesta all’ufficio dell’INPS territorialmente competente, entro il se-
condo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle impre-
se che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposi-
zione, l’INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva,
anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano
pendenze contributive dovute ad altra causa.

16. All’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative
agli adempimenti di cui al primo comma, nonchè per l’esecuzione delle
attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma
possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati costituiti e com-
posti esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla presente leg-
ge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa
alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costi-
tuiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni
definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente di-
sposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza so-
ciale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini
e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che
non si avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne
possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costi-
tuzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o
più soggetti di cui al primo comma.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito
un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria,
dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all’evoluzione
professionale ed occupazionale del settore».

17. All’articolo 12 del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. I contributi previsti ai sensi della letterac) del comma 5

possono essere concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili
anche ai lavoratori di cui alla letteraa) del comma 5, in aggiunta al
contributo a fondo perduto ivi previsto.»;
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b) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I proget-
ti di cui all’articolo 1, comma 2, lettereb) e c), destinati ai soggetti di
cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili nei limiti dello
stanziamento allo scopo previsto nell’ambito del Fondo per l’occupazio-
ne di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
fino a tutto il 1999».

18. Le imposte risultanti dalle operazioni di conguaglio di cui
all’articolo 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relative ai redditi
percepiti nell’anno 1998 dai soggetti impegnati in lavori socialmente
utili in conformità a specifiche disposizioni normative e da quelli impe-
gnati nei piani di inserimento professionale sono trattenute in sei rate
ovvero nel numero più elevato di rate consentito dalla durata del rappor-
to con il sostituto d’imposta se questo è inferiore al periodo necessario a
trattenere le predette imposte in sei rate.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 8, sopprimere la letteraa).

58.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO

RespintoAl comma 8, letteraa), sopprimere le parole da:«anche attraverso
la costituzione»,fino alla fine del comma.

58.4 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO

RespintoSopprimere il comma 16.

58.3 SILIQUINI , MANTICA, MULAS

Id. em. 58.3Sopprimere il comma 16.

58.100 THALER AUSSERHOFER

Id. em. 58.3Sopprimere il comma 16.

58.2 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO
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ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che la Camera dei deputati ha stralciato – dal disegno di legge in
esame – il comma 1 dell’articolo 55, del testo del Senato, recante «Di-
sposizioni in materia previdenziale»;

che la parte stralciata tra l’altro, prevede (comma 1) – con riferi-
mento all’ENPALS – princìpi e criteri direttivi di delega ulteriori rispet-
to a quelli già previsti (dal precedente articolo 54) per il riordino degli
enti pubblici di previdenza;

che, lungi dal conferire una delega autonoma al Governo, la di-
sposizione in esame ne introduce, quindi, una più precisa delimitazione
dei poteri – nell’esercizio della funzione legislativa delegata – mediante
l’imposizione di princìpi e criteri direttivi ulteriori, che risultano, peral-
tro, in larga parte condivisi dalle parti sociali interessate;

che il Governo può garantire, tuttavia, il rispetto di quei princìpi
e criteri direttivi – nonostante il prospettato stralcio – assumendo l’im-
pegno ad osservarli, nell’esercizio della delega, ed autolimitando così il
proprio potere legislativo delegato;

che, solo per tale via, i princìpi e criteri direttivi medesimi po-
trebbero influire sull’esercizio della delega, risultando all’evidenza tardi-
va, a tale scopo, l’approvazione del disegno di legge che accogliesse la
disposizione stralciata;

impegna il Governo:

nell’esercizio della delega per il riordino degli enti pubblici di
previdenza, ad attenersi o, comunque, ad ispirarsi – per quanto riguarda
l’ENPALS ed il regime previdenziale relativo – anche ai princìpi e cri-
teri direttivi seguenti:

a) costituzione presso l’INPS di due gestione speciali, riguar-
danti i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti, ovvero, ri-
correndone le condizioni, di forme gestorie di diritto privato;

b) trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale
dell’Ente in relazione a quanto previsto alla letteraa);

c) applicazione al personale trasferito del trattamento giuridi-
co, economico e previdenziale in godimento alla data di soppressione
dell’Ente, nonchè riconoscimento allo stesso personale della facoltà di
optare per la permanenza nel settore pubblico ove si proceda alla priva-
tizzazione delle gestioni;

d) revisione dei criteri di individuazione dei soggetti assicurati,
in relazione ai cambiamenti intervenuti sia nelle figure professionali sia
nelle nuove attività connesse alla realizzazione e produzione di spettaco-
li o di materiale artistico e con riferimento ai contratti collettivi di
lavoro;
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e) adeguamento del massimale di cui all’articolo 12, settimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971,
n. 1420, come sostituito dall’articolo 1, comma 10, del decreto legislati-
vo 30 aprile 1997, n. 182;

f) modificazione delle disposizioni recate dal decreto legislati-
vo 30 aprile 1997, n. 182, e dal decreto legislativo 30 aprile 1977,
n. 166, al fine di coordinarle con il decreto legislativo emanato ai sensi
del presente articolo, prevedendo, altresì l’operatività delle modifiche
approntate dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi
n. 182 del 1997 e n. 166 del 1997;

g) revisione, relativamente alla categoria degli sceneggiatori
dialoghisti adattatori, della base contributiva;

h) revisione della base contributiva e dell’inquadramento rela-
tivamente alla particolare categoria di lavoratori dello spettacolo che
operano sistematicamente in modo intermittente, cambiando anche quo-
tidianamente luoghi e datori di lavoro;

i) omogeneizzazione del trattamento per tutti i lavoratori che
prestano, a tempo determinato, attività tecnica direttamente connessa
con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

l) intensificazione del controllo sugli adempimenti degli obbli-
ghi contributivi attraverso una razionalizzazione e un coordinamento
delle attività degli enti di settore interessati.

9.3593-B.3. DE LUCA Michele

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 59 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 59.

(Utilizzo dei proventi derivanti da sanzioni in materia
di lavoro sommerso)

1. Il comma 2 dell’articolo 79 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è sostituito dal seguente:

«2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari
al 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni
penali e amministrative comminate dalle direzioni provinciali del
lavoro-servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul
lavoro è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del
personale da assegnare al predetto servizio e per l’acquisto dei
dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti
e degli apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell’attività ispet-
tiva e delle relative procedure ad essa connesse. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità
di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma».
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2. Ai complessivi oneri derivanti dall’attuazione del presente artico-
lo, valutati in lire tre miliardi annue a decorrere dall’anno 1999, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ARTICOLO 60 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all’art. 56
approvato dal
Senato

Art. 60.

(Regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti
di secondo livello)

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del Presi-
dente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 2 per cento di
cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è ele-
vata al 3 per cento. All’onere, valutato in lire 250 miliardi annue, si
provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai pre-
detti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8
della citata legge n. 448 del 1998. All’articolo 2, comma 2, del citato
decreto-legge n. 67 del 1997, l’ultimo periodo è soppresso.

ARTICOLO 61 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all’art. 57
approvato dal
Senato

Art. 61.

(Disposizioni organizzative per l’attuazione delle deleghe)

1. Ai fini dell’attuazione dei provvedimenti delegati di cui al pre-
sente Capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga
ad ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo pre-
visto per l’adozione dei relativi provvedimenti attuativi:

a) esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad
un massimo di sei unità;

b) collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di la-
voro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta,
fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vi-
genti disposizioni in materia;

c) un contingente non superiore a otto unità di dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
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decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.

2. Il personale di cui al comma 1, letteraa), se appartenente ad una
amministrazione pubblica, e letterac), mantiene la posizione giuridica,
anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fonda-
mentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a cari-
co delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio.
Agli esperti, anche estranei all’amministrazione, è corrisposto un com-
penso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previden-
za sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 mi-
lioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

ARTICOLO 62 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 58
approvato
dal Senato

Art. 62.

(Assunzioni di unità dell’Arma dei carabinieri)

1. Per le esigenze delle direzioni provinciali del lavoro delle nuove
province istituite ai sensi dei decreti legislativi 6 marzo 1992, nn. 248,
249, 250, 251, 252 e 253, 27 marzo 1992, n. 254, e 30 aprile 1992,
n. 277, è autorizzata l’assunzione, in eccedenza alla dotazione organica
di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1955, n. 520, come modificato dall’articolo 9-bis, comma 14, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dal-
la legge 28 novembre 1996, n. 608, di trenta unità dell’Arma dei carabi-
nieri. All’assunzione predetta si provvede nell’ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione di cui all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ARTICOLO 63 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 59
approvato
dal Senato

Art. 63.

(Integrazione dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coor-
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dinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo,
quelle di cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nellaGaz-
zetta Ufficialen. 171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela
della maternità e dell’assegno al nucleo familiare».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la
soppressione
dell’articolo

(Utilizzo di fondi INAIL)

1. I fondi disponibili dell’INAIL per gli anni 1997-2000, di cui
all’articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e di cui
all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, sono destinati ad investimenti in strutture sanitarie e centri di ac-
coglienza per invalidi, nelle regioni carenti di tali strutture, secondo un
programma concordato con la Conferenza unificata di cui al decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e approvato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ed in centri di ricerca per la sicurezza del lavo-
ro e di studi delle malattie professionali.

ARTICOLO 64 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 64.

(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti
di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente leg-
ge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni,
forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d’impie-
go degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi
gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994,
n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto le-
gislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.

2. A decorrere dal 1o ottobre 1999 i fondi per la previdenza
integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti
dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione
speciale costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono
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soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote
contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto
il diritto all’importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato
sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi
che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle an-
zianità contributive maturate alla data del 1o ottobre 1999. Tali importi,
rivalutati annualmente sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati calcolato dall’ISTAT, saranno erogati
in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi ob-
bligatori di base.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai
trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di
pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio
dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile.
A tale contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri per i tratta-
menti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre im-
putate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesi-
mi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato
un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrati-
ve dell’assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i
fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l’importo minimo individuale
dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1o gennaio 1995,
dalla gestione speciale costituita presso l’INPS ai sensi dell’articolo 75
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è
pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione spe-
ciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cen-
to e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell’as-
sicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per qua-
rant’anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo an-
nuo non può in ogni caso essere superiore all’importo della retribuzione
pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della pre-
stazione spettante secondo la normativa vigente nell’assicurazione gene-
rale obbligatoria.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex di-
pendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo del-
le gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell’iscrizione nell’assi-
curazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa co-
stituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere as-
sicurato dai fondi predetti.

8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le
contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trat-
tamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base,
agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all’erogazione della
quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni con-
tenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate
alla data del 31 dicembre 1998.
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9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari
necessarie per l’attuazione del presente articolo.

ARTICOLO 65 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico
all’articolo 62
approvato
dal Senato

Art. 65.

(Modifiche al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323)

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425,
le parole: «1997 e 1998» sono sostituite dalle seguenti: «1997, 1998 e
1999» e le parole: «1996 e 1997» sono sostituite dalle seguenti: «1996,
1997 e 1998».

ARTICOLO 66 NEL TESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 66.

(Integrazione del Fondo per l’occupazione e interventi
in materia di formazione continua)

1. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236, è incrementato di lire 900 miliardi per l’anno 1999 e
di lire 800 miliardi a decorrere dall’anno 2000.

2. In attuazione dell’articolo 17, comma 1, letterad), della legge 24
giugno 1997, n. 196, è stabilita a decorrere dall’anno 1999 in lire 200
miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all’articolo 9, comma 5,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al me-
desimo articolo 17, comma 1, letterad). Conseguentemente, per assicu-
rare la continuità degli interventi di cui all’articolo 9 del citato decre-
to-legge n. 148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a de-
correre dall’anno 1999.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della pubblica istruzione verificano, secondo
le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professio-
nale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettono al
Parlamento una relazione dettagliata contenente l’elenco delle attività
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svolte, dei soggetti che le svolgono, del personale impiegato nello svol-
gimento, dei costi, con la specificazione delle parti a carico di soggetti
pubblici, del numero delle persone a cui è stata impartita la formazione
e degli effetti occupazionali della formazione con riferimento ai medesi-
mi soggetti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 1.100 mi-
liardi per l’anno 1999 e a lire 1.000 miliardi a decorrere dall’anno 2000,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscrit-
to, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previ-
sionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.

5. In attesa della riforma degli incentivi all’occupazione e degli
ammortizzatori sociali, le disposizioni relative ai piani per l’inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione, di cui all’articolo 15 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, sono pro-
rogate per gli anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla ba-
se di una programmazione che ne preveda la conclusione entro il 31 di-
cembre 2000. Al relativo onere si provvede nel limite massimo di lire
10 miliardi a carico degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per
l’anno 1999 e con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate
per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell’ambito del predetto Fondo.

ARTICOLO 67 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 67.

(Modifiche all’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, dopo le parole: «con il sistema scolastico» sono in-
serite le seguenti: «e universitario»;

b) alla letterad) dopo le parole: «agli interventi di formazione
dei lavoratori» sono inserite le seguenti: «e degli altri soggetti di cui al-
la lettera a)»;

c) alla letteraf), le parole: «d’intesa con le regioni» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dalle regioni»;

d) la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale

sostituzione della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 56 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai com-
mi 3 e seguenti, definite a livello nazionale anche attraverso parametri
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standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti,
adottati anche ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti con-
venzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti
dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con par-
ticolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri
di valutazione delle sedi operative ai fini dell’accreditamento».

ARTICOLO 68 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 68.

(Obbligo di frequenza di attività formative)

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei gio-
vani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l’adem-
pimento e l’assolvimento dell’obbligo dell’istruzione, è progressivamen-
te istituito, a decorrere dall’anno 1999-2000, l’obbligo di frequenza di
attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale
obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e
formazione:

a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza

regionale;
c) nell’esercizio dell’apprendistato.

2. L’obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il
conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi
segmento della formazione scolastica, professionale e dell’apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all’altro.

3. I servizi per l’impiego decentrati organizzano, per le funzioni di
propria competenza, l’anagrafe regionale dei soggetti che hanno adem-
piuto o assolto l’obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative
di orientamento.

4. Agli oneri derivanti dall’intervento di cui al comma 1 si
provvede:

a) a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decre-
to-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per
l’anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a de-
correre dall’anno 2001;

b) a carico del Fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicem-
bre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l’anno
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2000, lire 110 miliardi per l’anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a de-
correre dall’anno 2002. A decorrere dall’anno 2000, per la finalità di cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell’articolo
11, comma 3, letterad), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.

5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubbli-
cazione della presente legge nellaGazzetta Ufficiale,su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo pare-
re delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unifi-
cata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le orga-
nizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello na-
zionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente ar-
ticolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l’impiego di
cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l’obbligo di istruzione e
l’obbligo di formazione, nonchè i criteri coordinati ed integrati di rico-
noscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di
ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attra-
verso le quali può essere assolto l’obbligo di cui al comma 1. In attesa
dell’emanazione del predetto regolamento, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale con proprio decreto destina nell’ambito delle risorse
di cui al comma 4, letteraa), una quota fino a lire 200 miliardi, per
l’anno 1999, per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendista-
to anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, se-
condo le modalità di cui all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997,
n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per
l’apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizio-
ni previste dall’articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle fina-
lità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d’Aosta e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze
ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzio-
ne, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto
dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per
l’esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al
comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d’Aosta e alle
province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTO

RespintoSopprimere il comma 3.

68.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO
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ARTICOLO 69 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoArt. 69.

(Istruzione e formazione tecnica superiore)

1. Per riqualificare e ampliare l’offerta formativa destinata ai giova-
ni e agli adulti, occupati e non occupati, nell’ambito del sistema di for-
mazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il
possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adot-
tato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell’università e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell’IFTS
per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, glistandard dei diversi percorsi dell’IFTS, le modalità che
favoriscono l’integrazione tra i sistemi formativi di cui all’articolo 68 e
determinano i criteri per l’equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli;
con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si
acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a
norma dell’articolo 142, comma 1, letterac), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS, che
sono realizzati con modalità che garantiscono l’integrazione tra sistemi
formativi, sulla base di linee guida definite d’intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali me-
diante l’istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione
dei corsi dell’IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti
pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accredi-
tati ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e impre-
se o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1,
che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle li-
nee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a
valere sul Fondo di cui all’articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della
pubblica istruzione, nonchè sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle re-
gioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorre-
re allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui
al presente articolo la regione Valle d’Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle
funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali
e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui
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al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse
istituiti è valida in ambito nazionale.

EMENDAMENTO

RespintoAl comma 2, sopprimere le parole:«o loro associazioni».

69.1 MANTICA, SILIQUINI , MACERATINI, CURTO

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

considerato che tra i soggetti che possono concorrere alla pro-
grammazione e alla progettazione dei corsi dell’IFTS (Istruzione e for-
mazione tecnica superiore) l’articolo 69 comma 2 non prevede espressa-
mente anche il sistema delle Camere di commercio;

considerato che le Camere di commercio – direttamente o attra-
verso loro aziende speciali – possiedono una consolidata e qualificata
esperienza nel campo della formazione orientata al lavoro, promuovendo
ed attuando da diversi anni numerose iniziative formative e di accompa-
gnamento all’inserimento lavorativo e al decollo di nuove iniziative
imprenditoriali;

invita il Governo:

a prevedere in via legislativa un coinvolgimento del sistema del-
le Camere di commercio nella definizione del nuovo percorso formativo
denominato IFTS, specificando che tra i soggetti che concorrono a pro-
grammare e progettare i corsi rientrano più complessivamente tutti gli
enti pubblici (tra cui le Camere di commercio) piuttosto che i soli «enti
pubblici di ricerca».

9.3593-B.4. TAPPARO, NAPOLI Roberto, DUVA, PELELLA, GRUOSSO, PI-
LONI, BATTAFARANO, PIZZINATO

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 70 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all’art66
approvato
dal Senato

Art. 70.

(Soppressione di fondi speciali di previdenza INA)

1. A decorrere dal 30 giugno 1999 i fondi speciali di previdenza
per gli impiegati gestiti dall’Istituto nazionale assicurazioni spa (INA
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spa), per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro, sono soppressi.
Dalla stessa data cessa l’obbligo della contribuzione e le disponibilità
economiche esistenti presso i fondi soppressi sono trasferite al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti in apposita evidenza contabile. Con decre-
to del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da ema-
nare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, sono determinati le modalità ed i cri-
teri per l’attuazione del presente articolo e in particolare per la regola-
mentazione delle posizioni maturate.

ARTICOLO 71 NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ApprovatoCAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO

Art. 71.

(Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi
per oggetto l’utilizzo dell’accantonamento annuale al trattamento di fine
rapporto (TFR), di cui all’articolo 2120 del codice civile, per sviluppare
le forme pensionistiche integrative di cui al decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, ed alla legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominate
«Fondi pensione», secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, in alternativa al versamento in contanti dell’accan-
tonamento annuale e previo accordo fra le fonti istitutive di Fondi pen-
sione, e con il consenso espresso in forma esplicita del lavoratore inte-
ressato, dell’attribuzione ai Fondi pensione di strumenti finanziari di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
di seguito denominati «strumenti finanziari», di congruo valore emessi
dall’impresa debitrice del TFR ovvero da società controllate o control-
lanti della stessa o controllate dallo stesso soggetto che controlla l’im-
presa, di seguito denominate «società del gruppo», ovvero da qualificati
operatori finanziari;

b) definizione, nel rispetto dei diritti dei soci, di modalità
semplificate di emissione e di conversione degli strumenti finanziari
in partecipazione al capitale di rischio dell’emittente, nonché di misure
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compensative idonee a consentire il funzionamento dell’ipotesi prevista
alla letteraa) nell’ambito di società del gruppo;

c) definizione della tipologia degli strumenti finanziari da emet-
tere e delle relative modalità tecniche di emissione e di eventuale con-
versione, in sede di contrattazione aziendale. Gli strumenti finanziari so-
no affidati al gestore di cui all’articolo 6, comma 1, letterea), b) e c),
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, previa attestazione di con-
gruità da parte dello stesso e manifestazione della relativa disponibilità a
riceverli; previsione di meccanismi idonei ad attribuire ai gestori le op-
zioni sugli strumenti finanziari ed a semplificarne la negoziazione;

d) applicazione del regime disciplinato dalla presente legge, limi-
tatamente alle aziende e ai lavoratori che concordano di devolvere ai
Fondi pensione la quota non ancora impegnata, in base a disposizioni
normative o contratti nazionali, del TFR dell’anno in corso alla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo e di
quello dei tre anni successivi, con possibile concentrazione di un impor-
to corrispondente anche in una o più operazioni da porre in essere nello
stesso arco temporale;

e) applicazione del regime tributario previsto per il versamento
dell’accantonamento annuale del TFR alle operazioni previste alle lette-
re daa) a d); applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per le
operazioni medesime e rilevanza delle stesse, se aventi per oggetto
l’emissione di partecipazioni al capitale, ai fini dell’articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, con possibile estensio-
ne del regime previsto dall’articolo 6, comma 1, dello stesso decreto,
all’ingresso di qualificati operatori finanziari nel capitale dell’impresa
emittente; estensione del medesimo regime anche agli aumenti di capita-
le e, a decorrere dalla conversione, alle emissioni di prestiti obbligazio-
nari, convertibili in azioni, non finalizzati all’emissione di strumenti fi-
nanziari, se dedicati al versamento del TFR ai Fondi pensione;

f) previsione, nel caso di mancato ricorso all’emissione di stru-
menti finanziari, della messa a disposizione dell’impresa debitrice della
garanzia che assiste il TFR, di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, per un importo corrispondente al TFR versato in contanti a
Fondi pensione, a condizione che lo stesso venga sostenuto con l’accen-
sione di uno specifico finanziamento a ciò dedicato; trasferimento di ta-
le garanzia al Fondo pensione nell’ipotesi di emissione di strumenti fi-
nanziari in forma di titoli di debito;

g) per le imprese con numero di dipendenti inferiore a 50 in me-
dia d’anno, che non procedono all’emissione di strumenti finanziari, ele-
vazione in funzione compensativa della misura dell’accantonamento pre-
visto nell’articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni, in relazione agli oneri finanziari connessi con
l’esborso derivante dal versamento in contanti del TFR;

h) definizione degli incentivi di cui alle letteree) e g) entro il li-
mite massimo di lire 50 miliardi per l’anno 1999 e di lire 100 miliardi
annue a decorrere dall’anno 2000;

i) previsione di misure di coordinamento ed armonizzazione, nel-
la salvaguardia delle quote di TFR già destinate ai Fondi pensione, ido-
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nee a raccordare le disposizioni della presente legge con quelle del de-
creto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con possibilità di procedere all’emanazione di disposizioni inte-
grative e correttive entro due anni dalla data di entrata in vigore dei de-
creti di cui al presente comma.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati
dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono
trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle compe-
tenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine pervisto per l’esercizio della relati-
va delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall’esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di tra-
smissione. Qualora il termine per l’espressione del parere decorra inutil-
mente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis, primo periodo, dell’articolo 6, le parole: «ad
almeno tre diversi» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la forma
della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore
diffusione nazionale o internazionale a»;

b) al comma 4-bis, secondo periodo, dell’articolo 6, dopo le pa-
role: «alle diverse tipologie di servizio offerte», è aggiunto il seguente
periodo: «Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto se-
condo le istruzioni emanate dalla COVIP e comunque in modo da ga-
rantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e mo-
dalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri
di scelta dei gestori.»;

c) dopo l’articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter. - (Convenzioni) – 1.Per la stipula delle convenzioni di
cui all’articolo 6, commi 2, 2-bis e 3, e all’articolo 6-bis, nonché per la
stipula di convenzioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi ammi-
nistrativi, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedo-
no offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso
la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a
maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti che non ap-
partengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, di-
rettamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrat-
tuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con rife-
rimento alle diverse tipologie di servizio offerte.»;

d) al comma 4 dell’articolo 16, dopo il terzo periodo, sono inse-
riti i seguenti: «La COVIP delibera, nei limiti delle risorse disponibili,
in ordine alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, al trat-
tamento giuridico ed economico del personale, all’ordinamento delle
carriere, nonchè circa la disciplina delle spese e la composizione dei bi-
lanci preventivo e consuntivo che devono osservare i princìpi del rego-
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lamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sono ese-
cutive decorsi venti giorni dal ricevimento, ove nel termine suddetto non
vengano formulati rilievi, da effettuare, in ogni caso, unitariamente e in
un unico contesto, sulle singole disposizioni. Il trattamento economico
complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della CO-
VIP viene ridefinito, nei limiti dell’ottanta per cento del trattamento
economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispon-
dente carriera o fascia retributiva per il personale dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o
distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il
trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e
quello spettante al corrispondente personale di ruolo»; il quarto e il
quinto periodo del medesimo comma 4 sono abrogati.

e) al comma 5 dell’articolo 16, sono abrogati il terzo e il quarto
periodo;

f) al comma 5-bis dell’articolo 16, dopo le parole: «i regolamen-
ti», sono aggiunte le seguenti: «, le istruzioni di vigilanza», e dopo le
parole: «dalla commissione», sono aggiunte le seguenti: «per assolvere i
compiti di cui all’articolo 17».

4. Le disposizioni per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 8 e
13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifica-
zioni, si applicano ai soci lavoratori delle società cooperative qualora
siano osservate in favore dei soci lavoratori stessi le disposizioni conte-
nute nell’articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine
rapporto.

5. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in lire 50 miliardi per l’anno 1999 ed in lire 100 miliardi annue a decor-
rere dall’anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione del-
lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consi-
glio dei ministri.

6. Il Governo è tenuto a presentare al Parlamento una relazione su-
gli effetti derivanti dall’applicazione del presente articolo e dei decreti
legislativi che ne deriveranno, con periodicità annuale per i primi due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con periodicità
triennale negli anni successivi.
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EMENDAMENTO

RespintoAl comma 3, letterad), sopprimere le parole da:«il trattamento
economico»,fino alla fine del comma.

71.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA

ARTICOLO 72 NEL TESTO INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ApprovatoArt. 72.

(Disposizioni finali)

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l’attuazione della
presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno
successivo a quello di pubblicazione della legge stessa nellaGazzetta
Ufficiale, salvi i casi in cui sia espressamente stabilita una diversa
decorrenza.

EMENDAMENTO

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole:«anche nel conto dei resi-
dui».

72.1 VEGAS, AZZOLLINI , NOVI, GERMANÀ, D’ALÌ, VENTUCCI,
COSTA, LAURO
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Reccia entra a far parte del Gruppo di Alleanza Nazio-
nale cessando di appartenere al Gruppo di Forza Italia.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
variazioni nella composizione

Il senatore Mungari è stato chiamato a far parte della Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all’articolo 19 del Regola-
mento del Senato, in sostituzione del senatore Capaldi, dimissionario.

Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funziona-
mento della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen,
variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data odierna, ha chiamato a far parte
del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funziona-
mento della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen il
senatore Capaldi, in sostituzione del senatore De Martino Guido,
dimissionario.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

MARINI ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Integrazioni
agli articoli 88 e 92 della Costituzione» (3983);

ELIA ed altri. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Modifica
dell’articolo 49 della Costituzione» (3987);

alla 11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

TOMASSINI. – «Nuove norme per la tutela, l’assistenza e il diritto al
lavoro delle persone non autosufficienti» (3908), previ pareri della 1a,
della 5a, della 6a e della 12a Commissione;

alla 12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

CARELLA ed altri. – «Classificazione e quantificazione delle mi-
noranze visive» (3984), previo parere della 1a Commissione.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Commissario delegato alla gestione dei fondi privati per la «Mis-
sione Arcobaleno», istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 9 aprile 1999, con lettera in data 3 maggio 1999, ha tra-
smesso il primo rapporto informativo sulle attività avviate nel periodo
15 aprile-1o maggio 1999 dal Commissario stesso.

La suddetta documentazione sarà trasmessa alla 1a Commissione
permanente.

Mozioni

PIERONI, BOCO, SEMENZATO, MANCONI, BORTOLOTTO,
CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,
PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO. – Il Senato,

considerato:
che il 23 e 24 aprile 1999, a Washington D.C., i Capi di Stato e

di Governo dei paesi aderenti al Trattato Nord-Atlantico hanno approva-
to il nuovo concetto strategico dell’Alleanza;

che il documento che descrive il concetto strategico contiene ri-
ferimenti ed indicazioni geostrategiche relativi alla «regione euroatlanti-
ca» e a contesti più ampi, in particolar modo ai punti 6 e 9 della Parte
I, ai punti 18, 20 e 24 Parte II ed ai punti 48, 52, 53b, 53e, 59 Parte
IV;

che il Trattato Nord-Atlantico del 4 aprile 1949, sia nella parte
introduttiva che agli articoli 5, 6, 10 e 12 si, riferisce a contesti geostra-
tegici più limitati;

che il nuovo concetto strategico dell’Alleanza riporta, ai punti 29
e 31 della parte III e ai punti 41, 43, 47, 49, 53c, 54 della parte IV, rife-
rimenti alla possibilità, per l’Alleanza, di condurre operazioni di risposta
alle crisi non previste dall’articolo 5 del Trattato di Washington del
1949 e, in particolare:

il punto 31 stabilisce che «la Nato cercherà, in collaborazione
con altre organizzazioni, di prevenire i conflitti o, laddove si verifi-
chi una crisi, di contribuire ad una sua efficace gestione, nel rispet-
to delle norme di diritto internazionale, anche sfruttando la possibi-
lità di condurre operazioni di risposta alle crisi non previste
dall’articolo 5»;

il punto 41 stabilisce, riferendosi alle forze multinazionali
dell’Alleanza, che «esse devono inoltre essere pronte a contribuire
alla prevenzione dei conflitti e ad attuare operazioni di risposta alle
crisi non coperte dall’articolo 5»;

il punto 43 si riferisce ad accordi che «permettono inoltre alle
forze della NATO di svolgere operazioni di reazione alle crisi non
coperte dall’articolo 5»;

il punto 48 stabilisce che «Nel caso di crisi che mettano in
pericolo la stabilità euroatlantica e possano minacciare la sicurezza
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dei membri dell’Alleanza, le forze militari dell’Alleanza possono
essere chiamate a condurre operazioni di risposta alla crisi»;

il punto 49 stabilisce che «le forze dell’Alleanza dovranno af-
frontare una vasta e complessa gamma di attori, rischi, situazioni
ed esigenze, incluse le emergenze umanitarie»;

rilevato:
che l’articolo 9 del Trattato del 1949 stabilisce che le parti rap-

presentate negli organi dell’Alleanza possono solo raccomandare «le mi-
sure da adottare per l’applicazione degli articoli 3 e 5»;

che il nuovo concetto strategico dell’Alleanza si configura in ter-
mini tali da modificare parte del Trattato del 1949, debitamente ratifica-
to ed autorizzato con la legge 1o agosto 1949, n. 465;

che esso presenta natura politica poichè fissa nuove prospettive
strategiche per l’Alleanza;

che rientra per questo nelle categorie di cui all’articolo 80 della
Costituzione,

impegna il Governo a sottoporre il concetto strategico dell’Alleanza
a ratifica.

(1-00398)

SALVATO, SENESE, MELE, DONISE, PELELLA, CAMERINI,
DE MARTINO Guido, PIZZINATO, FERRANTE, CARCARINO,
CONTE, RUSSO. – Il Senato,

premesso:
che nella sessione del Consiglio atlantico tenutasi a Washington

nei giorni 23 e 24 aprile 1999 i Capi di Stato e di Governo dei paesi
membri hanno approvato un documento recante le nuove linee strategi-
che di sicurezza della Nato;

che la strategia per una sicurezza internazionale in senso integra-
le è il risultato del contemporaneo e sinergico perseguimento di tre
obiettivi prioritari: sviluppo economico e sociale, rispetto dei diritti
umani, mantenimento della pace e della sicurezza;

che l’ONU, per poter esercitare le azioni di diplomazia preventi-
va, peace-making, peace-keepinge peace-building, deve vedere rafforza-
to il suo ruolo di autorità soprannazionale con potere di iniziativa e di
intervento nonchè di coordinamento di tutte le altre istituzioni interna-
zionali;

che nell’area dell’interdipendenza planetaria l’intervento multina-
zionale a scopo umanitario può avvenire solo nella cornice della Carta
delle Nazioni Unite e del diritto internazionale dei diritti dell’uomo;

che la fase di transizione dal bipolarismo ad altri tipi di relazioni
internazionali deve avvenire muovendosi nelle seguenti direzioni:

a) superare ildeficit di democrazia delle Nazioni Unite ed al
contempo ridefinire con decisione la centralità del suo ruolo;

b) sottolineare l’importanza di una politica estera e di sicurez-
za comune dell’Unione europea, quanto meno prevedendo in seno alla
NATO la formazione di gruppi di forze multinazionali a composizione
europea;
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c) rinsaldare e specificare le funzioni di tutti gli organismi in-
tergovernativi civili e militari (UEO, OSCE, UE, NATO) in un quadro
di politiche ONU peace and human rights oriented;

che tutte le agenzie regionali, ivi compresa la NATO, devono
contribuire alla realizzazione degli obiettivi strategici determinati dalle
Nazioni Unite per il mantenimento della pace, per la sicurezza interna-
zionale e la difesa dei diritti umani;

che le uniche forme di ingerenza umanitaria legittima dal punto
di vista del diritto internazionale sono l’intervento di polizia internazio-
nale e l’intervento civile internazionale;

che le operazioni di polizia internazionale devono avvenire in via
eccezionale, con carattere di temporaneità ed in misura proporzionata al-
la gravità del caso, e in ogni caso avendo solo obiettivi umanitari, ossia
protezione di popolazioni in pericolo e previsione di corridoi umanitari
per farvi transitare medicinali e viveri;

che è interesse prioritario dell’Italia il rafforzamento e la demo-
cratizzazione delle Nazioni Unite ed un’azione degli organismi intergo-
vernativi regionali che avvenga in un contesto di mutua cooperazione
con le Nazioni Unite;

considerato:
che il documento sul concetto strategico dell’Alleanza atlantica

sottoscritto dai Capi di Stato e di Governo dei paesi membri nel Consi-
glio di Washington disegna una legittimazioneex postdell’intervento
militare sul territorio della Federazione jugoslava che, disciplinando le
cause che possono portare ad un intervento militare dell’Alleanza al di
fuori dei limiti stabiliti dall’articolo 5 dello statuto, ne viola sostanzial-
mente le prescrizioni, mutando la natura stessa dell’Alleanza da squisita-
mente difensiva a strumento capace di intervenire offensivamente anche
in assenza di un esplicito mandato dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite;

che nelle ultime settimane sempre più gravoso è diventato il sa-
crificio di vite umane prestato alla causa della «guerra umanitaria», con
veri e propri disastri diplomatici – come quello occorso con il bombar-
damento dell’ambasciata cinese a Belgrado – e con la ripetizione di un
rituale balletto di reticenze, scarico di responsabilità e inutili scuse desti-
nate alle vittime degli errori della Nato;

che lunedì 10 maggio 1999 il Gabinetto militare del presidente
jugoslavo Milosevic ha reso noto che a decorrere dalle ore 22 del gior-
no precedente le forze militari serbe avrebbero cominciato il ritiro dalla
regione del Kosovo considerandosi terminate le operazioni contro
l’Uck;

che il comunicato del citato Gabinetto militare prosegue afferman-
do che «quando sarà raggiunto un accordo con l’ONU sull’invio di una
missione delle Nazioni Unite in Kosovo e Metohja e sarà fermato il pe-
ricolo esterno di una violazione dell’integrità territoriale jugoslava sarà
possibile attuare un piano secondo cui le forze militari e di polizia scen-
deranno a un livello minimo, come prima dell’aggressione,
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impegna il Governo:
ad intraprendere ogni iniziativa politica utile a ricondurre il ruolo

delle alleanze regionali, e quindi della NATO, a quanto previsto dal
proprio statuto e dalla Carta delle Nazioni Unite, così come ridefinito
nella Agenda della pace del 1992;

ad avanzare richiesta formale, in quanto paese membro dell’Al-
leanza atlantica, di accertamento delle responsabilità politiche e militari
sui tragici errori degli ultimi giorni, in funzione della rimozione dai loro
incarichi dei responsabili;

a specificare il ruolo dell’Italia all’interno dell’Alleanza atlantica,
valorizzandone e rafforzandone lepartnershipcon i paesi del Mediterra-
neo e dei Balcani in funzione di un’azione di pace, di democrazia e di
tutela dei diritti umani, anche attraverso la richiesta di una immediata
sospensione dei bombardamenti sul territorio serbo, al fine di sostenere
e rafforzare gli sforzi diplomatici in corso.

(1-00399)

Interrogazioni

GRECO. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile degli affari esteri e per gli italiani all’estero e di gra-
zia e giustizia.– Premesso:

che recenti inchieste investigative delle Direzioni distrettuali an-
timafia pugliesi, di cui è stata data anche notizia sulla stampa, hanno
evidenziato la gravità dei traffici illeciti di armi, di droga, di sigarette,
di clandestini dall’Albania e dal Montenegro;

che tali flussi in ingresso, già registrati a partire dal disfacimento
delle strutture statali albanesi, si sono in questi ultimi tempi aggravati ed
amplificati, soprattutto dopo la rottura dell’avviata collaborazione con le
autorità montenegrine a seguito dell’arresto in Italia del capo della poli-
zia di Bar e con l’insorgenza del conflitto serbo in corso;

che secondo le inchieste giudiziarie tutti questi traffici illeciti tra
le due sponde dell’Adriatico passerebbero attraverso un’unica regia, ge-
stita dalle mafie albanesi e montenegrine, con la collaborazione delle or-
ganizzazioni criminali pugliesi;

che più in particolare da ultimo sarebbe emersa l’introduzione
nel nostro paese di una quantità imprecisata di bambini, soprattutto ko-
sovari, la cui effettiva identità sarebbe difficilmente riscontrabile;

che nel 1998 è stato possibile accertare lo sbarco clandestino in
Puglia di 496 minorenni extracomunitari non accompagnati dai genitori
e nei soli tre primi mesi di quest’anno è stato possibile rintracciare sul
nostro suolo la presenza di 150 minori;

che il tribunale per i minorenni di Bari ha, tra l’altro, denunciato
sulla stampa la fuga dai centri di accoglienza di questi minori e
la possibilità che essi cadano nelle mani di criminali senza scrupoli,
diventando un vero e proprio serbatoio della malavita, senza con
questo escludere il concreto pericolo dello sfruttamento sessuale e
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pur non volendo parlare, in mancanza di prove, di un mercato
illegale delle adozioni o degli organi;

che allo stato, intanto, è certo che molti genitori sono entrati nel
nostro paese con bambini a seguito senza un minimo riferimento sui
passaporti,

si chiede di sapere quali misure urgenti i Ministri in indirizzo in-
tendano adottare per accertare, innanzitutto, se ci si trovi o meno già in
presenza di un vero e proprio traffico di minori e in ogni caso se inten-
dano a breve farsi carico di procedere quanto meno ad una registrazione
dei diversi nuclei familiari, fotografando bambini ed adulti insieme per
poter poi effettuare gli eventuali, necessari, relativi riscontri.

(3-02839)

DE LUCA Michele, MELE. –Al Presidente del Consiglio dei mi-
nistri e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione
civile. – Premesso:

che tre bottiglie incendiare («Molotov») sono state lanciate, nella
notte tra il 9 e il 10 maggio 1999, contro la sede della federazione pro-
vinciale e due sezioni di Parma dei Democratici di sinistra;

che nella cassetta postale della federazione è stato ritrovato un
foglietto recante la scritta «Contro la guerra imperialista della NATO,
resistenza»;

che, in attesa dell’esito degli accertamenti, sono già possibili al-
cune considerazioni critiche su quanto è accaduto;

che, intanto, va decisamente respinto ogni tentativo di usare le
intimidazioni ed, in genere, qualsiasi tipo di violenza come strumento di
lotta politica;

che la violenza risulta tantomeno accettabile quale strumento per
promuovere la pace;

che l’episodio sembra meritare, quindi, l’incondizionata condan-
na di tutti i democratici,

si chiede di conoscere:
quale sia la verità dei fatti risultante all’esito dei già avviati

accertamenti;
quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi che so-

no stati prospettati in premessa ed a tutti gli altri che risultino posti dai
fatti accertati.

(3-02840)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

AGOSTINI, UCCHIELLI, NAPOLI Roberto, ROBOL, VEGAS,
NOVI, DE CAROLIS, PREDA, BARRILE. –Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica e al Ministro senza portafoglio per la funzione pub-
blica. – Premesso:

che in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 15
marzo 1997, n. 59, è in via di emanazione un apposito regolamento per
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disciplinare il procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e inden-
nità di guerra;

che detto regolamento prevede, secondo una prima bozza diffusa
dalla stampa, il trasferimento ai dipartimenti provinciali del Tesoro della
quasi totalità delle competenze in materia di pensioni di guerra attual-
mente svolte dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del
tesoro, nonchè la soppressione del comitato di liquidazione delle pensio-
ni di guerra e l’eliminazione della commissione medica superiore in se-
de di esame delle istanze di aggravamento e di accertamento di inabilità
a proficuo lavoro;

che sino ad oggi la trattazione delle pratiche di pensione di guer-
ra da parte della Direzione centrale ha assicurato una imprescindibile
uniformità di giudizio;

che il comitato di liquidazione e la commissione medica superio-
re – organi in seno ai quali sono designati anche rappresentanti degli in-
validi di guerra – hanno costituito sino ad ora una garanzia del rispetto
dei diritti dei pensionati;

che le associazioni di categoria non sono state preventivamente
consultate nè sono state fornite concrete assicurazioni circa il richiesto
incontro per rappresentare, prima dell’entrata in vigore delle nuove nor-
me procedurali, le proprie preoccupazioni sulle ben individuate ripercus-
sioni negative che tale provvedimento avrà nei confronti di cittadini or-
mai in età avanzata e spesso sofferenti per le conseguenze delle infer-
mità riportate in guerra,

si chiede di sapere:
se il personale operante presso i dipartimenti provinciali del Te-

soro sia stato opportunamente istruito sulla materia che verrà chiamato a
trattare e se si sia provveduto alla necessaria riorganizzazione degli uffi-
ci e dell’indispensabile potenziamento del personale stesso;

se si sia tenuto conto della difficoltà di trasferire una considere-
vole mole di fascicoli e documentazione cartacea da Roma ai diparti-
menti provinciali e del conseguente inevitabile blocco delle attività di
cui già vi sono segni concreti a seguito della cessazione del comitato di
liquidazione;

se sia stata responsabilmente valutata, anche al fine di evitare
inutili ingenti spese, l’opportunità di mantenere l’attuale organizzazione
degli uffici presso la Direzione centrale, tenuto conto soprattutto del fat-
to che si tratta di materia pensionistica ormai in fase di progressivo
esaurimento.

(4-15181)

BRIGNONE, WILDE. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che il Ministro della sanità in data 8 febbraio 1999 ha inviato a

tutti gli organi di controllo una circolare in cui si sottolinea che le carni
macinate e le preparazioni a base di carne prodotte in proprio dai ma-
cellai possono essere vendute esclusivamente ai consumatori finali e
quindi ai privati;

che i macellai si attengono pienamente ai parametri igienico-sa-
nitari previsti dalla normativa sui prodotti alimentari,
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si chiede di sapere se non si ritenga di intervenire al più presto, at-
traverso lo strumento legislativo, per eliminare la diversificazione di ti-
pologia di clientela e quindi consentire ai macellai la vendita di carni
macinate e le preparazioni a base di carne anche a ristoranti, mense ed
altre collettività, sempre comunque con le dovute garanzie di salubrità e
qualità.

(4-15182)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Pre-
messo:

che di recente è stata formalizzata la spesa da parte del Ministe-
ro della difesa di 378 miliardi di lire per il programma dell’Esercito
A/R n.SME/55/99 per la trasformazione di quarantacinque Agusta
A.129;

che nell’iter di detta formalizzazione non è stato tenuto conto in
modo appropriato dell’intera storia di questo elicottero, storia che inizia
negli ultimi anni Settanta sull’ambiziosa idea – di un ufficiale superiore
dell’Aviazione dell’Esercito, poi divenuto dipendente dell’Agusta – di
realizzare una copia italiana dello statunitense AH-64 Apache, con mi-
gliori performance sia di costo sia nelle operazioni controcarro; il
«Mangusta» – come originariamente ebbe ad essere battezzato questo
«129» – avrebbe dovuto, anche in condizioni di assenza di visibilità, es-
sere in grado di scoprire carri armati, senza da questi essere visto, e
quindi distruggerli con missili, il tutto in maniera quasi automatica;

che il primo A.129 volò nell’autunno del 1983, dopodiché lo svi-
luppo di questo eccezionale (teoricamente) «cacciacarri» entra nel segre-
to, se non per il periodico riaffiorare delle ripercussioni delle concitate
trattative da parte dei dirigenti dell’epoca dell’Agusta con ditte america-
ne (Harris-Radiation di Melbourne, Florida, Martin di Baltimora, Ma-
ryland, Hughes di Culver City, California, eccetera) alla finalità di otte-
nere un sistema elettronico atto ad assicurare al «Mangusta», commis-
sionato compiacentemente a scatola chiusa in sessanta esemplari
dall’Esercito italiano, le accennate, strabiliantiperformance; puntual-
mente per circa tre lustri nei preventivi di spesa del Ministero della di-
fesa gli stanziamenti per l’A.129 corrispondono a numeri di miliardi a
tre cifre; nei primi anni Novanta il sistema elettronico non era ancora a
punto, nel 1995 i primi A.129 consegnati all’Esercito non erano in gra-
do di fare i «cacciacarri» come dieci anni prima una assordante pubbli-
cità, compiacentemente confermata dagli alti gradi dell’Esercito, aveva
assicurato; ancora negli stati di previsione della spesa per la Difesa del
1997 vi sono per l’A.129, 95 miliardi di lire, in quello del 1998 55 mi-
liardi, nel 1999 13,5 miliardi;

che sussisteva obiettivamente un’esigenza di spiegare il fallimen-
to dell’iniziale progetto dell’A.129; è verosimile che con l’intento di
«coprire» questo fallimento (e le relative responsabilità personali) sia
stata escogitata la variante definita da combattimento, «scout», o da
esplorazione e scorta, un rimedio peggiore del male per i fatti che si sta
per sintetizzare;
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che come segnalato nell’atto di sindacato ispettivo 3-00775 del
27 febbraio 1997 (cui il Governo non ha fatto pervenire risposta) nei
primi mesi del 1997 il Governo di Ankara aveva fatto pervenire alla
Finmeccanica Agusta (entità industriale controllata dallo Stato) una ri-
chiesta di offerta relativa all’acquisto da parte delle Forze armate turche
di un certo numero di elicotteri Augusta A.129, in variante definita da
combattimento, «scout», o da esplorazione e scorta, priva cioè dei siste-
mi automatici ogni tempo per la funzione (fallita) cacciacarri e dotata di
armamento convenzionale;

che significativamente questa richiesta era stata formulata poco
dopo la definitiva approvazione parlamentare (nel 1997) del programma
pluriennale SME115 (onere 96 miliardi di lire) per la trasformazione di
quindici elicotteri A.129 dell’Esercito italiano dall’originaria variante
controcarro ogni tempo a quella citata «scout»; in detto atto di sindacato
parlamentare ispettivo invano il Governo italiano veniva messo in guar-
dia dal più che fondato sospetto che la messa a punto degli A.129
«scout», per il tramite del programma SME115, altro non fosse che uno
dei consuetiescamotagedel Ministero della difesa volti ad agevolare
operazioni della Finmeccanica all’estero;

che nella fattispecie si sarebbe trattato di un’operazione assai di-
scutibile, se non inaccettabile politicamente e eticamente, risultando
l’A.129 «scout» un’ideale strumento volante per operazioni antiguerri-
glia (e non già contro truppe tradizionali d’invasione) ed essendo ben
noto come il Governo di Ankara fosse impegnato in massicce operazio-
ni definibili di controguerriglia nei confronti della minoranza curda;

che il fatto che lo Stato italiano, a parole tanto sollecito nella di-
fesa degli interessi curdi (si ricordi la vicenda Ocalan, con rispettivi ipo-
criti risvolti) nella realtà appoggiasse per il tornaconto del parastato (e
non dei lavoratori da questo dipendenti) il Governo di Ankara in una
spietata guerra di annientamento d’una minoranza (più che pulizia etni-
ca) sembra purtroppo provato dalla recente risposta – ad un’interroga-
zione presentata alla Camera dei deputati (degli onorevoli Bertinotti e
Maria Celeste Nardini) – fornita dal Sottosegretario per la difesa onore-
vole Paolo Guerrini, il quale ha ammesso che nelle prime settimane
dell’anno in corso l’elicottero A.129 è stato ufficialmente presentato in
Turchia preminentemente a spese (trasporto dell’elicottero, relativo mu-
nizionamento e parti di ricambio dall’Italia alla Turchia con quadrimoto-
re da trasporto C-130 dell’Aeronautica militare, messa a disposizione
dell’A.129, eccetera) e per effetto di una convenzione fra il Ministero
della difesa e la citata Finmeccanica Agusta, convenzione che meritereb-
be un’attenta analisi anche da parte della Corte dei conti;

che secondo indiscrezioni provenienti dalla Turchia nella valuta-
zione comparata compiuta da parte del Governo di Ankara l’elicottero
A.129 sarebbe risultato carente proprio per quegli aspetti (modestia d’ar-
mamento, prestazioni di velocità ascensionale ed orizzontale, strumenta-
zione di volo) a migliorare i quali sopravviene – quale casualità – il
programma A/R n.SME/55/99 che, con una spesa complessiva di 378
miliardi di lire (oltre alla trasformazione di quarantacinque A.129 dalla
variante controcarro a quella da combattimento, «scout», o esplorazione
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e scorta), prevede per «129» le seguenti modifiche e/o aggiunte: un can-
none da 20 mm, le installazioni per il lancio di missili «Stinger», sosti-
tuzione del rotore originale con uno nuovo pentapala, trasmissione po-
tenziale e miglioramento della strumentazione di volo; i competenti or-
ganismi dello Stato maggiore dell’Esercito sono in grado di provare che
l’inizio degli studi per queste trasformazioni dell’A.129 comprese nel
programma A/R n. SME/55/99, su proposta della Finmeccanica Augusta,
risaliva a tempi precedenti alla valutazione comparata connessa con la
gara della Turchia;

che tuttavia i sintetizzati accostamenti fra le esigenze antiguerri-
glia della Turchia ed il calendario della trasformazione dell’A.129 da
controcarro ad elicottero da combattimento, «scout», o esplorazione e
scorta, sono incontestabili,

si chiede di conoscere se – alla finalità sia di evitare all’Italia il
marchio d’avere contribuito alla distruzione del popolo curdo, sia di de-
finire la falla (rappresentata dai deleteri effetti della triangolazione Mini-
stero della difesa-Finmeccanica-Ministero dell’industria) al contenimento
degli sprechi della spesa pubblica – il Presidente del Consiglio dei mini-
stri non ritenga:

di verificare intese, accordi e/o omissioni e relative responsabilità
relative alla fornitura di elicotteri A.129 alla Turchia senza reali garan-
zie che tali aeromobili non siano impiegati in operazioni contro le popo-
lazioni curde;

di disporre un’indagine tecnico-amministrativa relativa allo svi-
luppo, alla produzione, alla valutazione tecnico-operativa comparata ai
capitolati contrattuali ed alle motivazioni formali ed all’effettiva destina-
zione di tutti gli stanziamenti dal 1980 comunque connessi con i pro-
grammi dell’elicottero A.129 nonché agli adempimenti da parte degli or-
gani di controllo e delle relative, eventuali responsabilità personali an-
che connesse a possibili danni erariali.

(4-15183)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo:

che laGazzetta Ufficialen. 67 del 22 marzo 1999 ha pubblicato
il testo del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, «Istituzione
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice
della navigazione in attuazione della direttiva n. 94/56/CE del Consiglio
del 21 novembre 1994»;

che sostanzialmente il provvedimento di cui sopra (peraltro privo
della sanzione della competente Commissione senatoriale) innova la pre-
cedente normativa relativa alla scoperta ed all’identificazione delle cau-
se tecniche dei sinistri aerei sostituendosi alle commissioni tecnico-am-
ministrative d’inchiesta del Ministero dei trasporti previste dal codice
della navigazione ed in parte ad organi di consulenza e/o perizia della
magistratura ordinaria; conseguentemente, come stabilito all’articolo 5
del provvedimento in oggetto, il presidente ed i quattro membri
dell’Agenzia «sono scelti fra soggetti di chiara fama ed indipendenza, di
provata capacità tecnica e giuridico-amministrativa e di riconosciuta
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esperienza nel settore aeronautico, con particolare riguardo alla gestione
di problematiche relative alla sicurezza del volo...»;

che, comprensibilmente, oltre alla competenza tecnica, particola-
re rilevanza assume il requisito dell’indipendenza soprattutto in relazio-
ne ad incarichi, atti ed attività presenti e/o passate esperite dal presiden-
te e dai componenti del collegio;

che non v’è dubbio che l’essere o l’essere stati dirigenti di enti,
uffici ed organismi, nonchè responsabili di iniziative e/o realizzazioni,
comunque connesse con la sicurezza del volo rappresenta motivo di im-
pedimento insormontabile alla nomina a presidente, membro del collegio
e/o segretario generale dell’Agenzia, la quale potrebbe trovarsi a valuta-
re le conseguenze dell’operato di questi ultimi,

si chiede di conoscere:
se risponda a verità che il Presidente del Consiglio, disattenden-

do il disposto e lo spirito del provvedimento in questione, s’è preso
l’impegno che la presidenza dell’Agenzia per la sicurezza del volo vada
ad un noto personaggio proveniente dai ruoli dei generali dell’Aeronau-
tica militare, già massimo responsabile dell’assistenza al volo di que-
st’ultima nonchè dell’Ente nazionale per l’assistenza al volo (ENAV);
stando a persistenti voci correnti, importanti esigenze partitiche avrebbe-
ro imposto la sostituzione alla presidenza di quest’ultimo ente (ENAV)
di detto generale con soggetto sindacale vicino al Presidente del Consi-
glio dei ministri; questi, a sua volta, si sarebbe impegnato a «sistemare»
l’ufficiale generale destituito in adeguato incarico, risultato poi l’Agen-
zia per la sicurezza del volo;

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia in grado di smenti-
re che il ritardo nella nomina del presidente, dei componenti del colle-
gio e del segretario generale dell’Agenzia per la sicurezza del volo è la
risultante dell’impossibilità di raggiungere un accordo fra richieste ed
insistenze di Ministri in carica, di notabili partitici e di patrocinanti di
parti diverse, politiche e non (inclusa l’Aeronautica militare, l’Alitalia,
le gestioni aeroportuali, l’ex Registro aeronautico italiano, l’industria ae-
ronautica, l’Aeroclub d’Italia, i sindacati dei piloti e di altri dipendenti
di organismi operanti nel campo dell’aviazione civile, eccetera), interes-
sate a disporre al vertice dell’Agenzia stessa un proprio rappresentante,
nella cui rosa di aspiranti predomina una percentuale di elementi alta-
mente incompetenti e «incompatibili» per precedenti rilevanti attività
potenzialmente comprese fra le cause determinanti di sinistri aeronautici,
nonchè per macroscopici motivi culturali, familiari e, in alcuni casi, per
precedenti giudiziari;

se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia contezza delle
conseguenze sostanziali e formali (anche in sede giurisdizionale) che
produrrebbe un vertice di detta Agenzia con connotazione come quella
paventata nei precedenti capoversi.

(4-15184)

PETTINATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri di grazia e giustizia, dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile e della difesa.– Premesso:

che nell’ambito di un’inchiesta giudiziaria relativa ad un traffico
d’armi nel quale si ipotizzava il coinvolgimento della società Oto-Mela-
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ra sono state disposte intercettazioni ambientali presso gli uffici della
società Part.Imm riferibile a Pierfrancesco Pacini Battaglia;

che com’è noto, le conversazioni intercorse tra il banchiere e va-
ri interlocutori hanno determinato l’avvio di più filoni di indagine, da
cui quello relativo al traffico d’armi veniva trattenuto dalla procura di
La Spezia e successivamente archiviato, mentre quello relativo ad ipote-
si di corruzione di magistrati veniva trasferito, per competenza, in parte
a Brescia («filone Di Pietro») ed in parte a Perugia («filoni Ferrovie» e
«Magistrati romani», poi unificati);

che le fonti di prova consistevano nella copia di brani di conver-
sazioni assemblati, riportati in un rapporto del GICO di Firenze e quindi
ricopiati nella richiesta di misura cautelare del pubblico ministero e nel
conseguente provvedimento del giudice per le indagini preliminari;

che la procura della Repubblica di La Spezia conferiva una con-
sulenza tecnica per la trascrizione delle conversazioni;

che in data 11 aprile e 30 giugno 1997 la procura della Repub-
blica di Perugia, per la parte di propria competenza, conferiva anch’essa
incarico di consulenza, confermando l’oggetto di quello precedentemen-
te conferito dai magistrati di La Spezia; i consulenti tecnici, designati da
entrambe le procure, sono i signori Giovanni Pirinoli e Francesco Piri-
noli, i quali nel procedimento di La Spezia si domiciliavano presso la
società Carro srl, con sede a Milano in piazza Duca D’Aosta, e nel pro-
cedimento di Perugia presso un’altra società, la Carro 2001 srl, con sede
sempre a Milano ma in via S. Antonio Maria Zaccaria;

che il 26 febbraio 1998 il pubblico ministero di Perugia, dotto-
ressa Silvia Della Monica, liquidava ai periti, per l’incarico conferito (in
data 11 aprile 1997 ed in data 30 giugno 1997):

lire 6.728.400 quale onorario per la loro attività profes-
sionale;

lire 319.788.600 quale «rimborso delle spese sostenute e docu-
mentate agli atti»; la «documentazione» citata dal pubblico ministero
consiste, in pratica per intero (lire 318.112.200) in 4 fatture emesse dal-
la società Carro 2001 srl;

che alla liquidazione dei compensi ai periti si opponevano alcuni
interessati e veniva così instaurato il relativo giudizio davanti al tribuna-
le civile di Perugia; nel corso del giudizio si è appreso che per l’esecu-
zione del loro incarico i consulenti si sono avvalsi dell’opera non di una
sola ma di alcune società; si tratta di società che risulteranno tutte riferi-
bili ai consulenti stessi e tutte tra loro collegate da vari e spesso com-
plessi intrecci, che offrono la visione di un insieme assolutamente non
fornito dei requisiti di trasparenza e di affidabilità necessarie nella deli-
cata situazione cui ci si riferisce;

che dalle dichiarazioni rese al giudice civile dallo stesso consu-
lente Giovanni Pirinoli e da quelle contenute in atti e memorie prodotti
in giudizio dal suo difensore risultano, oltre alla conferma dei citati rap-
porti tra i consulenti e le diverse società ed i collegamenti tra queste
(Carro srl, Carro spa, ancora una società Carro srl ma diversa dalla pre-
cedente, una Carro 2001 srl e poi ancora una società Lepta AG, eviden-
temente di diritto svizzero, ed una Lepta srl di diritto italiano), ulteriori
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elementi fortemente inquietanti, come – ad esempio – ciò che accadde
quando, il 13 marzo 1997, sui giornali e sulle TV veniva pubblicata la
notizia che nell’incarico di trascrizione delle intercettazioni relative a
Pierfrancesco Pacini Battaglia era interessata la Carro srl;

che secondo quanto è riportato negli atti del giudizio civile, dei
(o i) «finanziatori svizzeri» (Carro srl) della società, evidentemente
preoccupati per la notizia apparsa sui giornali, hanno vietato l’uso delle
strutture della società, ed è per questo che egli avrebbe creato la Carro
2001 srl, costituitaad hoc il 7 aprile 1997 ed, in effetti, tra i soci della
Carro srl risulta la società, presumibilmente di diritto svizzero, Lepta
AG, di cui è amministratore il dottor Bixio Romerio; sorprendentemen-
te, nè nel giudizio civile (ove la questione non aveva, evidentemente,
valenza decisoria) nè (almeno a quanto risulta) in sede penale si è in al-
cun modo tentato di chiarire le ragioni per le quali i «finanziatori sviz-
zeri» della Carro srl si siano dimostrati così ostili al fatto che nella so-
cietà si svolgesse lavoro di traduzione e trascrizione relativi ad affari del
signor Pierfrancesco Pacini Battaglia; altro dato sorprendente, agevol-
mente riscontrabile alle letture camerali: la Carro 2001 non ha dipen-
denti, così come non ne aveva la Carro srl; ed ancora: la società Carro
srl, della quale Giovanni Pirinoli è amministratore sin dal 1990, cioè
dalla data del suo trasferimento in Italia dalla Svizzera, è stata costituita
il 2 giugno 1987; secondo le dichiarazioni in giudizio del Pirinoli essa
sarebbe stata costituita invece nel 1981; l’attività risulta iniziata solo nel
gennaio 1996; il 29 luglio 1994 essa si è trasformata in spa: amministra-
tore, con poteri amplissimi, è stato nominato lo stesso Pirinoli.

La Carro spa ha una capitalizzazione rilevante (capitale deliberato
di circa 12 miliardi, versati 2,5 miliardi); dalla lettura dei suoi bilanci
emerge un dato ancora sorprendente: la società Carro spa controlla quasi
interamente la società CIRS spa che ha a sua volta un capitale intera-
mente versato di 14 miliardi ed un oggetto sociale assolutamente generi-
co, si occupa infatti di consulenza, oltre che di realizzazione pratica in
proprio e per conto terzi, di qualsiasi operazione finanziaria, commercia-
le, industriale eccetera; nuova sorpresa: anche questa società è inattiva e
non ha alcun dipendente;

che l’istruttoria civile ha dovuto occuparsi del fatto che le ingen-
ti spese per l’opera svolta dai consulenti (che vengono loro fatturate dal-
la/dalle società in qualche modo di loro proprietà) apparivano in buona
misura ingiustificate e non documentate; tra i tanti elementi da accertare
vi è quello derivante dal fatto che nel verbale di conferimento dell’inca-
rico dell’11 aprile 1997 il pubblico ministero ha autorizzato, per le ope-
razioni di duplicazione, l’uso degli apparati giudiziari RT2000 in uso ad
uffici giudiziari (quali?), sicchè i costi relativi a queste operazioni non
potrebbero essere liquidati alla Carro srl; come è stato già ricordato, la
società Carro 2001 srl non ha personale, perciò i consulenti hanno fatto
ricorso a collaboratori esterni; quanto alla identificazione di questi colla-
boratori, è sconcertante la dichiarazione resa dallo stesso Pirinoli davanti
al giudice civile: «le persone che hanno rilasciato fattura alla Carro
2001 srl non avevano rapporti di dipendenza, ma erano collaboratori sal-
tuari. Si tratta di almeno 6 persone delle quali non ricordo il nome ma
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che mi riservo di fornire. Posso affermare inoltre di aver esaminato con
mio figlio il lavoro fatto dai miei collaboratori, pur non avendo ascolta-
to tutte le bobine. Ho ricontrollato con attenzione quelle che ritenevo ri-
levanti ai fini delle intercettazioni»; per completare il quadro, non sarà
inutile ricordare che agli atti del giudizio civile sono state poi depositate
alcune «ricevute» per somma (circa 80 milioni di lire) di molto inferiore
a quella liquidata dal pubblico ministero, per l’attività svolta dalla/dalle
società, sicchè il tribunale di Perugia, con ordinanza del 9 aprile 1999,
anzichè decidere la causa l’ha rimessa sul ruolo indicando numerosi ed
accurati accertamenti da compiere; può, dunque, ragionevolmente rite-
nersi che sul piano civile la questione potrà trovare una soluzione ade-
guata alla realtà dei fatti; su altro piano la vicenda presenta, invece, ri-
svolti fortemente allarmanti; vi è, innanzi tutto, il dato di una intollera-
bile (e verosimilmente diretta a fini non limpidi) confusione di soggetti
e di interessi tra i due consulenti e l’incredibile intreccio di società che
ne affiancano l’attività, sicchè i loro delicatissimi incarichi sono nella
sostanza delegati a società sulle quali l’autorità giudiziaria non ha effet-
tuato alcun controllo preventivo; peraltro, stando a quanto essi stessi di-
chiarano nel giudizio civile, i consulenti hanno informato del venir me-
no (causa il diniego dei «finanziatori svizzeri» a che ci si occupasse del
signor Pacini Battaglia) dell’apporto della Carro srl soltanto l’autorità
giudiziaria di La Spezia, che da tempo si era svestita delle indagini e
non anche quella di Perugia che le era subentrata nella conduzione delle
indagini; quest’ultima, peraltro (è, infatti, appena ovvio ritenere che, in
caso contrario, non ne avrebbe autorizzato l’intromissione nell’incarico),
non pare aver effettuato alcun controllo sulla società Carro 2001 srl, che
ha potuto così esercitare – a soli sette giorni dalla sua costituzione – un
ruolo centrale in indagini di natura assai delicata e caratterizzate, infine,
da un lato da particolari esigenze di segreto e di tutela della riservatezza
di molte persone e dall’altro da immediate e dirette implicazioni con la
vita politica, economica e giudiziaria del paese; ma vi è di più: l’attività
è stata poi in effetti svolta da soggetti sconosciuti alla stessa autorità
giudiziaria che ha conferito l’incarico, che era, per di più, dotato in una
amplissima sfera di discrezionalità, ove si consideri che, nella specie cui
ci si riferisce, l’incarico prevedeva non la semplice trascrizione dei na-
stri e delle bobine ma addirittura la «messa a punto di un programma
che permettesse al magistrato di collegare diversi punti e di identificare
le voci degli interlocutori»: vale a dire la costruzione (ed il possesso)
della chiave di lettura coordinata della intera indagine;

che, tenuto conto della delicatezza di questa e dell’elevato nume-
ro di conversazioni intercettate (alcune delle quali, a contenuto stretta-
mente personale, peraltro già allora sorprendentemente pubblicate su
quotidiani e settimanali), non si comprende come i magistrati interessati
abbiano potuto affidare-riaffidare le trascrizioni a soggetti privati e sco-
nosciuti, senza un preventivo, accurato controllo della loro affidabilità e
della loro idoneità tecnica, considerato, peraltro, anche che nè le une nè
le altre erano (e sono) facilmente desumibili dalla circostanza che i con-
sulenti si avvalgono, per le operazioni peritali, di una società di capitali
costituita appena sette giorni prima e che, nella realtà, gestirà poi intera-
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mente il compimento di tali operazioni; nè, del resto, è facile compren-
dere come la collaborazione ad indagini su fatti di estrema gravità possa
essere stata affidata ad una persona (Giovanni Pirinoli) che, come risulta
dagli atti del giudizio civile, si è trasferita nel 1990, dall’oggi al doma-
ni, in Italia dalla Svizzera ed ha trovano immediata introduzione presso
l’autorità giudiziaria inquirente per espletare attività di supporto ad inda-
gini caratterizzate da particolari esigenze di rigorosa tutela del segreto;
in Svizzera la società Carro srl «fondata nel 1981, si è occupata dell’at-
tività di collegamento Berger-Alboreto-ingegner Ferrari: la stessa era
proprietaria dei Box radio»; il signor Giovanni Pirinoli, che a tale atti-
vità collaborava da esterno «fornendo le strutture di laboratorio», nel
settembre 1990 «tornava in Italia e da quella data diventava amministra-
tore della Carro srl» iniziando contemporaneamente «attività di consu-
lenza con i magistrati» e persino con la procura di Palermo ed il dottor
Giovanni Falcone; nel 1994 la Carro srl si trasformava in società per
azioni, e sarebbe stata allora costituita una nuova Carro srl (che però ai
registri camerali risulta costituita nel 1987), la quale «acquista dalla so-
cietà per azioni il complesso dei beni esistenti nel magazzino, e cioè
ponti radio, microspie, radio, eccetera»;

che, tenuto conto che le espressioni virgolettate ed in corsivo so-
no la trascrizione letterale di quanto affermato dalla difesa del Pirinoli
nel processo civile, è opportuno evidenziare che, per effettuare attività
di «consulenza» per la giustizia, la società disponeva addirittura di
microspie;

che assolutamente oscuro è, per altro verso, l’intreccio di società
misteriosamente finanziate ed inspiegabilmente dotate di capitalizzazioni
ingentissime alle quali non corrisponde per anni alcuna attività, che si
formano, si sciolgono, si modificano, mutano oggetto e sede, che non
assumono dipendenti ed utilizzano collaboratori esterni non identificati,
e che sono, di fatto, depositarie di una massa ingente di informazioni,
anche di natura privatissima, su un numero, presumibilmente altissimo,
di persone comunque coinvolte od anche semplicemente sfiorate da
molteplici filoni di indagine di estrema importanza e delicatezza, nelle
quali la tutela più rigorosa del segreto oltre che la riservatezza delle per-
sone può anche esser necessaria per la sicurezza dello Stato e che sem-
brano essere, invece, nella loro interezza inintellegibili dalle varie auto-
rità giudiziarie procedenti, ciascuna delle quali può, ovviamente, avere
accesso solo ad una parte di questo articolatissimo ed inquietante patri-
monio informativo, ed intellegibili, al contrario, solo da parte di questa
oscura ed intricata macchina, che costituisce perciò una vera e propria
realtà di intelligence;

che, considerato, infatti, che dagli atti processuali risulta che
questa complessa ed oscura «macchina» peritale avrebbe prestato la pro-
pria opera, oltre che per i pubblici ministeri di La Spezia e Perugia, an-
che per le procure di Palermo (e precisamente per il dottor Giovanni
Falcone, come la difesa di Giovanni Pirinoli nel giudizio civile di Peru-
gia espressamente riferisce) e, da ultimo, di Milano (per quest’ultima
occupandosi addirittura, su incarico della dottoressa Ilda Boccassini, del-
le intercettazioni, o della trascrizione delle intercettazioni, effettuate nel
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bar Tombini di Roma), deve necessariamente concludersi che ai due
consulenti citati faccia riferimento un gruppo di persone, sconosciute
all’autorità giudiziaria nonchè (almeno ufficialmente) all’autorità ammi-
nistrativa e politica, in grado di conoscere il vasto, complesso ed artico-
lato coacervo di elementi relativi ad indagini effettuate in materia di cri-
minalità politica, imprenditoriale e mafiosa dalle principali e più impe-
gnate procure del paese, venendo così a costituire una sorta di «grande
orecchio» del tutto incontrollato, ed incontrollabile,

si chiede di sapere:
se risulti all’autorità giudiziaria ed all’autorità amministrativa e

politica sulla base di quali titoli tecnici e professionali ed all’esito di
quale procedimento amministrativo è consentito al signor Giovanni Piri-
noli di esercitare la professione di consulente tecnico nella materia citata
ed in base a quali elementi di affidabilità professionale e personale gli
siano stati conferiti gli incarichi espletati per conto dell’autorità giudi-
ziaria relativamente ad indagini su persone, ambienti e materie delicatis-
simi e fortemente inquietanti;

se si ritenga giuridicamente corretto, e conforme all’aspettativa
di giustizia inderogabilmente connessa a così particolari indagini penali,
che gli accertamenti peritali siano effettuati su una copia delle registra-
zioni senza che ne sia stata preventivamente e formalmente accertata la
piena corrispondenza agli originali, nonchè la totale integrità degli stessi
e delle copie;

se si ritenga corretto, conforme alle aspettative di giustizia dei
cittadini e professionalmente congruo l’operato del pubblico ministero di
Perugia e la sua decisione di conferire l’incarico sulla sola base della
designazione fatta in precedenza da altro collega, senza operare alcun
controllo sulla affidabilità e sulla idoneità tecnica della struttura societa-
ria destinata a condividere la conoscenza di fatti segreti, di cui non po-
chi sono certamente destinati a non esaurire nell’ambito del procedimen-
to la loro efficacia;

se non si ritenga che si sia commessa, da parte del magistrato
che ha così operato, una grave negligenza, la quale sostanzia una viola-
zione del dovere di tutelare la segretezza delle risultanze di indagini;

se non si ritenga comunque allarmante la concentrazione in una
sola persona (della quale peraltro, a quanto risulta dagli atti, non pare
neppure essere stata seriamente controllata l’affidabilità) di incarichi di
grande delicatezza, che comportano la conoscenza di informazioni estre-
mamente riservate su ambienti, relazioni ed eventi dell’attività della
pubblica amministrazione, della politica ed, a quanto pare, persino dei
loro rapporti con forme diverse di criminalità (mafia, colletti bianchi,
eccetera) ed, infine, anche sulla vita e sulle relazioni private di molte
persone il cui diritto alla riservatezza risulta così gravemente violato;

se non si ritenga egualmente (ed ulteriormente) allarmante il fat-
to che le stesse conoscenze siano condivise, sia pure parzialmente, da
un numero imprecisato di altre persone distribuite nel territorio, di iden-
tità sconosciuta alla stessa autorità giudiziaria che conduce le indagini:
in definitiva una sorta di misterioso ed inafferrabile «grande orecchio»
costituito al di fuori delle previsioni della legge, e del doveroso control-
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lo dell’autorità delegata alla tutela della riservatezza e della vita privata
dei cittadini;

quali iniziative si intenda adottare sia con riferimento alla vicen-
da qui esposta che al più generale problema del rapporto tra le indagini
penali ed il diritto allaprivacy garantito dalla legge ai cittadini.

(4-15185)

SEMENZATO. Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che in località Coltrona-Camporeggiano, nel comune di Gubbio

(Perugia) vi è lo stabilimento formalmente destinato alla produzione di
fertilizzanti e ammendanti di proprietà della ditta Eco Farm srl;

che a causa di episodi di inquinamento e di procedure non cor-
rette si è arrivati al blocco delle attività da parte delle autorità;

che l’impianto in questione, derivante dalla conversione di una
precedente azienda agricola, sorge su un’area classificata «agricola» dal
Piano regolatore e il carattere agricolo viene ancora «mascherato» da un
impianto avicolo in atto, cosicchè l’attuale impianto è invece frutto di
una semplice conversione senza opere di un precedente allevamento sui-
nicolo e vengono usati per lo stoccaggio dei materiali gli stessi vasconi
che venivano usati per gli animali;

che numerosi sopralluoghi della USL hanno verificato episodi di
inquinamento, quale lo stoccaggio in vasche fatiscenti di ingenti quanti-
tativi, senza la necessaria autorizzazione, di rifiuti di frazione organica;
una parte di questi era peraltro cosparsa sui terreni attigui all’azienda
stessa;

che dopo varie ordinanze del sindaco di Gubbio la Eco Farm srl
ha presentato alla USL in data 4 febbraio 1998 un progetto di adegua-
mento degli impianti che la locale USL riteneva insufficiente; in un so-
pralluogo successivo i tecnici della USL e del comune di Gubbio hanno
rilevato tra l’altro strati ulteriori di nuovo materiale inquinante, plasti-
che, scoli di rifiuti nerastri maleodoranti, pozze di liquame in prossimità
dell’argine del torrente situato vicino all’impianto;

che in data 9 marzo 1999 la regione dell’Umbria ha revocato
l’autorizzazione alla ditta Eco Farm srl con conseguente chiusura del re-
lativo impianto;

che in data 15 marzo 1999 anche la provincia di Perugia ha di-
sposto il divieto di attività per l’azienda in questione;

che presso la Eco Farm risulta esserci una giacenza di circa
100.000 quintali di rifiuti solidi urbani e questo con l’avvicinarsi
dell’estate e con il previsto aumento della temperatura mette particolar-
mente a rischio la salubrità della zona;

che i cittadini interessati hanno presentato una serie di esposti
contro la società Eco Farm di Gubbio perchè la loro zona è soggetta
quotidianamente a esalazioni sgradevoli provenienti dal sito della ditta;

considerato che il sindaco di Gubbio professor Corazzi a nome
dell’intera amministrazione comunale ha richiesto l’intervento del Mini-
stro dell’ambiente per far fronte all’emergenza ecologico-sanitaria pro-
dottasi a causa dell’attività della Eco Farm,
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si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno considerare l’area in questione ad al-

to rischio ambientale;
se non si ritenga di dover intervenire con urgenza, prima

dell’estate, per avviare il risanamento della zona;
se non si ritenga di attivare l’Agenzia nazionale per l’ambiente

(ANPA) per mettere a punto i progetti di bonifica;
se non si ritenga opportuno utilizzare fondi a disposizione del

Ministero per l’esecuzione dei necessari progetti di bonifica.
(4-15186)

CORTIANA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:
che due classi (IV e V) della scuola elementare di via Pescareni-

co, a Milano, fanno dei lavori sulla pace ed espongono delle lenzuola
alle finestre della scuola con le seguenti scritte colorate: «Fermatevi»,
«Niente guerra», «La guerra è un gioco di potenza che distrugge la vi-
ta», «Chi pratica la guerra non può vincere mai»;

che 16 insegnanti della scuola firmano una lettera nella quale si
chiede che le frasi siano riportate sul giornalino delle scuole di quartiere
«Due righe»;

che la direzione lascia le lenzuola per due settimane; il 13 aprile,
sollecitata, da un fax anonimo, la dirigente fa rimuovere le scritte e un
insegnante inizia lo sciopero della fame;

che il 14 aprile l’assemblea dei genitori della scuola di via Pe-
scarenico chiede che si riuniscano gli organi competenti per deliberare
iniziative per la pace e di raccolta di aiuti per i profughi;

che il 15 aprile la presidente del consiglio di circolo (genitore
della scuola «Pestalozzi») chiede un consiglio straordinario, per il 21
aprile, su «Educazione alla pace ed iniziative di solidarietà»; l’insegnan-
te sospende lo sciopero della fame;

che il 16 aprile la direzione rinvia a data imprecisata il consiglio
senza alcuna motivazione;

che il 20 aprile tutti i consiglieri della componente genitori rin-
novano la richiesta di consiglio o quantomeno chiedono di conoscere la
motivazione del rinvio;

che il 20 aprile la vicaria avvisa telefonicamente la presidente
del consiglio di circolo che la risposta è negativa perchè la direzione ha
chiamato un ispettore del provveditorato per valutare il lavoro sulla pace
svolto dagli insegnanti della scuola di via Pescarenico;

che, a seguito di precisa richiesta, la direzione motiva il rinvio
del consiglio a data non stabilita per non meglio precisati «motivi
riservati»;

che il 22 aprile i consiglieri del consiglio di circolo scrivono una
lettera al provveditore, senza avere ottenuto risposta;

che il 29 aprile si riunisce il collegio dei docenti durante il quale
viene votata a maggioranza una mozione, distribuita dal dirigente scola-
stico ai docenti ed ai genitori, nella quale, in riferimento all’iniziativa
degli insegnanti delle due classi sopra menzionate, si afferma quanto se-
gue: «Tale iniziativa non può in alcun modo essere definita come “di-
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dattica”; infatti, parlare di pace in tempo di pace è senz’altro l’afferma-
zione di un valore la cui importanza pare perfino superfluo sottolineare,
ma parlare di pace in tempo di guerra – e il nostro paese è coinvolto at-
tualmente in una guerra – è inequivocabilmente una scelta di campo,
ovvero una precisa presa di posizione politica di parte», e ancora: «For-
se non è privo di fondamento il rilievo, contenuto nel fax anonimo, di
strumentalizzazione dei bambini e dell’istituzione scolastica a fini di
parte (...)»;

che il 6 maggio la direzione scrive, in data 30 aprile, che non
compete al consiglio trattare di pace e solidarietà; si può invece parlare
di iniziative umanitarie a favore dei profughi del Kosovo;

considerato:
che i bambini vedono i telegiornali, ascoltano le discussioni dei

familiari e pongono loro domande sulla guerra in corso;
che in un frangente come questo si rende ancora più necessario

un raccordo educativo tra famiglie e scuola;
che la guerra non è un valore ma una condizione tragica e a vol-

te una tragica necessità,
si chiede di sapere:

se l’operato della dirigente scolastica sia stato e sia tuttora ade-
guato alla funzione che essa deve svolgere con tutte le componenti della
scuola;

se non si renda necessaria una ispezione atta a verificare l’ade-
guatezza nonchè il corretto agire;

se il Ministero non debba sollecitare le scuole ad essere luogo di
riflessione sullo straordinario momento storico e luogo di programma-
zione psico-pedagogica al fine di offrire agli alunni e alle famiglie i mi-
gliori strumenti per affrontare la situazione.

(4-15187)

MIGNONE. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Premesso:
che, secondo notizie di stampa, la chiesa di Moliterno (Potenza)

da dieci anni circa è chiusa per ristrutturazione e sarebbe un «cantiere
permanente»;

che la ultimazione dei lavori, prevista per il giugno 1999, subi-
rebbe un ulteriore slittamento per consentire una verifica di «variante»;
la comunità di Moliterno comprensibilmente dà chiari segni di insoffe-
renza per la protratta indisponibilità del proprio luogo di culto, ma chi
scrive non nasconde i suoi timori per la persistenza della tecnica dalla
«variante» con la quale i lavori pubblici non giungono mai a conclu-
sione,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali sono i motivi che hanno portato alla sospensione dei lavori

di ristrutturazione nella chiesa madre di Moliterno;
quali provvedimenti si intenda adottare perchè gli stessi vengano

conclusi al più presto possibile.
(4-15188)
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PEDRIZZI, CUSIMANO, RECCIA, MAGNALBÒ, BONATESTA,
BATTAGLIA, PACE. – Al Ministro delle finanze. – Premesso:

che la legge 26 febbraio 1994, n. 133, di conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante
ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l’anno 1994, all’ar-
ticolo 9 (Istituzione del catasto dei fabbricati) stabilisce che «al fine di
realizzare un inventario completo ed uniforme del patrimonio edilizio, il
Ministero delle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o
porzioni di fabbricati rurali e alla loro iscrizione, mantenendo tale quali-
ficazione, nel catasto edilizio urbano, che assumerà la denominazione di
«catasto dei fabbricati»;

che il decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28, regolamento re-
cante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità
di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, ha va-
nificato i suddetti intendimenti, ponendo a carico del Ministero delle fi-
nanze il semplice «avviamento» delle operazioni di accatastamento al
catasto dei fabbricati;

che, infatti, in base alle disposizioni del citato decreto, il Mini-
stero limiterà la sua azione al «passaggio» delle particelle classate come
fabbricati rurali dagli archivi del catasto terreni a quelli del catasto fab-
bricati, ponendo a carico degli agricoltori le varie operazioni catastali
(tipi mappali, planimetrie delle unità immobiliari) che, per legge, debbo-
no essere affidate a tecnici iscritti agli albi professionali;

che l’unico vantaggio è costituito dal fatto che tali operazioni
vengono obbligatoriamente effettuate nel corso della prima operazione
di conservazione catastale;

che, malgrado gli impegni assunti, agli agricoltori non è stato
concesso un adeguato lasso di tempo per denunciare con le procedure
del catasto terreno i fabbricati rurali già esistenti, ma non regolarizzati
catastalmente;

che il citato decreto ministeriale n. 28 del 1998, all’articolo 26,
comma 2, stabilisce che la formazione del catasto fabbricati è avviata,
anche a mezzo di rilievi aereofotografici, a cura del dipartimento del
territorio e completata a cura della parte, con le modalità previste
dall’articolo 9 del medesimo decreto; prevede inoltre che gli uffici di-
pendenti provvedono alla iscrizione, nel catasto dei fabbricati, senza at-
tribuzione di rendita e con apposita annotazione di provenienza attestan-
te la mancanza di elaborati tecnici, delle costruzioni o porzioni di esse
censite ovvero denunciate al catasto terreni entro la data di entrata in vi-
gore del decreto;

che, al fine di rendere più agevole l’operazione di acca-
tastamento dei fabbricati strumentali, il decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, regolamento recante norme per
la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali a norma
dell’articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
aveva previsto che si potessero applicare le disposizioni per la
conservazione del catasto terreni; per effetto di tale disposizione
l’agricoltore avrebbe potuto procedere mediante semplice denuncia,
limitandosi a posizionare sulla particella catastale la proiezione al



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 191 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

suolo delle linee perimetrali del fabbricato strumentale indicando la
sola superficie;

che, inoltre, con il «Regolamento per la revisione generale delle
zone censuarie, delle tariffe delle unità immobiliari urbane e dei relativi
criteri», s’intende attribuire alle suddette unità immobiliari (stalle, canti-
ne, locali per deposito di attrezzi, immobili destinati ad agriturismo e le
case di abitazione con i requisiti di ruralità) una rendita, sovvertendo
così la disposizione che fa confluire il reddito di tutti i fabbricati stru-
mentali all’agricoltura nel reddito dominicale, valutato dal catasto
terreni;

che, infatti, i fabbricati rurali, in quanto strumentali alle aziende
agricole, non possono avere autonomia funzionale, reddituale e patrimo-
niale ed inoltre non costituiscono «unità immobiliari» alla stessa stregua
degli altri fabbricati iscritti nel Nuovo catasto edilizio urbano (NCEU);

che la determinazione di un ulteriore imponibile, frutto dell’attri-
buzione a tali fabbricati di una rendita autonoma in aggiunta a quella
già insita nel reddito dominicale del terreno su cui insistono, è da consi-
derarsi illegittima e, pertanto, non appare giustificabile il tentativo di ri-
servare agli edifici rurali in oggetto (travasati dal catasto terreni in quel-
lo urbano) un proprio «reddito ordinario ritraibile»;

che, per dare attuazione alla revisione generale del Nuovo cata-
sto edilizio urbano è prevista, ai sensi dell’articolo 3, comma 154, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662:

a) l’attribuzione ai comuni di competenze in ordine all’artico-
lazione del territorio comunale in microzone omogenee, secondo criteri
generali uniformi;

b) la individuazione delle tariffe d’estimo di reddito facendo
riferimento, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ri-
traibile dalla unità immobiliare, ai valori e ai redditi medi espressi dal
mercato immobiliare con esclusione di regimi legali di determinazione
dei canoni;

c) l’intervento dei comuni nel procedimento di determinazione
delle tariffe d’estimo;

d) la revisione della disciplina in materia di commissioni
censuarie;

e) l’attribuzione della rendita catastale alle unità appartenenti
alle varie categorie ordinarie con criteri che tengono conto dei caratteri
specifici dell’unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove
l’unità è sita;

che la normativa vigente in materia prevede, inoltre, che le tarif-
fe siano valutate sulla base dei canoni di locazione o, in mancanza, dei
valori di mercato; le abitazioni rurali non sono mai locate, bensì abitate
dal conduttore dell’azienda e vengono vendute con il fondo di cui fanno
parte; per questo motivo le tariffe che dovranno essere stabilite per tali
abitazioni dovranno fare riferimento esclusivamente al costo di costru-
zione;

che se venisse consentita la delimitazione delle microzone in cui
l’elemento predominante è l’abitazione civile in zona agricola allora le
tariffe sarebbero valutate con riferimento a queste unità immobiliari e
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poi trasferite per comparazione alle abitazioni rurali, con il rischio di
avere imponibili particolarmente elevate;

che per gli altri fabbricati – obiettivamente strumentali – sarebbe
opportuna l’applicabilità della disposizione che prevede l’accatastamento
in base alle regole del catasto terreni e la esenzione da rendita, anche se
inseriti nella speciale categoria D/10;

che, per effetto delle suddette disposizioni, nei trasferimenti di
proprietà dovrebbero essere allegati alle denunce di successione e ai tra-
sferimenti di proprietà i certificati catastali anche per i fabbricati rurali
ai quali è stata attribuita una rendita;

che gli uffici del registro e i notai non sanno come gestire tali
rendite, in assenza di istruzioni che il Ministero delle finanze, sebbene
investito del problema, tarda a impartire;

che il reddito dominicale esprime anche il reddito dei fabbricati
strumentali e quindi coerentemente deve ritenersi che il reddito attribui-
to al fabbricato rurale «ai soli fini inventariali» debba ritenersi inin-
fluente ai fini della valutazione automatica;

che per le imposte sui redditi il Ministero, nel dare istruzioni per
la compilazione della dichiarazione dei redditi, ha chiarito che non dan-
no luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate le co-
struzioni rurali (e relative pertinenze), in quanto il relativo reddito è già
compreso in quello catastale del terreno;

che si ritiene quindi opportuno che una precisazione in tal senso
venga fatta per i trasferimenti di proprietà o per l’imposta comunale su-
gli immobili, confermando che la rendita catastale, attribuita ai fabbrica-
ti rurali a fini inventariali, è ininfluente ai fini della valutazione
automatica,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga di dover provvedere al riordino dell’intera nor-

mativa in oggetto, al fine di eliminare le denunciate illegittimità;
se non si ritenga di dover prevedere che i fabbricati rurali, obiet-

tivamente strumentali, vengano accatastati nella categoria D/10 in base
alle regole del catasto terreni, senza attribuzione di rendita in quanto
compresa nel reddito dominicale attribuito al terreno sul quale insisto-
no;

se non si ritenga di dover adottare disposizioni volte a far sì che
l’eventuale attribuzione della rendita, a fini inventariali, faccia riferi-
mento esclusivamente al costo di costruzione, considerato che la stessa
deve ritenersi ininfluente ai fini della valutazione automatica in presenza
di trasferimenti di proprietà, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.

(4-15189)

PEDRIZZI, MANTICA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-
mica. – Premesso che risulterebbero in corso, presso il Dipartimento per
le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, attività
lavorative e/o di collaborazione professionale esplicate da personale del
mondo bancario per l’istruttoria di pratiche di finanziamento curate da
banche in materia di patti territoriali,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 193 –

616a SEDUTA (pomerid.) 11 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

gli interroganti chiedono di conoscere:
a che titolo vengano espletate queste attività professionali in so-

stituzione del personale ministeriale;
se il susseguirsi nel tempo di diversi soggetti di estrazione e/o di

provenienza bancaria nell’attività di istruttoria non dia luogo alla circo-
lazione incontrollata di notizie riservate (assetti societari, disponibilità
finanziarie, eccetera);

chi siano i professionisti interessati ed a quanto ammontino i re-
lativi compensi per ciascuno di essi e, infine, quanto costino all’erario
tali attività esterne;

se ciò non configuri una situazione di conflitto di interesse tra
soggetti erogatori e soggetti beneficiari;

se le procedure in parola siano conformi alle direttive comunita-
rie vigenti ed alle leggi italiane in materia di concorrenza e di rispetto
della riservatezza dei dati;

se il tutto non sia di mortificazione per le attività istituzionali del
predetto Dipartimento.

(4-15190)

ZANOLETTI. – Al Ministro della sanità.– Premesso:
che in data 8 febbraio 1999 il Ministro in indirizzo ha inviato a

tutti gli organi di controllo una circolare nella quale veniva chiarita l’ap-
plicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998,
n. 309, recante norme di attuazione della direttiva 94/65/CE relativa ai
requisiti applicabili alla immissione sul mercato di carni macinate e pre-
parazioni di carni;

che il contenuto della circolare, che interpreta in modo assai re-
strittivo il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, sottoli-
nea che le carni macinate e le preparazioni a base di carne (come salsic-
cia, hamburger, rolate, eccetera) prodotte in proprio dai macellai nei lo-
ro esercizi possono essere vendute esclusivamente ai consumatori finali
(quindi privati) e non più a ristoranti, mense, ospedali ed altre colletti-
vità, e questi ultimi dovranno approvvigionarsi da stabilimenti, quindi
industrie, riconosciuti ai sensi del decreto n. 309 del 1998;

che non si comprende la scelta del Ministero della sanità di di-
versificare la tipologia della clientela, invece di privilegiare la qualità e
la salubrità del prodotto;

atteso che questi prodotti vengono preparati osservando il decre-
to legislativo n. 115 del 1997 sull’igiene dei prodotti alimentari, norma
che tutti i macellai stanno rispettando o si apprestano a rispettare entro
fine giugno 1999, data in cui il decreto diventerà operativo nella sua
completezza;

che questo provvedimento, oltre a colpire l’attività delle piccole
imprese di macelleria, investe altresì la gastronomia italiana costituita da
prodotti tipici;

che si sta mobilitando una larghissima parte di opinione
pubblica, di operatori del settore, nonchè di parlamentari, per la
salvaguardia, pur nel rispetto sostanziale delle norme sanitarie, dei
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prodotti tipici artigianali delle varie province, visto che costituiscono
una ricchezza di sapori e un valido elemento economico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di modifi-
care il provvedimento affinchè lo stesso prodotto possa essere venduto
sia al consumatore finale, sia a ristoranti, mense, ospedali e comunità.

(4-15191)

NAPOLI Bruno. –Al Ministro per i beni e le attività culturali.–
Premesso:

che in data 10 e 11 maggio 1999 gli organi d’informazione han-
no diffuso la notizia di un evidente malcontento serpeggiante tra la po-
polazione di Gerace (Reggio Calabria) e tra alcuni esperti della zona
nonché tra gli organi istituzionali locali;

che alla base di tale malcontento, che rischierebbe di degenerare,
vi sono i lavori di restauro e di consolidamento della parete laterale (la-
to sud) e della parte posteriore absidale (lato est) della cattedrale di Ge-
race (secolo XI) ritenuta a ragione tra i più noti e pregevoli, oltre che
tra i più grandi, monumenti del Meridione;

che i predetti lavori, eseguiti dalla Soprintendenza ai beni artisti-
ci ed architettonici della Calabria (Cosenza) e curati dalla sezione di
Reggio Calabria, sarebbero da attribuire all’esigenza di un consolida-
mento statico del monumento sulla scorta di precedenti perizie tecniche
che avrebbero evidenziato rischi per la staticità dello stesso;

che gli stessi lavori consisterebbero nella perforazione (cosa pe-
raltro già avvenuta su una parete) dei blocchi di pietra squadrata per im-
mettervi del materiale collante e che i blocchi stessi, o conci, verrebbero
così irrimediabilmente vulnerati nella loro integrità facendo perdere la
«facies» naturale ed originaria della cattedrale;

che nessuno intende negare la necessità di intervenire sui monu-
menti che presentano rischi per la loro staticità o per la loro conserva-
zione ed integrità,

si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso o intenda

intraprendere affinchè il ricco patrimonio artistico-architettonico della
Locride sia sottoposto a cura, salvaguardia e restauro di estrema profes-
sionalità stanti pregressi episodi che hanno visto deturpare, anziché pre-
servare e valorizzare, altri aspetti paesaggistico-ambientali del territorio;

se risulti al Ministro con quale progetto, con quale consulenza e
per quale importo siano state definite le modalità d’intervento sulla cat-
tedrale e se delle modalità d’intervento stesso sia stata fornita preventi-
va, dettagliata ed opportuna descrizione alle competenti autorità eccle-
siastiche della Diocesi di Locri-Gerace (proprietà dell’edificio sacro);

quali siano i risultati dei sondaggi a suo tempo effettuati e dai
quali sarebbe emersa la necessità di sottoporre la cattedrale di Gerace a
lavori di consolidamento;

se siano state valutate, o meno, eventuali vie alternative d’inter-
vento per evitare il deturpamento della facciata del monumento;

se non si ritenga opportuno intervenire d’autorità ed urgentemen-
te per bloccare i lavori e costituire un’apposita commissione di speciali-
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sti al fine di valutare la possibilità di eseguire i lavori di consolidamento
con l’utilizzo di altre tecnologie;

se non si ritenga opportuno che sia effettuata una perizia in tal
senso ed un’altra sui lavori recentemente completati alla sacrestia della
cattedrale dove, secondo alcuni, sarebbero stati eseguiti dei lavori di al-
leggerimento della volta costruendo, nel contempo, una base pavimento-
sa non ancorata ad alcuna struttura muraria.

(4-15192)

TERRACINI. – Al Ministro della pubblica istruzione.– Pre-
messo:

che, a seguito del decreto ministeriale n. 135 del Ministero della
pubblica istruzione del 19 marzo 1998 e successiva ordinanza ministe-
riale n. 217 del 6 maggio 1998, 766 docenti sono stati collocati dal 1o

settembre 1998 in mobilità volontaria presso le varie sedi INPS del ter-
ritorio nazionale ed inquadrati al VII livello (collaboratore amministrati-
vo), conservando l’anzianità maturata ed il trattamento economico in go-
dimento, se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori previsti per il
personale INPS;

che, alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 104
del 22 marzo 1993, della circolare applicativa n. 145 del 4 maggio 1993
e della circolare n. 97 del Ministero del tesoro del 9 dicembre 1992, il
nuovo rapporto di lavoro si è instaurato senza soluzione di continuità;

che l’ordinanza ministeriale n. 217 del Ministero della pubblica
istruzione del 6 maggio 1998, nel disciplinare i criteri di mobilità, non
fa alcun riferimento ai profili e contenuti professionali del VII livello di
provenienza, limitandosi solo a stabilire il collocamento alla VII qualifi-
ca funzionale INPS;

che il profilo professionale del VII livello INPS non è assoluta-
mente paragonabile al profilo professionale della funzione docente;

che il decreto del Ministero della funzione pubblica dell’8 agosto
1989 al punto 3, letterab), afferma che al docente di scuola media di
primo e secondo grado è attribuibile l’VIII qualifica funzionale o quali-
fica superiore;

che lo Statuto dei lavoratori, all’articolo 13, sancisce che il pre-
statore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia ac-
quisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuizione della retribuzione,

si chiede di sapere:
per quale ragione ai docenti in mobilità non sia stato riconosciu-

to l’inquadramento nell’VIII qualifica funzionale INPS;
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per sanare

la palese sofferta ingiustizia;
quali misure intenda adottare affinchè gli ex docenti, a domanda,

possano essere restituiti ai ruoli di provenienza, in considerazione del
grave disagio in cui versano per il mancato rispetto della normativa di
cui alle premesse.

(4-15193)
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BEVILACQUA. Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso:

che da notizie diffuse nei giorni scorsi si è appreso che si sareb-
be inviata a tutte le prefetture la foto del Presidente del Consiglio, Mas-
simo D’Alema;

che, prescindendo dalla qualità della foto e dall’efficacia dell’im-
magine, la notizia ha destato più di qualche stupore;

che quanto sopra costituisce una novità nella tradizione del no-
stro paese in base alla quale, generalmente, si trova affissa nelle prefet-
ture e in uffici istituzionali la foto del Capo dello Stato,

l’interrogante chiede di sapere:
se l’invio della foto del Presidente D’Alema non possa intender-

si, nell’approssimarsi della elezione del Capo dello Stato, come una sor-
ta di rito propiziatorio a sostegno della sua ascesa al soglio quiri-
nalizio;

nel caso vi fossero ragioni diverse, quali siano le motivazioni a
sostegno di questa del tutto innovativa ritualità.

(4-15194)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della Pubblica Amministrazione):

3-02840, dei senatori De Luca Michele e Mele, sull’attentato com-
piuto ai danni della sede della Federazione provinciale e di due sezioni
di Parma del partito dei Democratici di sinistra.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00387, dei senatori Salvato ed altri.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario e stenografico della 606a seduta, del 29 aprile 1999,Al-
legato B,a pagina 42, il titolo delDoc. IV, n. 4 deve intendersi come segue:«Doman-
de di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68, secondo e terzo comma della Costi-
tuzione, trasmissione e deferimento».














