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I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE
(3048-B) Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto
il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di
somme a finalita
Á ambientali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie
aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per
l'evento Haven e destinazione di somme a finalita
Á ambientali», approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Comunico che Áe pervenuto il parere della 5ã Commissione permanente del quale do lettura: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di
propria competenza, esprime parere di nulla osta».
Prego il senatore Carcarino di riferire alla Commissione sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.
CARCARINO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame, concernente l'autorizzazione a definire in via
stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni
subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a
finalita
Á ambientali, e
Á stato approvato dalla Camera dei deputati con una
modifica al comma 1 dell'articolo 5 su richiesta della V Commissione permanente che ha condizionato il parere favorevole al ripristino delle parole
soppresse nel corso dell'esame in prima lettura presso la nostra Commissione. Le parole, da aggiungere alla fine del comma, sono le seguenti: «e
ad interventi di bonifica del mare, e alle unita
Á previsionali di base degli
stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto». Con questo reinserimento si consente di rimborsare al dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno
le spese a suo tempo effettuate per l'evento Haven del 1991. Tale ripristino si ritiene necessario onde evitare che tale amministrazione possa risultare inadempiente nei confronti dei soggetti creditori per un importo
complessivo di un miliardo e 65 milioni. Queste le ragioni della modifica
che l'VIII Commissione della Camera ha apportato al testo.
Invito i colleghi ad esprimersi, se possibile, in modo favorevole rispetto alla modifica apportata affinche
Á il provvedimento possa essere finalmente approvato.
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PRESIDENTE. Poiche
Á nessuno chiede di parlare in discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, il Governo concorda con la relazione del senatore Carcarino.
CARCARINO. Signor Presidente, visto che non vi sono iscritti a parlare, vorrei poter rivolgere una raccomandazione al Governo. Nutro naturalmente stima personale nei confronti del Sottosegretario qui presente e
dell'Esecutivo in generale; chiedo pero
Á , nel caso si dovessero ripetere
casi del genere, di avere la possibilita
Á di colloquiare meglio perche
Á questo
ripristino voluto non dalla Commissione competente, ma dalla Commissione bilancio della Camera, riguarda un emendamento proposto dal relatore e accolto dal Governo.
Mi auguro che in futuro queste discrepanze non si ripetano piu
Á e non
solo per evitare inutili perdite di tempo, ma anche per avere un rapporto
migliore tra parlamentari e Governo.
CALZOLAIO, sottosegretario di Stato per l'ambiente. Signor Presidente, il Governo aveva inteso l'emendamento a suo tempo presentato
dal relatore come aggiuntivo, quindi piu
Á che di un disguido politico o
di una differenza di opinioni si Áe trattato di un disguido originato da un
malinteso.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati. Ricordo che gli articoli 1, 2,
3, 4, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.
Passiamo allora all'esame e alla votazione dell'articolo 5, nel testo
modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.
1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, al netto dell'importo di lire 22.579 milioni,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, alle apposite unita
Á previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nonche
Á ai
connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad interventi di bonifica del mare, e alle unita
Á previsionali di base degli stati di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno,
sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio
decreto.
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2. La somma rimanente Áe destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare
con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale parteciperanno la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Arenzano ad Albisola marina.
Á approvato.
E

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.
Á approvato.
E
I lavori terminano alle ore 15,30.
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