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T R I G L I A ,
relatore alla Commissione. Non vi è dubbio che il provvedimento per la ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti è di notevole respiro. Il
problema si pose con maggiore interesse
all'attenzione del Parlamento dopo il 1978,
e cioè dopo la legge Stammati due, quando
attraverso lo strumento della Cassa si consolidò il debito degli enti locali e la Cassa si avviò a diventare la banca degli enti
locali. Vi furono diverse prese di posizione in Parlamento, rivolte a chiedere una
ristrutturazione di questo essenziale strumento operativo. Alla fine del settembre
1980 il Governo, anche in risposta a richieste che venivano dalla stessa struttura interna della Cassa, presentò il disegno di legge in esame il quale, quindi, ha avuto un
cammino molto lungo, della durata di due
anni e sei mesi. Tale periodo è stato tutto
consumato presso la Camera dei deputati,
dove si costituì subito una Sottocommissione, la quale sollevò anche una serie di
obiezioni al fine di giungere ad una redazione il più possibile consona alle esigenze dei
tempi nuovi. Per inciso, ricordo che già vi
era stato nella VII legislatura un precedente comitato di esperti, non parlamentare, presieduto dal senatore Lombardini,
che aveva presentato osservazioni sulla riforma della Cassa.
Il provvedimento è ora al nostro esame,
e non ci nascondiamo l'estrema importanza delle modifiche che con esso ci vengono
proposte e che richiederebbero, anche da
parte nostra, un'analisi molto approfondita; ma dopo due anni e sei mesi di esame
presso l'altro ramo del Parlamento, di fronte ali probabile scioglimento delle Camere,
ritengo che sarebbe un errore politico non
cogliere la opportunità delle convergenze
verificatesi sul testo a noi pervenuto, onde
realizzare quella ristrutturazione che è da
tutti invocata.
Io intendo qui illustrare solo i criteri e
i problemi generali, in quanto l'articolato
è già estremamente preciso e tecnico. Parlerò, dunque, della struttura e della filosofia che sottendono al provvedimento.
La Cassa depositi e prestiti è una istituzione non recente, risale al 1863; vale a di-
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re che siamo al suo 121° esercizio. Fu fondata sull'esempio dell'analoga Cassa francese. Due sono le finalità, entrambe istituite
fin dall'inizio: la prima è quella della raccolta di depositi in denaro o titoli, ordinata
dall'autorità giudiziaria o da quella amministrativa, comunque diretta al conseguimento di un determinato elemento, a un
valore giuridico da conservare in una sede
pubblica; la seconda finalità è invece caratterizzata da una funzione creditizia in senso stretto, come è la raccolta dei depositi
volontari, la emissione dei titoli e l'impiego
delle disponibilità presso il sistema degli
enti locali secondo le norme di legge. Il
secondo aspetto dell'attività creditizia è
diventato di gran lunga il più importante,
non solo a partire dalla legge Stammati ma
già precedentemente al 1976. Infatti, la Cassa depositi e prestiti raccoglie risparmio
postale fin dal 1865 e praticamente fin da
a'ilora il suo ruolo di funzione creditizia è
venuto maggiormente ad accentuarsi.
Oltre ai due ruoli essenziali predetti, la
Cassa ha svolto anche altre operazioni storicamente rilevanti, come la liquidazione di
enti, e via di seguito. Cito ie ultime due operazioni: il consolidamento delle posizioni
debitorie degli enti locali nei confronti del
sistema bancario e il rilevamento delle adesioni di credito degli istituti di credito speciale nei confronti della SIR.
La Cassa deposita la sua cassa presso la
Tesoreria e, pertanto, risulta essere una notevole fornitrice di liquidità. Ricordo, infine, che la Cassa possiede rilevanti partecipazioni in molti istituti speciali di credito;
è partecipante al 50 per cento nell'IRI, a
maggioranza nel CREDIOP, nel Consorzio
per il credito agrario di miglioramento,
nell'Istituto per il credito sportivo, nel consiglio di amministrazione del quale, con l'ultimo provvedimento di riforma del credito
sportivo, è stata però modificata Ila sua
partecipazione.
La struttura della Cassa è un po' sui generis. Avendo finalità operative sui generis,
anche la struttura è unica all'interno del
nostro ordinamento. Innanzitutto vi è una
netta distinzione tra Cassa depositi e prestiti e Stato, e vi è stata fin dall'inizio, per
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garantire ragionevolmente i depositi e tutelare maggiormente i cittadini depositanti e i risparmiatori con depositi a risparmio. In secondo luogo, il patrimonio e il bilancio della Cassa, unico caso tra tutte le
amministrazioni statali, sono separati da
quelli dello Stato e posti, secondo la legge
di fondazione, sotto le guarantigie dello Stato e la dipendenza del Ministro del tesoro.
Infine, altro caso abbastanza singolare,
è istituita una particolare Commissione parlamentare di vigilanza per il rendiconto.
La responsabilità di gestione e la rappresentanza legale della Cassa appartengono
non al Ministro ma ali direttore. Il Ministro,
invece, ricopre la carica di presidente del
consiglio di amministrazione della Cassa
stessa. Al consiglio di amministrazione spetta di deliberare sull'attività dell'istituto.
Nel suo insieme, dunque, abbiamo una
figura abbastanza anomala nel nostro ordinamento. La maggioranza dei giuristi, anche se altri, come l'attuale direttore dalla
Cassa stessa, sono di parere contrario, sostiene che la posizione duplice del Ministro del tesoro, per la quale il Ministro interviene nell'attività creditizia della Cassa
tramite l'assenso previsto sulle deliberazioni del consiglio di amministrazione e, inoltre, fa parte, come presidente, dello stesso
organo che delibera, è di ostacolo a che
l'istituto abbia una sua autonomia politica.
Come ho già detto, la Cassa svolge una
funzione primaria nel settore degli enti locali. Ritengo che abbia svolto questo ruolo in modo essenziale, per esempio, nella ricostruzione delle opere pubbliche nel dopoguerra e nella realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata. Inoltre, la
Cassa ha svolto un importante ruolo anche
nelle dotazioni agli enti locali, non solo dei
mutui per la costituzione di capitale fisso,
ma anche per il ripiano dei' bilanci in disavanzo, fornendo il mutuo a ripiano del
disavanzo stesso. Ciò fino al gennaio 1976,
quando ancora vigeva il sistema, chiamiamolo, pre-Stammati.
Infine, la Cassa ha operato il consolidamento del sistema bancario.
Per quanto riguarda la massa di denaro
che interessa la Cassa, va precisato che i
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depositi sono molto rilevanti: alla fine del
1981 ammontavano a 58.822 miliardi. Basti
pensare che alla stessa data i mezzi della
Banca nazionale del lavoro, la più grande
del Paese, con 22.000 dipendenti, assommavano a 40.000 miliardi. Ciò può dare una
idea della massa finanziaria che si muove
all'interno della Cassa. È pur vero che la
Banca nazionale del lavoro deve affrontare un notevole costo in personale per la
raccolta dei depositi con mezzi propri, mentre la Cassa depositi e prestiti realizza la
raccolta attraverso il risparmio postale. Comunque, ciò vuol dire che la Cassa ha una
grande massa di risorse finanziarie con
un costo di personale estremamente esiguo.
Il vero problema della Cassa negli ultimi anni non è rappresentato dagli impieghi,
sempre elevati, bensì è la diminuzione dell'affluenza di risparmio postale. Ho letto
un interessantissimo dato, fornito dal collega Spaventa, da cui risulta che il risparmio è ancora superiore al Nord rispetto
al Sud, con 13.200 miliardi rispetto a
12.300. Sembra che, dopo una diminuzione
in generale, ora vi sia una lieve ripresa.
Comunque, a spiegare la diminuzione del
risparmio postale di questi ultimi anni bastano alcune cifre relative ai tassi di interesse reali (depurati cioè del tasso di inflazione) corrisposti dal risparmio postale:
—0,1 per cento nel 1975, —17 per cento
nel 1976, —8,6 per cento nel 1977, —6,5
per cento nel 1978, —11 per cento nel 1979
—12 per cento nel 1980, —11,5 per cento
nel 1981. Di fronte a questi dati l'onorevole Spaventa ha commentato ironicamente che i risparmiatori postali hanno « entusiasticamente » contribuito al risanamento
della finanza pubblica. Sotto questo aspetto si spiega, invece, come sia venuto meno
l'entusiasmo tradizionale del risparmiatore
verso il sistema postale.
La Cassa ha — ultimo punto che riguarda la sua operatività — strutture diverse,
meno burocratiche di quelle tradizionali dell'amministrazione dello Stato. La sua autonomia patrimoniale e giuridica e anche la
snellezza amministrativa hanno consentito
tempestività di aggiornamenti tecnici, una
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buona situazione del personale e, credo, anche un notevole grado di professionalità.
Ricordo che, prima dell'intasamento provocato dallo Stammati uno e dallo Stammati
due, che hanno praticamente fatto della
Cassa la banca di maggior peso per il sistema degli enti locali, il grado di efficienza della Cassa era notevolissimo. Si avevano risposte celerissime dalla Cassa a tutti
gli enti locali. Questo fenomeno di accentuazione della Cassa come banca delle autonomie si è ulteriormente appesantito con
il decreto4egge 28 febbraio 1983, n. 55, che
abbiamo convertito in legge con aspetti di
triennalità, soprattutto per quanto riguarda
gli investimenti.
Il differente tasso del costo del danaro,
l'obbligo di corrispondere con 1/3 per il
1983, con 2/3 per il 1984 e poi, sul totale,
l'ammortamento dei mutui, rispetto ai mutui della Cassa (articolo 13 del citato decreto-legge n. 55), farà della Cassa la banca privilegiata.
Cosa e successo? Mentre la Cassa aumentava in dotazioni, ma anche in enormi sforzi operativi e gestionali, le strutture rimanevano sostanzialmente rigide. Vi è stato un
aumento delle domande per la concessione
di mutui che vanno da 1 a 3-3,5, con una
crescita che è arrivata a 28 mila domande,
che vanno ovviamente esaminate, perchè
non è detto che tutte siano corredate della
dovuta documentazione, e poi vanno archiviate, seppure elettronicamente.
Di fronte a questo ingorgo si richiede
personale specializzato perchè la Cassa depositi e prestiti, non certo per incapacità
di gestione, ma proprio per reale intasamento di lavoro gestionale-operativo, enormemente accresciuto, non ha più quella velocità e snellezza che ci faceva dire, due anni
fa, che se non dava risposta entro 45 giorni
si potevano esperire altre strade.
Ora c'è un ulteriore punto, del quale
è molto importante parlare. L'amico Santalco — che fa parte del Comitato di vigilanza — certamente ricorderà che il Sud era
notevolmente in ritardo nella richiesta di
mutui. La verità è che il Sud ha una bassa
dotazione di personale tecnico, di strumen-
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tazione tecnica. Ora, qui viene in b a i o la
vera differenza tra Cassa depositi e prestiti nel nostro ordinamento e la Cassa depositi francese. Quest'ultima non solo ha risorse amministrate enormemente superiori
(130 mila miliardi, sulla base di due anni
fa), non solo ha 6.000 dipendenti e non
520, non solo ha la centrale a Parigi e 18
sedi periferiche sul territorio, ma è in
grado di mobilitare risorse tecniche di progettazione che ne fanno il più grande investitore edilizio europeo. Non c'è in Europa
alcun gruppo privato che metta su tanti
mattoni per il settore pubblico e privato.
Ora, non c'è dubbio che occorrono dotazioni di strumentazione e personale più agili di quanto la Cassa non abbia avuto nel
passato.
Queste sono, sostanzialmente, le ragioni
che sottendono alla proposta di ristrutturazione presentata dal Governo, che si è
concretizzata nel disegno di legge approvato
dalla Camera.
Chi frequenta la Cassa depositi e prestiti
e conosce la gestione dell'archivio elettronico può immaginare quanto sia essenziale
disporre di personale in grado di gestire
questa anagrafe-dati dal punto1 di vista elettronico. Allora, chi conosce il sistema di
assunzione dello Stato e le retribuzioni dello Stato ed immagina che possano essere
applicati alla Cassa depositi e prestiti, credo che sia fuori da ogni realtà. Del resto,
bisogna dire su questo problema che sono
fuori da ogni realtà tutte le amministrazioni pubbliche, se è vero che — e lo dico
con amarezza — anche i comuni medi arrivano a costruire società per azioni pur di
poter gestire i centri elettronici che pure
gestiscono solo l'anagrafe. Infatti, se il comune di una città media dovesse pagare
il capo-centro come previsto dal contratto nazionale collettivo di lavoro non solo
non gestirebbe l'anagrafe in maniera elettronica, ma avrebbe addirittura difficoltà a
gestire quella con i cartellini. Questa è la
situazione.
Quindi, riassumendo, la filosofia del provvedimento è diretta ad attuare una piena
capacità e snellezza operativa nell'istituto,
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connessa alla sua attività creditizia, con
una diversa organizzazione rispetto al tradizionale modello ministeriale. La Cassa resta iil braccio operativo del Tesoro in tutti
i campi in cui vi è un contrasto tra la rigidità legislativa e ila necessità operativa. Per
gli enti locali si pone con la filosofia del
provvedimento — gli enti tradizionali sono
anche i principali utenti della sua struttura — una diversa possibilità di1 dialogo e di
utilizzo. Attraverso l'istituzione di un proprio personale, di personale autonomo si
potrà aveie poi quella maggiore professionalità che è sempre legata ad una maggiore
retribuzione. Lo dico perchè è stato detto
alla Camera che questo provvedimento sottenderebbe, in realtà, una maggiore retribuzione al personale. A me pare che questa
valutazione sia estremamente riduttiva, anche se non bisogna nascondere che nel progetto questo è un dato rilevante, legato alla
funzionalità della Cassa. Non sarebbe più
rilevante allorquando la Cassa triplicasse il
lavoro creditizio e ai dipendenti si facesse
capire che l'aumento dell'organico, sia pure contenuto, è pur sempre più importante di quanto non sia l'adeguamento delle
retribuzioni.
Ma quali sono le differenze del provvedimento rispetto all'attuale ordinamento?
La prima e più importante differenza è
quella di cui all'articolo 1, ed è l'eliminazione della figura della Cassa come Direzione generale del Tesoro. Oggi è tale, e quindi
diarno riconoscimento pieno della sua entità autonoma anche se non arriviamo a darle personalità giuridica (ho spiegato quali sono le ragioni). La Cassa, quindi, diventa una vera e propria azienda che opera
nell'ambito del Ministero del tesoro, ma non
più incentrata sull'ordinamento burocratico ministeriale. Sotto questo aspetto, ricordo che la Cassa aveva già un patrimonio separato da quello dello Stato. Quindi, l'azienda ha un proprio fondo' di dotazione, che
è stabilito in cento miliardi.
Secondo punto: istituzione di un organico di personale amministrativo, tecnicoragioneristico-contabile, proprio ed autono-
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mo che viene direttamente gestito dalla Cassa e le cui retribuzioni gravano sul conto
economico della Cassa stessa. Questo è lo
articolo 11. Viene fissato anche un tetto al
personale futuro della Cassa: 750 dipendenti più 28 figure dirigenziali.
Terzo punto: viene eliminato il controllo cartolare della Ragioneria generale, ma
anche quello della Corte dei conti, e resta
solo il controllo della Corte dei conti nel
senso dell'accezione di cui all'articolo 13
del decreto-legge della finanza locale 22 dicembre 1981, n. 786, che abbiamo approvato
l'altro anno. Con questa norma, con l'articolo 13, abbiamo istituito presso la Corte
dei conti una sezione speciale di controllo
sugli atti degli enti locali, che deve riferire
annualmente al Parlamento sull'attività gestionale di questi enti. A questa speciale
sezione per gli enti locali risponderà anche
la nuova Cassa depositi e prestiti.
Un altro punto rilevante è il collegio dei
revisori — articolo 10 — per la sua composizione, come lo è quella (articolo 7) del
consiglio di amministrazione. Accanto alle
tradizionali figure burocratiche sono presenti esperti esterni anche in rappresentanza
del sistema delle autonomie.
Infine, non si applicano alla Cassa per le
materie residue (contratti, forniture, ecceLera) le norme sulla contabilità generale
dello Stato.
Non sono entrato nello specifico dei singoli articoli, signor Presidente; ho voluto
illustrare soltanto la situazione anche storica della Cassa, la sua operatività, la sua
struttura, l'esigenza della riforma e quali
sono i punti importanti di modifica di questa struttura.
Ne raccomando vivamente l'approvazione, perchè credo che, ancorché non abbiamo potuto fare un dibattito approfondito
come invece per due anni e mezzo hanno
fatto solertemente i nostri colleghi della
Camera, si tratta di un provvedimento che
qualifica il Parlamento ed anche questa
Commissione, ed è soprattutto essenziale
per un dialogo più proficuo ed operativamente più valido tra gli enti locali e la Cassa depositi e prestiti.
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P R E S I D E N T E .
Ringrazio il
senatore Triglia per la relazione.
B O N A Z Z I . In attesa che la l a e
la 5a Commissione inviino i pareri prescritti, propongo che la discussione venga rinviata.
P R E S I D E N T E .
Poiché non si
fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra
seduta.

« Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dsi beni immobili dello Stato destinati a servizi governativi» (339)
« Disposizioni modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in uso ad
amministrazioni governative» (1488)
« Kuovc norme in materia di trasferimento d'uso
di beni immobili demaniali» (1520), d'iniziativa
dei senatori Tolomelli ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

P R E S I D E N T E .
L'ordine del
giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « Disposizioni
modificative ed integrative del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente la permuta d'immobili statali in
uso ad amministrazioni governative »,
« Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demaniali », d'iniziativa dei senatori Tolomelli ed altri, e
« Disposizioni per il completamento ed ammodernamento dei beni immobili dello
Stato destinati a servizi governativi ».
Ricordo alla Commissione che il 3 marzo
1982 è stata costituita una Sottocommissione per l'esame degli articoli dei disegni di
legge nn. 1488 e 1520 e che alila medesima
Sottocommissione il 20 ottobre 1982 è stato
deferito anche il disegno di legge n. 339.
Invito ora il relatore Soevarolli a riferire
sui lavori della Sottocommissione, che si
sono conclusi il 21 aprile scorso con la approvazione di un testo unificato dei tre disegni di legge in oggetto.
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S C E V A R O L L I ,
relatore alla
Commissione.
Signor Presidente, onorevoli senatori, la Sottocommissione ha lavorato molto e spero con profitto, riuscendo
a elaborare un testo sul quale vi è il consenso del Governo. Le linee fondamentali
sono quelle proposte, che ormai conosciamo, le finalità restano le stesse; si è lavorato soprattutto sulle procedure. Presentiamo, quindi, un testo unificato, con una
riserva da parte del Governo sull'articolo
9-bis. Noi abbiamo preso atto di tale riserva e ci siamo impegnati a valutare eventuali proposte modificative che il Governo intenda presentare. A questo punto vorrei
ringraziare il senatore Berlanda, che ha presieduto la Sottocommissione e che ci ha
aiutato molto nel non facile lavoro che
siamo andati svolgendo, e così pure ringrazio i colleghi della Commissione difesa,
Tolomelli e Oriana, che hanno dato un
grande contributo.
Come ho detto, è necessario sapere dal
Governo che cosa intende fare a proposito
dell'articolo 9-bis. Comunque, a nome della
Sottocommissione, esprimo parere favorevole sul testo predisposto ed invito la Commissione ad approvarlo. Ricordo che l'esame di questi provvedimenti è andato avanti
per molto tempo, ma escludo qualsiasi intenzione dilatoria nell'affrontare ii problema.
P R E S I D E N T E .
Ringrazio il
senatore Scevarolli. Anche io desidero esprimere un vivissimo ringraziamento ai colleghi che hanno affrontato questa materia con
un lavoro molto paziente, tanto più che si
trattava di trovare un punto di connessione
fra tre proposte di legge assai diverse.
Ricordo che la discussione generale si
è esaurita nella seduta del 3 marzo 1982;
saremmo pertanto in grado di affrontare lo
esame dell'articolato. Poiché però il nuovo testo si discosta nel contenuto dai testi originali, abbiamo richiesto i necessari
pareri alla l a e alla 5a Commissione, che
speriamo possano esprimersi entro la giornata di domani. Poiché non ci sono diminuzioni di entrata per l'erario, il parere della
5a dovrebbe essere favorevole, così come
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credo per quanto riguarda la l a Commissione.

C I A M P A G L I A ,
di Stato per le finanze. Sì.

C I A M P A G L I A ,
sottosegretario
di Stato per le finanze. Indubbiamente la
Sottocommissione ha svolto un ottimo lavoro. Credo che il testo unificato, nel suo
complesso, possa essere accettato dal Governo. Resta il problema dell'articolo 9-bis
per il quale il Governo propone il seguente
nuovo testo: « In caso di vendita di beni
immobili disponibili non suscettibili di utilizzazione diretta da parte dello Stato che
risultino, sulla base di strumenti urbanistici generali vigenti, contrassegnati da previsioni di utilizzazione di carattere pubblico,
i beni stessi sono venduti a trattativa privata ai comuni territorialmente interessati qualora questi ultimi li richiedano per destinarli al soddisfacimento dei propri compiti istituzionali.
Le vendite di cui sopra sono consentite
senza limiti di somma ».
In sostanza il Governo riconosce, esclusivamente per tali beni, ai comuni la prelazione per motivi di ordine istituzionale.
Negli altri casi il prezzo del bene da vendere deve essere stabilito tramite un'asta,
per la quale dovrebbero garantirsi due condizioni: la prima, di limitare nel tempo la
definizione della vendita del bene, la seconda, di incoraggiare chiunque voglia partecipare alla gara per l'acquisto del bene; condizioni, queste, che verrebbero meno qualora anche per questi ultimi beni fosse riconosciuto un diritto di prelazione da parte
dei comuni.

O R I A N A . Allora per quei beni immobili in relazione ai quali nei piani regolatori c'è scritto qualche cosa che fa pensare ad un'utilizzazione di carattere privato che si fa? Questa è la prima osservazione che desideravo fare. La seconda osservazione concerne il termine « vendita »
che all'improvviso compare nel nuovo testo proposto dal Governo. Noi abbiamo sempre usato le parole « alienazione » e « permuta » invece della parola « vendita ». Quest'ultima non mi sembra che comprenda il
concetto dell'alienazione e della permuta.
Sono del parere, quindi, che l'articolo dovrebbe iniziare in questo modo: « In caso
di alienazione o di permuta », oppure: « In
caso di vendita o di permuta ».
Fatte queste due osservazioni, per quanIO concerne i beni che sono di utilizzazione
di carattere pubblico mi pare che l'articolo
proposto dal Governo possa essere accettato.
'

O R I A N A . Desidero osservare che
l'originario articolo 9-bis è, in pratica, diviso in due parti: la prima si riferisce ai
beni immobili che risultino, sulla base di
strumenti urbanistici generali vigenti, contrassegnati da previsioni di utilizzazione di
carattere pubblico; la seconda, invece, si
riferisce ai beni contrassegnati da previsioni di utilizzazioni di carattere privato. Ora,
nonostante quanto detto dal sottosegretario Ciampaglia, mi pare che questa ultima
parte sia scomparsa.

sottosegretario

B O N A Z Z I . Premesso che si rende
necessario rinviare l'esame del provvedimento in attesa del parere della l a e della
5a Commissione, mi permetto comunque di
fare delle osservazioni per favorire la conclusione della discussione.
Per quanto concerne le modificazioni che
il Governo propone all'articolo 9-bis, concordo con la sostanza delle osservazioni fatte
dal senatore Oriana, cioè che ci si debba
riferire a vendite e a permute. Vorrei capire
bene, però, che cosa si intende con l'espressione: « non suscettibili di utilizzazione
diretta da parte dello Stato ». Infatti il comma primo si riferisce a quelle aree che nei
piani regolatori sono contrassegnate da previsioni di utilizzazioni di carattere pubblico
e che, quindi, sono suscettibili di quella destinazione e non di altre. Faccio l'esempio
delle strade. Forse si può precisare che
deve essere prevista una destinazione pubblica comunale; ma una strada non è suscettibile di utilizzazione diretta da parte
dello Stato. Un'utilizzazione pubblica può
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anche essere una caserma o un carcere e
allora è ovvio che sono suscettibili di utilizzazione da parte dello Stato.
C I A M P A G L I A .
sottosegretario
di Stato per le finanze. Prenda, ad esempio,
il centro direzionale di una città.
B O N A Z Z I .
Il centro direzionale
di una città non è una destinazione pubblica; destinazione pubblica può essere la
sede del comune, una scuola.
P R E S I D E N T E .
uffici.

Vili

Ma anche altri

B O N A Z Z I . Il centro direzionale,
comunque, è a destinazione privata.
Ora io vorrei soltanto che mi si chiarisse questa espressione perchè mi sembra che,
se questo primo comma si intende nel modo che ritengo giusto, si applica solo ai
casi di immobili a destinazione pubblica.
E la destinazione pubblica ha implicito in
sé il destinatario pubblico, che è il comune, se si tratta di scuole, della sede municipale, eccetera, la regione, se sono uffici
della regione, o lo Stato se sono uffici
statali.
Quindi, quell'espressione secondo me potrebbe essere omessa senza alcun inconveniente; ad ogni modo deve essere chiarita,
affinchè non conceda all'amministrazione
statale una discrezionalità nel giudicare se
un terreno, ad esempio, destinato a strade
può essere suscettibile di un'altra destinazione.
Si tratta, ripeto, di una richiesta di chiarimento, che si potrebbe tradurre, anche
domani, in una proposta di modifica per
chiarire bene che il titolare della destinazione urbanistica resta il comune: se la
destinazione è per una strada, quel bene
deve essere ceduto al comune per fare la
strada con il vincolo che il Governo propone, cioè con il vincolo che questa destinazione pubblica deve essere mantenuta.
Anch'io sono del parere che il terzo comma dell'articolo 9-bis del testo unificato pos-

sa essere soppresso perchè la proposta governativa introduce già un vincolo di destinazione; mentre invece, come notava il senatore Oriana, il penultimo comma ha ragione di essere perchè si tratta di un'altra
ipotesi: si tratta delle aree che hanno una
destinazione privata, cioè di edilizia privata.
A me pare che ci siano motivi validi per
prevedere una opzione, una prelazione del
comune per l'acquisizione di queste aree. E
quindi sarei contrario a sopprimere questo
comma, così come sarei contrario a sopprimere l'ultimo comma, anche se forse potrebbe essere limitato ai trasferimenti di cui
al primo comma e non anche a quelli di
carattere privato.
Vorrei, inoltre, suggerire di esaminare due
punti del testo per apportarvi modificazioni utili che, a mio avviso, non cambiano
la sostanza.
In relazione al secondo comma dell'articolo 10, dopo una discussione avvenuta
in sede di Sottocommissione, siamo arrivati alla conclusione che l'iniziativa della
permuta, per la generalità delle amministrazioni statali, spetti all'Amministrazione finanziaria, e solo per il Ministero della difesa debba essere fatta d'intesa con il Ministero della difesa. Ora, perchè il testo
non dia luogo ad equivoci, nell'ultimo comma io suggerirei di cambiare un'espressione. Si dice: « Nel caso in cui le amministrazioni interessate », mentre io suggerirei
di dire: « Nel caso in cui le amministrazioni indicate nel comma precedente » per
evitare che de amministrazioni interessate
possano essere, oltre quella della difesa, anche altre.
Nell'articolo 11 si fa eccezione, con l'ultimo comma, all'obbligo della motivazione
per l'Amministrazione della difesa. Ora, in
coerenza con quello che abbiamo fatto in
tutte le altre norme che riguardano la Difesa, dovremmo dire: « All'obbligo della
motivazione l'Amministrazione della difesa
non è tenuta per i beni adibiti ad usi militari ». Questo concetto lo abbiamo già introdotto nell'articolo 1, terzo e penultimo
comma; cioè il regime particolare riservato alla Difesa si concreta in due eccezioni: luna è quella che per i beni adibiti ad
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usi militari la Difesa non è tenuta ad indicare i dati e l'altra è che per alcuni beni,
cioè per quelli di cui all'articolo 4, secondo comma, del regio decreto 23 maggio
1924. n. 827, non è neppure obbligata alla
segnalazione degli stessi. Evidentemente, la
permuta dell'articolo 11 si riferisce ai beni
di cui deve essere solo segnalata l'esistenza
e non devono essere indicati i dati,oioè ai
beni adibiti ad uso militare.
Ripeto, per coerenza con questa impostazione, a me pare che dovrebbe essere aggiunta la espressione che ho detto e cioè
che, la motivazione l'Amministrazione non
è tenuta a darla per i beni adibiti ad usi
militari, ma non anche per una casa di abitazione o per un bene che non abbia alcun
interesse militare, che sia nelle disponibilità della Difesa. Queste sono le modificazioni formali che vorrei suggerire all'attenzione della Commissione.
P R E S I D E N T E .
In relazione
all'articolo 1, sesto comma, vorrei chiedere se la relazione che viene presentata al
Parlamento sia una unica relazione oppure
se si prevedono relazioni annuali; a me pare
che si sia un po' esagerato, in questi ultimi
anni, nell'obbligare il Governo a presentare
al Parlamento delle relazioni perchè, oltre a
costringerlo all'utilizzo di personale che
deve essere distratto da altri lavori, lo si
costringe anche all'effettuazione di spese
che ritengo inutili. Quindi, se si tratta di
una relazione unica, sarei d'accordo; ma se
è una relazione annuale, mi pare che comporterebbe un disperdio di personale per
gli aggiornamenti, eccetera, che riterrei
troppo oneroso.
T A R A B I N I .
Signor Presidente,
vorrei intervenire su questo punto. Si potrebbe forse ovviare a questo inconveniente
facendo di tale relazione un'appendice al
rendiconto annuale dello Stato (ala seconda parte, concernente il conto del patrimonio) .
Ho preso la parola, tuttavia, per chiedere all'onorevole Sottosegretario se non
ritenga opportuno che nell'articolo 9-bis si
elimini l'espressione: « a trattativa priva-
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ta ». Quando l'altro contraente è il comune del luogo dove è l'immobile non è necessario precisare tutto questo: non può
infatti aver luogo l'asta pubblica, né la licitazione privata, né la trattativa privata.
Piuttosto, bisogna precisare la cosa più importante: che si deve vendere al prezzo di
mercato, al valore normale.
Ripeto, posto che non sia più applicabile l'asta pubblica e la licitazione privata, bisogna dire che l'immobile è venduto al
comune o permutato con lo stesso; di conseguenza, il concetto implicito è che l'immobile deve essere ceduto al giusto prezzo.
T O L O M E L L I . Tutto questo viene stabilito in altri articoli.
T A R A B I N I . Allora bisogna sopprimere l'espressione « a trattativa privata »
all'articolo 9-bis per una considerazione
molto semplice: il legislatore deve essere
preciso anche dal punto di vista tecnico.
Una seconda osservazione riguarda le
vendite; si stabilisce infatti che il ricavato della vendita dei beni confluisca (articoli 3, 4 ed altri) in determinati fondi a
disposizione del Ministero dei lavori pubblici o del Tesoro le cui dotazioni costituiscono l'ammontare delle risorse a mezzo delle quali si procede agli acquisti. Ora, quando si arriva alle permute, perchè per i conguagli non si procede ugualmente? I conguagli vanno ai lavori pubblici quando sono
dovuti allo Stato, ma quando sono dovuti
dallo Stato gravano sul bilancio; mentre,
cioè, per le vendite vi è un meccanismo di
autoalimentazione e di autocopertura della
spesa, per le permute si segue un criterio
diverso. Perchè, dunque, in un caso si segue
un criterio e nell'altro un criterio diverso?
A mio avviso, anche nel caso della permuta di beni le somme a cdnguaglio dovrebbero finire nei fondi previsti per le
vendite per essere poi utilizzate per pagare
i conguagli dovuti.
T O L O M E L L I . Senatore Tarabini, non ho ben compreso le osservazioni
da lei fatte conseguentemente a quanto det-
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retto che deve sussistere all'interno dello
Stato. L'articolo, cioè, ribadisce il concetto
per cui lo Stato stesso, nella sua accezione più ampia, deve essere privilegiato nei
T A R A B I N I . Il Presidente ha giuconfronti dei privati.
stamente rilevato che nel testo unificato
Un punto fermo dell'attuale normativa
dell'articolo 1 al nostro esame è prevista
(ed
io aggiungo della normativa di tutta
una relazione del Ministro delle finanze
l'Europa
occidentale) è che quando lo Stasulla consistenza dei beni immobili dello
Stato da fare al Parlamento che, se doves- to permuta o vende un bene deve sempre
se essere fatta annualmente, richiederebbe privilegiare, innanzitutto, una parte di se
senza dubbio un imponente lavoro di ri- stesso; si tratta di una affermazione di princerca e di organizzazione; di conseguenza, cìpio che tende ad estendersi (ma qui c'è
il presidente Segnana ha suggerito di cer- tra di noi un certo dissenso) nel momencare altre vie attraverso le quali si possa to in cui il comune è investito, oltre che
ugualmente raggiungere il risultato dell'in- di un ruolo istituzionale proprio, anche
formazione al Parlamento senza passare della questione nei confronti dei privati.
attraverso la relazione. Dal canto mio mi Questa è la materia del contendere da risono permesso di suggerire, poiché si trat- solvere; tuttavia, per correttezza va ricorta di materia patrimoniale e poiché tutti dato che qui vi è una differenziazione di
gli anni viene presentato il rendiconto per sostanza rispetto alla posizione del Minila parte patrimoniale e per quella relati- stero delle finanze.
Per quanto riguarda l'articolo 10 concorva al bilancio dello Stato, di far rientrare
nella parte riguardante il patrimonio anche do con le osservazioni fatte: la formulazione proposta dal senatore Bonazzi è più prequanto richiesto all'articolo 1.
cisa e tiene conto delle preoccupazioni del
rappresentante del Governo.
T O L O M E L L I . Si tratterebbe alUna questione sulla quale inviterei la
lora di studiare, dal punto di vista tecni- Commissione a riflettere riguarda il primo
co, la soluzione più soddisfacente, cosa che comma dell'articolo 12, laddove si stabilipotrebbe essere definita quando riprendesce che il comune deve comunicare, nel
remo in esame il provvedimento.
termine di sessanta giorni, di proprio inteVorrei ora dire che concordo con quan- resse ad acquistare l'immobile statale in
to detto dal senatore Bonazzi a proposito permuta; ebbene, per l'esperienza che ho,
dell'articolo 9-bis nonché con la tesi del devo dire che il termine di sessanta giorni
senatore Oriana di far riferimento, invece è troppo stretto in quanto sono necessari,
che alle vendite, alle alienazioni in genere, per espletare tutti gli adempimenti, almeo comuque di comprendere tanto le ven- no novanta giorni.
dite che le permute. Per quanto concerne
Per quanto riguarda infine l'articolo 18,
poi l'espressione « a trattativa privata », di il primo comma recita: « Il regio decrecui all'articolo 9-bis, preciso che questa è la to-legge 20 settembre 1923, n. 2000, converformula tecnica usata nei rapporti dei vari tito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è
enti nei confronti dello Stato; si tratta dun- abrogato ». La Sottocommissione vi ha agque di una formulazione corrente e per ta- giunto: « tuttavia, le disposizioni del regio
le ragione è stata riportata all'articolo 9-bis decreto-legge 20 settembre 1923, n. 2000,
in sede di esame presso la Sottocommissio- continuano ad essere applicate in quanto
ne. Comunque sono disposto, se si perviene richiamate dall'articolo 4 della legge 18 agoad una definizione ancora più precisa, a sto 1978, n. 497, e limitatamente agli effetti ivi previsti ».
rivedere questa terminologia.
Ebbene, probabilmente per una svista al
Tengo invece a sottolineare che l'articolo 9-bis contiene un'importante innovazio- momento della stesura di tale testo, non si
ne, sempre nel rispetto del rapporto cor- è fatto riferimento, dopo la citazione della
to dal Presidente in merito alla relazione di
cui all'articolo 1.
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legge n. 497, anche alle « successive modificazioni ed integrazioni »; ed aggiungo, per
parte mia, che bisognerebbe eliminare il
riferimento limitativo all'articolo 4 della
legge stessa parlando, genericamente, soltanto della legge 18 agosto 1978, n. 497.
Comunque, signor Presidente, potrò meglio precisare le modifiche che il Gruppo
comunista intende apportare al testo unificato, ora presentato, nel corso della prossima seduta.
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P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlare, se non si fanno
osservazioni, il seguito della discussione dei
disegni di legge è rinviato ad altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 18,50.
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