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norme di attuazione del programma relativo (alile società del gruppo SIR predisposto
ai sensii dell'articolo 4 della stessa legge »,
d'iniziativa dei deputati Bianco Gerardo, Napolitano, Labriola, Reggiani, Battaglia e Minervini, già approvato dalla Camera dei
deputati.
Prego il senatore Rosa di riferire sul disegno di legge.
R O S A ,
relatore alla Commissione.
Signor Presidente, onorevoli colleglli, si
tratta di un disegno di legge che è già sta*
to approvato a larghissima maggioranza dalla Camera dei deputati.
Mi limiterò ad alcune semplici considerazioni, ricordando innanzitutto alcuni precedenti e, in particolare, il nostro impegno parlamentare che risale al febbraio dell'anno scorso, quando il Senato fu chiamato a convertire il decreto-legge 9 dicembre
1981, n. 721, che consentiva all'Ente nazionale idrocarburi di acquisire definitivamente gli impianti che appartenevano alla SIR,
inserendoli nella struttura produttiva della
chimica pubblica.
Come si ricorderà, il provvedimento che
ho richiamato era stato esaminato dalla nostra Commissione, la quale aveva introdotto alcuni elementi migliorativi che poi furono mantenuti nel testo varato dalla Camera dei deputati.
Nel corso dell'esame da parte dell'altro
ramo del Parlamento furono, però, sollevate alcune perplessità circa la incostituzionalità e la indeterminatezza della norma dell'articolo 4, in base alila quale venivano
estinti i giudizi pendenti e venivano privati di effetto i provvedimenti giudiziali non
ancora passati in giudicato.
In quel contesto, considerata l'urgenza di
concluderne positivamente Yiter e al fine
di evitare procedure fallimentari che avrebbero comportato gravissime ripercussioni
specialmente di ordine occupazionale, si
decise di approvare comunque il provvedimento, con l'intesa, però, di predisporre, attraverso una proposta di legge di
iniziativa parlamentare, un testo che con*
sentisse di interpretare chiaramente la norma che aveva sollevato i dubbi di (incostitu-

50

Vili

Legislatura

8° RESOCONTO STEN. (19 maggio 1982)
zionalità e di indeterminatezza. Sicché, il
provvedimento che sottopongo all'attenzione della Commissione e che — come ho già
ricordato — è stato approvato rapidamente
dall'altro ramo del Parlamento rappresenta
il risultato della summenzionata decisione
e riflessione.
Il disegno di legge al nostro esame, infatti, dà una precisa risposta ai dubbi interpretativi sollevati dall'articolo 4 della
legge n. 25 del 5 febbraio 1982, di conversione del decreto-legge n. 721 del 1981, in cui
si dichiaravano estinti d'ufficio i giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore delia
legge e privi di effetto i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato. Nei
confronti di queste due espressioni, che noi
ritroviamo nel testo della citata legge n. 25,
il disegno di legge ohe stiamo esaminando intende precisare che non tutti i giudizi pendenti riguardanti il gruppo SIR sono da
considerarsi estinti d'ufficio, ai sensi proprio della richiamata legge n. 25. ma solo
quelli che potrebbero dar luogo ad atti esecutivi sul patrimonio.
Un analogo chiarimento viene offerto dal
secondo comma dell'articolo 1 — in ordine
alla sospensione delle esecuzioni sul patrimonio della SIR — con l'espressione « i provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetto », espressione che deve intendersi nel senso che non
si fa luogo alla esecuzione, sul patrimonio
della SIR, fino al termine ddl 31 dicembre
1983, dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato.
Sulla opportunità di questi chiarimenti,
onorevoli colleghi, ritengo che non vi sia nulla da aggiungere se non puntualizzare che
il testo al nostro esame non presenta nella sostanza un carattere innovativo nei
confronti della disciplina cui si riferisce.
E nell'ambito di questo significato, che io
definirei « esplicativo », vorrei richiamare
l'attenzione della Commissione anche sull'opportunità di introdurre all'articolo 1 due
modifiche per esplicitare un concetto che,
sebbene già espresso dallo stesso articolo
4 della legge n. 25, potrebbe a mio paorere
chiarine ulteriormente la portata dalla norma.
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Intendo riferirmi ai piovvedimenti giurisdizionali emessi ai sensi della legge n. 95
del 3 aprile 1979 (nota come « legge Prodi »),
che in definitiva possono avere esitiema rilevanza ai fini dell'inquadramento del patrimonio ex SIR nel contesto delineato dalla legge n. 25 del 1982.
Pertanto, onorevoli colleglli, tenuto conto delle perplessità espresse sulla portata
delle disposizioni in oggetto — in considerazione dal fatto che esse, se interpretate
con larghezza, potevano far rientrare nella
estinzione qualsiasi giudizio promosso nei
confronti della SIR e rend eie inefficace qualsiasi sentenza —, emerge a mio parere la
necessità di definire con precisione le norme citate con riferimento alla finalità che
si vuole raggiungere, che è quella di evitare
che la complessa procedura di liquidazione
del gruppo SIR, disposta con la legge n. 784
del 1980, poissa essere vanificata da procedure esecutive individuali fallimentari o di
amministrazione straordinaria. In sostanza,
occorre precisare ohe la sospensione delle
azioni, la estensione dei giudizi e la inefficacia delle sentenze riguardano sempre procedimenti esecutivi, siano essi individuali o
concorsuali.
A tal fine si reputa necessario (e qui ovviamente mi rimetto al giudizio del Governo e della Commissione) che d'articolo 1 dal
disegno di legge venga modificato e ulteriormente chiarito per evitare che lo scopo dello stesso provvedimento e la procedura di
liquidazione del gruppo SIR, con n relativi
trasferimenti delle aziende all'ENI, siano intralciati
In conclusione, mi permetto di preannunciare due emendamenti che io riterrei necessari per precisare e definii e, nei limiti
più puntuali, il significato del quarto comma
dell'articolo 4 dal deci atoJegge n. 721. Il
primo emendamento è aggiuntivo, alla fine
de^ primo comma dell'articolo 1 del disegno
di legge, delle parole: « anche concorsuali ».
Ciò per chiarii e che sono estinti anche i giudizi intrapicsi da terzi al fine di fan dichiarale il fallimento della SIR. Il secondo emendamento intende sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguan-e- * Ai fini
dell'applicazione dell'ultimo periodo dal me-
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desimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione « i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto » è da intendersi riferita
ai provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi esecutivi di cui al comma precedente ». Si tratta di
una precisazione quanto mai opportuna, a
mio parere, in quanto il tribunale di Milano con sentenza del 9 dicembre 1981 ha dichiarato lo stato di insolvenza della SIR*
sentenza che, ove non divenisse priva di
effetti, potrebbe, allo scadere della sospensione (cioè il 31 dicembre 1982), comportare l'amministrazione straordinaria o il fallimento della SIR.
A sostegno della necessità di questi du&
emendamenti credo di dover aggiungere che
gli emendamenti stessi, chiarendo ancora
di più il significato dell'articolo 4 della citata legge m. 25, agevolerebbero anche quelle pratiche già definite, ma in parte non ancora esperite, che si riferiscono per esempio ad alcune operazioni in corso tra l'ENI
e l'ENOXY. Sicché, l'approvazione del di*
segno di legge con gli emendamenti da me
propofsti avrebbe un significato che, trascendendo la norma stessa, abbraccerebbe
uno spazio più ampio. Per questi motivi
pregherei la Commissione di prendere in attenta considerazione gii emendamenti e di
approvare il disegno di legge così come risulterebbe emendato.
P R E S I D E N T E . Ringrazilo il senatore Rosa per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.
B A C I C C H I . Vorrei dire molto
brevemente che di testo pervenutoci dalla
Camera, dove è stato approvato a larghissima maggioranza, non solleva per quanto
ci riguarda alcuna questione, nel senso che
concordiamo con la opportunità delle p>e
cisazion, dn carattere interpretativo che vengono date e che rispondono, evidentemente,
alla esigenza di portare a buon fine l'operazione SIR.
Por quanto concerne gli emendamenti che
sono stati proposti dal ^natore Rosa, vorsei
sentire l'opinione del Governo prima di espri-
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marmi, perchè potrei concordare su di essi
sdlo se fossero giudicati essenziali ai fini
di una corretta interpretazione dell'articolo 4 della legge n. 25. Ciò, tuttavia, non senza rilevare che il disegno di legge presenta una rilevante urgenza e che la introduzione di una correzione comporta necessariamente un allungamento dei tempi. Quindi,
rispetto a questo elemento, vorrei conoscere l'opinione del Governo.
F E R R A R I , sottosegretario di Stato
per le partecipazioni statali.
Il Governo,
già in sede di discussione del provvedimento
in Aula, aveva dichiarato che il quarto comma doveva intendersi così come poi è stato
interpretato nella legge di conversione e che
non voleva modificare il testo legislativo.
Quindi, intepretazioine autentica era quella
che il Governo aveva dichiarato; e se poi
fosse stata una vera modifica, non sareibbe
dovuta intervenire una proposta di legge interpretativa, ma il provvedimento sarebbe
dovuto tornare, semmai, al Senato.
Ora, più che di un discorso di sostanza,
qui si tratta di un discorso di carattere
giuridico: cioè bisogna vedere se le parole
sono esatte perchè, tenuto conto della formulazione che sembrava già poco chiara alila Camera e tenuto conto della modifica in*
tervenuta nella legge, che sembra anch'essa poco chiara ad altri interpreti del diritto, io credo che bisogna considerare che
cosa l'interpretazione letterale così modificata voglia dire ed eventualmente valutare se sia necessario dare ancora maggiore
chiarezza, ma non modificare il provvedimento
Per quanto riguarda la questione nel suo
complesso, c'è da dire che tutti questi casi sono previsti nell'ambito del quarto comma e quindi rientrano tutti nelle disposizioni di detto comma che mette in testa anche l'a/jone concorsuale. Poi ci sono i tre
tempi, le tre fasi temporali del giudizio che
riguardano le azioni esecutive, i giudizi pendenti e i provvedimenti giudiziali non ancora divenuti esecutivi. Per quanto riguarda il primo emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma dell'articolo 1, le parole: « anche concorsuali »,
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essendo l'ipotesi già considerata dal quarto
comma, credo che l'inserimento non sia essenziale e che per tale interpretazione della
volontà della Camera sia sufficiente un chiarimento come quello che stiamo facendo nel
corso di questa discussione.
Più sottile è il discorso che riguarda l'ultima parte del quarto comma dove si dice:
« i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto »; la
legge interpretativa intende che quelli passati in giudicato restano privi di effetti e
specifica che è da intendersi nel senso che
non si dà luogo all'esecuzione, sul patrimo*
nio del gruppo SIR, fino alla data del 31 dicembre 1983, dei provvedimenti giudiziali
non ancora passati in giudicato.
Ora, la distinzione da fare è la seguente:
questi provvedimenti, visto che c'è un punto
in mezzo, devono intendersi come un fatto
staccato da quelli a carattere individuale
o anche concorsuale; ma a ciò si potrebbe
ovviare — questa è la proposta che viene
fatta — dicendo che, quando ci si riferisce
ai provvedimenti, ci si riferisce a quelli
della parte superiore del medesimo comma
e quindi a tutti i provvedimenti giudiziali
non ancora passati in giudicato, relativi ai
giudizi di cui alla parte precedente del
comma.
Il Governo è d'accordo con l'interpretazione che ha dato la Camera dei deputati e
con quello che ha detto il relatore, ma bisogna vedere se la forma va bene o se vi è
necessità di maggiori chiarimenti. Il discorso, a mio avviso, è di interpretazione
giuridica, perchè dal punto di vista sostanziale credo che siamo tutti d'accordo, anche
perchè questa è stata la volontà manifestata dai rappresentanti dei Gruppi politici
che avevano sottoscritto quel disegno di legge, oltre che dalla V Commissione della Camera dei deputati. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda il primo
emendamento presentato dal senatore Rosa
Non ritiene però che vi sia necessità di una
precisazione trattandosi della medesima parte del quarto comma originario e quindi
già comprensivo. Anche per quanto riguarda
l'altro emendamento al secondo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge
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interpretativo, relativo all'ultima parte del
quarto comma, si rimette alla Commissione.
FERRARI-AGGRADI.
Siamo
di fronte ad un provvedimento che introduce norme intepretative e il Governo per
la parte formale manifesta dubbi. Vorrei
che invece il Governo assumesse una posizione precisa, aiutando la Commissione ad
adottare una soluzione tecnicamente corretta ed efficace rispetto agli obiettivi interpretativi che tutti dichiarano di condividere. Tante volte abbiamo votato con qualche perplessità quando il Governo diceva
« sì », ora non ci può chiedere di votare dicendo « ni ».
P R E S I D E N T E .
V i è u n altro
dubbio, sollevato da parte del senatore Bacicchi, circa l'urgenza di provvedere all'approvazione del provvedimento e quindi c'è
necessità di una maggiore specificazione da
parte del Governo.
R O S A ,
relatore alla Commissione.
Non vi è urgenza di approvare questo provvedimento; potrebbe tornare di nuovo alla
Camera dei deputati senza che si creino con*
seguenze particolari. Ciò che invece potrebbe preoccupare è la non approvazione del
secondo emendamento. Infatti, in ipotesi,
dopo il 31 dicembre 1983 potrebbe scattare
una procedura esecutiva che potrebbe mettere in forse gli accordi della legge n. 784,
la legge sulla SIR, coinvolgendo l'accordo
ENOXY-ENL
Pregherei pertanto il Governo di esprimere il suo parere con la sufficiente convinzione, altrimenti sarei costretto a rivedere
anche la mia posizione.
F E R R A R I , sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali. Il Governo
si è dichiarato d'accordo sul significato del
provvedimento; le perplessità sono nate a
livello di interpretazione del diritto e non
a livello di Governo. Ho cercato di dare
una spiegazione, la più aderente possibile,
del mio parere sugli emendamenti presentati dal relatore. Per quanto riguarda il pri-
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mo emendamento, mi pare che siano chiaramente comprese anche le procedure concorsuali proprio perchè il primo comma
del disegno di legge interpretativo non
fa altro che richiamarsi alla prima parte
d d comma di riferimento; dal momento
che non vi è l'interruzione di un punto, ma
solo di una virgola, è evidente che si riferisce a tutte le procedure, comprese anche
quelle concorsuali. Il termine del 31 dicembre 1983, ovviamente, si riferisce anche all'ultima parte del comma quarto; quindi,
se è estensibile la parte temporale, penso
che lo sia anche quella relativa ali cappello
che si riferisce a quei provvedimenti, altrimenti non si avrebbe un punto di riferimento. Vorrei essere di collaborazione alla
Commissione in questo senso.
FERRARI-AGGRADI.
Ringrazio il Governo per la collaborazione che
offre alla Coimmissione, ma credo che dovrebbe assumersi la responsabilità di dire
se è d'accordo e se ritiene che gli emendamenti siano utili. Se poi il Governo manifesta dei dubbi, chiedo il rinvio dell'approvazione del provvedimento perchè si tratta
di una materia troppo delicata. È anche un
discorso di princìpio: la Commissione, data la sua posizione e la sua tradizione di
lavoro, non può votare un testo, estremamente complicato, sul quale il Governo deve dirci ancora qual è la sua posizione.
P R E S I D E N T E . Il Governo è sta*
to chiaro, esprimendo la sua posizione nei
confronti degli emendamenti presentati dail
relatore. Questa non è una Commissione di
giuristi e quindi non si tratta di dar conto
alle varie interpretazioni, ma di collaborare
per valutare la rilevanza degli emendamenti.
Personalmente non ho alcuna veste per esprimere ila mia opinione o per convincere la
Commissione; sarei però d'accordo con la
interpretazione del Governo e cioè che il
cappello del quarto comma dell'articolo 4
debba estendersi a tutte le parti del comma. Gredo che a questo punto dovremmo
rimetterci al relatore dopo aver sentito
ili parere degli altri senatori.
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F E R R A R I - A G G R A D I .
Ho
giaedissima stima per il relatore. Di fronte, però, ad un emendamento in materia
così complessa e delicata, il Governo esprime perplessità. Pertanto, ove non vi fosse
il rinvio, mi sentirei imbarazzato nell'esprimere il parere.
R O S A ,
relatore alla Commissione.
Gredo di dover rivolgere un invito formale al Governo nel senso di pronunciarsi con
chiarezza, associandomi, quindi, a quanto
ha detto il senatore Ferrari-Aggradi.
Prima di presentare gli emendamenti, sia
pure nelle forme dovute e nel rispetto dei
ruoli, m'era parso di capire che si fosse favorevoli ad accoglierli. Adesso, di fronte ai dubbi espressi da parte del Sottosegretario, non posso che invitare nuovamente
il Governo ad assumere una posizione più
precisa sull'opportunità o mano delle modifiche da me proposte.
P R E S I D E N T E . Il problema, a mio
avviso, è di ordine squisitamente giuridiooformale. Proporrei quindi una breve sospensione dall'esame del provvedimento, invitando il relatore e il Sottosegretario a volai
approfondire l'opportunità tecnica dalle modifiche proposte dallo stesso relatore.
Poiché non si fanno osservazioni, così
resta stabilito.
/ lavori proseguono in altra sede dalle
ore 11,20 alle ore 11,40.
P R E S I D E N T E . Riprendiamo la
discussione, dopo la breve sospensione che
mi auguro sia stata utile per un'ulteriore valutazione delle modifiche proposte.
F E R R A R I , sottosegretario di Stato
per le partecipazioni stai alt A seguito dei
contatti e dei chiarimenti intervenuti nel
frattempo con il i elatore e con gli uffici
del Dicastero, dichiaro che il Governo conferma l'opportunità di emandare il testo
trasmesso dalla Camera, secondo le proposte
dal senatore Rosa.
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F E R R A R I - A G G R A D I . Desidero
ringraziare il Governo par lo spirito di chiara e proficua collaborazione con il quale ha
voluto sciogliere ogni dubbio sulla sua posizione.
B O L L I N I . Veramente mi sembra di
dover osservare che da parte del Governo
non è stato chiarito nulla. Non basta parlare di chiarimenti senza entrare nel merito
dalle obiezioni sollevate, così come non ba*
sta una manifestazione di buona volontà
neil'asiseoondare un qualche emendamento.
Opinioni diverse, che tuttora sussistono anche da parte di giuristi, sono state già dibattute alla Camera, dove tuttavia si è arrivati
alla votazione; oggi, in Senato, si propongono nuove modifiche e ci si accinge a votarle e quindi a deliberare il provvedimento,
senza avere la completa certezza in ordine
alla idoneità, efficacia e validità giuridica
della soluzione che si adotta.
F E R R A R I - A G G R A D I . Per quanto riguarda le richieste in precedenza avanzate dal relatore e da me, devo dire che la
dichiarazione del rappresentante del Governo le soddisfa in modo inequivoco. Di fronte
ad una materia estremamente complessa,
par la quale si sono manifestale posizioni
diverse nell'ambito della stessa maggioranza, abbiamo ritenuto essenziale che il Governo chiarisse la sua posizione, perchè se
esso dimostra di ritenere che un testo è
risolutivo nel giusto senso — e quando dico « nel giusto senso » lo dico con un significato molto ampio del termine —, allora
noi possiamo accingerci alla votazione in
tutta tranquillità. Se, nel caso odierno, il
Governo avesse manifestato dalle perplessità, avremmo chiesto di approfondire ulteriormente la materia, la quale, ripeto, è complessa e delicata. Ciò non è avvenuto; il
Governo ha aderito alla nostia richiesta di
non rimettersi alla Commissione ed ha assunto una posizione chiara e precisa, che
ci conforta nell'eventuale ed auspicabile approvazione degli emendamenti. Pertanto,
desidero manifestare il mio apprezzamento
per l'atteggiamento assunto dal Governo,
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tanto più che in precedenza forse mi sono
espresso in termini un po' vivaci contrariamente a quello che, di solito, è il mio stile.
P R E S I D E N T E .
Poiché nessun
altro domanda di parlale, dichiaro chiusa la
discussione generale.
Passiamo all'esame e alia votazione degli
articolile Ne do lettura:

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
domanda di parlare, metto anzitutto ai voti
l'emendamento al primo comma, tendente
ad aggiungere, in fine, le parole: « anche
concorsuali ».
È approvato.
Metto ai voti il primo comma nel testo
modificato.
È approvato.

Art. 1.
Ai fini dell'applicazione dai quarto comma dell'articolo 4 del decreto*legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982,
n. 25, l'espressione « sono dichiarati estinti d'ufficio i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore dei presente decreto » è
da intendersi riferita soltanto ai giudizi relativi ad azioni esecutive.
Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione « i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto » è da intendersi nel senso che non si fa luogo alila esecuzione, sul patrimonio dal gruppo SIR, fino alla data del 31 dicembre 1983, dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato.
A questo articolo sono stati presentati
due emendamenti dal relatore. Il primo tende ad aggiungere alila fine del primo comma
le parole: « anche concorsuali ». Il secondo
tende a sostituire ili secondo comma con il
seguente: « Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma
del predetto articolo 4, l'espressione " i provvedimenti giudiziali non ancora passati in
giudicato restano privi di effetto " è da intendersi riferita ai provvedimenti giudiziali
non ancora passati in giudicato, relativi ai
giudizi esecutivi di cui al comma precedante ».
B A C I C C H I . Il Gruppo comunista di
chiara di astenersi dalla votazione degli
emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento tendente a
sostituire il secondo comma con il seguente:
« Ai fini dell'applicazione dell'ultimo periodo del medesimo quarto comma del predetto articolo 4, l'espressione " i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto " è da intendersi
riferita ai provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, relativi ai giudizi
esecutivi di cui al comma precedente ».
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 1 nel suo insieme,
con gli emendamenti testé accolti.
È approvato.
Art. 2.
La presente legge anitra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dalla Repubblica italiana.
È approvato.
L'esame degli articoli è così esaurito.
Passiamo alla votazione finale.
Poiché nessuno domanda di parlare per
dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate.
È approvato.
/ lavori terminano alle ore 11,50.
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