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La seduta è aperta alle ore 10.
Sono presenti i senatori : Amigoni, Bardellini, Cervellati, Corbellini, Crollalanza, De
Unterrichter, Florena, Focaccia, Gcdani, Genco, Gombi, Imperiale, Indetti, Ottolenghi, Restagno, Sacchetti e Solari.
A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del
Regolamento, i senatori Buizza e Romano Domenico sono sostituiti rispettivamente dai senatori Angelini e Criscuoli.
Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Togni e i Sottosegretari di Stato per le
finanze Piola, per i lavori pubblici Spasari e
per la marina mercantile Turnaturi.
A M I G O N I , Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è
approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno
di legge: « Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda na822, 824, 827, 831, 834
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lavori pubblici
806, 808,
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TOGNI, Ministro dei
810, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821,
822, 824, 825, 828, 829, 831, 832

P R E S I D E N T E , relatore. Onorevoli
senatori, per il miglior rendimento del nostro
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7 a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei.,
lavoro, penso sarà opportuno riprendere lo
esame di quegli articoli la cui discussione
è stata sospesa nella precedente seduta per
l'assenza del signor Ministro.
Riapro pertanto la discussione sull'emendamento del senatore Florena tendente ad aggiungere l'articolo 6-bis al testo del disegno
di legge, ricordando che è stato proposto di
inserire quanto detto all'articolo nominato come ultimo comma dell'articolo 2. Ad ogni
modo, nel coordinamento, si darà all'articolo 6-bis la sistemazione più adatta.
A M I G 0 N I . Onorevole Ministro, lo
emendamento proposto dal senatore Florena
è così articolato :
« L'A.N.A.S. ha il compito di coordinare
i programmi e le attività comunque relative alla viabilità anche non statale e di
vigilarne la realizzazione ».
Tale dizione ha lo scopo di rendere possibile il coordinamento di tutti i programmi stradali, che altrimenti non sarebbe raggiungibile.
Nella precedente seduta il collega Genco ha
illustrato il caso di un consorzio di bonifica,
che ha realizzato una rete stradale completamente priva di segnaletica e che, arrivata al
confine di un'altra Provincia, non trova collegamento.
Io stesso posso portare un esempio caratteristico di queste incongruenze, verificatosi
nella provincia di Como, dove una strada arriva fino su una montagna, non trovando alcuna continuazione dall'altra parte.
Penso che il coordinamento stradale si imponga e che occorra solo discutere se la formulazione proposta dal senatore Florena è la
più esatta per perseguire lo scopo.

'. mere.)
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sono statali il controllo e il coordinamento
avvengono automaticamente.
Nel caso poi che non vi siano tali contributi e un ente qualsiasi, con i propri mezzi,
costruisca una strada, non capisco perchè
esso debba ugualmente sottostare alle misure di coordinamento dell'A.N.A.S., la quale in tal modo viene a togliere alle Provincie o ai Consorzi ogni minima autonomia.
È vero che si può verificare il caso di una
Provincia che potrebbe fare una strada non
tenuta in considerazione da un'altra, ma ho
troppo rispetto per i tecnici che se ne interesseranno per pensare che non si metteranno d'accordo tra loro, appianando le difficoltà.
Il senatore Florena crede di poter risolvere questi problemi della rete stradale demandando all'A.N.A.S. tutti i poteri di coordinamento, ma per esempio, nel caso di Lucca
e di Reggio Emilia non si otterrebbe ugualmente alcun risultato, perchè l'Amministrazione di Lucca vuol fare la strada da una
parte e quella di Reggio da un'altra, e il
problema potrà essere risolto solo con un
accordo tra le due Amministrazioni, al fine
di rispettare i legittimi interessi : le due Provincie, ripeto, solo tra di loro devono trovare la più giusta soluzione.

pubblici.
di alcune
non postanto so-

Ora, se un organo togliesse tale autonomia
alle Provincie, stabilendo le località per le
quali le strade devono passare, si farebbe
secondo me uno sbaglio, perchè senz'altro
la soluzione data non sarebbe la migliore.
Si badi poi che il caso citato riguarda
Comuni cui è stato dato il contributo statale,
che molto raramente tale contributo manca,
e che in tal caso si tratta quasi sempre della
costruzione di strade di poco rilievo.
Concludendo, mi pare che, sulla base di
quanto esposto, non vi sia bisogno di un
articolo aggiuntivo quale quello proposto dal
senatore Florena.

S A C C H E T T I . Onorevole Presidente,
a mio avviso, non ritengo necessario un articolo aggiuntivo di questa portata.
All'articolo 2 è già detto che tutti i poteri
del Ministero dei lavori pubblici sono trasferiti all'AjN.A.S. e che quando i contributi

G E N C O . Francamente mi meraviglio
che il senatore Sacchetti, il quale appartiene
ad un partito che è per la pianificazione generale, sia contrario all'emendamento in discussione, che tende ad eliminare il disordine esistente nel campo stradale.

T O G N I , Ministro dei lavori
Effettivamente, non si sa cosa fare
strade costruite dai vari enti, che
sono essere prese in considerazione,
no fatte male.
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Ci vuole assolutamente un organo che si
occupi di questo; nella precedente seduta ho
chiaramente illustrato un caso nel quale ho
cercato di fare io da organo di coordinamento per mettere d'accordo il Consorzio di
bonifica di Bari, quello di Foggia e l'Azienda
della strada, non riuscendo egualmente a concludere alcunché, perchè l'uno non voleva
andare in casa dell'altro.
Ora, dico, vi sono strade non sottoposte
a contributo statale, costruite dalla Cassa
per il Mezzogiorno, dagli Enti di bonifica
o da quelli locali, e quindi perchè mai non
dobbiamo istituire un organo di coordinamento a carattere nazionale, che, prescindendo dagli interessi locali — i quali spesso si
concretano in interessi di carattere personalistico — riesca finalmente a fare qualcosa di organico?
Mi dichiaro senz'altro favorevole all'emendamento proposto, sia pure accettandone solo
la parte riferita al coordinamento dei programmi, senza entrare nel merito della loro
attuazione.
D E U N T E R R I C H T E R . Onorevole Ministro, vorrei anch'io ribadire il concetto che mi sembra necessaria l'istituzione
di un organo di coordinamento stradale.
Non è cosa nuova sentir dire che il nostro
Paese è disorganizzato ed è quindi logico
che si debba tendere al coordinamento tutte
le volte che se ne presenta l'occasione. Ora,
nel settore della viabilità, questo è assolutamente necessario. Non si tratta di fare distinzioni tra danaro elargito dallo Stato con i
contributi, e danaro dato dalle pubbliche Amministrazioni ; sono sempre soldi della collettività che non è lecito sprecare.
Sono a mia conoscenza casi specifici nei
quali quest'opera di coordinamento è assolutamente necessaria, come ad esempio nei
rapporti tra la provincia di Trento e quella
di Bolzano, in quanto vi sono strade che
Trento deve realizzare per sbloccare certe
situazioni di isolamento, ma alla cui costruzione si oppone la provincia di Bolzano, la
quale dichiara che, se tali strade saranno
fatte, si collegheranno paesi dove si parla
tedesco — in provincia di Bolzano — con
paesi dove si parla italiano.
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'Ci si trova dunque di fronte alla netta opposizione di una Provincia nei confronti di
un'altra, e credo proprio che in questi casi
dovrebbe intervenire lo Stato per dirimere
la questione.
C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presidente, già nella scorsa seduta ho fatto rilevare la mia perplessità circa l'approvazione
di questo emendamento, così come esso è
formulato, facendo presente —- ed è stato
ripetuto oggi dal senatore Sacchetti — che
per quanto si riferisce alle Provincie e ai
Comuni è difficile il caso che sussistano costruzioni di strade non sussidiate dallo Stato
e che pertanto, poiché l'A.N.A.S. si sostituisce al Ministero dei lavori pubblici, il coordinamento dovrebbe avvenire all'atto di approvazione dei progetti stessi.
È stato poi rilevato che, indipendentemente dalle strade comunali, vi sono quelle di
bonifica e quelle costruite dalla Cassa per il
Mezzogiorno, per le quali non sussiste alcuna
ingerenza dell'A.N.A.S. in base alla legge
attuale. Ad ogni modo, se si volesse approvare l'emendamento proposto dal senatore
Florena, proporrei — se così si potesse dire
— un emendamento all'emendamento, nel
senso che la formulazione dell'articolo Q-bis
dovrebbe essere del seguente tenore :
« L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare i programmi costruttivi relativi alla
viabilità non statale e di vigilarne la realizzazione ».
In tal modo rientrerebbero nella competenza del coordinamento dell'A.N.A.S. anche
le strade costruite dalla Cassa per il Mezzogiorno o dagli Enti di bonifica, perchè anche
quelle in definitiva sono costruite dallo Stato.
Mi pare che in tal modo le finalità proposte
siano ugualmente raggiunte.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
I Consorzi di bonifica non sono sussidiati a
quel fine.
C R O L L A - L A N Z A . Le strade dei
Consorzi di bonifica sono costruite in base
alla legge per la bonifica integrale.
G E N C 0 . Occorre un coordinamento
tanto delle strade sussidiate quanto di quelle non sussidiate dallo Stato.
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C R O L L A L A N Z A . Approvando
l'emendamento da me proposto all'articolo
6-òis saranno soggette al coordinamento da
parte dell'A.N.A.S. tutte le strade ; ne potrà
sfuggire qualcuna, costruita da un comunello,
da >una provincia la quale non richieda il
contributo dello Stato, ma in questo caso non
potrà trattarsi che di un'opera modesta, di
un breve allacciamento a qualche strada già
esistente.
Ripeto, mi pare che a questo modo la
finalità che ha suggerito l'emendamento, il
coordinamento dell'attività costruttiva nel
campo della viabilità, sia senz'altro salvaguardato, ma sia anche rispettato un principio logico, vorrei dire etico, secondo il
quale lo Stato coordina tutta l'attività alla
quale contribuisce — e lo Stato contribuisce
alla costruzione di tutte le strade, comprese
quelle di bonifica — lasciando libertà nei
rarissimi altri casi.
Vorrei inoltre domandare se le Regioni
costruiscono le strade con i contributi dello
Stato.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
No, le costruiscono con i loro bilanci.
C R O L L A L A N Z A . Ho eliminato
dalla mia modifica all'articolo 6-bis quella
parte che si riferisce all'attività dell'A.N.A.S.,
perchè si dovrebbe tener presente non soltanto l'attività costruttiva, ma anche quella
manutentoria.
Infatti, in tal modo finiremmo con lo stabilire a favore dell'A.N.A.S. il diritto di imporre e di chiedere ai Comuni determinate
opere integrative o sussidiarie per una strada
già costruita, facendo i conti con bilanci che
non sono i suoi e che per la maggior parte
dei casi sono integrati dalla finanza locale,
senza contare che oggi i Comuni sono costretti a vedersi tagliate le spese per la manutenzione delle strade.
Questa è la realtà di chi vive la vita dei
Comuni, non facciamo dell'accademia ; vi sono
bilanci comunali che vanno alla Commissione
centrale per essere integrati e questa, perchè
deficitaria, ad esempio, di 600 milioni, ne
prende 400 da una parte e 200 milioni li
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decurta spesso, e disgraziatamente, dalle spese per le strade.
Approvando l'emendamento formulato dal
collega Florena nella dizione originaria, daremmo alì'A.N.A.S. la facoltà di ingerirsi
nei bilanci comunali e provinciali, cosa assurda, inconcepibile e che non può essere
accettata.
R E S T A G N O . Onorevole Presidente,
ritengo che il problema in discussione sia
veramente importante, dato lo sviluppo sempre maggiore della viabilità, e perciò penso
che si imponga in modo tassativo la creazione
di un organo centrale che coordini tutta la
materia, e non solo nel settore delle strade,
ma anche in quello delle strade ferrate, delle
autostrade, eccetera.
Bisogna inoltre tener presente che, ad
esempio, i Consorzi di bonifica dipendono dal
Ministero dell'agricoltura e non so quindi
come l'A.N.A.S. possa in tali casi operare;
per queste ragioni, sottopongo all'esame della
Commissione l'idea di studiare il problema
della creazione di un organo centrale di pochissime persone, ma ad altissimo livello, del
quale sia organo esecutivo 1'A.N.A.S., che
dovrebbe da esso derivare autorità e prestigio.
Credo che la mia proposta non sia del tutto
da scartare, onorevoli senatori, perchè abbiamo notato, in materia stradale, in molte località, storture che bisogna evitare e penso
che l'A.N.A.S., diventando organo esecutivo
di quel comitato da me proposto, potrebbe
avere competenza in tutto il campo.
Questo organo superiore dovrebbe essere
presieduto dal Ministro dei lavori pubblici,
ma comprendere anche altri Ministeri, la
rappresentanza delle Regioni, eccetera, e si
dovrebbe riunire per risolvere i problemi più
importanti.
Non propongo di fare qualcosa che aumenti la burocrazia, dalla struttura già troppo complessa, ma penso che se diamo un
potere di coordinamento alì'A.N.A.S. senza
la relativa autorità e il necessario prestigio,
facciamo qualcosa che nasce male.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Onorevoli senatori, poche parole per dire che
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questo emendamento, il quale se non fosse
stato proposto dai senatore Florena, io sa
rebbe stato senz'altro dai Governo, trae giu
stificazione dal l'atto ciie quando si è presen
tato il problema deila provincializzazione del
ie strade e si è scesi nei dettagli della situa
zione stradale italiana, si sono scoperte cose
da far orrore.
Episodi di strade che non si congiungono,
ma che vanno a terminare in posti diversi
per i contrastanti interessi dei singoli che
hanno avuto l'autorità o comunque sono in
tervenuti nell'esecuzione, sono frequentissimi
ed hanno fatto sì che sorgessero situazioni
aberranti.
Questo, senza contare che ci siamo trovali,
per le strade di bonifica, per quelle regio
nali e per quelle della Cassa per il Mezzo
giorno, di fronte a casi nei quali un notevole
patrimonio stradale non si è potuto provin
cializzare, perchè non rispondente ai criteri
di costruzione previsti.
Ora, non si può pretendere che l'A.N.A.S.
faccia sue queste strade a meno di ricostruirle,
pur se per esse sono stati già spesi miliardi
con il contributo dello Stato.
Sono convinto che un controllo va eseguito
proprio durante l'esecuzione dei lavori, per
chè ho potuto rilevare casi di strade fatte
con uno straterello di ghiaia e basta, che
tuttavia si vorrebbero far passare allo Stato,
senz'altro in buona fede, non voglio ammet
tere il contrario, ma per le quali esiste una
deficienza tecnica indiscutibile.
Il Ministero dei lavori pubblici, prima del
disegno di legge in discussione, aveva com
pletamente — salvo in alcuni settori — il
controllo su tutta la rete stradale, così come
le Ferrovie dello Stato hanno la responsabi
lità non solo per le ferrovie principali, ma
anche per quelle secondarie, perchè il pro
blema è unico.
Altrettanto dovrà farsi ora nei confronti
dell'A.N.A.S. per la viabilità : cioè, al 95 per
cento di competenza diretta non potrà non
aggiungersi anche il 5 per cento di compe
tenza che oggi non è dell'A.N.A.S.
Inoltre, quando si parla di autonomia e di
poteri, non bisogna dimenticare che l'una e
l'altra cosa sono collegate all'autonomia fi
nanziaria.

27/ Legislatura
40a SEDUTA (1° giugno 19G0)

È evidente che l'Amministrazione la quale
deve pensare alle deficienze finanziarie di un
determinato Ente debba avere il diritto, per
chè ha la responsabilità amministrativa, di
controllare come i denari vengono spesi.
Né, senatore Restagno, si può pensale
ad istituire un organo — per questa che è
una parte secondaria —■ superiore a quello
dell'A.N.A.S., perchè questa, come Azienda
autonoma, ha avuto il monopolio della rete
viaria dello Stato ancora prima del presente
disegno di legge; infatti con la legge dei
febbraio 1959, l'A.N.A.S. potrebbe oggi sta
tizzare tutta la rete stradale in 24 ore con
un solo decreto.
Per quale motivo, dato che abbiamo l'op
portunità di approvare un organico disegno
di legge, non vogliamo dare alì'A.N.A.S. il
controllo anche sulle varie iniziative, molte
volte scoordinate tra loro?
Non è più il tempo nel quale si faceva
una strada per congiungere una frazione al
capoluogo e tutto finiva lì ; siamo arrivati ad
Wtna pianificazione nazionale a livello più
' alto.
Oggi, è nostro dovere rettificare certe
strutture e colmare determinate lacune, e
tutto ciò su un piano nazionale, tanto è vero
che è allo studio un progetto, che mi auguro
di poter presentare entro la fine dell'anno,
che riguarda il piano nazionale di tutta la
viabilità, per i prossimi decenni, con riferi
mento non solo alla rete viaria già esistente,
ma anche a quella che dovrà essere fatta. Si
tratta quindi di un piano che si proietta nel
tempo.
Faccio inoltre notare che il Consiglio di
amministrazione dell'AJNT.A.S. è un organo
ad altissimo livello, che include i rappresen
tanti di tutti i Ministeri; personalmente,
inoltre, non ho nulla in contrario a che si
aumenti il numero dei suoi componenti.
Se la Commissione è d'accordo, si potreb
bero anche includervi i rappresentanti dei
Comuni e delle Provincie ed inoltre, quando
si tratti di viabilità regionale, invitare il rap
presentante della Regione interessata, come
si fa nel Consiglio dei ministri per i disegni
di legge che riguardano una Regione a sta
tuto speciale.
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Concludendo, pregherei la Commissione,
sia pure con le modifiche che riterrà opportune, di approvare l'articolo 6-bis.
G O M B I . Onorevole Ministro, vorrei mi
fosse permesso di aggiungere, sotto forma di
riflessione, perchè credo che sulla finalità dell'articolo si sia tutti d'accordo, che a mio
avviso la formulazione dell'emendamento presentato dal senatore Florena è troppo lata.
Con essa, infatti, si darebbe la possibilità
non di favorire, ma di intralciare il buon
andamento delle opere di viabilità proprio
nel momento in cui più ce ne preoccupiamo.
Mi riferisco a due casi verificatisi nella
mia Provincia, che hanno avuto entrambi
una soluzione positiva, sia pure a distanza
di tempo. Una strada provinciale che collega
Cremona a Milano è arrivata, a cura della
prima città, al limite previsto con una certa
celerità, ma i lavori sono poi rallentati perchè il corrispondente tronco non è stato costruito con altrettanta sollecitudine da parte della provincia di Milano.
Ora, se ci fosse stato il coordinamento
iniziale dell'A.N.A.S., potrebbe darsi che,
non trovandosi d'accordo le due Provincie
l'Azienda avrebbe d'imperio risolto la questione, procrastinando però egualmente la costruzione delle opere che la mia Provincia
ha invece già effettuato.
Ho detto questo semplicemente per mostrare il rovescio della questione. Secondo
quanto proposto dal senatore Florena, si vorrebbe che l'A.N.A.S. eseguisse l'opera di
coordinamento delle varie iniziative nel senso
di mettere d'accordo Enti dissenzienti, rcu
sappiamo come vanno a finire queste cose.
Ad ogni modo, la finalità dell'emendamento
è senz'altro buona, anche se eccessiva è la
portata della norma, tenuto conto che tra gli
enti che devono essere interpellati ci dovranno essere anche i rappresentanti delle
Regioni; mi pare pertanto che con tutta la
circospezione del caso e limitando fortemente
quella dizione che conferisce alì'A.N.A.S. la
possibilità di spaziare su tutta la viabilità,
la proposta possa essere accettata.
C R O L L A L A N Z A . Formulerei, ripeto, e la dizione mi sembra chiara, l'artìcolo 6'bis, nel modo seguente:

ìli
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« L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare i programmi costruttivi relativi alla
viabilità non statale e di vigilarne lav realizzazione ».
Vorrei conoscere l'opinione del Ministro
in proposito, per sapere se, con una formulazione così concepita, possa escludersi che
in futuro l'A.N.A.S. possa ingerirsi nella costruzione di una strada in Sicilia o m Sardegna.
G E N C 0 . Sarebbe più opportuno, a mio
avviso, parlare di «. programmi costruttivi relativi a tutta la viabilità ».
C R O L L A L A N Z A . Ritengo che tale
aggiunta non sia necessaria.
G A I A N I . Finché si parla di coordinare programmi costruttivi, posso essere di
accordo, ma quando si parla di vigilarne la
realizzazione la questione assume un altro
aspetto. In questo caso, infatti, l'A.N.A.S.
verrebbe a vigilare sull'attività di un Comune
o di una Provincia, i quali con i loro quattrini costruiscono le strade; di conseguenza,
la loro autonomia e la loro facoltà di disporre
dei propri mezzi sarebbero grandemente limitate.
S O L A R I . Senza contare che si tratterebbe di una legge costituzionale.
C R O L L A L A N Z A . Chiedo scusa
agli onorevoli colleghi, ma la vigilanza si
riferisce alla corrispondenza dell'esecuzione
dell'opera al progetto. Vorrei conoscere la
opinione del Governo, ma ritengo che in questo senso il termine « vigilanza » sia più che
corretto.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Sono perfettamente d'accordo col senatore
Crollalanza.
G A il A N I . In tal caso, però, potrebbe
avvenire che l'A.N.A.S. intervenisse ad arrestare i lavori intrapresi dal Comune o dalla
Provincia con i propri mezzi, in quanto non
corrispondenti ai suoi criteri. Sarebbe, pertanto, preferibile, a mio avviso, sopprimere
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le ultime parole dell'emendamento e precisamente : « e di vigilarne la realizzazione ».
G E iN C 0 . Vorrei far presente che, dato il crescente sviluppo del traffico, vi può
essere, a volte, la necessità di convogliarlo,
dalle strade statali, verso altre strade, di minore importanza. Ora, se le strade che, in
tali occasioni, dovrebbero poter sostituire le
principali arterie della viabilità dello Stato
non avessero caratteristiche tecniche tali da
consentire il dirottamento del traffico, sarebbero del tutto inutili. Una provinciale, ad
esempio, che avesse un ponte che non tollerasse il passaggio di determinati automezzi,
sarebbe completamente inadeguata allo scopo.
Ecco la ragione per la quale riterrei opportuno mantenere anche l'ultimo periodo dello
emendamento. Si tratta, in fondo, dei denari
dei contribuenti, e mi pare doveroso di cercare di spenderli nella maniera più vantaggiosa.
G O M B I . A mio giudizio, invece, bisognerebbe sopprimere l'ultima parte del
comma perchè il problema consiste nel cercare di ottenere tale coordinamento.
I N D E L L I . Le strade interpoderali
e quelle costruite con i cantieri-scuola sono
veramente efficienti per il traffico, e di conseguenza il controllo dell'A.N.A.S. dovrebbe
esercitarsi anche su di esse.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
L'interesse, naturalmente, sarà proporzionale
al valore della strada.
A M I G 0 N I . Personalmente ritengo
che, nella nuova formulazione dell'articolo 6-bis, proposta dal senatore Crollalanza.
si possa agevolmente e proficuamente sopprimere la parola : « costruttivi ».
C R O L L A L A N Z A . Non ho nulla
in contrario a tale soppressione.
P R E S I D E N T E , relatore. Dal momento che sulla prima parte dell'emendamento siamo tutti d'accordo, ritengo opportuno
chiudere la discussione su di esso e metterlo
ai voti per parti separate,
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Metto ai voti la prima parte dell'emendamento presentato dal senatore Florena, che,
con le modificazioni proposte dai senatori
Crollalanza e Amigoni, risulta del seguente
tenore :
« L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare i programmi relativi alla viabilità
non statale ».
(È approvato).
Metto ai voti la seconda parte di tale emendamento, che è la seguente :
« e di vigilarne la realizzazione ».
(È approvato).
•Art. 10.
11 Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro
dei lavori pubblici ed è composto :
a) dal Direttore generale dell'Azienda;
b) dal Direttore del servizio amministrativo ;
e) dal Direttore del servizio tecnico e
dal Direttore del servizio ispettivo tecnico
dei lavori ;
d) da un Ispettore generale amministrativo e da due Ispettori generali tecnici ;
e) dal Direttore capo di ragioneria;
/) da due Consiglieri di Stato ;
g) da un sostituto Avvocato generale dello Stato;
h) da un impiegato del Ministero dell'interno, da un impiegato del Ministero delle finanze, da un impiegato del Ministero del tesoro, da un impiegato del Ministero dei lavori pubblici e da un impiegato del Ministero
dei trasporti, ciascuno con qualifica non inferiore a Direttore di divisione;
i) da un Ufficiale S.P.E. di grado non inferiore a colonnello designato dal Ministero
della difesa;
l) da un tecnico designato dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro;
TO) da un rappresentante dell'Automobil
club italiano;
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n) da un rappresentante del Touring
club italiano;
o) da un esperto in materia stradale;
p) da un tecnico docente della facoltà
di ingegneria dell'Università di Roma designato dalla facoltà stessa;
q) da un esperto in materia stradale
scelto fra una terna di persone designate
dall'Associazione fra ingegneri e architetti
italiani a carattere nazionale più rappresentativa ;
r) da due rappresentanti del personale,
di cui uno addetto ad ufficio periferico.
Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, quando si devono esaminare affari che
interessano altre Amministrazioni, possono
essere invitati i Capi dei servizi competenti.
Possono essere anche invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, gli
Ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S., non
facenti parte del Consiglio, nonché esperti
di particolare competenza nelle materie da
trattare, anche se estranei all'Amministrazione.
Gli invitati ai sensi dei due commi precedenti, partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto a voto.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva, di qualifica
non inferiore a Direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Parimenti con decreto del Ministro, viene
delegato altro funzionario amministrativo appartenente anch'esso alla carriera direttiva
dell'A.N.A.S., di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, perchè possa sostituire
il segretario del Consiglio di amministrazione in caso di assenza o di impedimento del
medesimo.
In via preliminare, e in analogia a decisioni già adottate dalla Commissione, propongo di sopprimere, al primo comma, le
parole : « di sua assenza o ».
Metto ai voti tale emendamento soppressivo.
(È approvato).
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Vorrei poi far presente che, in seguito
alle discussioni fatte, anche i rappresentanti delie Regioni dovrebbero essere menzionati in tale articolo.
A M I G O N I . A me pare che le Regioni
a statuto speciale siano talmente poche da
non richiedere la partecipazione di un proprio rappresentante.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Non sono d'accordo, perchè, quando si tratta di questioni che interessano Regioni a
statuto speciale, deve essere presente un
loro rappresentante.
PRESIDENTE.
L'onorevole Ministro insiste nel richiedere che, nel Consiglio di Amministrazione, sia prevista la partecipazione ai lavori di un rappresentante
delle amministrazioni regionali interessate,
ogni volta che, nel Consiglio stesso, si discutano questioni concernenti le Regioni.
Se non vi sono obiezioni, metto ai voti
la proposta dell'onorevole Ministro che si potrebbe concretare in un comma aggiuntivo
dopo il primo, del seguente tenore :
« Quando siano all'ordine del giorno questioni che concernono le Regioni, deve essere
invitato «un rappresentante dell'Amministrazione regionale interessata ».
(È approvato).
S O L A R I . Mi sono occupato di alcune
questioni, sulle quali mi permetto di insistere, perchè le considero importanti.
Il Presidente ha detto che tra tecnici ci si
intende, ma ciò non è del tutto vero, poiché
molto spesso la discordia è una discordia di
fondo. Ci troviamo, a volte, di fronte a difficoltà simili a quella attuale, e tengo a dichiarare che, a mio giudizio, con l'approvazione dell'ultimo comma, avete votato un
provvedimento non ammissibile costituzioP almente.
Venendo, ora, a parlare del Consiglio di
amministrazione, a me è parso, contando
i membri in esso proposti dal disegno di
legge del Governo, di trovarmi di fronte
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ad un piccolo Parlamento di burocrati.
Ho creduto opportuno, pertanto, proporre una profonda modificazione al progetto
governativo, riducendo i membri del Consiglio di amministrazione da 25 a 17. Lo
scopo che vorrei perseguire è duplice : da
una parte eliminare la caratterizzazione burocratica del Consiglio di amministrazione e
spoliticizzare quanto più possibile l'A.N.A.S. ;
dall'altra immettervi i membri che, per designazione ed esperienza, fossero in grado di
sviluppare quello che mi pare dovrebbe essere il necessario rapporto dialettico tra Consiglio di amministrazione e Ministero dei lavori pubblici. Parlo di rapporto dialettico
perchè vorrei sapere da voi, onorevoli colleghi, quale mai fondamento politico e anche
giuridico abbia la cosidetta autonomia della
Aizienda stradale se non solo manteniamo il
Ministro a capo di essa, ma facciamo in modo che egli ne sia il padrone, togliendo allo
organo che dovrebbe essere la massima
espressione dell'autonomia aziendale ogni pur
piccola possibilità di muoversi indipendentemente dal beneplacito ministeriale.
Secondo il testo proposto dalla maggioranza della Sottocommissione, i membri del Consiglio di amministrazione non sono scesi da
25 a 17, come proponevo, ma sono anzi saliti
da 25 a 82, mentre i funzionari sono passati
da 17 a 20. Si parla, inoltre, di aggiungere
un altro componente del Consiglio, e su
quest'ultimo sarei d'accordo.
Ma allora, onorevoli colleghi, diciamo chiaramente quali sono i propositi della maggioranza e di chi sostiene tale composizione del
Consiglio di amministrazione : sono, a mio
giudizio, dei propositi di asservimento e di
esautoramento di tale organo.
Sono propositi di asservimento, perchè è
inconcepibile (e la tradizione burocratica del
nostro Paese lo conferma salvo rarissime e
nobili eccezioni di funzionari che sono in
grado di reagire) che un funzionario osi dissentire dagli ordini che vengono dal Ministro.
Quante volte al giorno, infatti, ci sentiamo dire : non posso far niente, ho le mani
legate! Ma perchè non cerchiamo di slegarle,
queste mani?
Sono, poi, propositi di esautoramento, perchè un Consiglio di amministrazione compo-
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sto di 32 o 33 membri non amministrerà nient'altro se non grandi discussioni e grandi
chiacchiere. Tutti voi della maggioranza lo
sapete, onorevoli colleghi, che un organo composto di tanti membri non potrà mai concludere niente.
Ecco, pertanto, che la proposta e l'eventuale accettazione dei 32 membri, equivale al
proposito di esautorare il Consiglio di amministrazione, e cioè di sottoporgli il minor
numero di problemi possibile, per avere un
Consiglio il meno possibile impegnativo. Questa è la ragione per la quale insisterò sulle
mie proposte, relativamente ai compiti del
Comitato tecnico amministrativo.
Questo è il sistema con il quale si fanno le
leggi in Italia; tutti sono animati di buoni
propositi di migliorare, ma ciò nonostante
restiamo nella scia di difetti antichi.
È questo, forse, il modo di provvedere a
rendere efficiente e funzionale l'amministrazione della cosa pubblica? A me non sembra
affatto.
Noto, tra l'altro, che tra i membri proposti dalla maggioranza della Sottocommissione, figura anche il Capo dell'Ispettorato
generale della circolazione e del traffico
presso il Ministero dei lavori pubblici. Vorrei sapere, onorevole Ministro, chi è questo
signore e che cosa fa di diverso dal Capo
dell'Ispettorato della motorizzazione civile
presso il Ministero dei trasporti.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Una cosa è la circolazione, un'altra la motorizzazione !
P R E S I D E N T E , relatore. Sono due
cose molto diverse; basta che lei prenda il
Codice della strada e se ne può rendere
conto.
S O L A R I . L'Ispettorato generale della circolazione è nato proprio durante le discussioni sul Codice della strada, e la sua
istituzione si deve proprio a quell'urto che
vi è stato tra Ministero dei lavori pubblici e
Ministero dei trasporti.
Quando parlo di coordinamento, intendo
riferirmi ad un coordinamento generale, ma
resta sempre il vuoto, purtroppo, tra le cose
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che facciamo e quelle che dovremmo fare.
Personalmente proponevo che l'A.N.A.S. e
tutta la viabilità passassero al Ministero dei
trasporti, e in tal caso, lei, onorevole Ministro, non avrebbe creato quell'Ispettorato
della circolazione e del traffico, ma si sarebbe valso dell'Ispettorato della motorizzazione
anche per svolgere i compiti affidati al
primo.
Non condividevo prima quanto dispone l'articolo 10 del disegno di legge, per le ragioni
che ho già esposto; condivido ancora meno
le proposte della maggioranza, la quale ha
accolto solo una parte dei miei emendamenti,
immettendo nel Consiglio di amministrazione
i rappresentanti delle Provincie e dei Comuni,
(e si parla ora anche di un rappresentante
delle Regioni), e cercando di rendere elettiva
la designazione dei rappresentanti del personale. Hia respinto, però, altri emendamenti,
come, ad esempio, la mia richiesta che nel
Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.,
entrassero a fare parte due persone, e precisamente il Direttore generale delle Ferrovie
dello Stato e il Capo dell'Ispettorato per la
motorizzazione civile del Ministero dei trasporti.
Perchè questo rigetto, quando il bisogno
di coordinare le amministrazioni ora citate,
sul piano politico e sul piano tecnico, è così
impellente? Mi è stato obiettato che, per operare tali immissioni e, in particolare, quella
del Direttore generale delle Ferrovie dello
Stato, sia opportuno ricorrere a un disegno
di legge a parte. Ebbene, onorevoli colleghi,
io posso anche convenire che, per rendere
reciproca la rappresentanza tra ferrovie
e strade nei rispettivi Consigli di amministrazione, l'immissione del Direttore generale
dell'A.N.A.S. nel 'Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, che io avevo
proposto, debba decidersi, per ragioni di sistematica legislativa, con un disegno di legge a parte, disegno di legge, d'altra parte,
che io avrei già pronto.
Per quanto riguarda però l'immissione del
Direttore generale delle Ferrovie dello Stato
nel Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S.,
io insisto e chiedo che venga decisa in questa sede. Contemporaneamente, poi, sarà opportuno presentare un disegno di legge per
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immettere nel Consiglio di amministrazione
delle Ferrovie dello Stato il Direttore generale dell'A.N.A.S.
C R O L L A L A N Z A . Se non fosse
stato approvato l'emendamento all'articolo 6,
— proposto dal senatore Florena e poi modificato su nostra richiesta — emendamento
che sancisce l'ingerenza dell'A.N.A.S. nell'attività relativa a tutta la viabilità, mi sarei
associato alle richieste del collega Solari, proponendo una riduzione dei componenti del
Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.
In effetti ricordo che, quando l'A.N.A.S. fu
fondata, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione era molto ristretto; si trattava di circa una dozzina di membri. Vi erano tre Ispettori dei tre grandi
Compartimenti, vi era il rappresentante della
Automobile Club e quello del Touring Club,
oltre ad alcuni rappresentanti dei Ministeri
più interessati all'attività dell'Azienda. Non
mi risulta che nel periodo in cui si trattò
di creare dal nulla l'Azienda e di trasformare le strade da quello che erano in quello
ohe poi diventarono, la ristrettezza del numero si dimostrasse nociva alla bontà delle
realizzazioni. Ma, una volta approvato lo
emendamento proposto dal senatore Fiorena, è evidente che non si può fare a meno
dei rappresentanti dei vari Dicasteri, in
quanto ognuno di essi ha una sua speciale
ingerenza su un gruppo di strade. Sarà,
anzi, necessario includervi anche il rappresentante del Ministero della difesa, che
prima non ne faceva parte. Infatti anche
le strade ex militari e la costruzione di
altre strade militari, in quanto coordinabili con le esigenze civili, dovranno rientrare nella competenza del Ministero dei
lavori pubblici; e sarà inoltre opportuno immettervi anche un rappresentante del Ministero dell'agricoltura. Per evitare, però, di
aumentare troppo il numero dei componenti
del Consiglio di amministrazione, proporrei
di abolire, invece, il membro considerato alla
lettera n) del testo proposto dalla Sottocommissione e precisamente il tecnico designato
dal Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro, Il Consiglio nazionale dell'economia
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e del lavoro, infatti, sta oggi a rappresentare
un nuovo consesso, che si è aggiunto alla
Camera dei deputati e al Senato e che ha il
compito di esaminare preliminarmente alcuni
provvedimenti legislativi che successivamente
verranno sottoposti al nostro esame. Inoltre,
un rappresentante di tale Consiglio, evidentemente, sarà o un rappresentante del settore
agricolo, o un rappresentante del settore industriale; comunque, non vedo quale competenza in materia possa avere il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro, né quale
profonda conoscenza dei problemi della viabilità possa avere un suo rappresentante.
In base a tale criterio, dovremmo immettere nel (Consiglio di amministrazione anche
un rappresentante della Camera dei deputati e del Senato, dal momento che il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
è un istituto, non dirò parlamentare, ma
dalle attribuzioni marginali all'attività del
Parlamento.
Pertanto, volendo ridurre il numero dei
componenti del Consiglio di amministrazione,
ritengo che possiamo senz'altro eliminare
quello considerato alla lettera n), senza che
ciò debba portare alcun pregiudizio alla bontà del funzionamento del Consiglio stesso.
P R E S I D E N T E , relatore. Nel testo
dell'articolo 10 sono stati previsti anche due
Consiglieri di Stato, uno dei quali potrebbe,
forse, venire eliminato.
C R O L L A L A N Z A . No, questi ultimi sono necessari.
Personalmente propongo di aggiungere un
rappresentante del Ministero dell'agricoltura
e di eliminare quello del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro.
C R I S C U O L I . Vorrei rilevare che la
Cassa per il Mezzogiorno costruisce molte
strade (specialmente nell'Italia meridionale)
e sarebbe necessario, a mio avviso, includere
nel Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S.
anche un rappresentante della Cassa per il
Mezzogiorno. Dal momento che si cerca di
inserire rappresentanti di tanti organismi che
hanno ingerenza minore, perchè escludere
questo a prioril
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T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
In tal caso, eventualmente, si potrebbero ridurre ad uno solo i due esperti in materia
stradale.
A M I G O N I . Forse sarebbe ugualmente
opportuno lasciarne almeno due.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Per quanto mi riguarda, non è che mi impressioni il numero dei componenti il Consiglio, sia esso più o meno grande. Al Consiglio superiore dei lavori pubblici, come i
Commissari certamente sanno, vi sono 130
rappresentanti, ed anche tenendo presente
che esistono le varie sezioni, queste sezioni
sono sempre composte almeno da 30 o 40
membri; vi sono poi riunioni con sezioni
abbinate, vi è facoltà di scambi a seconda
degli argomenti in discussione e così via.
Anche nel Consiglio di amministrazione
delle Ferrovie dello Stato, del resto, vi sono
25 o 26 rappresentanti.
S O L A R I . Al punto e), ad esempio, non
mi sembra necessario che vi siano tutti e due
questi funzionari.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Faccio presente che all'ordine del giorno del
Consiglio di amministrazione figurano sempre moltissimi argomenti, forse 70-80, molti
dei quali sono veramente complessi ; i relatori
non sono mai degli elementi estranei, sono
sempre interni, e per fare una relazione ci
vogliono giorni e settimane di studio. Perciò,
bisogna pur dare a tali relatori una possibilità di accesso al Consiglio.
S O L A R I . Comunque, non posso essere
d'accordo, anche se non insisto.
Per quanto riguarda poi la lettera d), mi
sembra che due Ispettori generali tecnici
siano troppi e non vedo proprio la necessità
della loro presenza nel Consiglio di amministrazione; inoltre, dal momento che vi è già
il Direttore del servizio amministrativo, perchè inserire anche l'Ispettore generale amministrativo ?
Non posso convenire sull'opportunità che
siano inseriti i rappresentanti previsti al
punto d).
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T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
A mio parere, ritengo che siano, più che
necessari, indispensabili; ad ogni modo, se
la Commissione decide di ridurre il numero
dei componenti il Consiglio, si potrebbe includere tra di essi un solo Ispettore generale
amministrativo ed un solo Ispettore generale
tecnico.
D E U N T E R R I C H T E R . Ritengo
che abbia ragione il Ministro, quando è portato a sostenere la necessità della partecipazione di questi rappresentanti, perchè si tratta di funzionari di altissimo grado e che è
opportuno siano informati di quello che avviene nell'Amministrazione. Ho il convincimento, quindi, che per un buon funzionamento dell'A.N.A.S. non sia male che l'Ispettore
generale amministrativo e i due Ispettori
generali tecnici siano presenti nel Consiglio
di amministrazione.
A M I G 0 N I . Concordo perfettamente
con le considerazioni del collega.
P R E S I D E N T E ,
relatore. Se il
senatore Solari non insiste, possiamo essere
d'accordo nel mantenere la formulazione
della letera d) nel testo presentato dal Governo.
Anche il contenuto del punto e) mi sembra
non sia tale da sollevare perplessità.
S O L A R I . Alla lettera /), però, dove
si stabilisce di inserire nel Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. due Consiglieri
di Stato, almeno lì, mi sembra, se ne potrebbe
lasciare uno solo!
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Faccio presente che abbiamo continui rapporti con il Consiglio di Stato e per alcune
delibere (questo si vedrà in seguito), deve
essere relatore o deve essere presente un Consigliere di Stato; comunque, non sono mai
presenti tutti e due, ne viene uno solo, perchè essi sono sempre oberati di lavoro. Allora, se stabiliamo di inserirne nel Consiglio
di amministrazione soltanto uno e questi, ad
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esempio, è indisposto, non siamo in grado di
deliberare.
P R E S I D E N T E , relatore. Dopo questa spiegazione dell'onorevole Ministro, credo
che la Commissione non possa non concordare con il testo governativo.
Passando poi alla lettera g), si può rilevare che in essa si stabilisce che fa parte del
Consiglio anche un Sostituto Avvocato generale dello Stato.
SOLARI.
pure quello!

Ma non occorrerebbe nep-

A M [ G O N I . Per quanto concerne la
lettera h), la Sottocommissione propone un
emendamento tendente a sostituire le parole
« da un impiegato » ogni qual volta tali parole ricorrano, con le parole « da un rappresentante » ; si è discusso a lungo sui motivi
di tale modificazione e ritengo che possa essere accettata senza difficoltà.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Il Governo è d'accordo.
C R O L L A L A N Z A . Si potrebbe forse
inserire a questo punto il rappresentante
della Cassa per il Mezzogiorno.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Forse non sarebbe opportuno, perchè non si
tratta di un rappresentante di un Ministero;
bisognerebbe, se mai, contemplare questa rappresentanza in un punto a parte.
S O L A R I . Per quanto riguarda i
rappresentanti dei Ministeri, ritengo che sarebbero sufficienti un rappresentante del Ministero del tesoro e il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato, altrimenti si resta
sempre ad un numero di 36-37 componenti.
Insisto su questa mia proposta di emendamento.
P R E S I D E N T E , relatore. Se non si
fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Solari al
punto h), tendente a sopprimere la menzione
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dei rappresentanti dei Ministeri ivi indicati,
eccettuati il rappresentante del Ministero del
tesoro e quello del Ministero dei trasporti.
(Non è approvato).
C R O L L A L A N Z A . Faccio presente
che bisognerebbe anche aggiungere un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e
foreste.
S O L A R I . Precedentemente, se ben
ricordo, si era detto che per conto del Ministero dei trasporti sarebbe dovuto intervenire ii Direttore generale delle Ferrovie dello
Stato.
F L O R E N A . Se noi diciamo « un rappresentante del Ministero dei trasporti », logicamente questi sarà un rappresentante dell'Ispettorato della motorizzazione.
Riterrei veramente utile, agli effetti di una
impostazione bilaterale e concorde, che fosse
presente un rappresentante dell'A.N.A.S. al
Consiglio di amministrazione delle Ferrovie
dello Stato (e non c'è) e il Direttore generale
dell'Azienda ferroviaria al Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.
P R E S I D E N T E , relatore. Mi sembra
di avere già impostato questo problema con
una certa chiarezza, in questi termini: se il
Direttore generale delle Ferrovie dello Stato,
come sembra anche logico, entrasse nel Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., per
una questione di reciprocità il Direttore
generale dell'A.N.A.S. dovrebbe entrare a
far parte di quello delle Ferrovie dello Stato.
Tale disposizione, tuttavia, dovrebbe costituire oggetto di un provvedimento separato.
FLORENA.
Riserviamoci, allora, di
presentare a tal fine un ulteriore disegno di
legge, formulato con l'accordo dei due Ministeri, in cui si specifichi e si dia concreta
realizzazione a questo desiderio della nostra
Commissione.
Tale provvedimento dovrebbe essere stilato al più presto, subito dopo l'approvazione
del disegno di legge in discussione.
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S O L A E i . Se l'onorevole Ministro dichiara di assumere un impegno m questo
senso, non ho nulla in contrario.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Concordo con il parere espresso dalia Commissione, e proporrei, anzi, di presentare al
più presto questo nuovo provvedimento, che
potrebbe anche avere immediata approvazione.
A M 1 G 0 N I . Ritengo che entro un mese
si possa addivenire ad una formulazione
concorde.
Evidentemente non potrà il Governo stesso presentare questo nuovo disegno di legge,
ma potrebbe proporlo la Commissione, o qualche membro di essa.
P R E S I D E N T E , relatore. Pertanto,
rimane inteso che, neìl'approvare i& dizione
del punto h), si prende l'impegno che la Commissione stessa, o chi per essa, presenti un
provvedimento concernente il Ministero dei
trasporti e l'A.N.A.S., ai fini di stabilire le
rappresentanze dei due enti nei rispettivi
Consigli d'amministrazione.
Ritengo che questa sia la soluzione più
logica e razionale.
G A I A N I . Vorrei però rilevare che, con
l'eventuale approvazione del punto h), delibereremmo di introdurre nel Consiglio un
rappresentante del Ministero dei trasporti.
Con la futura proposta di inserirvi anche il
Direttore generale delle Ferrovie dello Stato,
tali rappresentanti diventerebbero due?
F L O R E N A . Logicamente, per quanto
riguarda la lettera h), come ho già detto, il
rappresentante sarebbe un funzionario dell'Ispettorato della motorizzazione.
P R E S I D E N T E , relatore. Per il momento, quindi, deliberiamo che vi sia un
rappresentante del Ministero dei trasporti,
successivamente presenteremo la proposta
concernente il Direttore generale.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Il Governo è pienamente favorevole, e posso
anche anticipare che presto saremo in grado
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di comunicare al Parlamento una notizia che
sarà certamente molto gradita al senatore
Solari.
P R E S I D E N T E , relatore. Ricordo
alla Commissione che la Sottocommissione ha
presentato al punto h) un emendamento tendente a sostituire, ovunque figurino le parole
« da un impiegato », le altre « da un rappresentante ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Comunico, poi, che la stessa Sottocommissione ha presentato un emendamento aggiuntivo delle parole « da un rappresentante del
Ministero del turismo e dello spettacolo »
dopo le parole « Ministero dei trasporti ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Al punto h) è stato inoltre presentato dal
senatore Crollalanza un emendamento aggiuntivo delle parole « da un rappresentante
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
A M I G O N I . La Sottocommissione ritiene ora di dover presentare un emendamento tendente ad aggiungere un nuovo punto, che in sede di coordinamento potrà avere
denominazione e sistemazione adeguata in
una lettera a se stante.
Il tenore di tale emendamento è il seguente : « dal Capo dell'Ispettorato generale della
circolazione e del traffico presso il Ministero
dei lavori pubblici ».
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Desidero, però, rilevare che dovremmo tener conto anche di una eventuale modificazione nella denominazione di questo Ente.
P R E S I D E N T E , relatore. Invero,
siccome è stato presentato un disegno di
legge che stabilisce che dovrà essere istituito
un Ispettorato generale della circolazione e
del traffico, e non sappiamo quale sarà la
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definizione e la destinazione di detto nuovo
Ufficio, sarebbe opportuno completare l'emendamento presentato dalla Sottocommissione
con le parole « o altra qualifica che assumerà
questo Ente ».
T O G N I , Ministro dei trasporti. Forse
è più semplice, e quindi preferibile, la formulazione proposta dalla Sottocommissione;
resta inteso, tuttavia, che questa potrà eventualmente essere modificata se si addiverrà
ad un'altra denominazione di quell'Ente.
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché non
si fanno altre osservazioni, metto ai voti lo
emendamento presentato dalla Sottocommissione, tendente ad inserire il seguente nuovo
punto : « dal Capo dell'Ispettorato generale
della circolazione e del traffico presso il Ministero dei lavori pubblici ».
(È approvato).
A M I G O N I . La Sottocommissione ritiene opportuno presentare un altro emendamento aggiuntivo, che troverà pure sistemazione in sede di coordinamento, e che è
così formulato : « da un Presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici ».
PRESIDENTE,
relatore.
Poiché
nessuno domanda di parlare, metto ai voti
il suddetto emendamento aggiuntivo presentato dalla Sottocommissione.
(È approvato).
C R O L L A L A N Z A . Si potrebbe
forse inserire a questo punto quella disposizione che stabilisce l'inclusione, nel Consiglio
di amministrazione dell'A.N.A.S., di un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Non so se sia questo il punto più opportuno ;
proporrei, comunque, di approvare l'emendamento proposto dal senatore Criscuoli, che
troverà poi la migliore sistemazione in sede
di coordinamento.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti, pertanto, l'emendamento aggiuntivo
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presentato dal senatore Criscuoli, tendente
ad inserire, tra i componenti del Consiglio di
amministrazione dell'A.N.A.S., anche un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.
(È approvato).
La lettera i) del testo governativo ritengo non presenti difficoltà sostanziali. Si tratterebbe, in effetti, di modificare il testo del
punto i) nel modo seguente : « da un Ufficiale generale in servizio permanente effettivo,
designato dal Ministero delia difesa ».
Poiché nessuno domanda di parlare, metto
ai voti tale emendamento.
(È approvato).
Un emendamento è stato invece presentato
dal senatore Crollalanza, tendente a sopprimere il punto l) del testo governativo, così
formulato : « da un tecnico designato dal
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».
S O L A R I . Dal momento che sono stati
mantenuti tutti gli altri funzionari, si potrebbe mantenere anche questo.
C R O L L A L A N Z A . Insisto per la
soppressione del rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Nel
testo governativo si parla di un « tecnico
designato ». Ora, che cosa significa « tecnico
designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » ?
Di tecnici specializzati nella costruzione
di strade già ce ne sono al Ministero dei lavori pubblici e alì'A.N.A.S.
Il rappresentante del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dovrebbe forse venire ad insegnare come si costruisce una
strada?
Del resto, dal momento che il senatore
Solari parla di inflazione nel numero dei
componenti del Consiglio di amministrazione,
non capisco per quale ragione ora si rifiuti
di eliminarne uno che è veramente superfluo.
S O L A R I . Se si sopprimevano quei
rappresentanti che avevo proposto di sopprimere, allora si sarebbe potuto togliere
anche questo; ma sopprimendo solo questo
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non si ha alcun vantaggio, anzi si peggiora
la situazione.
Abbiamo troppi tecnici in senso stretto nel
Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.!
Il rappresentante del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, invece, dovrebbe
essere un esperto in discipline economiche e
nanziarie ».
Proporrei, quindi, di apportare un emendamento alla lettera l), tendente a sostituire
le parole « da un tecnico » con le parole « da
un esperto nelle discipline economiche e finanziarie ».
È molto importante che vi sia nel Consiglio un elemento di questo tipo, e dal momento che la Commissione ha ritenuto di
mantenere elevato il numero dei componenti,
è per lo meno opportuno inserirvi quegli
elementi che sono necessari.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Il Governo si rimette alla Commissione.
PRESIDENTE,
relatore. Metto ai
voti l'emendamento soppressivo proposto dal
senatore Crollalanza al punto e).
(Non è approvato).
S O L A R I . Onorevole Presidente, ripeto che la dizione da me proposta è senz'altro la più adatta.
P R E S I D E N T E , relatore. Ma, onorevole Solari, vuole che il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro mandi qualcuno
che non sia esperto?
G A I A N I . Secondo me, sarebbe più
adatta questa formulazione : « da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».
P R E S I D E N T E , relatore. Potremmo fare come per il punto h) adottando la
parola « da un rappresentante... ».
D E U N T E R R I C H T E R . Onorevole Presidente, questa discussione sta a dimostrare che siamo tutti perplessi circa la
opportunità di immettere questo componente
nel Consiglio di amministrazione.
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Nel caso però lo si ammettesse, bisogna che
sia qualcuno che apporti a quell'assemblea
un che di specifico, carente o trascurato in
quel determinato settore; pertanto, sono perfettamente d'accordo con il senatore Solari
circa la qualificazione richiesta per questo
membro.
S O L A R I .
Se il punto n) del testo
della Sottocommissione fosse approvato nell'attuale formulazione, potrebbe essere mandato alì'A.N.A.S. un qualsiasi ingegnere non
qualificato o un esperto qualsiasi di discipline economiche.
Insisto perciò sulla dizione da me proposta
« da un esperto in materia economico-finanziaria designato dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento sostitutivo al punto l)
dell'articolo 10 proposto dal senatore Solari.
(È approvato).
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il primo dei quali, così formulato, costituirebbe il punto s) : « da un esperto in materia stradale scelto tra una terna di persone
designate dall'Associazione tra ingegneri ed
architetti italiani a carattere nazionale, più
rappresentativa ».
G E N C O . Siccome l'Associazione nazionale, della quale mi onoro far parte, è
unica in Italia, a mio avviso le parole « più
rappresentativa» sono del tutto * inutili.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Senatore Genco, poiché la sostanza dello
emendamento proposto non viene modificata
da tale aggiunta, proporrei di approvare
il punto s) così come è stato formulato dalla
Sottocommissione.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento proposto dalla Sottocommissione tendente ad inserire il punto s), con
l'intesa che la dizione di esso, in sede di
coordinamento, verrà opportunamente riveduta, e, ove necessario, resa più lineare.

A M I G O N I . Proseguendo nell'esame
dell'articolo 10, faccio presente agli onorevoli colleghi che la Sottocommissione ha presentato ad altri punti del comma primo
vari emendamenti.
La Sottocommissione ha presentato al
punto o) il seguente emendamento sostitutivo : « da due esperti in materia stradale ».

A M I G O N I . Riportandomi a quanto
dicevo prima, il secondo emendamento aggiuntivo proposto è il seguente : « da un
rappresentante delle Provincie designato dall'Unione delle Provincie italiane ».

P R E S I D E N T E , relatore. Lo metto
ai voti.

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

(È approvato).

(È approvato).

A M I G O N I . Al punto r) la Sottocommissione ha, infine, presentato l'emendamento sostitutivo : « da un professore ordinario
della facoltà di ingegneria o politecnici ».

A M I C O N I . Il terzo emendamento
aggiuntivo è così formulato : « da un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti questo emendamento.

PRESIDENTE
in votazione.

(È approvato).
A M I G O N I . La Sottocommissione
inoltre propone, sempre al primo comma dell'articolo 10, vari emendamenti aggiuntivi,

relatore. Lo metto

(È approvato).
A M I G O N I . Infine, l'ultimo emendamento presentato dalla Sottocommissione al
primo comma e tendente ad aggiungervi un
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ulteriore punto è il seguente : « da tre rappresentanti del personale designati elettivamente ».
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Circa questo emendamento, vorrei precisare
che nel testo governativo erano previsti due
rappresentanti del personale, e non vedo la
ragione perchè questi debbano ora diventare
tre.
In effetti, il Consiglio di amministrazione
nei riguardi del personale non è né un organo
sindacale né politico, ma puramente tecnico
ed amministra i miliardi che lo Stato affida
alì'A.N.A.S. per costruire strade.
I problemi che infatti saranno sottoposti
all'esame del Consiglio dell'A.N.A.S. saranno
di carattere generale e tecnico e il fatto di
farvi partecipare tre rappresentanti del personale credo non sia decisivo al fine di amministrare un patrimonio di questo genere,
di intervenire nella scelta dei programmi,
nell'approvazione degli itinerari, nell'orientamento di certe spese.
Ripeto, nel Consiglio di amministrazione
non saranno trattate questioni sindacali o
politiche, alla discussione delle quali il personale vuole essere giustamente presente per
vedere come si amministrano i suoi interessi.
E poi è fuori luogo pensare che i rappresentanti del personale possano dare un contributo alla risoluzione dei problemi tecnici.
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che tratterà vi assicuro non possono interessare il personale.
Sono stato io a proporre fin dal 1947,
quando ero Sottosegretario di Stato per il
lavoro, che nei Consigli di amministrazione
degli Istituti previdenziali fosse inclusa la
rappresentanza del personale, perchè quegli
Istituti effettivamente amministrano le sorti
del personale; ma questo non è il nostro
caso.
Vorrei che ci si liberasse da ogni prevenzione politica e sindacale, perchè, una volta
stabilito che gli interessi del personale non
sono amministrati da questo organo, è perfettamente logico e normale trattare queste
rappresentanze alla stregua di tutte le altre
categorie.
Ci siamo preoccupati di includere nel
Consiglio persone che abbiano competenza
ed esperienza, ma se dovessimo immettervi
i rappresentanti del personale, non so, ripeto, quale contributo positivo potrebbe dare un cantoniere, degnissima persona senza
dubbio, al tracciato dell'autostrada NapoliBari o Palermo-Catania o alla risoluzione di
problemi di altro genere.
G A I A N I . I rappresentanti del personale potrebbero portare nel Consiglio di
Amministrazione il contributo della loro
esperienza, il che non sarebbe poco.

G O M B I . Vorrei sapere allora qual'è
il contributo negativo che vi potrebbero dare.

G O M B I . Gli interessi del personale
sono quelli dei lavoratori e dell'Italia.

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Se non sbaglio, la proposta che il rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro non dev'essere una persona qualsiasi, ma uno specializzato, è venuta dalla vostra parte, e pertanto se approvassimo lo
emendamento proposto dalla Sottocommissione, rischieremmo — soprattutto se dovessimo
eleggere queste persone — di includere nel
Consiglio di amministrazione persone non
qualificate, la cui elezione è affidata solo al
giuoco politico o sindacale.
Cerchiamo di guardare le cose con serenità; il Consiglio di amministrazione è al di
fuori delle questioni sindacali e i problemi

T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Per concludere, nel testo proposto dal Governo si era parlato di due rappresentanti
del personale; la Sottocommissione ne propone tre. Pregherei gli onorevoli senatori di
attenersi al testo iniziale, ricordando che
ovviamente l'approvazione o meno dell'emendamento in discussione è strettamente subordinata all'approvazione dell'articolo 10-bis
che completa questo punto.
S O L A R I .
Non ne facciamo tanto
una questione di numero, ma almeno due
rappresentanti dovranno essere designati
elettivamente.
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A M I G O N I . In realtà, la Sottocommissione, nel formulare questo suo emendamento, non ha pensato troppo al numero;
si era infatti parlato di due, tre o quattro
rappresentanti, ma io stesso ho spiegato all'onorevole Ministro le ragioni per le quali
la Sottocommissione insiste perchè i membri
siano eletti dal personale.
Mi pare pertanto che si dovrebbe approvare la caratteristica della designazione elettiva, non vedendo, allo stato attuale delle
cose, grande differenza tra i due o i tre
rappresentanti.
Personalmente, per la verità, ne preferirei tre, ma non ne faccio una questione.
È chiaro però che se la Commissione approva l'emendamento in discussione si impegna
ad approvare anche l'altro emendamento
aggiuntivo proposto dalla Sottocommissiono,
che costituisce l'articolo 10-bis, nel quale
sono comprese le norme per l'elezione di
questi membri. Pertanto o approviamo l'uno
? l'altro emendamento o nessuno dei due, perchè sono collegati tra loro.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Nel Consiglio di amministrazione, e con questo non voglio pensare che le persone elette non siano rispettabili, si discutono problemi di miliardi e un'indiscrezione potrebbe essere un fatto molto increscioso.
S A C C H E T T I . Tutti gli altri componenti sono designati per le cariche che ricoprono e per la loro responsabilità; quindi,
c'è indubbiamente il 99 per cento di persone responsabili in ogni categoria, ma può
sempre avvenire che vi sia qualche elemen
to che dia luogo a situazioni imbarazzanti;
questo può accadere per qualunque categoria.
RESTAGNO.
Mi associo a quanto detto dal senatore Amigoni circa la inclusione di tre rappresentanti del personale della grande famiglia dell'A.N.A.S.
Trovo senz'altro giusto che questa categoria, anche se non è tutta qualificata, sia rappresentata, perchè tutti si devono sentire
compartecipi delle responsabilità di gestione
dell'Azienda. È evidente che se questi rappresentanti non avranno tutte le capacità
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per affrontare i problemi di carattere tecnico-amministrativo discussi dal Consiglio, suppliranno con l'aiuto del buon senso.
P R E S I D E N T E , relatore. Vorrei
esprimere un parere personale, che cioè il
principio espresso dall'emendamento in discussione è sorto per facilitare e mantenere
i contatti a tutti i livelli della produzione
tra il personale e i dirigenti.
Nelle moderne aziende a carattere industriale, statali e private, questi rapporti di
colleganza servono a portare la parola dei
dirigenti all'operaio e viceversa, non nella
forma ufficiale, ma in quella umana che spesso è la più efficace. Questo è stato il concetto che ha ispirato nel dopoguerra l'assunzione dei rappresentanti del personale nella
Amministrazione delle ferrovie dello Stato,
e credo che anche nel caso in esame sia bene
applicarlo.
A M I G O N I . Onorevole Presidente,
siamo disposti ad accettare la proposta del
Governo di ridurre da tre a due i rappresentanti del personale, ma desideriamo nel contempo che l'onorevole Ministro sia favorevole
all'emendamento che costituisce l'articolo
i0-bis e che stabilisce che la durata in carica
di questi membri è di tre anni.
S O L A R I . Anche noi concordiamo nel
passare da tre a due rappresentanti del personale, purché resti ben chiaro che questi
vanno designati elettivamente.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
/oti l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 10 e che resta così formulato : « da due rappresentanti del personale
designati elettivamente ».
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 10 il quale, con gli
emndamenti approvati e sulla base di un
primo coordinamento, risulta così formulato :
Art. 10.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., o, in caso di suo impe-
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dimento, dal Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro stesso ed è composto :
a) dal Direttore generale dell'Azienda ;
b) dal Direttore del servizio amministrativo ;
e) dal Direttore del servizio tecnico e dal
Direttore del servizio ispettivo tecnico dei
lavori ;
d) da un ispettore generale amministrativo e da due ispettori generali tecnici;
e) dal Direttore capo di ragioneria;
/) da due Consiglieri di Stato ;
g) da un sostituito Avvocato generale
dello Stato;
h) da un rappresentante del Ministero
dell'interno, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del
Ministero del tesoro, da un rappresentante del
Ministero dei lavori pubblici, da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, da un rappresentante del Ministero
dei trasporti e da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, ciascuno con qualifica non inferiore a ispettore
generale ;
i) dal capo dell'Ispettorato generale della circolazione e del traffico presso il Ministero dei lavori pubblici;
l) da un Presidente di sezione del Consiglio superiore dei Lavori pubblici ;
m) da un Ufficiale generale in servizio
permanente effettivo designato dal Ministero
della difesa;
n) da un esperto in materia economicofinanziaria designato dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro ;
o) da un rappresentante della Cassa per
il Mezzogiorno;
p) da un rappresentante delle Provincie
designato dall'Unione delle Provincie italiane ;
q) da un rappresentante dei Comuni designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
r) da un rappresentante dell'Automobile
Club Italiano ;
s) da un rappresentante del Touring
Club Italiano;
t) da un esperto in materia stradale designato dall'Associazione, a carattere nazio-
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nale, più rappresentativa fra ingegneri e architetti italiani;
u) da un professore ordinario delle fa;oltà di ingegneria o politecnici;
v) da due esperti in materia stradale;
z) da due rappresentanti del personale designati elettivamente.
Quando siano all'ordine del giorno questioni che concernono le Regioni deve essere invitato un rappresentante dell'Amministrazione regionale interessata.
Alle adunanze del Consiglio di amministrazione, quando si devono esaminare affari che
interessano altre Amministrazioni, possono
essere invitati i capi dei servizi competenti.
Possono essere anche invitati alle adunanze, per l'esame di determinati affari, gli
ispettori generali tecnici dell'A.N.A.S. non facenti parte del Consiglio, nonché esperti di
particolare competenza nelle materie da trattare, anche se estranei all'Amministrazione.
Gli invitati ai sensi dei tre commi precedenti partecipano alle adunanze a titolo consultivo, senza diritto a voto.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario amministrativo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione,
nominato con decreto del Ministro dei labori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S,
Parimenti con decreto del Ministro dei
i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.,
viene delegato altro funzionario amministrativo appartenente anch'esso alla carriera direttiva dell'A.N.A.S., con qualifica non
inferiore a direttore di sezione, perchè possa sostituire il segretario del Consiglio di
amministrazione in caso di impedimento del
medesimo.
Resta inteso che, per quanto riguarda il
punto i), la formulazione definitiva verrà fissata quando, decisa legislativamente l'istituzione del nuovo Ispettorato generale, sarà
possibile adottare la dizione esatta.
(JÈ7 approvato).
A M I G O N I . Ricordo agli onorevoli
senatori che la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente ad aggiunge-
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re al testo del disegno di legge l'articolo
10-bis, il quale così si esprime :
Art. 10-bis.
Le norme per l'elezione dei rappresentanti
del personale sono stabilite con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'A.N.A.S.
S O L A R I . Onorevole Presidente, proporrei di modificare la formulazione data
dalla Sottocommissione all'articolo 10-bis,
aggiungendo dopo le parole : « sono stabilite »
quelle : « entro sei mesi », e dopo le altre,
« lavori pubblici » quelle : « Presidente della
Azienda ».
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Il Governo accetta la proposta del senatore
Solari, riducendo però il termine da sei mesi a tre e rilevando che l'inserimento della norma aggiuntiva pregiudica l'organicità
della disposizione in discussione. Personalmente, ribadisco l'impegno assunto.
P R E S I D E N T E , relatore. Sentito
il parere del rappresentante del Governo, poiché ritengo che il senatore Solari non voglia
insistere nelle sue proposte di modifica, metto ai voti l'articolo 10-bis di cui il senatore
Amigoni ha già dato lettura.
(È approvato).
Art. 12.
I membri del Consiglio di amministrazione
di cui alle lettere d) ed o) del precedente articolo 10, sono nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
I membri di cui alle lettere /), g), h), i), l),
m), n), p), q), del precedente articolo 10, sono
nominati con decreto del Ministro, su designazione degli organi competenti.
I membri di cui alla lettera r) sono nominati all'inizio di ogni biennio dal Ministro
dei lavori pubblici su designazione del Consiglio di amministrazione.
I membri non nominati in ragione del loro
ufficio, rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.
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I componenti di cui alle lettere d), /), g),
h), i), l), m), n), o), p), q), che per qualsiasi
causa cessino dalla carica durante il triennio sono sostituiti con l'osservanza delle modalità di cui al primo e secondo comma del
presente articolo. I consiglieri subentranti
esercitano le loro funzioni limitatamente al
periodo di tempo in cui sarebbero rimasti
in carica i loro predecessori, salvo l'eventuale
successiva conferma.
Ricordo alla Commissione che l'articolo 12
si riferisce ai membri del Consiglio di amministrazione, e ne abbiamo sospeso la discussione nella precedente seduta, in quanto
esso era collegato con l'articolo 10 approvato oggi.
A M I G O N I . La Sottocommissione ha
presentato al primo comma dell'articolo 12
un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le ultime parole, le altre : « Presidente dell'A.N.A.S. », nonché a sopprimere le parole :
,< di cui alle lettere d) ed o) del precedente
articolo 10 ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
s. oti l'emendamento soppressivo.
7

(È approvato).
Metto ai voti l'emendamento aggiuntiva
presentato dalla Sottocommissione
(È approvato).
A M I G O N I . Inoltre, al secondo comma la Sottocommissione, tenuto conto del
primo coordinamento dell'articolo 10, propone un emendamento sostitutivo del seguente tenore : « I membri di cui alle lettere
/), g), h), m), n), o), p), q), r), s), t), ed u),
del precedente articolo 10 sono nominati su
designazione degli organi competenti ».
Tanto questo emendamento quanto quelli
apportati al primo comma sono stati ritenuti
opportuni per evitare che nel Consiglio di
amministrazione vi siano membri che non è
giusto vi siano.
Infatti, se fossero gli organi competenti a
nominare i rappresentanti potrebbe capitare
ad esempio, che l'Automobile Club desideri
tutti i rappresentanti di una stessa regione,
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mentre in tal modo viene data al Ministro la
possibilità di scegliere tra persone particolarmente competenti in un certo settore, cosa che senz'altro servirà a migliorare il funzionamento del Consiglio stesso.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Sono d'accordo circa questo emendamento
proposto dalla Sottocommissione, ma desidererei che dopo i due primi commi dell'articolo 12 venisse aggiunto il seguente : « P^r
i membri indicati nelle lettere p), q), r), s)
t) ed u) gli organi competenti sottopongono
il Ministro stesso una terna di nomi ».
A M I G O N I . È giusto che se ne designino tre, anche perchè possono intervenire
ragioni per cui ad esempio due rappresentanti siano di uno stesso Comune, cosa che,
intervenendo il Ministro, non si verificherà.
PRESIDENTE,
relatore. Metto
ai voti l'emendamento sostitutivo presentato
dalla Sottocommissione al secondo comma
dell'articolo 12, emendamento del quale do
nuovamente lettura: « I membri di cui al1»
lettere /), g), h), m), n), o), p), q), r), s), t)
ed u), del precedente articolo 10, sono nomiiati su designazione degli organi competenti ».
(È approvato).
Inoltre l'onorevole Ministro ha presentato
un emendamento aggiuntivo — di cui ha dato
lettura — che dovrebbe costituire il terzo comma dell'articolo in esame, o quanto meno, un
altro periodo del secondo comma.
G A I A N I . Onorevole Presidente, desidererei si mettesse a verbale che nella terna
di nomi il Ministro, di norma, sceglie il primo
designato.

CROLLALANZA

Tanto vale no-

minarne uno, allora!
G A I A N I . Non è detto che debba scegliere sempre il primo, ma lo fa di preferenza.

40a SEDUTA (1° giugno 1960)

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo presentato
dall'onorevole Ministro.
(È approvato).
A M I G O N I . Al terzo comma dell'articolo 12 del testo governativo, la Sottocommissione presenta un emendamento soppressivo.
C R O L L A L A N Z A . Mi pare che
se una nomina è prevista per legge, essa
aon possa farsi con decreto del Ministre.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Mi riporto al Consiglio superiore dei lavori
pubblici, che è composto di persone scelte
dal Ministro, ma anche da moltissime designate da Università, Comuni, dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro e dalle
Provincie.
GOMBI.
La questione rimane tanto
se tali membri sono eletti, quanto se sono
nominati.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Occorre un atto dal quale risulti che il Consiglio di amministrazione è composto da persone nominate.
C R O L L A L A N Z A . Questo mi pare
in contrasto con determinati princìpi giuridici; sarà pertanto opportuno che il senatore Amigoni e la Sottocommissione esaminino questo aspetto per evitare che si verifichino inconvenienti in quanto non possa
essere registrato un decreto che prevede una
irregolarità.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
poti l'emendamento soppressivo presentato
a1 terzo comma dal senatore Amigoni a nome
della Sottocommissione.
(È approvato).
A M I G O N I . La Sottocommissione
propone, infine, all'ultimo comma dell'articolo 12, un emendamento sostitutivo così
formulato : « Gli altri membri del Consiglio,
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ove, per qualsiasi causa, cessino dalla carica
durante il triennio, sono sostituiti con la
osservanza delle modalità di cui al primo e
secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in
cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salva l'eventuale successiva conferma ».
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b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità;
e) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale dello Stato,
e per le nuove costruzioni di strade statali
ed autostrade;
d) sui progetti di massima ed esecutivi
di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S., di
importo superiore a 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto concorso: ovvero di importo superiore
a 150 milioni quando si intenda provvedere
a trattativa privata od in economia;

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti questo emendamento.
(È approvato).
Metto in votazione l'articolo 12, il quale,
con gli emendamenti testé approvati, risulta
così formulato :

e) sui progetti di massima ed esecutivi
di importo superiore a lire 200 milioni, di
jpere da eseguire da Enti pubblici o da privati, per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termini di legge, di contributi,
concorsi o sussidi dello Stato;
/) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio stesso;
g) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto della proposta
suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere
i limiti massimi di competenza del Comitato
stesso ;

Art. 12.
I membri del Consiglio di amministrazione
sono nominati con decreto del Ministro dei
i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S.
I membri di cui alle lettere /), g), h), ni),
n
), o), p), q), r), s), t) ed u), del precedente
articolo 10, sono nominati su designazione
degli organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere p), q), r), s), t) ed u) gli
organi competenti sottopongono al Ministro
stesso una terna di nomi.
I membri non nominati in ragione del loro
ufficio rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati.
Gli altri membri del Consiglio, ove, per
qualsiasi causa, cessino dalla carica durante
il triennio, sono sostituiti con l'osservanza
delle modalità di cui al primo e secondo
comma del presente articolo. I consiglieri
subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori,
.salva l'eventuale successiva conferma.

h) sulle vertenze sorte con le imprese
in corso d'opera o in sede di collaudo, per
maggiori compensi o per esonero da penalità
contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile
in somma eccedente lire 20 milioni;
i) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie
di cui alla precedente lettera h), e quando
ciò che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona eccede lire 10 milioni;

(È approvato).

l) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali in corso d'opera o a lavori ultimati,
quando l'importo totale della revisione non
sia inferiore a lire 5 milioni e superi la metà
dell'importo contrattuale;

Art. 13.
II parere del Consiglio di amministrazione
deve essere richiesto :
a) sul progetto di bilancio preventivo,
sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

TO) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle
i
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strade statali o per costruzione e gestione
di nuove autostrade;
n) sui Capitolati speciali tipo;
o) sulle proposte di modificazioni alla
organizzazione centrale o periferica della
Azienda ;
p) sulle proposte di nuova classificazione
o di declassificazione di strade statali;
q) sulle concessioni di pensioni privilegiate.
I provvedimenti del Ministro non conformi al voto del Consiglio devono essere motivati.
II Consiglio di amministrazione esercita
inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge in
materia di personale ed esprime il parere su
ogni altro argomento sul quale il Ministro
ritenga opportuno sentirlo.
A M I G O N I . Comunico che alla lettera e) dell'articolo in esame, la Sottocommissione ritiene opportuno aggiungere le parole :
« Per i progetti d'importo inferiore relativi ad opere di viabilità non statale per la
cui esecuzione sia chiesta la concessione, a
termini di legge, di contributi, concorsi o
sussidi dello Stato, restano ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo proposto, a
nome della Sottocommissione, dal senatore
Amigoni.
(È appì-ovaio).
A M I G O N I . Comunico che, in sede
di Sottocommissione, sono state proposte al
primo comma dell'articolo in esame, le seguenti modificazioni : alla lettera h), invece
di « 20 milioni », si leggerà « 50 milioni » ;
alla lettera i), invece di « 10 milioni », « 30
milioni », e alla lettera l) invece di « 5 milioni », « 20 milioni ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti gli emendamenti sostitutivi alle lettere
h), i) ed l) primo comma dell'articolo 13,

ni

mi-
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testé presentati dal senatore Amigoni a nomf>
della Sottocommissione.
(Sono approvali).
A M I G O N I . La Sottocommissione
propone di aggiungere, al termine della lettera p) del primo comma dell'articolo in esame, le parole « o provinciali ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo presentato
dal senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.
(È approvato).
S O L A R I . A proposito di questo articolo, io avevo proposto, e vi dico subito
che intendo mantenere, due emendamenti di
fondamentale importanza.
L'uno, riguardante il primo comma, disponeva che il parere del Consiglio della
A.N.A.S. dovesse essere richiesto anche sulla ripartizione dei contributi per l'esecuzione
di opere di manutenzione e di miglioramento
di strade non statali e sulla ripartizione dei
fondi per l'esecuzione diretta, da parte del
Ministero dei lavori pubblici, di opere riguardanti strade non statali.
L'altro emendamento, riguardante il secondo comma, tendeva a rendere vincolante
per il Ministro il parere del Consiglio di amministrazione espresso sulle suddette materie, mentre, secondo il disegno di legge, il
parere del Consiglio su qualsiasi materia è
solo parzialmente vincolante, nel senso che
il Ministro, purché si motivi la causa della
difforme decisione, può discostarsene,
Ora, la materia della ripartizione dei contributi e dei fondi tra le divers? Amministrazioni o in favore delle diverse Amministrazioni locali, è troppo delicata e si presta,
come difatti nel passato è avvenuto, a troppe discriminazioni anche di carattere politico perchè sia ammissibile la discrezionalità, se non proprio l'arbitrio, ministeriale.
A mio giudizio, non sussistono né motivi
giuridici, né motivi formali per essere contrari a tale vincolatività. Sul piano sostanziale è ovvio che il Consiglio dell'A.N.A.S.
si esprimerà con pari competenza, sia che
debba emettere un parere solo parzialmente
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vincolante, sia che lo debba emettere in
forma del tutto vincolante per il Ministro.
D'altra parte, è bene che, nel ripartire i
fondi e i contributi alle Amministrazioni locali, il Consiglio dell'A.N.A.S. formuli una
specie di piano di insieme, per essere certi
che le realizzazioni non siano slegate le une
dalie altre, come invece oggi dobbiamo lamentare proprio nel settore della viabilità,
e come avverrebbe, certamente, se mantenessimo l'articolo 13 così come è formulato.
In ogni caso, anche in considerazione dello
spirito generale del disegno di legge, quale
risulta dagli emendamenti proposti dalla
maggioranza, il problema prospettato dall'articolo 13 è tale che io debbo insistere sui
miei emendamenti.
Pertanto, propongo di aggiungere, al primo comma dell'articolo 13, le seguenti lettere :
« r) sulla ripartizione dei contributi per
l'esecuzione di opere di manutenzione o di
miglioramento delle strade non statali posti
a carico dello Stato da leggi speciali;
s) sulla ripartizione dei fondi annualmente inscritti nello stato di previsione dei
Ministero dei lavori pubblici per effetto di
leggi speciali, riguardanti l'esecuzione diretta da parte dello Stato di opere attinenti
alla viabilità non statale ».
Inoltre, al termine del secondo comma,
proporrei di aggiungere le seguenti parole :
« Tuttavia, i provvedimenti relativi alle materie di cui ai punti r) e s) del primo comma
devono essere adottati in conformità al parere del Consiglio di amministrazione ».
Quest'ultima disposizione dovrebbe riuscire
gradita all'onorevole Ministro.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Veramente, non mi è particolarmente gradita, non tanto per questioni di principio,
quanto perchè si verrebbe, in tal modo, a
innovare in maniera radicale su quelle che
sono le competenze di un Consiglio, sia pure
così rispettabile. Ad esempio, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il quale decide
su questioni di estrema importanza ed interesse, dà sempre un parere nei confronti
del quale il Ministro può rimanere di di-
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io stesso; così pure, per quanto riguarda il
oonsigno di ammmist-razione dene .ferrovie,
non esiste auatto i ooDiigo ola parte dei Ministro di attenersi alle sue decisioni; infatti,
e avvenuto più volte che un parere dato in
un senso si sia trasformato m disposizioni
di senso diverso.
È opportuno, pertanto, investire ugualmente il Consiglio di amministrazione di
determinati problemi, perchè, evidentemente, si tratta di un organo altamente esperto
e responsabile, il quale si pronuncia a ragion veduta e limita di conseguenza la responsabilità dell'organo che decide, che può
essere il Ministro, nel senso che gli fa assumere una responsabilità più precisa e diretta, tanto è vero che ove dovesse decidere
difrormemente, la decisione dovrebbe essere motivata, come avviene perfino nei confronti del Consiglio di Stato. Io stesso, recentemente, avendo chiesto per tre volte al
Consiglio di Stato alcuni pareri, anche su
materie molto importanti, per tre volte li ho
disattesi e ho assunto la responsabilità politica di decidere diversamente. Di conseguenza, in futuro, tale mia decisione potrebbe essere impugnata sul piano politico. È
evidente, pertanto, che i pareri espressi da
tali organi, e mi riferisco anche al Consiglio
di Stato, non sono vincolanti.
O T T O L E N G H I . Vi sono, però, dei
pareri dati dal Consiglio di Stato, naturalmente non in sede consultiva, che sono vincolanti.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Nessuno dei pareri del Consiglio di Stato è
vincolante, per lo meno nei nostri confronti,
e lo stesso si può dire per quanto riguarda
la Corte dei conti.
È noto, infatti, che la Corte dei conti, organo massimo di controllo, a volte decide
di respingere delle delibere, alle quali, tuttavia, si dà corso con riserva. Avviene, in
tal caso, che la Corte dei conti è obbligata
a registrare ugualmente quanto essa stessa
aveva solennemente respinto.
C R O L L A L A N Z A . Il senatore Ottolenghi si riferisce ai pareri dati dal Con-
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O T T O L E N G H I .
sarebbe evidente.

No, in tal caso

C R O L L A L A N Z A . Allora, l'onorevole Ministro ha ragione : i pareri non
sono vincolanti.
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Ad ogni modo, per tranquillizzarvi, vi dirò
che, per quanto mi ricordi, nel corso dei tre
anni e qualche mese durante i quali ho avuto
l'onore e l'onere di presiedere 1'A.N.A.S., credo di non aver mai preso una decisione diversa da quanto era stato votato o comunque
proposto dal Consiglio di amministrazione.
P R E S I D E N T E , relatore. A questo
punto vorrei chiedere al senatore Solari se
intende insistere sui suoi emendamenti.
S O L A R I . Sì, onorevole Presidente,
non ho intenzione di ritirarli.
A M I G O N I . Vorrei aggiungere che,
per le ragioni esposte dall'onorevole Ministro, e in considerazione dei fatto che i due
emendamenti proposti dal senatore Solari
sovvertirebbero l'ordinamento dell'Amministrazione, la Sottocommissione, nella sua
maggioranza, non aveva ritenuto opportuno
di accettarli.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal
senatore Solari al primo comma.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo
proposto dal senatore Solari al secondo
comma.
(Non è approvato).
Metto ai voti l'articolo 13, il quale, con
gli emendamenti approvati, risulta così for
mulato :
Art. 13.
Il parere del Consiglio di amministrazione deve essere richiesto :
a) sul progetto di bilancio preventivo,
sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
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b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità;
e) sui programmi di massima per il
miglioramento della rete stradale dello Stato, e per le nuove costruzioni di strade statali ed autostrade;
"""""d) sui progetti di massima ed esecutivi
di lavori e forniture, a cura dell'A.N.A.S.,
di importo superiore a 300 milioni, quando
all'appalto si intenda provvedere ad asta
pubblica, a licitazione privata o mediante
appalto concorso : ovvero di importo superiore a 150 milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;
e) sui progetti di massima ed esecutivi
di importo superiore a lire 200 milioni, di
opere da eseguirsi da Enti pubblici o da
privati, per la cui esecuzione sia chiesta la
concessione, a termini di legge, di contributi, concorsi o sussidi dello Stato. Per i
progetti d'importo inferiore relativi ad opere di viabilità non statale per la cui esecuzione sia chiesta la concessione, a termin'
di legge, di contributi, concorsi o sussidi
dello Stato, restano ferme le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1955, n. 1534;
/') sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio stesso;
g) sulle variazioni ed aggiunte a progetti approvati dal Comitato tecnico-amministrativo quando, per effetto di proposta
suppletiva, la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza del Comitato stesso;
h) sulle vertenze sorte con le imprese
in corso d'opera o in sede di collaudo, per
maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese
chiedono che l'Amministrazione prometta,
abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire 50 milioni;
i) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera h), e
quando ciò che l'Amministrazione promette,
rinuncia o abbandona ecceda lire 30 milioni;
l) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisione di prezzi

Senato della Repubblica

Hi

— 830

T COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
contrattuali in corso di opera o a lavori
ultimati, quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire 20 milioni
o superi la metà dell'importo contrattuale;
TO) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle
strade statali o per costruzione e gestione
di nuove autostrade;
n) sui Capitolati speciali tipo;
o) sulle proposte di modificazioni alla
organizzazione centrale o periferica della
Azienda ;
p) suiie proposte di nuova classificazione o di deciassmcazione di strade statali o
provinciali ;
q) suiie concessioni di pensioni privilegiate.
I provvedimenti del Ministro non conformi al voto del Consiglio devono essere motivati.
II Consiglio di amministrazione esercita
inoltre le attribuzioni stabilite dalla legge
in materia di personale ed esprime il parere
su ogni altro argomento sul quale il Ministro ritenga opportuno sentirlo.
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h) dal rappresentante del Ministero del
tesoro, membro del Consiglio di amministrazione;
i) dal rappresentante del Ministero dei
lavori pubblici, membro del Consiglio di amministrazione ;
l) da uno degli esperti membri del Consiglio di amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Direttore generale il Comitato è presieduto dal
Direttore del servizio amministrativo.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di amministrazione, o dal suo supplente.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato, occorre la presenza di almeno sei
membri, oltre quella di chi lo presiede. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti, e, in caso di parità
di voti, prevale quello del Presidente.
Alle adunanze del Comitato possono essere invitati gli Ispettori generali tecnici
dell'A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio,
a titolo consultivo, senza diritto a voto.

Art. 15.

A M I G O N I . Comunico, a nome della
Sottocommissione, che si crede opportuno
aggiungere, dopo la lettera d), una lettera e)
così formulata:

11 Comitato tecnico-amministrativo è composto :

« e) dal Capo dell'Ispettorato generale
della circolazione e del traffico presso il
Ministero dei lavori pubblici;».

(È approvato}.

a) dal Direttore generale dell'A.N.A.S.
che lo presiede;
b) dal Direttore del servizio amministrativo ;
e) dal Direttore del servizio tecnico e
dal Direttore del servizio ispettivo tecnico
dei lavori;
d) dall'Ispettore generale amministrativo e da uno dei due Ispettori generali tecnici membri del Consiglio di amministrazione;
e) dal Direttore capo di ragioneria;
/) da uno dei Consiglieri di Stato, membri del Consiglio di amministrazione;
g) dal sostituto Avvocato generale dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione ;

Di tale lettera, la formulazione definitiva
verrà fissata sulla base delle norme istitutive dell'Ispettorato generale in parola.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo presentato
dal senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.
(È approvato).
A M I G O N I . Comunico, inoltre, che,
all'ultima lettera del primo comma che, in
seguito all'inserimento dell'emendamento testé approvato, risulta essere la lettera m), la
Sottocommissione ha ritenuto opportuno aggiungere le seguenti parole : « di cui alle
lettere t), u) e v) del precedente articolo 10 ».
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P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal
senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.
(È approvato).
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parere del Gonsiglio superiore dei lavori
pubblici.
È questa la ragione per la quale io chiedo
che tra i membri del Comitato tecnico amministrativo vi sia anche un rappresentante
dell'Unione delle Provincie e un rappresentante del personale.

Ricordo agli onorevoli colleghi che nella
seduta precedente avevamo stabilito di riunire la lettera In) e la lettera i), previo inseriA M I G O N I . Ritengo di dover comumento della menzione del rappresentante del nicare che il parere della Sottocommissione
Ministero dei trasporti.
non era favorevole alle richieste del senatore Solari.
Metto ai voti la dizione risultante dalla fusione dei due punti e della modifica aggiunT O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
tiva cui ho fatto cenno.
Mi rimetto al giudizio della Commissione
(È approvata).
A M I G O N I . La Sottocommissione
propone, inoltre, di sopprimere il secondo
comma dell'articolo in esame.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento soppressivo del secondo
comma dell'articolo 15 proposto dal senatore
Amigoni a nome della Sottocommissione.
(È approvato).
S O L A R I . Sulla composizione del Comitato tecnico amministrativo io avevo chiesto, e nuovamente chiedo, che si aggiungessero il rappresentante dell'Unione delle Provincie e il rappresentante del personale che
avesse riportato il maggior numero di voti.
Anche tale emendamento è irrinunciabile.
Ho detto poco fa che un Consiglio di amministrazione come quello previsto nel disegno di legge e .proposto dalla Sottocommissione, discuterà molto poco i problemi di sostanza, anche se in esso si parlerà molto.
In queste condizioni è del tutto verosimile
che la sostanza dei problemi, benché camuffati da problemi di carattere esecutivo, sia
affrontata dal Comitato tecnico amministrativo: basta leggere l'articolo 16, fra l'altro.
per rendersi conto che la competenza, devoluta a tale Comitato, non è poi così di dettaglio come si vorrebbe far credere, tanto
più che anche il suo parere, come quello del
Consiglio di amministrazione, sostituirà il

per quanto riguarda il rappresentante del
personale. Sono, invece, contrario all'immissione del rappresentante dell'Unione delle
Provincie in tale Comitato.
S O L A R I . Sono d'accordo con l'onorevole Ministro e ritiro la mia proposta circa
il rappresentante dell'Unione delle Provincie.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento presentato dal senatore
Solari tendente ad aggiungere al termine del
primo comma dell'articolo in esame le seguenti parole : « da uno dei rappresentanti
del personale, membri del Consiglio di amministrazione ».
(È approvato).
L'articolo 15, con gli emendamenti testeapprovati, risulta così formulato :
Art. 15.
Il Comitato tecnico-amministrativo, nominato con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., è composto :
a) dal Direttore generale dell'A.N.A.S.
che lo presiede;
b) dal Direttore del servizio amministrativo;
e) dal Direttore del servizio tecnico e dal
Direttore del servizio ispettivo dei lavori ;
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d) dall'ispettore generale amministrati- to complessivo entro i limiti di competenza
vo e da uno dei due ispettori generali tecnici dell'organo che si era pronunciato sul progetto originario stesso.
membri del Consiglio di amministrazione;
e) dal Capo dell'Ispettorato generale
La discussione di tale articolo, come gli onodella circolazione e del traffico presso il Mirevoli
colleghi ricorderanno, era stata nella
nistero dei lavori pubblici;
seduta precedente accantonata, per conoscere
f) dal Direttore capo di ragioneria;
i il parere del Ministro sulla proposta avanzag) da uno dei Consiglieri di Stato, memta dal senatore Crollalanza, tendente a sostibri del Consiglio di amministrazione;
tuire le parole : « i limiti del quinto dell'imh) dal sostituto Avvocato generale dello porto del progetto originario », con le parole :
Stato, membro del Consiglio di amministra- « i limiti del decimo dell'importo del progetzione ;
to originario ».
i) dai rappresentanti dei Ministeri del
tesoro, dei lavori pubblici e dei trasporti,
T O G N I , Ministro dei lavori pubblici.
Sono perfettamente d'accordo su tale momembri del Consiglio di amministrazione ;
l) da uno degli esperti membri del Con- dificazione.
siglio di amministrazione indicati nelle lettere
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
t), u) e v) del precedente articolo 10 ;
voti l'emendamento sostitutivo proposto dal
m) da un rappresentante del personale,
senatore Crollalanza.
membro del Consìglio di amministrazione.
(È approvato).
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal segretario del Consiglio di ammiMetto ai voti l'articolo 20, come risulta
nistrazione, o dal suo supplente.
con l'emendamento testé approvato.
Per la validità delle deliberazioni del Co(È approvato).
mitato, occorre la presenza di almeno sette
membri, oltre quella di chi lo presiede. Le
Esaurito l'esame degli articoli accantonadeliberazioni sono prese a maggioranza asti nella precedente seduta, proseguiamo nella
soluta degli intervenuti, e, in caso di parità
discussione degli articoli del disegno di legge.
di voti, prevale quello del Presidente.
Alle adunanze del Comitato possono essere
invitati gli ispettori generali tecnici della
TITOLO III
A.N.A.S., non facenti parte del Consiglio,
a titolo consultivo, senza diritto a voto.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Lo metto ai voti.
(È approvato).

Art. 24.
Art. 20.

Quando, in dipendenza delle variazioni dei
prezzi, occorra, prima dell'appalto, procedere
all'aggiornamento di progetti già approvati,
è sufficiente, per l'approvazione dell'aggiornamento, il parere di un Direttore di servizio tecnico, senza rinvio ad alcun altro
organo, purché sia esclusa qualsiasi variazione tecnica, e la maggiore spesa non ecceda i limiti del quinto dell'importo del progetto originario, rimanendo il nuovo impor-

Le entrate ordinarie dell'Azienda sono costituite :
a) da un contributo annuo del Tesoro
dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali
anticipate ;
b) da un contributo annuo del Tesoro
dello Stato dovuto in relazione al provento
della tassa di circolazione sugli autoveicoli e
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del contributo di miglioramento stradale (articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409);
e) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade ed autostrade statali
fuori degli abitati;
d) dai canoni e da altre somme dovute
per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;
e) da tutti i proventi di qualsiasi natura
derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade ed autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico
delle strade stesse o di parte di esse;
/) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;
g) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di
opere sulle strade affidate all'Azienda;
h) da un contributo annuo dello Stato
in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte
di Aziende industriali o commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decretolegge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella
legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409) ;
i) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al terzo comma del successivo
articolo 28;
l) da qualsiasi altro provento attribuito
da leggi o da particolari convenzioni alla
A.N.A.S. o alla soppressa Azienda autonoma
statale della strada.
A M I G O N I . A nome della Sottocommissione comunico che alla prima parte dell'articolo in esame, bisognerebbe sopprimere
la parola « ordinarie ». Il primo comma, pertanto, inizierebbe nel modo seguente : « Le
entrate dell'Azienda sono costituite : ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento soppressivo presentato
dal senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.
(È approvato).
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A M I G O N I .
La Sottocommissione
crede opportuno aggiungere, alla fine delia
lettera a), i seguenti commi :
« Per l'esercizio 1961-62 detto contributo
non sarà inferiore al 12 per cento del gettito
dell'imposta di fabbricazione della benzina,
degli oli da gas e degli oli minerali lubrificanti accertato per l'esercizio 1958-59, aumentato del 20 per cento dell'incremento registrato
nell'esercizio 1960-61 nei confronti dell'esercizio 1958-59.
Per gli esercizi successivi al 1961-62 ii
contributo del Tesoro non sarà inferiore, per
ciascun esercizio, a quello dell'esercizio immediatamente precedente, aumentato di una
quota pari al 2 per cento del complesso
delle imposizioni sopracitate, accertato nell'esercizio precedente a quello di competenza ».
P R E S I D E N T E , relatore. Comunico
che circa il testo dell'articolo presentato dalla
Sottocommissione, la 5 a Commissione ha
espresso il seguente parere :
« La Commissione finanze e tesoro, visto
l'emendamento all'articolo 24 al disegno di
legge in esame, nulla ha da osservare per
la parte di propria competenza in quanto
l'emendamento stesso trova fondamento nei
suggerimenti formulati nel parere espresso
dalla Commissione in data 17 febbraio 1960 ».
Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo
proposto dal senatore Amigoni, a nome della
Sottocommissione.
(È approvato).
A M I G O N I . La Sottocommissione ha
inoltre presentato il seguente emendamento
sostitutivo alla lettera b) :
« b) da un contributo del Tesoro dello
Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69
in misura pari allo stanziamento previsto per
l'esercizio 1964-65 dall'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la concessione di ulteriori contributi alle amministrazioni provinciali per la sistemazione delle
strade classificate provinciali, secondo quanto stabilito dalla legge citata;».
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P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento sostitutivo presentato dal
senatore Amigoni, a nome della Sottocommissione.
(JÈ7 approvato).
A M I G O N I . Propongo, sempre a
nome della Sottocommissione, di sostituire
la lettera l) dell'articolo in esame con le seguenti parole : « Costituisce altresì entrata
dell'A.N.A.S. qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da convenzioni all'A.N.A.S.
medesima o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto
ai voti l'emendamento sostitutivo presentato
a nome della Sottocommissione dal senatore
Amigoni.
(È approvato).
S O L A R I . Nel presentare i miei emendamenti partivo dalla premessa che i finanziamenti ordinari accordati alì'A.N.A.S. fossero del tutto insufficienti e che, rimettendo ai mutevoli apprezzamenti del Ministro
del bilancio o alle mutevoli contingenze del
bilancio statale la determinazione del fondo
annuo da corrispondere alì'A.N.A.S., si finisse sempre, come sempre si è finito negli anni scorsi, per trascurare le ordinarie manutenzioni e quindi, in definitiva, per danneggiare l'ingente patrimonio pubblico investito nelle strade.
Con tale premessa, mi sembrava e mi sembra del tutto naturale pensare a iniziative
che impedissero, per il futuro, la perpetuazione del sistema vigente. Mi proponevo,
quindi, i seguenti obiettivi :
1) che il contributo dello Stato fosse distinto in contributo ordinario e in contributo speciale. Il contributo ordinario poteva
continuare ad essere determinato di anno
in anno con la legge di bilancio, per finanziare spese diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, come ad
esempio le spese del personale o le spese generali di amministrazione. Il contributo speciale, invece, doveva servire esclusivamente
alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
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Consolidando il contributo speciale nella cifra di 22 miliardi e aumentando di anno in
anno tale contributo di 1/3 dei maggiori introiti della tassa di circolazione, mi proponevo e mi propongo di migliorare, in via immediata, l'entità dei fondi assegnati alì'A.N.A.S. per le manutenzioni, di impedire
che in avvenire tali fondi potessero mai essere ridotti, ed anzi di aumentare progressivamente il contributo speciale rendendolo
elastico secondo il medesimo indice di sviluppo della motorizzazione, risultante dallo
aumento degli automezzi paganti la tassa
di circolazione;
2) il secondo obiettivo atteneva non più
alle manutenzioni, ma agli adeguamenti e
miglioramenti strutturali della rete stradale.
Perciò proponevo di istituire un fondo per
la sistemazione della viabilità statale, come
ve ne sono negli Stati Uniti, in Francia ed
in altri Paesi, alimentato con una piccola
parte del gettito dell'imposta sui carburanti e anch'esso reso elastico per il progressivo assorbimento di una aliquota degli
incrementi annui del gettito dell'imposta anzidetta. In tal modo disancoravo, almeno in
parte, l'ammodernamento della nostra rete
statale dalla necessità di leggi speciali e, chiedendo la preventiva programmazione dell'impiego del fondo, predisponevo anche le
condizioni affinchè l'attuale assenza di una
politica pianificata per le strade venisse eliminata ;
3) il terzo obiettivo, invece, riguardava
la viabilità non statale, e precisamente quella comunale e provinciale. Esso prendeva
atto che, col presente disegno di legge, la
viabilità non statale passerà alle dipendenze
dell'A.N.A.S. e però predisponeva un fondo
da assegnare progressivamente per la sistemazione di detta viabilità.
Le mie proposte non sono state rigettate,
ma, vorrei dire, sono state fagocitate da quelle del senatore Amigoni. Egli infatti, dope
aver abbandonato la mia strada per intraprenderne un'altra, è giunto al mio stesso
risultato. Non comprendo, pertanto, perchè
le mie richieste non possano essere quelle
sulle quali si discute, né perchè si sia voluto modificarle; le ragioni addotte per tra-
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sformare i miei emendamenti, infatti, non
mi hanno affatto convinto. Non capisco, ad
esempio, perchè sia necessario attendere che
cessi di avere vigore la legge n. 126, e debba
di conseguenza rinviarsi al 1965-66 l'istituzione di un separato e addizionale finanziamento per la viabilità minore, dal momento
che vi sono, per le strade italiane, delle necessità così urgenti. Se è vero, infatti, che
18.000 chilometri di strade provinciali passeranno allo Stato e 40.000 chilometri di
strade comunali passeranno alle Provincie,
è anche vero, però, che i Comuni sono sempre in grandi ristrettezze, perchè devono
provvedere a molte strade vicinali nei confronti della penetrazione sempre maggiore
di traffici di ogni genere. La situazione reale
di oggi, invece, è la seguente : lo Stato, magari male, spende circa 600.000 lire all'anno per chilometro; le Provincie, grosso
modo, ne spendono 350.000, e i Comuni, in
media, non superano la spesa di 100.000 all'anno per chilometro. A mio giudizio si tratta di un problema di grandissima importanza,
perchè bisogna anche considerare le condizioni in cui si trovano le strade di minore traffico. Ecco la ragione per la quale chiedevo
che quel contributo crescente, sia pure determinato in base all'emendamento presentato
dal senatore Amigoni, potesse iniziare ad
essere corrisposto fin da ora, senza attendere
l'anno 1965-66. Chiedo, almeno, dato che la
mia proposta non è stata eccettata, che sia
ben chiaro che il contributo dello Stato, determinato dall'emendamento, sia non sostitutivo, ma aggiuntivo a quelli iscritti nella
parte straordinaria del bilancio dell'A.N.A.S.
Dovremmo, inoltre, trovare il modo di separare l'aliquota di proventi da destinare
alle manutenzioni e alle altre spese generali,
da quella che vorremmo destinare ai miglioramenti strutturali della rete statale.
P R E S I D E N T E , relatore. Non è
necessario che provvediamo noi a tale separazione.
A M I G O N I . Mi pare che il senatore
Solari sia d'accordo sulla sostanza dell'emendamento proposto, e vorrei dichiarare che la
Sottocommissione non ha inteso assoluta-
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mente portare un'aggiunta agli stanziamenti
straordinari che affluiscono già alì'A.N.A.S.
in forma diversa.
PRESIDENTE,
relatore. Il senatore Amigoni propone, inoltre, a nome delta
Sottocommissune, un emendamento al primo capoverso della lettera a) del testo proposto dalla Sottocommissione stessa, tendente ad aggiungere, dopo le parole : « Per l'esercizio 1961-62 detto contributo non sarà inferiore al 12 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione della benzina, degli oli
da gas e degli oli minerali lubrificanti, », le
parole : « nonché delle tasse di circolazione ».
Lo metto ai voti.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 24, il quale, con
gli emendamenti approvati, risulta così formulato :
Art. 24.
Le entrate dell'Azienda sono costituite :
a) da un contributo annuo del Tesoro
dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello
stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali
anticipate.
Per l'esercizio 1961-62 detto contributo non
sarà inferiore al 12 per cento del gettito dell'imposta di fabbricazione della benzina, degli oli da gas e degli oli minerali lubrificanti,
nonché delle tasse di circolazione, accertato
per l'esercizio 1958-59, aumentato del 20 per
cento dell'incremento registrato nell'esercizio
1960-61 nei confronti dell'esercizio 1958-59.
Per gli esercizi successivi al 1961-62 il contributo del Tesoro non sarà inferiore, per
ciascun esercizio, a quello dell'esercizio immediatamente precedente, aumentato di una
quota pari al 2 per cento del complesso delle
imposizioni sopracitate, accertato nell'esercizio precedente a quello di competenza;
b) da un contributo del Tesoro dello
Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-69
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in misura pari allo stanziamento previsto per
l'esercizio 1964-65 dall'articolo 18 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, per la concessione di ulteriori contributi alle amministra
zioni provinciali per la sistemazione delle
strade classificate provinciali, secondo quanto
stabilito dalla legge citata ;
e) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade ed autostrade statali
fuori degli abitati ;
d) dai canoni e da altre somme dovute
per licenze e concessioni che vengano accordate sulle strade statali;
e) da tutti i proventi di qualsiasi natura
derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade ed autostrade statali,
dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo le cessazione dell'uso pubblico
delle strade stesse o di parte di esse;
/) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali ;
g) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione
di opere sulle strade affidate all'Azienda ;
h) da un contributo annuo dello Stato in
sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di Aziende industriali o commerciali (articoli 1 e 7, comma secondo, del regio decretolegge 29 luglio 1938, n. 1121, convertito nella
legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall'articolo 1 della legge 7 aprile 1942, n. 409) ;
i) dai proventi derivanti dagli investimenti di cui al terzo comma del successivo
articolo 28.
Costituisce altresì entrata dell'A.N.A.S.
qualsiasi altro provento attribuito da leggi
o da convenzioni alì'A.N.A.S. medesima o
alla soppressa Azienda autonoma statale
della strada.
(È approvato).
Art. 25.
Le uscite dell'Azienda sono costituite:
a) dalle spese per il personale e per il
debito vitalizio, e dalle spese generali e di
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amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;
b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonché per i lavori di riparazione e prevenzione danni, di consolidamento e simili,
di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali;
e) dalle spese per la costruzione di nuove
strade ed autostrade statali;
d) dalle spese facenti carico allo Stato
per interventi in materia di strade non statali di uso pubblico;
e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti ;
/) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente all'Azienda.
L'avanzo di gestione dell'Azienda, accertato alla fine di ogni esercizio finanziario, è
versato al Tesoro dello Stato.
A M I G O N I . Comunico che la Sottocommissione ritiene opportuno sostituire,
al primo comma dell'articolo in esame, le
parole : « Le uscite dell'Azienda sono costituite : », con le altre : « Le spese dell'Azienda sono costituite : ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento sostitutivo presentato dal
senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.
(È approvato).
A M I G O N I .
La Sottocommissione,
propone inoltre di aggiungere, al termine
del primo comma, una lettera g) così formulata :
« g) da ogni altra spesa o contributo che
sia ritenuto necessario per la realizzazione
dei compiti affidati alì'A.N.A.S. dall'articolo 2 della presente legge ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo presentato, a
nome della Sottocommissione, dal senatore
Amigoni.
(È approvato).

Senato delta Repubblica

57 —

7* COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tei., mar. mere.)
A M I G O N I . Comunico, inoltre, che,
in sede di Sottocommissione, si è creduto
opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo in esame.
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento soppressivo proposto dal
senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.
(È approvato).
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e) dalle spese per la costruzione
nuove strade ed autostrade statali;

di

d) dalle spese facenti carico allo Stato
per interventi in materia di strade non statali di uso pubblico;
e) dalle spese per liti, arbitrati e risarcimenti ;
/) dalle spese necessarie per la dotazione di materiale di esercizio occorrente
all'Azienda ;

AMIGONI.
La Sottocommissione,
inoltre, propone di aggiungere, al termine
dell'articolo, un ulteriore comma, così formulato :

g) da ogni altra spesa o contributo che
sia ritenuto necessario per la realizzazione
dei compiti affidati alì'A.N.A.S. dall'articolo 2 della presente legge.

« La parte degli stanziamenti di bilancio
relativa ai capitoli concernenti sia la manutenzione ordinaria sia i lavori di carattere
straordinario, per le strade statali e le autostrade, non impegnata alla chiusura dell'anno
finanziario è utilizzata negli esercizi successivi. Del pari le somme che comunque si
rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli
stessi possono essere utilizzate anche negli
esercizi successivi ».

La parte degli stanziamenti di bilancio
relativa ai capitoli concernenti, sia la manutenzione ordinaria, sia i lavori di carattere straordinario, per le strade statali e le
autostrade, non impegnata alla chiusura dell'anno finanziario, è utilizzata negli esercizi
successivi. Del pari le somme che comunque
si rendano disponibili sulle dotazioni dei capitoli stessi, possono essere utilizzate anche
negli esercizi successivi.

P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal
senatore Amigoni a nome della Sottocommissione.
(È approvato).
Metto ai voti l'articolo 25, il quale, con
gli emendamenti testé approvati, risulta così
formulato :
Art. 25.
Le spese dell'Azienda sono costituite :
a) dalle spese per il personale e per il
debito vitalizio, e dalle spese generali e di
amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;
b) da quelle per la manutenzione ordinaria, nonché per i lavori di riparazione e
prevenzione danni, di consolidamento e simili, di sistemazione, miglioramento e adeguamento, interessanti le strade ed autostrade statali;

(È approvato).
A M I G O N I . Propongo, a nome della
Sottocommissione, di inserire, dopo l'articolo 25, un articolo aggiuntivo 2h-bis del seguente tenore :
Art. 25-bis.
« L'A.N.A.S. è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, per la esecuzione
dei suoi programmi costruttivi.
<Le operazioni di credito saranno contratte
nelle forme, alle condizioni e con le modalità
che saranno stabilite in apposite convenzioni
da stipularsi fra l'A.N.A.S. e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministro del
tesoro, e previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio.
Il servizio dei mutui sarà assunto dalla
A.N.A.S. e le rate di ammortamento annuali, che non potranno essere superiori a
30, saranno inscritte, con distinta imputa-
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zione, nei bilanci dell'A.N.A.S. e specificamente vincolate a favore dell'ente mutuante.
Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad
esse inerenti e conseguenti sono esenti da
ogni imposta e tassa ».
P R E S I D E N T E , relatore. Poiché
non si fanno osservazioni, metto ai voti
l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore
Amigoni a nome della Sottocommissione.
(È approvato).
Art. 26.
Il bilancio di previsione dell'entrata e della
spesa dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero dei lavori
pubblici.
Il conto consuntivo è allegato in appendice
al rendiconto generale dello Stato.
(È approvato).
Art. 27.
L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre
dal 1° luglio di ogni anno ed ha termine il
30 giugno dell'anno successivo.
A M I G O N I .
La Sottocommissione
presenta un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore :
« L'esercizio finanziario dell'Azienda coincide con quello dell'Amministrazione dello
Stato ».
P R E S I D E N T E , relatore. Metto ai
voti l'emendamento, presentato dal senatore
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Amigoni a nome della Sottocommissione, sostitutivo dell'intero articolo 27.
(È approvato).
Art. 28.
Il servizio di Cassa dell'Azienda viene fatto dalla Tesoreria dello Stato a mezzo dell'apposito conto corrente infruttifero aperto
presso la Tesoreria centrale.
A detto conto corrente affluiscono tutti i
proventi devoluti all'Azienda, e al medesimo
vengono imputati i pagamenti da farsi per
conto di essa.
Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere
imputate in conto corrente fruttifero presso
la Cassa depositi e prestiti o investite in titoli di Stato.
Presso ogni sezione di Tesoreria delle Provincie, ove hanno sede gli uffici compartimentali della viabilità, funziona una contabilità
speciale intestata ai dirigenti degli uffici
medesimi.
Dette contabilità speciali sono istituite per
depositi di somme versate da terzi interessati per spese di istruttoria inerenti a domande di concessioni di qualsiasi specie ed
anche per le spese contrattuali, per contributi
di Enti e Amministrazioni varie nell'esecuzione dei lavori, e per risarcimenti di danni
arrecati da terzi.
(È approvato).
Il seguito della discussione del disegno di
legge continuerà in altra seduta.
La seduta termina alle ore 12,15.

D o t t . M A R I O OABONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

