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I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2418) Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei pro-
getti FIO, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 2418.

Riprendiamo l’esame, sospeso nella seduta del 3 giugno scorso,
dell’articolo 2, il cui testo è il seguente:

Art. 2.

(Norme accelerative del programma
di metanizzazione)

1. I procedimenti relativi al programma di metanizzazione, già av-
viati sulla base delle disposizioni dei decreti-legge 22 luglio 1996,
n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando le disposi-
zioni dell’articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 20 set-
tembre 1996, n. 487.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli stati
di avanzamento e finali presentati alla Cassa depositi e prestiti e al Mi-
nistero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro il 31 di-
cembre 1996.

3. Gli stati di avanzamento e finali presentati nei termini di cui al
comma 2 del presente articolo, ma privi dei requisiti di cui al comma 4
dell’articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, devono esse-
re regolarizzati entro il 30 novembre 1996.

4. I contributi sono erogati ogni qualvolta l’avanzamento dell’opera
raggiunga una entità non inferiore al venti per cento del complesso
dell’opera stessa.

5. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) con propria deliberazione destina parte del finanziamento previ-
sto dall’articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, as-
segnato con deliberazione dello stesso CIPE dell’8 maggio 1996, pubbli-
cata nellaGazzetta Ufficialen. 149 del 27 giugno 1996, a interventi di
metanizzazione, per un importo massimo di lire 30 miliardi a favore dei
soggetti che, pur avendo presentato gli stati di avanzamento o finali nei
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termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non abbiano potuto
provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre
1996. Tali somme sono destinate a copertura anche parziale della corri-
spondente quota parte residua del contributo comunitario non più rico-
noscibile dall’Unione europea.

6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori
possono essere completati con presentazione dello stato finale di spesa
al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 30
giugno 1999. Restano confermati i contributi nazionali previsti ove la
corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più
riconoscibile dall’Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari pro-
pri dei soggetti responsabili degli interventi. I comuni che realizzano le
opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi
e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso
d’asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento
dell’opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario
non più fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro
il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e del bilancio e della programmazione
economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analoga-
mente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia tra-
smessa al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato en-
tro il 31 dicembre 1999.

7. Entro il 30 giugno 1997 il Nucleo ispettivo per la verifica degli
investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, integrato a tale scopo da rappresentanti del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, provvede alla verifica di
tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di
avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la
decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una valutazione com-
plessiva dello stato dei lavori risulti che l’intervento non potrà essere ul-
timato entro il 30 giugno 1999.

8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare
la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro
per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto.
Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dal-
la data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l’en-
tità dei contributi già decretati.

9. La dichiarazione di decadenza comporta l’obbligo di restituzione
dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli in-
terventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza
ENI-SNAM.
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Ricordo che restano da illustrare e votare i seguenti emenda-
menti:

Al comma 5, sostituire le parole: «30 miliardi»con le parole: «45
miliardi», e dopo le parole: «31 dicembre 1996»aggiungere le seguenti:
«o che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti».

2.67 SCIVOLETTO, FIGURELLI

Al comma 5, sostituire le parole: «per un importo massimo di lire
30 miliardi» con le seguenti: «per un importo massimo di lire 45
miliardi».

2.68 MINARDO, TAROLLI, CIRAMI

Al comma 5, sostituire le parole da: «che pur avendo»fino alla fi-
ne del comma con le seguenti: «che presentino al CIPE per l’approva-
zione il programma di completamento delle singole iniziative.».

2.69 MORO, AMORENA

Al comma 5, sostituire le parole da: «pur avendo»fino alla fine del
comma con le seguenti: «che abbiano presentato gli stati di avanzamen-
to e finali nei termini di cui al comma 1 e 2».

2.70 MORO, AMORENA

Al comma 5, sostituire le parole da: «pur avendo»fino alla fine del
comma con le seguenti: «che abbiano provveduto ai pagamenti di pro-
pria competenza entro il 31 dicembre 1996.».

2.71 MORO, AMORENA

Al comma 5, sostituire le parole da: «gli stati di»fino alla fine del
comma con le seguenti: «allo stesso CIPE il programma di completa-
mento dell’intervento, devono procedere al compimento delle iniziative
entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.».

2.72 MORO, AMORENA

Al comma 5, sopprimere l’ultimo periodo.

2.73 MORO, AMORENA
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Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza
delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell’industria, del com-
mercio e dell’artigianato per l’istruttoria finale entro il 31 dicembre
1997».

2.74 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

2.75 MORO, AMORENA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:«il 31 dicembre»
con le seguenti:«la scadenza di cui sopra».

2.76 MORO, AMORENA

Al comma 6, sostituire le parole:«presentazione dello stato finale
di spesa»con le seguenti:«l’inoltro della necessaria documentazione».

2.77 MORO, AMORENA

Al comma 6, sostituire le parole:«dello stato finale di spesa»con
le seguenti:«della documentazione da cui risulti lo stato finale della
spesa».

2.78 MORO, AMORENA

Al comma 6, sostituire le parole:«dello stato finale di»con le se-
guenti: «del grado complessivo di attuazione della».

2.79 MORO, AMORENA

Al comma 6, sostituire le parole:«dello stato»con le seguenti:
«della documentazione comprovante lo».

2.80 MORO, AMORENA

Al comma 6, sostituire la parola:«restano»con la seguente:
«sono».

2.81 MORO, AMORENA
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Al comma 6, dopo le parole:«contributo comunitario»aggiungere
le seguenti:«e nazionale».

2.82 MORO, AMORENA

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da:«non più ri-
conoscibile» fino a: «propri dei» con le seguenti:«sia anticipata dai».

2.83 MORO, AMORENA

All’emendamento del Governo, all’articolo 2, comma 6 dopo le pa-
role: «fondi regionali»inserire le seguenti:«con priorità per i comuni
che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti»

2.110/1 SCIVOLETTO, FIGURELLI

Al comma 6 dopo le parole:«responsabile degli interventi»inserire
le seguenti:«o sia assicurata da fondi regionali attraverso l’inserimento
degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai sensi
dell’articolo 2, commi 96 e 97 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il
CIPE con propria deliberazione potrà coprire un terzo di tale quota resi-
dua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 5»

2.110 IL GOVERNO

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:«responsabile degli
interventi» aggiungere le seguenti:«I beneficiari finali devono provve-
dere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996, pe-
na la decadenza della quota a loro carico».

2.84 MORO, AMORENA

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

2.85 MORO, AMORENA

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole:«più fruibile» aggiun-
gere le seguenti:«comprovando l’avvenuta esecuzione dei pagamenti di
propria competenza».

2.86 MORO, AMORENA

Al comma 6, sostituire le parole:«la decadenza»e: «dei relativi fi-
nanziamenti nazionali e comunitari»rispettivamente con le seguenti:«la
perdita del diritto»e: «al contributo comunitario e nazionale».

2.87 MORO, AMORENA
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Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:«la decadenza»e
la parola: «dei» rispettivamente con le seguenti:«la perdita del diritto»
e: «ai».

2.88 MORO, AMORENA

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole:«dei relativi fi-
nanziamenti nazionali e comunitari»con le seguenti:«dei contributi fi-
nanziari di fonte nazionale e comunitaria».

2.89 MORO, AMORENA

Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente:«La
dichiarazione di decadenza comporta l’obbligo di restituzione dei contri-
buti già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale».

2.90 MORO, AMORENA

Al comma 7, sostituire le parole:«da rappresentanti del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato»con le seguenti:«da
professionisti indipendenti designati dal Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti».

2.91 MORO, AMORENA

Al comma 7, sostituire le parole:«da rappresentanti del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato»con le seguenti:«da
professionisti indipendenti designati dal Consiglio nazionale dell’Ordine
degli avvocati».

2.92 MORO, AMORENA

Al comma 7, sostituire le parole:«30 giugno 1997»con le seguen-
ti: «31 dicembre 1997».

2.93 FIGURELLI, SCIVOLETTO

Al comma 7, sostituire le parole:«30 giugno 1997»con le seguen-
ti: «30 settembre 1997».

2.94 IL GOVERNO

Al comma 8, dopo le parole:«gestione diretta in concessione»in-
serire le seguenti:«di costruzione e gestione senza esperire nuova
gara».

2.95 MINARDO, TAROLLI, CIRAMI
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Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«Per i co-
muni in questione, l’entità dei contributi viene ridotta del 30 per
cento».

2.96 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«L’entità
dei contributi viene ridotta del 30 per cento».

2.97 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«Per i co-
muni in questione, l’entità dei contributi viene ridotta del 25 per
cento».

2.98 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«L’entità
dei contributi viene ridotta del 25 per cento».

2.99 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«Per i co-
muni in questione, l’entità dei contributi viene ridotta del 20 per
cento».

2.100 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«In questo
caso l’entità dei contributi viene ridotta del 20 per cento».

2.101 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«L’entità
dei contributi viene ridotta del 20 per cento».

2.102 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«Per i co-
muni in questione, l’entità dei contributi viene ridotta del 18 per
cento».

2.103 MORO, AMORENA
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Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«Per i co-
muni in questione, l’entità dei contributi viene ridotta del 15 per
cento».

2.104 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«L’entità
dei contributi viene ridotta del 15 per cento».

2.105 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«Per i co-
muni in questione, l’entità dei contributi viene ridotta del 13 per
cento».

2.106 MORO, AMORENA

Al comma 8, sostituire il terzo periodo con il seguente:«L’entità
dei contributi viene ridotta del 10 per cento».

2.107 MORO, AMORENA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire il completamento del primo quin-
quennio del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui
all’articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modi-
ficazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per
la concessione, ai comuni e loro consorzi che non abbiano ancora bene-
ficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi na-
zionali o regionali, di:

a) contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa
preventivata, nonchè per le necessarie opere di adduzione;

b) contributi sugli interessi per l’assunzione di mutui decennali
al tasso del 2 per cento per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento
della spesa indicata al puntoa).

Il contributo sarà erogato qualora l’avanzamento dell’opera rag-
giunga un’entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al
contributo. Il CIPE, con successiva delibera, determina l’entità, i criteri
e le modalità per il riconoscimento dei contributi».

2.108 NAPOLI Roberto, BIASCO, BRIENZA, DE SANTIS, MINARDO,
NAVA , TAROLLI, BOSI, CIRAMI , LOIERO, NAPOLI Bruno,
SILIQUINI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 10 –

5a COMMISSIONE 4o RESOCONTO STEN. (25 giugno 1997)

Dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. È soppressa la disposizione di cui all’ultimo comma, punto
1, della delibera CIPE del 27 aprile 1984».

2.109 MORO, AMORENA

Per un più ordinato svolgimento dei nostri lavori procederemo se-
paratamente per ogni emendamento, prima di passare all’emendamento
seguente, all’illustrazione, all’espressione dei pareri e alla votazione.

Riprendiamo l’esame degli emendamenti 2.67 e 2.68 accantonati
nel corso della precedente seduta.

SCIVOLETTO. Ricordo ai colleghi che con l’emendamento 2.67 il
collega Figurelli e io ci proponiamo di consentire la metanizzazione di
quei comuni che hanno espletato le gare e stipulato i relativi contratti,
ma oltre i termini previsti dalla normativa, e che hanno perso per questo
la quota del finanziamento comunitario. Fra gli altri si trovano in tale si-
tuazione due comuni della mia regione che hanno un forte valore em-
blematico e rappresentano realtà significative del Mezzogiorno, i comuni
di Vittoria, importante centro culturale, e di Comiso, sede della più im-
portante base missilistica Cruiser d’Europa.

Aumentando da 30 a 45 miliardi l’importo massimo della parte di
finanziamento destinata ad interventi di metanizzazione si potrà venire
incontro a quei comuni che non sono in grado di sopperire autonoma-
mente alla quota del finanziamento comunitario persa per decorrenza dei
termini.

Torno perciò a raccomandare l’emendamento all’attenta valutazione
del Governo e dei colleghi.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Mi rimetto alla
valutazione del Governo.

FIGURELLI. Condivido, per averlo consapevolmente firmato,
l’emendamento 2.67, ma desidero integrare quanto detto dal collega Sci-
voletto per far presente che un emendamento del Governo, il 2.110, può
rivelarsi risolutivo per la questione che stiamo dibattendo. Suggerisco
perciò di accantonare l’emendamento 2.67 in attesa di vedere quale sarà
l’esito dell’emendamento proposto dal Governo a cui, a nostra volta, il
senatore Scivoletto ed io, abbiamo proposto un subemendamento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni l’emendamento 2.67 è
accantonato.

MINARDO. Anche l’emendamento 2.68, da me presentato assieme
ai colleghi Tarolli e Cirami, si riferisce ai comuni che hanno effettuato
le gare d’appalto e stipulato i contratti ma non sono stati ammessi
a godere del finanziamento comunitario per decorrenza dei termini.
Come è avvenuto per il precedente propongo di accantonarlo nella
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speranza che la proposta emendativa del Governo possa aiutarci a
risolvere il problema.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni anche l’emendamento
2.68 è accantonato.

AMORENA. L’emendamento 2.69 si propone si semplificare gli
adempimenti procedurali. Mentre cioè l’articolato si riferisce ai comuni
che, pur avendo presentato gli stati di avanzamento o finali, hanno in-
contrato delle difficoltà dovute ai pagamenti, se l’emendamento sarà ap-
provato sarà sufficiente che quei comuni presentino al CIPE per l’appro-
vazione il programma di completamento delle singole iniziative.

L’emendamento, cioè, si propone di concedere maggiore spazio e
respiro a quei comuni che non hanno potuto presentare il rendiconto:
con il nostro emendamento è sufficiente che presentino al CIPE il pro-
gramma di completamento delle opere. Ci rendiamo conto che così fa-
cendo la procedura verrà un po’ ad annacquarsi, ma se vogliamo meta-
nizzare questa può essere una soluzione.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Come giusta-
mente osservava il senatore Amorena, l’emendamento è mosso da spiri-
to positivo, ma, se approvato, modificherebbe radicalmente il senso del-
la norma che stiamo discutendo. Temo inoltre che lo stanziamento, pure
se innalzato a 45 miliardi come proposto nei due emendamenti prece-
dentemente accantonati, si rivelerebbe del tutto insufficiente. Esprimo
pertanto parere contrario.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.69, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.

AMORENA. Signor Presidente, riteniamo che gli emendamenti
2.70, 2.71 e 2.72, di contenuto analogo all’emendamento 2.69, possano
considerarsi assorbiti da quest’ultima votazione.

Rinuncio, altresì, ad illustrare l’emendamento 2.73.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario all’emendamento 2.73, che entra in contraddizione con la nor-
ma che ci proponiamo di approvare, il cui scopo è di coprire i mancati
contributi comunitari.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Sono d’accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.73, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.
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PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.74.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.74, presentato dal
Governo.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.75.

MORO. Con l’emendamento 2.75 proponiamo di sopprimere il
comma 6 dell’articolo 2, poichè la data del 30 giugno 1999 ivi indicata
significa far passare altri tre anni, il che, a nostro giudizio, è
eccessivo.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario perchè la norma si riferisce al completamento del programma
cosiddetto «primo triennio», cioè alla prima parte del programma, e vi
sono diecine e diecine di comuni che si trovano nella situazione che il
comma 6 in esame tende disciplinare dando la facoltà di completare le
opere entro un termine che la Camera ha deciso di prorogare, rispetto
alla proposta del Governo, al 30 giugno 1999, che è un termine con-
gruo, data la complessità degli interventi.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Il Governo è d’accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.75, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.76.

AMORENA. Questo emendamento si illustra da sè, signor Presi-
dente.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.76, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.
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Passiamo all’emendamento 2.77.

MORO. Questo emendamento lo diamo per illustrato.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario.

SALES. sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.77, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.78.

AMORENA. Su questo emendamento ci soffermiamo un attimo
perchè si parla di «presentazione dello stato finale di spesa», ma eviden-
temente ci si riferisce alla documentazione relativa a tale stato finale di
spesa; infatti, lo «stato finale spesa» in sè non è una documentazione
che rechi le modalità dello stato, e allora più precisamente bisognerà
parlare di «documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa.

Il nostro emendamento 2.78, dunque, non modifica la sostanza del-
la norma ma ne migliora la formulazione tecnica.

PRESIDENTE. Si tratta quindi di sostituire la formulazione sinteti-
ca: «presentazione dello stato finale di spesa», perchè evidentemente so-
no documenti che attestano lo stato finale di spesa.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
favorevole.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.78, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

È approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.79 e 2.80.
Passiamo all’emendamento 2.81.

AMORENA. Anche questo emendamento reca una correzione solo
formale.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
favorevole.
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SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.81, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.82.

AMORENA. Questo emendamento potrebbe rappresentare una val-
vola di sfogo per quei comuni che non sono toccati dal finanziamento
comunitario.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Innanzi tutto
vorrei un chiarimento, perchè in due punti del comma 6 si trovano le
parole: «contributo comunitario» e allora vorrei sapere a quale dei due
punti si riferisce l’emendamento.

AMORENA. A tutti e due.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Credo che que-
sto emendamento sia improponibile, nel senso che qui è in discussione
la copertura del contributo comunitario, non del contributo nazionale;
pertanto, aggiungere alle parole: «contributo comunitario» le altre: «e
nazionale» non ha senso.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Il Governo è d’accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.82, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.

MORO. Ritiriamo l’emendamento 2.83, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento 2.110/1, riprendendo
in esame anche gli emendamenti 2.67 e 2.68, precedentemente accanto-
nati.

FIGURELLI. Questo subemendamento ripropone, all’interno della
nuova sistemazione data dal Governo, e quindi, segnatamente, nell’am-
bito del rinvio che il Governo fa all’intervento regionale, la clausola
della priorità da dare ai comuni che abbiano espletato le gare e
stipulato i relativi contratti. Questa è laratio del subemendamento.
Esso, quindi, nella linea che il Governo traccia di affidare la questione
all’intervento regionale, serve a far sì che questo avvenga non senza
princìpi e senza criteri ma con un parametro di cui è inutile qui
illustrare l’oggettiva validità.
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PRESIDENTE. Però qui è necessario coordinare gli emendamenti,
perchè il 2.67 e il 2.68 sono proposti al comma 5, mentre l’emendamen-
to 2.110 e il relativo subemendamento 2.110/1 sono proposti al comma
6. Forse dovrebbero essere ritirati, non accantonati, gli emendamenti
2.67 e 2.68.

FIGURELLI. No: io ho detto di accantonare per la discussione; do-
po di che, siccome stiamo discutendo il subemendamento 2.110/1, nel
caso in cui il Governo accetti il subemendamento che ho appena illu-
strato e che è un subemendamento all’emendamento del Governo 2.110
che noi condividiamo, allora è chiaro che ritireremmo l’emendamento
2.67 precedentemente accantonato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sul submendamento 2.110/1.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Il Governo accoglie il subemendamento 2.110/1.

FIGURELLI. Allora, signor Presidente, come preannunciato, ritiro
l’emendamento 2.67.

PRESIDENTE. A questo punto chiedo al senatore Minardo se in-
tende ritirare l’emendamento 2.68.

MINARDO. Signor Presidente, io ritengo che il subemendamento
2.110/1 in effetti non garantisca del tutto i comuni che abbiano espletato
le gare e abbiano stipulato i relativi contratti, perchè, per esempio, la re-
gione siciliana dovrebbe intervenire per i due terzi.

SCIVOLETTO. Giustamente lei è preoccupato per la regione sici-
liana, come me.

MINARDO. Nel momento in cui non intervenga la copertura finan-
ziaria della regione i comuni non possono fare niente e quindi restano
sempre senza l’impianto della metanizzazione. Questo è il problema che
io pongo.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Vorrei precisare che noi consentiamo ai comuni che han-
no perso il contributo comunitario di non perdere quello nazionale, a
condizione che la quota comunitaria venga messa dai comuni.

Diversi emendamenti, per primo quello del senatore Scivoletto, ci
hanno posto il problema relativo al caso di alcuni comuni che non sono
in condizione di integrare le somme relative al contributo comunitario;
noi ci saremmo trovati in una situazione nella quale avremmo dato il
cento per cento a comuni che non avevano ottemperato a quanto altri
comuni avevano provveduto: e su questo il nostro Ministero era
contrario.
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Stiamo trattando con le regioni la possibilità di utilizzare o ripro-
grammare denaro non speso. Lunedì scorso mi sono recato in Sicilia e
l’Assessore all’industria ha avanzato la proposta di utilizzare quota parte
della riprogrammazione dei fondi non ancora spesi proprio per la
metanizzazione.

Posso, inoltre, dare totale assicurazione della consistenza delle ri-
sorse da destinare a regioni quali Sicilia, Puglia e Campania perchè so-
no quelle che registrano maggiore ritardo in tale settore.

Il mio parere è, pertanto, favorevole all’emendamento 2.110/1.

PRESIDENTE. Ricapitolando, all’emendamento 2.110, presentato
dal Governo, è stato presentato l’emendamento 2.110/1 dei senatori Sci-
voletto e Figurelli, tendente ad aggiungere dopo le parole: «fondi regio-
nali» le seguenti: «con priorità per i comuni che abbiano espletato le ga-
re e stipulato i relativi contratti».

Il Sottosegretario e l’Assessore competente – e questo rimarrà agli
atti – assicurano circa l’esistenza delle risorse necessarie atte a tale
scopo.

Chiedo, pertanto, al senatore Minardo se intende ritirare l’emenda-
mento 2.68, precedentemente accantonato.

MINARDO. Ritiro l’emendamento 2.68, pur nutrendo forti perples-
sità su una possibile cooperazione tra il Ministero dell’industria e l’As-
sessorato regionale competente.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Ribadisco la totale disponibilità nei confronti della regio-
ne Sicilia e dei comuni interessati per realizzare questo progetto.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Esprimo parere
favorevole sugli emendamenti 2.110/1 e 2.110, specificando che per
«fondi regionali» si intendono risorse rinvenute dalla riprogrammazione
del Fondo di sviluppo regionale europeo e che lo stanziamento derivante
dall’approvazione dell’emendamento 2.110/1 è notevolmente maggiore
rispetto all’effetto derivante da tutte le altre proposte presentate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.110/1, presentato
dai senatori Scivoletto e Figurelli.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.110, nel testo emendato, presentato
dal Governo.

È approvato.

AMORENA. Ritiro gli emendamenti 2.84, 2.85, 2.87, 2.88 e 2.89 e
m’accingo ad illustrare, in primo luogo, l’emendamento 2.86 che ha lo
scopo di affidare alla Comunità europea il compito di «comprovare l’av-
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venuta esecuzione dei pagamenti di propria competenza» prima di desti-
nare i finanziamenti ai comuni interessati.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Il mio parere è
contrario perchè la norma prevede appunto un intervento diretto dei co-
muni a copertura della mancata quota del contributo comunitario non
più fruibile e non avrebbe, pertanto, alcun senso comprovare l’avvenuta
esecuzione dei pagamenti.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Condivido quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.86, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.

AMORENA. L’emendamento 2.90 obbliga la restituzione dei con-
tributi già concessi, maggiorati dagli interessi legali, per coloro che non
hanno ottemperato a quanto previsto dall’articolo 2, comma 6, quarto
periodo.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Introdurre una
norma di carattere generale così penalizzante sarebbe, a mio parere, ec-
cessivo; pertanto, esprimo parere contrario.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.90, presentato dai
senatori Moro ed Amorena.

Non è approvato.

MORO. Al fine di garantire maggiore obiettività, l’emendamento
2.91 intende trasferire ad organismi esterni l’effettuazione dei controlli
di competenza del Ministero dell’industria. Ciò vale anche per l’emen-
damento 2.92, verificata la qualità delle persone che si sono recate in
questa sede, in rappresentanza del Ministero dell’industria.

PRESIDENTE. Avverto che l’emendamento 2.91 è sprovvisto di
copertura finanziaria perchè comporterebbe l’utilizzo di risorse ulteriori
per la remunerazione degli impegni assolti da eventuali collaboratori
esterni.

AMORENA. Se a sovrintendere questi controlli sono i medesimi
ad essersi recati in questa sede, dobbiamo rilevare la loro inidoneità.

PRESIDENTE. Forse perchè mancavano di consuetudine politica
e istituzionale con la Commissione.
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AMORENA. Proprio il contrario, signor Presidente, parlava come
un sottosegretario e non sapeva nulla di tecnico.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario sull’emendamento 2.91.

Non ha senso, infatti, prevedere la sostituzione dei rappresentanti
del Ministero dell’industria con professionisti designati dal consiglio na-
zionale dei dottori commercialisti in una norma di questo tipo. Non ci
troviamo a dover fa degli accertamenti di carattere fiscale, tributario o
anche di collaudo, bensì una verifica sullo stato dei lavori, presumendo
che questi non siano stati ancora iniziati. Si tratta di un accertamento
preventivo che non può non essere fatto da un nucleo di programmazio-
ne degli interventi.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.91, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.

AMORENA. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 2.92.

FIGURELLI. Con l’emendamento 2.93 propongo di spostare dal 30
giugno al 31 dicembre 1997 il termine entro il quale il Nucleo ispettivo
per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell’industria
provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato pre-
sentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre
1996; propongo cioè un termine che mi sembra più congruo e realistico
anche rispetto a quello fissato dal Governo al 30 settembre con l’emen-
damento 2.94.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Mi rimetto alle
valutazioni del Governo.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. È perchè pensiamo che il disegno di legge sarà approvato
in tempi brevi che abbiamo proposto il termine del 30 settembre. Del
resto prima facciamo e meglio è.

FIGURELLI. È vero, però c’è anche un lavoro da fare. Il termine
del 31 dicembre ci dà modo di disporre del tempo necessario.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Potrei riformulare l’emendamento 2.94 in questo senso:

Al comma 7, sostituire le parole:«30 giugno 1997»con le seguen-
ti: «31 ottobre 1997».

2.94 (Nuovo testo) IL GOVERNO
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.94, presentato dal
Governo, nel nuovo testo.

È approvato.

MINARDO. Ho proposto l’emendamento 2.95 solo per chiarire che
i comuni che mutano la gestione diretta in concessione di costruzione e
gestione non sono tenuti ad esperire nuova gara.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Anche il Governo è contrario all’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.95, presentato dal
senatore Minardo e da altri senatori.

Non è approvato.

AMORENA. Poichè è previsto che i comuni che non hanno inizia-
to i lavori possano mutare la gestione diretta in concessione a favore dei
privati, con l’emendamento 2.96 prevediamo che in questo caso l’entità
dei contributi venga ridotta del 30 per cento. Si pensa, infatti, che i pri-
vati siano meno dispendiosi e più efficienti dei comuni. Anche per pe-
nalizzare chi ha perso tempo fino adesso.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario sull’emendamento.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Il Governo concorda col parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.96, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.

AMORENA. Signor Presidente, ritiriamo gli emendamenti 2.97,
2.98, 2.99 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106 e 2.107.

MINARDO. Signor Presidente, l’emendamento 2.108 non richiede
illustrazione.

PRESIDENTE. Per questa proposta esistono problemi di copertura
finanziaria.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario sull’emendamento.
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SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Anche il Governo è contrario, per la mancata copertura
dell’emendamento che inviterei i presentatori a ritirare. È stata del resto
approvata alla Camera questa mattina in sede di Comitato ristretto ed
entro stasera dovrebbe essere approvata dalla Commissione in sede legi-
slativa una norma che rilancia il programma di metanizzazione per il
Sud, che ha copertura finanziaria e che in parte assorbe quanto l’emen-
damento in discussione propone.

PRESIDENTE. È il provvedimento Bersani che poi passerà al no-
stro esame.

MINARDO. Ugualmente, signor Presidente, insisto perchè l’emen-
damento sia votato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.108, presentato dal
senatore Napoli Roberto e da altri senatori.

Non è approvato.

AMORENA. L’emendamento 2.109 si illustra da sè.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Esprimo parere
contrario sull’emendamento.

SELES,sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Il Governo concorda col parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.109, presentato dai
senatori Moro e Amorena.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’esame e alla votazione dell’articolo 3:

Art. 3.

(Interventi urgenti tramite
commissarioad acta)

1. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la mancata at-
tuazione degli interventi dipenda dalla mancanza di personale idoneo
nell’amministrazione interessata, il commissarioad actapuò provvedere
sentita l’amministrazione interessata e a suo carico mediante apposita
convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei».
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A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l’articolo.

3.1 MORO, AMORENA

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui la mancata at-
tuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, or-
ganizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l’urgenza sia
tale da non consentire di procedere diversamente, il commissarioad ac-
ta può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tec-
nicamente idonei”».

3.2 CURTO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nel caso in cui la mancata at-
tuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, or-
ganizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l’urgenza sia
tale da non consentire di procedere diversamente, il commissarioad ac-
ta può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tec-
nicamente idonei”».

3.3 GRILLO

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legge 12 maggio 1995,
n. 163, convertito, con modificazioni dalla legge 11 luglio 1995, n. 273
è soppresso».

3.4 MORO, AMORENA
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Sostituire le parole da:«Nel caso»fino alla fine con le seguenti:
«Il Commissarioad actanon può provvedere qualora la mancata attua-
zione degli interventi dovesse dipendere dalla mancanza di personale
idoneo nell’amministrazione interessata».

3.5 MORO, AMORENA

Sostituire le parole da:«Nel caso»fino alla fine del periodo con le
seguenti:«Il Commissarioad actanon può provvedere mediante appo-
sita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli
interventi dovuta ad inadeguatezza dell’operato della pubblica ammini-
strazione».

3.6 MORO

Sostituire le parole da:«Nel caso»fino alla fine del periodo con le
seguenti:«Il Commissarioad actanon può provvedere mediante appo-
sita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli
interventi dovuta ad inadeguatezza della pubblica amministrazione».

3.7 MORO, AMORENA

Sostituire le parole da:«Nel caso»fino alla fine del periodo con le
seguenti:«Il Commissarioad actanon può provvedere mediante appo-
sita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli
interventi dovuta ad inadeguatezza funzionale, organizzativa e strut-
turale».

3.8 MORO, AMORENA

Sostituire le parole da:«Nel caso»fino alla fine del periodo con le
seguenti:«Il Commissarioad actanon può provvedere mediante appo-
sita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli
interventi dovuta ad inadeguatezza funzionale».

3.9 MORO, AMORENA

Sostituire le parole da:«Nel caso»fino alla fine del periodo con le
seguenti:«Il Commissarioad actanon può provvedere mediante appo-
sita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli
interventi dovuta ad inadeguatezza organizzativa».

3.10 MORO, AMORENA
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Sostituire le parole da:«Nel caso»fino alla fine del periodo con le
seguenti:«Il Commissarioad actanon può provvedere mediante appo-
sita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli
interventi dovuta ad inadeguatezza strutturale».

3.11 MORO, AMORENA

Sostituire le parole da:«Nel caso»fino alla fine del periodo con le
seguenti:«Il Commissarioad actanon può provvedere mediante appo-
sita convenzione con altri soggetti, nel caso di mancata attuazione degli
interventi».

3.12 MORO, AMORENA

Sostituire le parole da:«Nel caso»fino a: «procedere diversamen-
te» con le seguenti:«In casi di mancata attuazione degli interventi».

3.13 MORO, AMORENA

Sostituire le parole:«Nel caso»con le seguenti:«Nell’eventua-
lità».

3.14 MORO, AMORENA

Sostituire le parole:«Nel caso in cui»con la seguente:«Quan-
do».

3.15 MORO, AMORENA

Sostituire le parole:«Nel caso»con la seguente:«Qualora».

3.16 MORO, AMORENA

Sostituire le parole da:«il commissarioad acta» fino a:«tecnica-
mente idonei»con le seguenti:«il commissarioad actanon può prov-
vedere in alcun modo».

3.17 MORO, AMORENA

Sostituire le parole:«può provvedere»con le seguenti:«non deve
provvedere».

3.18 MORO, AMORENA
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Sostituire le parole:«può provvedere»con le seguenti:«non è te-
nuto a provvedere».

3.19 MORO, AMORENA

Sopprimere le parole:«sentita l’amministrazione interessata e a suo
carico».

3.20 MORO, AMORENA

Aggiungere in fine, il seguente periodo:«salve restando l’osservan-
za dei princìpi generali dell’ordinamento e le esigenze di concorrenzia-
lità e trasparenza».

3.50 IL RELATORE

Anche per questo articolo passeremo alla illustrazione, espressione
dei pareri e votazione emendamento per emendamento.

AMORENA. Abbiamo presentato l’emendamento 3.1, soppressivo
dell’articolo, perchè non riteniamo che siano necessari i commissariad
acta.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Mi dichiaro
contrario all’emendamento. Anche se venisse approvato, infatti, la figura
del commissarioad actarimarrebbe, semplicemente non avrebbe questo
ulteriore potere d’intervento che è invece necessario proprio ai fini
dell’accelerazione delle procedure di completamento delle opere.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Il Governo condivide il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dai se-
natori Moro e Amorena.

Non è approvato.

Stante l’assenza del presentatore, faccio mio l’emendamento 3.2 del
senatore Curto che do per illustrato.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Signor Presi-
dente, su questo emendamento esprimo parere favorevole perchè esso ri-
produce una norma contenuta in uno dei precedenti decreti-legge, che la
Camera aveva modificato...

PRESIDENTE. Ripristiniamola.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.... con interpre-
tazione più restrittiva. A me sembra che l’originaria proposta del Gover-
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no, ripresentata in questo emendamento, sia più adeguata ai fini che es-
sa vuole cogliere, cioè di dare strutture tecniche al commissarioad acta
per completare le opere.

Quindi esprimo, ripeto, parere favorevole all’emendamento.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal se-
natore Curto e fatto proprio dal sottoscritto, senatore Coviello, identico
all’emendamento 3.3, presentato dal senatore Grillo.

È approvato.

Restano preclusi gli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10,
3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Signor Presi-
dente, quella recata dall’emendamento 3.50 mi pare una norma di
garanzia.

PRESIDENTE. Sì, una norma di garanzia generale.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Direi una norma
di garanzia formale.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica. Esprimo parere favorevole.

PRFSIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.50, presentato dal
relatore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

(Proroga di termine)

1. Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell’arti-
colo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24, è prorogato al 30 giu-
gno 1997.
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A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole:«prorogato al 30 giugno 1997»con le seguen-
ti: «prorogato al 31 luglio 1997».

4.1 FIGURELLI, SCIVOLETTO

FIGURELLI. Signor Presidente, il Fondo di rotazione per le politi-
che comunitarie è autorizzato ad anticipare alcune quote di contributi
comunitari e nazionali, ma poichè è scaduto il termine del 28 febbraio
1997 entro cui i soggetti privati che beneficiano di queste anticipazioni
devono rilasciare una garanzia fideiussoria in favore delle amministra-
zioni centrali dello Stato, l’articolo 4 reca uno spostamento di data al 30
giugno 1997. Tuttavia, essendo ormai così prossimo il 30 giugno, con
l’emendamento 4.1 proponiamo di sostituire la data del 30 giugno 1997
con quella del 31 luglio 1997.

A questo punto, però, poichè quando io ho presentato l’emenda-
mento 4.1 non pensavo che ne avremmo discusso soltanto oggi, ritenen-
do forse troppo ottimistica, non realistica la previsione al 31 luglio
1997; pertanto modifico la data del 31 luglio 1997 con quella del 31
agosto 1997 e riformulo l’emendamento nel modo seguente:

Sostituire le parole:«prorogato al 30 giugno 1997»con le seguen-
ti: «prorogato al 31 agosto 1997».

4.1 (Nuovo testo) FIGURELLI, SCIVOLETTO

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Mi pare del tut-
to ragionevole la proposta.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Signor Presidente, mi riserverei di pronunciarmi dopo
aver operato una verifica con gli uffici e quindi chiedo l’accantonamen-
to di questo emendamento.

AMORENA. Avendo deliberato lo spostamento del termine per la
verifica da parte del Nucleo ispettivo di cui all’articolo 2 al 31 ottobre
1997, dovremmo stabilire che il termine per il rilascio delle garanzia fi-
deiussoria è fissato ad almeno un mese dopo, cioè al 30 novembre
1997.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Sales ha chiesto di consultare i
propri uffici, quindi dispongo l’accantonamento dell’emendamento 4.1
nel testo riformulato e dell’articolo 4.

Passiamo all’esame dell’articolo 5.
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Art. 5.

(Procedure di spesa per i progetti FIO)

1. In relazione alla deliberazione del CIPE dell’8 agosto 1995, pub-
blicata nellaGazzetta Ufficialen. 231 del 3 ottobre 1995, concernente
l’accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di
spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell’apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programma-
zione economica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17, comma 35,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predet-
te iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle
anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per
l’attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da
parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni
sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza, ai
pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interes-
sate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Sopprimere l’articolo.

5.1 MORO, AMORENA

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 5.

«A parziale modifica della delibera del CIPE dell’8 agosto 1995, le
autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria
nell’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio
e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell’articolo
17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, non sono destinate a
rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la stessa è
autorizzata a porre a disposizione per l’attuazione dei progetti in conse-
guenza del mancato cofinanziamento da parte della banca europea per
gli investimenti».

5.2 MORO, AMORENA
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Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti non è autorizzata a concedere anticipa-
zioni per l’attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinan-
ziamento da parte della Banca europea per gli investimenti».

5.3 MORO, AMORENA

Sostituire le parole da: «In relazione»fino a: «a disposizione»con
le seguenti: «A parziale modifica della delibera del CIPE dell’8 agosto
1995, la Cassa depositi e prestiti non è autorizzata a porre anticipazio-
ni».

5.4 MORO, AMORENA

Dopo le parole: «attuazione dei progetti»aggiungere le seguenti:
«relativi ad opere per le quali siano già stati utilizzati fondi pubblici e
che abbiano raggiunto una certa percentuale di realizzazione».

5.5 MORO, AMORENA

Al primo periodo dopo le parole: «progetti»aggiungere le seguen-
ti: «approvati dal CIPE per l’intero importo».

5.6 MORO, AMORENA

AMORENA. Diamo per illustrati gli emendamenti 5.1 e 5.2.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Esprimo parere
contrario.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dai se-
natori Moro e Amorena.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5.2, presentato dai senatori Moro e
Amorena.

Non è approvato.

AMORENA. Signor Presidente, chiederemmo di approvare almeno
questo emendamento 5.3, altrimenti resta tutto a carico dello Stato ita-
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liano, in mancanza del cofinanziamento della Banca europea per gli
investimenti.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Ma il senso del-
la norma è proprio questo: poichè sono venuti meno i fondi della BEI,
interviene la Cassa depositi e prestiti con un’anticipazione, rimborsata,
che serve a portare a compimento le opere iniziate.

MORO. Ma con una norma del genere viene a mancare da parte
delle amministrazioni lo stimolo ad attingere ai benefici europei.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione. Non è un pro-
blema di stimolo, poichè già sono venuti meno quei finanziamenti nè si
può ricorrere ad essi: quindi il problema è come si completano le opere
ormai avendo perduto i finanziamenti della BEI.

Pertanto esprimo parere contrario all’emendamento 5.3.

VIGEVANI, sottosegretario di stato per le finanze. Esprimo parere
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5 3, presentato dai se-
natori Moro e Amorena.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5.4.

AMORENA. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Esprimo parere
contrario.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze.Esprimo parere
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.4, presentato dai se-
natori Moro e Amorena.

Non è approvato.

AMORENA. Signor Presidente, con l’emendamento 5.5 chiediamo
che i progetti siano stati almeno iniziati, che siano stati fatti degli scavi,
per esempio, che non ci si riferisca a progettiex novo, ad allacciamenti
a nuove unità, a zone industriali nuove, eccetera.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Esprimo parere
contrario.

Comunque preciso che questa norma non si riferisce al programma
di metanizzazione.
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VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze.Esprimo parere
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.5, presentato dai se-
natori Moro e Amorena.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5.6.

AMORENA. Lo diamo per illustrato, signor Presidente.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Esprimo parere
contrario.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze.Esprimo parere
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.6, presentato dai se-
natori Moro e Amorena.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Riprendiamo l’esame dell’emendamento 4.1 nel testo riformulato,
precedentemente accantonato.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.Il Governo è favorevole ad estendere al 31 agosto 1997
il termine attualmente indicato all’articolo 4 nel 30 giugno 1997.

AMORENA. Come dicevo poco fa, ritengo che quanto meno il ter-
mine per il rilascio della garanzia fideiussoria debba essere fissato a un
mese dopo la scadenza del termine per la verifica da parte del Nucleo
ispettivo di cui all’articolo 2, termine, questo, che abbiamo stabilito al
31 ottobre 1997; pertanto, la scadenza di cui all’articolo 4 dovrebbe es-
sere fissata al 30 novembre 1997.

SALES, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazio-
ne economica.No: confermo l’accordo del Governo sullo spostamento
della data di cui all’articolo 4 al 31 agosto 1997.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1 (nuovo testo),
presentato dai senatori Figurelli e Scivoletto.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all’articolo 6:

Art. 6.

(Programma di metanizzazione
della Sardegna)

1. Entro il 30 giugno 1997 il Governo approva il programma di
metanizzazione della Sardegna sulla base delle relative vigenti disposi-
zioni di legge.

2. A decorrere dal 1o luglio 1997 e sino all’attuazione del piano di
cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, sono esenti
dall’IVA il gas di petrolio liquefatto, il gasolio e i gas distribuiti in rete
destinati alle utenze civili e alle attività produttive situate nella regione
Sardegna con esclusione del settore del trasporto e della produzione ter-
moelettrica. Alla copertura delle minori entrate relative alla quota
dell’IVA non trasferita alla regione Sardegna ai sensi della letterag)
dell’articolo 8 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, pari a lire 17,5 mi-
liardi per l’anno 1997 e a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998
e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997,
all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
del tesoro.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l’articolo.

6.1 MORO, AMORENA

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6.

«1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo approva il programma di
metanizazione della regione Sardegna sulla base delle relative vigenti
disposizioni di legge.

2. A favore delle imprese che svolgono attività produttive situate
nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con de-
creto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato che
sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della
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mancata attuazione del piano di cui al comma 1, è concesso, tenendo
conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell’Unione
europea, un credito d’imposta a valere nel periodo d’imposta in corso
alla data del 1o gennaio 1998 e in quello successivo, nel limite dello
stanziamento di cui al comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono fis-
sati la misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d’im-
posta di cui al comma 2 da utilizzare per il versamento delle ritenute sul
reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta
sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo,
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2 pari a lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 si fa fronte mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, all’uopo parzialmente utilizando l’accan-
tonamento relativo alla medesima rubrica. Il Ministro del tesoro è auto-
rizato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

5. A decorrere dal 1o luglio 1997 e sino all’attuazione del piano di
cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, sono esenti
dall’IVA il gas di petrolio liquefatto, il gasolio e i gas distribuiti in rete
destinati alle utenze civili nella regione Sardegna. Alla copertura delle
minori entrate relative alla quota dell’IVA non trasferita alla regione
Sardegna ai sensi della letterag) dell’articolo 8 dello Statuto speciale
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive
modificazioni, pari a lire 17,5 miliardi per l’anno 1997 e a lire 35 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al Ministero del tesoro».

6.2 CADDEO, MURINEDDU, NIEDDU, MELONI

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

6.3 MORO, AMORENA

Al comma 2 sostituire le parole da:«corrispondente riduzione»fi-
no a: «Ministero del Tesoro»con le seguenti:«corrispondente aumento
dell’aliquota dell’imposta di consumo di gas metano per usi domestici
ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori
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di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mez-
zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 mar-
zo 1978, n. 218. Il Ministro delle finanze, con decreto da emanarsi entro
30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, determina le nuove
aliquote».

6.4 MORO, AMORENA

AMORENA. Ritiriamo l’emendamento 6.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 6.2.

CADDEO. Signor Presidente, la proposta recata dall’emendamento
6.2 vuole migliorare la decisione assunta dalla Camera. Quest’ultima ha
deliberato in modo positivo un impegno per metanizzare la Sardegna, la
quale finora è rimasta completamente esclusa da tutti gli interventi,
esclusione che ha ingenerato una discriminazione inaccettabile che ha
creato molte diseconomie nell’isola, specialmente alle sue imprese, che
hanno accusato svantaggi competitivi rispetto alle altre del continente.

Vengono, così, recepiti molti impegni assunti dal Governo verso la
regione. Viene deciso che dal 1o luglio 1997 sino alla realizzazione de-
gli interventi sono esenti dall’IVA il gas di petrolio liquefatto, il gasolio
e i gas distribuiti in rete destinati alle utenze civili nella regione Sarde-
gna. Si tratta, cioè, del riconoscimento di un diritto storicamente acqui-
sito ovunque.

L’emendamento che proponiamo tende invece a migliorare la situa-
zione per le imprese, proponendo per queste la corresponsione di unbo-
nus fiscale da recuperare dall’IVA e dall’Irpef al momento della denun-
cia dei redditi.

L’emendamento 6.2 lascia in sostanza invariato quanto stabilito
dalla Camera dei deputati per quanto riguarda gli usi civili, anch’essi di
grande importanza – tenendo conto che l’isola paga 100 miliardi l’anno
in più rispetto a quanto dovrebbe se fosse utilizzato il metano – e preve-
de che le quote dell’IVA siano in parte a carico della regione ed in par-
te a carico dello Stato.

Vorrei, pertanto, chiedere alla Commissione di approvare l’emenda-
mento in esame perchè riconosce diritti acquisiti da tutta la penisola an-
che alla Sardegna.

DE MARTINO, relatore alla Commissione.Esprimo parere favore-
vole sui primi quattro commi dell’emendamento 6.2 e mi rimetto al Go-
verno per quanto riguarda il comma 5.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze.Il Governo è
favorevole ai primi quattro commi e contrario al quinto; preciso, inoltre,
che ove l’emendamento fosse posto in votazione integralmente, il Go-
verno esprimerebbe parere contrario sull’intero emendamento.

PRESIDENTE. I primi quattro commi dell’emendamento 6.2 sosti-
tuiscono, in modo più efficace, la parte relativa all’incentivazione delle
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attività produttive nel testo originario. Pertanto, il relatore ed il Governo
esprimono parere favorevole sui commi 1, 2, 3 e 4.

Per quanto riguarda il comma 5, il relatore si rimette al Governo
che esprime parere contrario; se si procedesse alla votazione dell’intero
emendamento, il parere del Governo sarebbe contrario.

Personalmente, quindi, riterrei opportuno votare l’emendamento in
esame per parti separate, precisando comunque che è la Commissione a
decidere, considerato che la discussione approfondita cui si è dato luogo
ha dato modo ad ognuno di farsi un’opinione.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze.Chiedo, co-
munque, al proponente se intende ritirare il comma 5 dell’emendamen-
to 6.2.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, vorrei far riflettere tutti su
una questione: questo emendamento è già stato approvato dalla Camera
dei deputati. Assumiamo, pertanto, un comportamento tale da garantire
un’adeguata coerenza con l’altro ramo del Parlamento, evitando di met-
tere in difficoltà il presentatore e vedersi costretto a ritirare quest’ultimo
comma. Ritengo opportuno mettere ai voti i primi quattro commi e di
richiamare alla responsabilità tutti i componenti della Commissione. Si
consideri, inoltre, che il parere del Governo è corroborato da quello del
relatore.

Chiedo, pertanto, alla Commissione di assumere un comportamento
adeguato alla situazione.

CADDEO. Signor Presidente, sorpreso e sconcertato, denoto un to-
tale cambiamento d’opinione, considerato che presso la Camera dei de-
putati il Governo ha espresso parere favorevole sull’intero emendamen-
to, poi approvato.

Rilevando il mio rammarico, avanzo una protesta perchè non mi
sembra giusto nè, tra l’altro, mi sembra possibile cambiare opinione in
questo modo.

Il provvedimento dovrebbe, a mio parere, essere approvato così co-
me uscito dalla Camera dei deputati.

Mi appello, pertanto, alla Commissione perchè esprima un parere
favorevole sull’emendamento che riconosce dei diritti ad un’isola che
soffre di disuguaglianze e di diseconomie.

MARINO. Faccio mie le motivazioni del senatore Caddeo e prean-
nuncio sin da adesso il mio voto favorevole all’emendamento, presenta-
to dal senatore Caddeo, nel suo testo integrale.

PRESIDENTE. Poichè alle ore 17 hanno inizio i lavori dell’Assem-
blea, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 17, sono ripresi alle ore 19,55.

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione di votare l’emen-
damento 6.2 per parti separate.
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Poichè non si fanno osservazioni, pongo in votazione l’emenda-
mento 6.2 dal comma 1 al comma 4.

È approvato.

Metto, quindi, ai voti il comma 5.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 6.3 è stato ritirato.
Invito il presentatore ad illustrare l’emendamento 6.4.

AMORENA. Do per illustrato l’emendamento 6.4.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Esprimo parere
contrario all’emendamento 6.4.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze.Esprimo parere
contrario all’emendamento 6.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.4, presentato dai se-
natori Moro ed Amorena.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti tendenti ad inserire ar-
ticoli aggiuntivi dopo l’articolo 6:

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Programma di metanizzazione della Sicilia)

1. Entro il 30 giugno 1997 il Governo approva il programma di
metanizzazione della Sicilia, emanando apposite direttive che autorizza-
no la Regione Siciliana a rimodulare con procedure straordinarie i fondi
dell’Unione europea, allo scopo di integrare tutti i fondi recuperabili».

6.0.1 BATTAGLIA , CUSIMANO, RAGNO, PORCARI, CENTARO
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Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo comunica al Parlamento, il
piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, necessari al
completamento del Programma generale di metanizzazione del Mezzo-
giorno, e relativi alle reti distribuzione nel territorio dell’obiettivo 1 non
incluse nei programmi precedenti o i cui progetti non siano stati ancora
approvati».

6.0.3 FIGURELLI, BARRILE, SCIVOLETTO

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Programma di metanizzazione della Sicilia)

1. Entro il 30 giugno 1997 il Governo approva il programma di
metanizzazione della Sicilia, emanando apposite direttive che autorizza-
no la Regione siciliana a rimodulare con procedure straordinarie i fondi
dell’Unione europea, allo scopo di integrare tutti i fondi recuperabili.

2. A decorrere dal 1o luglio 1997 e sino all’attuazione del piano di
cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, sono esenti
dall’IVA il gas di petrolio liquefatto, il gasolio e i gas distribuiti in rete
destinati alle utenze civili e alle attività produttive situate nella Regione
siciliana con esclusione del settore del trasporto e della produzione ter-
moelettrica. Alla copertura delle minori entrate relative alla quota
dell’IVA non trasferita alla Regione siciliana ai sensi dell’articolo 38
dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2 e successive modificazioni, pari a lire 21 miliardi per l’anno
1997 e a lire 42 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fi-
ni del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di pre-
visione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, all’uopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del Tesoro».

6.0.2 MINARDO, TAROLLI, CIRAMI

Dichiaro decaduto l’emendamento 6.0.1.
Informo la Commissione che faccio mio l’emendamento 6.0.2, pre-

sentato dal senatore Minardo e da altri senatori, precisando che il com-
ma 1 è assorbito da precedenti approvazioni.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Esprimo parere
contrario all’emendamento 6.0.2.
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VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze.Esprimo parere
contrario all’emendamento 6.0.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.0.2, limitatamente al
comma 2.

Non è approvato.

Invito il presentatore ad illustrare l’emendamento 6.0.3.

FIGURELLI. Mi sembrano evidenti le ragioni che mi hanno indot-
to a presentare questo emendamento, nel quale ho tenuto conto di alcuni
suggerimenti del sottosegretario Sales.

DE MARTINO Guido, relatore alla Commissione.Esprimo parere
favorevole all’emendamento 6.0.3.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze.Come il relato-
re, anche il Governo esprime parere favorevole all’emendamento 6.0.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.0.3, presentato dal
senatore Figurelli e da altri senatori.

È approvato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

AMORENA. Signor Presidente, ho qui una piccola tabella che pro-
babilmente, se fosse stata distribuita ai membri della Comrnissione
all’inizio del dibattito o se fosse stata presentata dalle persone venute
dal Ministero dei lavori pubblici, avrebbe chiarito molte cose.

La tabella in questione illustra i consumi di gas metano in Italia,
suddivisi nelle due aree Nord e Sud. A livello nazionale, abbiamo un
consumo di circa 23 miliardi di metri cubi annui, ripartiti secondo le se-
guenti tipologie di utilizzo: l’uso, diciamo così, familiare, vale a dire per
la cucina, per far da mangiare, quello per il riscaldamento e quello indu-
striale. Al Nord si consumano 0,95 miliardi di metri cubi per uso dome-
stico, 11,54 miliardi di metri cubi per il riscaldamento e 7,87 miliardi di
metri cubi per uso industriale, pari rispettivamente all’83, 88 e 90 per
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cento del consumo nazionale. Nel Sud i consumi – per ovvi motivi: in
primo luogo perchè prima non c’era la metanizzazione, in secondo luo-
go perchè vi sono meno industrie ed il clima è più favorevole – am-
montano a 0,20 miliardi di metri cubi per uso domestico, 1,57 miliardi
di metri cubi per il riscaldamento e 0,87 miliardi di metri cubi per uso
industriale, pari rispettivamente al 17, 12 e 10 per cento del consumo
nazionale L’importo valore complessivo, senza accise, è di 5.280 miliar-
di per il Nord e 40 miliardi per il Sud.

Ora, l’investimento globale, a detta del sottosegretario Sales, potrà
in tre anni raddoppiare, e quindi questi 400 miliardi potranno grosso
modo diventare 800 (si spera). L’utilizzo maggiore non sarà senz’altro
quello per il riscaldamento diciamocelo chiaramente, perchè si tratta di
utilizzo che presuppone costi di circa 20-25 milioni di lire tra caldaia ed
impianto di riscaldamento – lasciamo stare ora le condizioni climatiche
– che molte famiglie del Sud non riescono ad effettuare perchè già i
condomini nascono senza riscaldamento e quindi si tratterebbe per tali
famiglie di costi enormi. È un peccato, perchè a nostro parere un inve-
stimento sul riscaldamento potrebbe mettere in moto una serie di attività
da parte di artigiani, muratori e via dicendo, dando senz’altro una possi-
bilità di espansione all’economia locale meridionale. Qualcosa si potrà
fare nell’industria, e senz’altro si farà, ma in sostanza, tutto questo gros-
so investimento andrà ad incrementare l’utilizzo di gas metano per l’uso
domestico, per fare la pastasciutta; ciò provocherà senz’altro la cessazio-
ne dell’attività per tanti piccoli commercianti i quali ora vivono distri-
buendo le bombole di gas.

Pertanto, tutto sommato, ammesso anche che l’investimento di cui
si è parlato raddoppi, secondo il nostro modesto avviso esso non è giu-
stificato. Sarebbe stato molto più redditizio risparmiare questi soldi e
dare alle singole famiglie la possibilità di continuare con le bombole di
gas oppure di fare come si è fatto per tanti anni al Nord, vale a dire con
impianti a gasolio, anche perchè ciò avrebbe determinato un’attivazione
delle imprese per la distribuzione di gasolio e delle altre imprese con-
nesse che avrebbe probabilmente avviato un circuito virtuoso. Da un
punto di vista tecnico, quindi, l’investimento non appare remunerativo.

L’altro aspetto che a noi dispiace è che questi 3.680 miliardi (in
gran parte riferiti alle spese degli adduttori, la cui proprietà passa
all’ENI) vengono con i soldi dello Stato e della Comunità europea dati
in dotazione all’ENI, entrano nel patrimonio dell’ENI, e l’ENI sta ven-
dendo ai privati. Quindi non è che con un mano lo Stato dia e con l’al-
tra prende; è che con una mano lo Stato rapina per mezzo delle tasse,
soprattutto al Nord, e con l’altra poi distribuisce a chi acquista le azioni
ENI. Questo era un qualche cosa da vedere, sarebbe stato quanto meno
opportuno scorporarlo dal patrimonio dell’ENI, ma ormai è fatta.

I motivi, quindi, per cui siamo contrari al provvedimento non
risiedono certo nel fatto che viene metanizzato il Sud. Siamo contrari
perchè l’investimento è improduttivo ed inoltre abbiamo forti dubbi
sulla gestione, in particolare sulle gestioni consortili comunali, perchè
con un consumo molto basso non ci saranno margini per le aziende
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che vorranno attuare la gestione. In conclusione il nostro voto è
contrario su tutti gli aspetti contemplati nel provvedimento.

TONIOLLI. Signor Presidente, mi associo a quanto ora detto dal
senatore Amorena, in particolare per quanto riguarda i dati ora riportati:
se essi risultassero essere quelli effettivi, credo che una semplice analisi
costi-benefici dimostrerebbe, nonostante l’enfatizzazione che è stata fatta
dei benefici – perchè i costi sono quelli che sono, li conosciamo, ma i
benefici sono stati abbastanza enfatizzati – come l’investimento sia im-
produttivo e quindi non giustificato.

FIGURELLI. Signor Presidente, riteniamo importante e significati-
vo questo provvedimento per lo sviluppo produttivo del Mezzogiomo,
ma anche per l’infrastrutturazione e la modernizzazione complessiva di
quell’area, quindi non solo per la vita produttiva ma anche per la vita
civile del Mezzogiorno e delle sue zone interne. Riteniamo che la di-
scussione e i lavori della Commissione abbiano apportato miglioramenti
e modifiche utili a questo provvedimento, soprattutto per sopperire ad
alcune carenze che si sono verificate nell’attuale situazione, anche attra-
verso l’audizione che si è svolta in una delle passate sedute sulle condi-
zioni e lo stato della metanizzazione. È quindi molto importante il fatto
che si recuperi un grave ritardo accumulatosi nel tempo e che tale recu-
pero avvenga su iniziativa del Governo. È molto importante anche l’an-
nunzio su quanto sta votando la Camera dei deputati, dato dal sottose-
gretario Sales, al quale annunzio ci siamo collegati nell’illustrare l’ulti-
mo emendamento a questo provvedimento, nel cassare la parola «appro-
va» e limitandoci a prevedere la comunicazione da parte del Governo
del piano di interventi al Parlamento, una comunicazione che si rivelerà
tanto più utile perchè il Parlamento verifichi la coerenza meridionalisti-
ca di una politica complessiva di investimento.

PRESIDENTE. Il Gruppo del Partito Popolare Italiano è favorevole
al varo di questo disegno di legge perchè permette di portare a conclu-
sione nell’area meridionale la realizzazione di un intervento recuperando
risorse dell’Unione europea che altrimenti andrebbero disperse.

Il processo di metanizzazione permette il superamento di metodi
obsoleti ed inquinanti per uso civile ed attua quel microprocesso produt-
tivo che altrimenti non sarebbe possibile.

Vorrei, inoltre, sottolineare due ragioni fondamentali che mi spin-
gono ad esprimere tale opinione: il gas tutela meglio l’ambiente ed il
Mezzogiorno ha bisogno di pulizia ambientale per attuare processi pro-
duttivi in campo turistico.

Il gas è uno dei fattori che concorrono al miglioramento dell’am-
biente anche perchè impedisce il taglio dei boschi che costituisce uno
dei fattori scatenanti del disastro idrogeologico; tutti noi sappiamo come
il disboscamento nel Mezzogiorno, per garantire il riscaldamento ed al-
tro, sia una delle cause scatenanti del fenomeno delle frane. Quanto più
è metanizzato il Mezzogiorno tanto più si tutela l’ambiente e queste zo-
ne saranno protette.
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La metanizzazione è, inoltre, elemento favorevole al bilancio eco-
nomico nazionale per la differenza dei costi attinenti allo sfruttamento
del metano o del petrolio. Il costo del gas è notevolmente basso e l’im-
pianto necessario al suo sfruttamento è molto più conveniente. Pertanto,
almeno su questo provvedimento, il Gruppo del Partito Popolare Italiano
è pienamente favorevole.

Rinvio il seguito della discussione per procedere alla votazione fi-
nale del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell’Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO


