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DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE 

«Modifica dell'articolo 285 del decreto del Presiden
te della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, concer
nente la manutenzione degli impianti telefonici 
urbani, interni, supplementari ed accessori» 
(2150), d'iniziativa dei deputati Tedeschi ed altri, 
approvato dalla Camera dei deputati. 
(Discussione e approvazione). 

PRESIDENTE. L 'o rd ine del g io rno r eca la 
d i scuss ione del d isegno di legge: «Modifica 
de l l ' a r t i co lo 285 del d e c r e t o del P res iden te 
del la Repubb l i ca 29 m a r z o 1973, n. 156, con
c e r n e n t e la m a n u t e n z i o n e degli impiant i tele
fonici u r b a n i , in te rn i , s u p p l e m e n t a r i ed acces
sori», d ' iniziativa dei deputa t i Tedeschi , Bon-
ferroni , Fe r ra r i Silvestro, Mer loni , San tuz e 
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Stegagnini, già approvato dalla Camera dei de
putati. 

Prego il senatore Masciadri di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

MASCIADRI, relatore alla Commissione. Si
gnor Presidente, onorevoli colleghi, il provve
dimento in esame reca la modifica dell'artico
lo 285 del decreto del Presidente della Repub
blica 29 marzo 1973, n. 156, che concerne la 
manutenzione degli impianti telefonici urbani, 
interni, supplementari ed accessori. 

Il provvedimento è già stato approvato dalla 
Camera dei deputati, dove la Commissione 
lavori pubblici, prima in sede referente, poi in 
sede deliberante, lo ha preso in esame nel 
corso di ben cinque sedute, dopo avere anche 
nominato un comitato ristretto che ha proce
duto, tra l'altro, ad acquisire i punti di vista 
delle parti interessate al problema. 

In sostanza, il provvedimento propone la 
modifica dell'articolo 285. Detto articolo, 
originariamente composto di tre commi, con
sta ora di cinque commi. 

In particolare, è rimasto praticamente im
mutato, salvo alcune correzioni di carattere 
formale che non hanno toccato la sostanza, il 
comma 1, concernente la fornitura e la messa 
in opera degli apparecchi telefonici in deriva
zione interna. 

Profonde modifiche, invece, ha subito il 
comma 2, riguardante la manutenzione degli 
impianti. Infatti, l'articolo 285 prevedeva che 
per la manutenzione di detti impianti ci si 
dovesse obbligatoriamente avvalere del con
cessionario, cioè della SIP. Nel testo in esame, 
invece, a seguito del verificarsi di alcuni fatti 
ed in particolare in seguito al fatto che, dato 
che le apparecchiature sono divenute sempre 
più sofisticate, la concessionaria era tenuta a 
disporre di uno stoccaggio di questi nuovi 
impianti, sempre più sofisticati dal punto di 
vista qualitativo e sempre più diversificati e 
quindi più numerosi, con conseguenti notevoli 
spese per la predisposizione di magazzini 
opportunamente dislocati su tutto il territorio 
nazionale, ed in seguito al fatto che, data la 
sofisticazione sempre crescente cui ho fatto 
riferimento, si rendeva necessaria una maggio
re specializzazione del personale addetto alla 
manutenzione, si concede agli abbonati di 

provvedere direttamente ovvero di servirsi di 
ditte autorizzate per la fornitura, messa in 
opera e manutenzione delle apparecchiature 
terminali non facenti parte dell'impianto prin
cipale, eliminando al riguardo l'obbligo di 
fornirsi esclusivamente dal concessionario. 
Viene, quindi, lasciata all'utente la possibilità 
di avvalersi dell'assistenza della SIP, dietro 
pagamento di un canone specifico, oppure di 
una ditta esterna, magari la stessa che ha 
provveduto alla installazione del nuovo im
pianto. 

Per quanto riguarda il canone a carico 
dell'utente, ritengo che il Governo dovrebbe 
chiarire se questo dovrà subire delle modifica
zioni nel caso in cui l'abbonato si rivolga per la 
manutenzione ad altre ditte. È evidente che, se 
è vero che nel canone corrisposto dagli utenti 
alla SIP è compresa una parte relativa alla 
manutenzione, nel caso in cui l'utente si 
rivolga ad altre ditte si dovrà provvedere a 
scomputare dal canone attuale la parte affe
rente alla manutenzione. Poiché dal provvedi
mento la questione non viene chiarita, invito il 
sottosegretario Bogi a voler fornire i necessari 
chiarimenti. In mancanza di una risposta 
precisa e di disposizioni in proposito da parte 
del Ministero, si assisterà ad un illecito 
arricchimento da parte della SIP che, in 
seguito all'approvazione della normativa in 
esame, si troverà sgravata di adempimenti 
molto complessi. È lecito, infatti, pensare che, 
poiché secondo le norme vigenti la SIP è 
tenuta ad effettuare la manutenzione di appa
recchiature molto complesse, soprattutto nel 
caso di grandi aziende, venendo meno o 
comunque diminuendo la manutenzione deb
ba diminuire anche il canone corrisposto dagli 
utenti, ove in detto canone sia compresa anche 
una quota parte relativa alla manutenzione. È 
quindi importante che il punto venga chiarito 
per evitare che, oltre ad uno sgravio di oneri, 
la SIP abbia anche un guadagno illecito 
derivante dall'introito di quella parte del 
canone relativa alla manutenzione che però la 
SIP non è più tenuta ad offrire, salvo in quei 
casi in cui l'utente lo richieda espressamente. 

RUFFINO. Ma quando la SIP eseguiva la 
manutenzione non metteva a carico dell'uten
te le spese relative? 
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MASCIADRI, relatore alla Commissione. Cer
to, nel senso che nel canone era compresa 
anche la parte relativa alla manutenzione. 

RUFFINO. Ma non si pagava un supplemen
to per questo? Se è così, non si può dire che il 
canone comprendeva anche una quota relativa 
alla manutenzione. 

MASCIADRI, relatore alla Commissione. Cer
to, si pagava un supplemento che ora, a 
seguito della modificazione introdotta, deve 
essere eliminato. È chiaro che tale operazione 
dovrà essere eseguita volta per volta a seconda 
del particolare contratto che l'utente vorrà 
sottoscrivere con la concessionaria. 

Il chiarimento che desidero avere dal Sotto
segretario - visto che non vi si fa riferimento e 
che neanche alla Camera il problema è stato 
sollevato come ho potuto constatare da un'at
tenta lettura dei verbali - riguarda proprio 
questo, se nel canone è compresa la quota 
relativa alla manutenzione. 

Per quanto riguarda il provvedimento nella 
sua articolazione, vorrei far osservare che nel 
nuovo testo che si propone dell'articolo 285 è 
stato aggiunto un quarto comma che è stato 
ampiamente discusso alla Camera e che dispo
ne che la nuova disciplina sulla manutenzione 
sarà attuata, per gli impianti esistenti, dal 
diciottesimo mese dall'entrata in vigore del 
presente provvedimento; per la parte invece 
che riguarda impianti di proprietà della SIP si 
prevedono due anni di tempo. In origine 
questo lasso di tempo era stato ritenuto troppo 
ristretto rispetto alle esigenze - tant'è che si 
era proposto un periodo di tre anni - , invece 
(giustamente a mio avviso) la Camera ha 
voluto ridurre nella stesura definitiva del 
provvedimento i tre anni a due, accelerando 
questo passaggio. 

Ritengo che il provvedimento non produca 
effetti negativi. Alcuni hanno sollevato il 
problema del personale della SIP, ma non 
ritengo che l'operazione dovrebbe incidere 
sulla quantità del personale della SIP, non vi è 
un riflesso di carattere occupazionale e socia
le; qualche dubbio era sorto per le piccole e 
medie utenze, tuttavia è stato allontanato 
perchè si tratta di un problema superabile con 
il tempo, tanto più che i due anni di intervallo 

occorrenti consentono di creare una struttura 
sufficiente. 

Auspico pertanto, onorevoli colleghi, una 
rapida approvazione dei provvedimento. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussio
ne generale. 

COLOMBO Vittorino (V.). Signor Presiden
te, desidero associarmi alle considerazioni del 
relatore ed esprimere un giudizio favorevole 
sul testo pervenutoci dalla Camera dei deputa
ti, sottolineando che esso riveste un significato 
notevole sul piano giuridico, in quanto non 
solo la manutenzione ma anche la fornitura e 
la messa in opera delle apparecchiature viene 
liberalizzata; si tratta di un vecchio discorso, 
che non viene proposto oggi per la prima 
volta, ma viene ora sancito nell'articolo 285 
del codice postale. 

Pertanto su questa linea la mia parte politica 
(come si era già espressa precedentemente) 
non può che essere favorevole; riteniamo un 
fatto positivo la liberalizzazione del mercato 
delle apparecchiature telefoniche, oltre che 
della manutenzione (infatti il disegno di legge 
di iniziativa parlamentare si riferiva soltanto 
alla manutenzione), perchè il discorso diventa 
più organico anche per tutte le implicazioni di 
concorrenzialità che esso comporta. 

Non posso pertanto che esprimere un giudi
zio favorevole, ripeto, senza osservazioni di 
merito, sul testo pervenutoci dall'altro ramo 
del Parlamento. 

GIUSTINELLI. Il Gruppo comunista, signor 
Presidente, sostanzialmente è favorevole al
l'approvazione di questo disegno di legge che 
nasce da alcune considerazioni che sono state 
richiamate dallo stesso relatore, senatore Ma-
sciadri. 

La prima di esse mi sembra anche la più 
consistente: ci troviamo di fronte ad una 
notevole e rapida evoluzione dei sistemi termi
nali di comunicazione, con centraline sempre 
più complesse, e rispetto a questo fatto la SIP 
trova una crescente difficoltà, sia per la 
complessità stessa delle centrali, sia per la 
necessità di doversi approvvigionare rispetto 
alle singole componenti. Ci sono inoltre delle 
ulteriori considerazioni da fare, che a me 
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sembrano valide, in particolare quelle legate 
alla nascita di società di servizi in questo 
settore e quelle relative ai tempi degli inter
venti. Tuttavia io credo anche che questo 
provvedimento possa avere degli esiti positivi 
sul fronte dell'occupazione (penso alla possibi
lità di far nascere nuove società di servizi e 
cooperative). Dobbiamo tuttavia guardarlo 
con occhio estremamente realistico, perchè la 
formulazione del primo comma del nuovo 
articolo 285 sostanzialmente non risolve i 
problemi che sono alla base della legge stessa, 
signor Sottosegretario. In questo primo com
ma si legge che gli abbonati hanno facoltà di 
provvedere direttamente o di servirsi dell'eser
cente o di ditte autorizzate per la fornitura e 
messa in opera di apparecchiature terminali. 
Pertanto a questo punto non viene meno 
l'obbligo per la SIP di intervenire, né tanto 
meno l'obbligo di dotarsi di un adeguato 
magazzino per far fronte alla necessità dell'in
tervento. 

Credo comunque che questa soluzione possa 
essere senz'altro adottata e mi auguro altresì 
che la stessa contribuisca a produrre effetti 
positivi sul piano occupazionale. 

Per parte mia, ho esaminato la situazione 
alla luce delle esperienze precedenti e da 
un'angolazione diversa da quella del relatore. 
Attualmente, come è noto, per gli interventi di 
manutenzione la SIP effettua un addebito 
specifico al di fuori del canone; invece, in base 
alla normativa in esame, l'abbonato avrà 
sempre la facoltà di rivolgersi all'esercente 
oppure a ditte autorizzate. 

Vorrei ora chiedere un chiarimento al 
rappresentante del Governo circa la connes
sione tra il primo ed il quarto comma del 
nuovo articolo 285. A mio avviso, il primo 
comma potrebbe anche essere interpretato 
come attribuzione agli utenti di una facoltà 
supplementare di provvedere nel modo anzi
detto non solo alla manutenzione, ma anche 
alla messa in opera delle apparecchiature 
terminali. Ora, al quarto comma si stabilisce 
che le amministrazioni statali possono provve
dere, anche con personale specializzato alle 
proprie dipendenze, alla manutenzione delle 
apparecchiature terminali facenti parte del
l'impianto principale, restando a cura del
l'esercente soltanto il collaudo e l'allaccia

mento all'impianto principale. In pratica, 
quindi, le amministrazioni statali dovrebbero 
limitarsi alla sola manutenzione pur essendo 
dotate di personale specializzato e di mezzi per 
attuare anche altri tipi di intervento. Sia 
chiaro, comunque, che questa scelta non 
modifica in alcun modo il nostro parere 
favorevole sul provvedimento in esame. 

Da ultimo, vorrei rivolgere una raccomanda
zione al rappresentante del Governo. Con il 
disegno di legge in discussione si liberalizza un 
segmento del mercato che non può più fare 
riferimento alla sola concessionaria. Ebbene, 
la nuova normativa non dovrà essere applicata 
facendo ricadere qualsiasi inconveniente sul
l'utenza minore. Sotto questo profilo, dunque, 
occorrerà mantenere inalterato - ed accresce
re, semmai - il livello del rapporto con 
l'utenza minore, costituita dalla generalità dei 
cittadini, i quali difficilmente si rivolgeranno a 
terzi per l'attuazione degli interventi di cui al 
provvedimento in esame. 

CARTIA. Dichiaro che voterò a favore del 
disegno di legge in discussione, attraverso il 
quale si facilita l'utilizzazione dei mezzi tecnici 
a disposizione delle aziende. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

MASCIADRI, relatore alla Commissione. Per 
quanto riguarda i rilievi avanzati dal senatore 
Giustinelli in ordine al fatto che le amministra
zioni statali potrebbero provvedere con perso
nale specializzato alle proprie dipendenze 
soltanto agli interventi di manutenzione poi
ché, per le stesse, non si fa esplicito riferimen
to a tale possibilità anche per la fornitura e la 
messa in opera delle apparecchiature, devo far 
osservare che al primo comma del nuovo testo 
che si propone dell'articolo 285 si prevede 
che: «Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e 
con le modalità stabilite nel regolamento, di 
provvedere direttamente o di servirsi dell'eser
cente o di ditte autorizzate per la fornitura e 
messa in opera delle apparecchiature termina
li, non facenti parte dell'impianto principale, 
abilitate totalmente o parzialmente a comuni
care con la rete telefonica pubblica, nonché 
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delle condutture ed accessori relativi, salvo il 
collaudo e l'allacciamento all'impianto princi
pale da parte dell'esercente». Appare evidente, 
pertanto, che le previsioni contenute nel 
comma in questione si intendono estese anche 
alle stesse amministrazioni statali, ragion per 
cui le perplessità manifestate dal senatore 
Giustinelli possono ritenersi, a mio avviso, 
superate. 

GIUSTINELLI. Effettivamente, il primo 
comma è mal formulato. 

COLOMBO Vittorino (V.). Concordo con le 
considerazioni testé esposte dal relatore sul 
primo comma del nuovo testo dell'articolo 
285. A mio avviso, eventuali ambiguità potreb
bero sorgere, semmai, per effetto delle previ
sioni contenute nel quarto comma, laddove si 
stabilisce che le amministrazioni statali posso
no provvedere, anche con personale specializ
zato alle proprie dipendenze, alla manutenzio
ne delle apparecchiature terminali non facenti 
parte dell'impianto principale, restando a cura 
dell'esercente soltanto il collaudo e l'allaccia
mento all'impianto principale stesso. 

MASCIADRI, relatore alla Commissione. È 
d'obbligo che sia l 'esercente il responsabile 
del buon funzionamento dell'impianto; se così 
non fosse, del resto, i collaudi potrebbe 
effettuarli chiunque. Pertanto, anche le ammi
nistrazioni statali dovranno sottostare a questa 
regola. 

BOGI, sottosegretario di Stato per le poste e 
le telecomunicazioni. L'utente ha facoltà di 
provvedere come meglio ritiene agli acquisti 
delle apparecchiature terminali, mentre il 
collaudo e l'allacciamento all'impianto princi
pale devono essere effettuati dall'esercente; 
analoga possibilità di scelta è prevista per gli 
interventi di manutenzione. Le amministrazio
ni statali, a loro volta, non solo hanno le 
medesime facoltà di tutti gli altri abbonati, ma 
sono altresì autorizzate a provvedere alla 
manutenzione degli impianti anche con perso
nale specializzato alle proprie dipendenze. 

Per quanto concerne il tempo previsto per 
l'attuazione della normativa in esame, devo far 
rilevare che, rispetto alle richieste iniziali della 

concessionaria, lo stesso era già stato ridotto, 
nell'altro ramo del Parlamento, con l'assenso 
del Governo. Si ritenne infatti, in quella sede, 
che il termine di due anni di cui al provvedi
mento in discussione, fissato per gli impianti 
di proprietà dell'esercente, fosse più che ade
guato. 

Per quanto riguarda l'apparecchio principa
le, esiste effettivamente un problema normati
vo; vi è un orientamento a riconsiderare la 
liberalizzazione della stessa fornitura dell'ap
parecchio principale e della sua manutenzio
ne, ma per ora sono mansioni di competenza 
della concessionaria. Il nodo fondamentale 
delle osservazioni fatte in proposito era se il 
fatto che la concessionaria perda la facoltà 
esclusiva di fare la manutenzione comporti 
come conseguenza una modificazione del 
canone dovuto dall'utente. Nel canone era 
prima contenuta una voce relativa, appunto, 
alla manutenzione che veniva effettivamente 
corrisposta all'utente. La SIP chiese, in sede di 
audizione presso la Camera dei deputati, che 
venisse introdotto un criterio nuovo, cioè che 
la concessionaria restasse obbligata alla sorve
glianza tecnica e che conseguentemente, se
condo le norme esistenti, venisse indicato 
l 'onere per l'utente della sorveglianza medesi
ma. Il Governo espresse parere contrario, 
ritenendo che non si poteva definire che tipo 
di sorveglianza fosse, per cui l'opinione del 
Governo è stata che non vi dovesse essere, 
nella formulazione della tariffa, alcuna voce 
corrispondente all'onere di sorveglianza tecni
ca. Questo credo costituisca la risposta a 
quanto chiesto dal relatore e dal senatore Giu
stinelli. 

Per quanto riguarda la raccomandazione 
espressa dal senatore Giustinelli, non c'è 
dubbio che la SIP si troverà d'ora in poi in un 
regime di concorrenza, per cui non potrà 
certo non trarne le conseguenze in termini di 
disponibilità ed operatività nella manutenzio
ne nei confronti dell'utente che si rivolge ad 
essa come società di manutenzione. D'altra 
parte, il regime che si ipotizza è appunto un 
meccanismo concorrenziale. La mia personale 
opinione è che questo è un dato di fatto dal 
momento che ormai si parla di liberalizzazione 
dell'apparecchio principale. Credo quindi che 
il problema andrà incontro ad ulteriori defini-
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zioni e mi sembra che già il provvedimento 
approvato dalla Camera sia sufficiente. 

Non ho niente altro da aggiungere alle 
osservazioni fatte dal relatore che conteneva
no le ragioni tecniche ed economiche che 
hanno portato alla liberalizzazione della forni
tura e della manutenzione degli apparecchi 
telefonici diversi da quello principale. 

PRESIDENTE. Prima di procedere con l'esa
me dell'articolo 1 del disegno di legge, voglio 
fare una * piccola osservazione in quanto si 
pone un problema di interpretazione. Infatti, 
la Camera dei deputati ha approvato l'articolo 
1 del provvedimento alla fine del quale si dice 
che la nuova disciplina «sarà attuata a partire 
dal diciottesimo mese dalla data di entrata in 
vigore della presente legge». Ora, siccome 
questo disegno di legge è in realtà una 
sostituzione dell'articolo 285 del testo unico 
delle disposizioni legislative in materia, sareb
be stato - secondo me - più opportuno evitare 
un riferimento temporale così preciso. Co
munque, mi sembra che la sostanza sia 
correttamente intesa, per cui alla Commissio
ne non resta che votare il testo licenziato dalla 
Camera dei deputati. 

Passiamo all'esame e alla votazione dell'arti
colo 1. 

Ne do lettura: 

Art. 1. 

1. L'articolo 285 del testo unico delle dispo
sizioni legislative in materia postale, di banco
posta e di telecomunicazioni, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
marzo 1973, n. 156, è abrogato e sostituito dal 
seguente: 

«Gli abbonati hanno facoltà, nei limiti e con 
le modalità stabilite nel regolamento, di prov
vedere direttamente o di servirsi dell'esercen
te o di ditte autorizzate per la fornitura e messa 
in opera delle apparecchiature terminali, non 
facenti parte dell'impianto principale, abilitate 
totalmente o parzialmente a comunicare con 
la rete telefonica pubblica, nonché delle 
condutture ed accessori relativi, salvo il col
laudo e l'allacciamento all'impianto principale 
da parte dell'esercente. 

La manutenzione degli impianti suddetti 
deve essere assicurata dal titolare dell'abbona
mento che dovrà provvedervi tramite l'eser
cente o a mezzo delle ditte di cui al precedente 
comma, in possesso di autorizzazione di grado 
adeguato alla potenzialità e complessità del
l'impianto da affidare in manutenzione. 

Le amministrazioni statali possono provve
dere, anche con personale specializzato alle 
proprie dipendenze, alla manutenzione delle 
apparecchiature terminali non facenti parte 
dell'impianto principale, restando a cura del
l'esercente soltanto il collaudo e l'allaccia
mento all'impianto principale. 

Per gli impianti esistenti, già collegati alla 
rete pubblica, la nuova disciplina concernente 
la manutenzione degli stessi sarà attuata a 
partire dal diciottesimo mese dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, fatta 
eccezione per gli impianti di proprietà del
l'esercente la cui manutenzione continuerà a 
cura dello stesso fino alla scadenza dei relativi 
contratti di noleggio, e comunque non oltre 
due anni dall'entrata in vigore della presente 
legge». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico. 

È approvato. 

«Modifica delle misure delle tasse di imbarco e 
sbarco delle merci nei porti e della tassa e 
soprattassa di ancoraggio» (2076), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Discussione e approvazione con modificazioni 
dell'articolo 1; stralcio dell'articolo 2) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: «Modifica 
delle misure delle tasse di imbarco e sbarco 
delle merci nei porti e della tassa e soprattassa 
di ancoraggio», già approvato dalla Camera dei 
deputati. 

Prego il senatore Ruffino di riferire alla 
Commissione sul disegno di legge. 

RUFFINO, relatore alla Commissione. Voglio 
fare alcune brevissime osservazioni, signor 
Presidente, onorevoli colleghi, in quanto si 
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tratta di un provvedimento di modesta portata 
anche se ha avuto un iter laborioso e difficile 
alla Camera dei deputati. 

Il disegno di legge in titolo è stato presentato 
dal Governo il 24 gennaio 1984 e quindi 
perviene al nostro esame a distanza di oltre tre 
anni dalla presentazione iniziale. La ratio che 
lo ispirava era quella di consentire agli enti 
portuali maggiori entrate mediante la modifica 
delle misure delle tasse di imbarco e sbarco 
delle merci nei porti e della tassa e soprattassa 
di ancoraggio, con una motivazione che, per la 
verità, mi ha lasciato un po' perplesso. Infatti, 
il Governo, nel presentare il disegno di legge, 
accennava alle difficoltà e alla crisi del traffico 
marittimo a tutti nota - per la quale aveva già 
deliberato un intervento finanziario massiccio 
- indicando una soluzione per il superamento 
della crisi nell 'aumento delle tariffe portuali; 
però, a mio avviso, c'era in questo una parziale 
contraddizione. È vero invece - devo aggiun
gere - , come dice la relazione al disegno di 
legge, che era necessario risanare le gestioni 
dei porti per consentire agli enti portuali di 
poter rinnovare le attrezzature e quindi garan
tire, sotto il profilo tecnologico, una raziona
lizzazione degli impianti e un miglioramento 
degli imbarchi, al fine, in pratica, di favorire 
una ripresa dei traffici marittimi nell'ambito 
dei nostri porti. Alla Camera dei deputati -
come dicevo - il disegno di legge ha avuto un 
iter molto difficile e laborioso ed è stato 
aggiunto, al disegno di legge di iniziativa del 
Governo, un articolo 2 sul quale richiamerò 
poi l'attenzione dei colleghi. 

L'articolo 1 prevede che, a decorrere dal
l'entrata in vigore della legge, la misura della 
tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate 
venga aumentata nella misura del 50 per cento 
rispetto a quella stabilita dall'articolo 6 della 
legge 1° dicembre 1981, n. 692, che converti
va in legge il decreto-legge 2 ottobre 1981, 
n. 546. L'aumento del 50 per cento non deve 
destare troppa preoccupazione perchè i colle
ghi certamente sapranno che le tasse portuali 
sono estremamente modeste e che un aumen
to del 50 per cento è rapportato realmente a 
nuove esigenze. 

Il disegno di legge, sempre all'articolo 1, 
prevede che questo aumento comunque non si 
debba applicare nei porti ubicati nel Mezzo

giorno e nelle isole, nonché per il traffico di 
cabotaggio. Vi è un'altra esenzione nel disegno 
di legge che riguarda il porto franco di Trieste 
per il ruolo internazionale che tale porto 
svolge, in attesa della definizione dell'accordo 
con gli Stati confinanti in merito all'utilizzo 
del porto medesimo. 

Il comma 3 dell'articolo 1 contiene una 
ulteriore eccezione esentando dalla tassa era
riale e da quella portuale le merci caricate su 
carri ferroviari e su veicoli, senza che si 
comprenda bene, per l'ambiguità del testo 
approvato dalla Camera dei deputati, se, oltre 
alle merci caricate, l'esenzione debba riguar
dare anche i veicoli che le trasportano. L'altro 
ramo del Parlamento ci ha abituato in questo 
ultimo periodo, purtroppo, a numerosi errori. 

Desidero poi sottoporre all'attenzione dei 
colleghi e del Sottosegretario un'altra osserva
zione sempre concernente il comma 3 dell'ar
ticolo 1, dove si dice che sono esenti dalla 
tassa erariale e da quella portuale tutte le 
merci caricate su carri ferroviari e i veicoli che 
accedono sulle navi traghetto adibite ai colle
gamenti marittimi tra porti nazionali. La mia 
impressione è che la ratio della norma non sia 
quella di esentare i veicoli, bensì le merci 
caricate sui veicoli che accedono sulle navi 
traghetto. È quindi necessario chiarire, secon
do quella che a mio avviso doveva essere 
l'intenzione del legislatore, che l'esenzione 
riguarda le merci caricate e non i veicoli. Se la 
formulazione del comma dovesse rimanere 
quale è attualmente potrebbero, a mio giudi
zio, nascere nell'interprete alcuni dubbi e 
alcune perplessità. Pertanto, qualora la Com
missione ritenga di approvare il testo senza 
modificarlo, sarebbe quanto meno opportuno 
chiarire il senso della norma o in un ordine del 
giorno o negli stessi lavori preparatori della 
legge. Desidero in proposito informare i colle
ghi che lo stesso relatore sul disegno di legge 
alla Camera dei deputati, onorevole Lucchesi, 
mi ha segnalato la necessità di chiarire meglio 
il punto in questione. 

Al comma 4 si prevede poi l 'aumento fino a 
sei volte, a decorrere dal 1° gennaio 1987, 
della tassa e della soprattassa di ancoraggio 
per le merci in coperta. 

Il comma 5 prevede la ripartizione di queste 
entrate: «Un terzo degli importi riscossi in 



Senato della Repubblica - 8 - IX Legislatura 

8a COMMISSIONE 74° RESOCONTO STEN (19 febbraio 1987) 

applicazione della tassa di cui al comma 1 e 
l'80 per cento degli importi riscossi in applica
zione delle tasse di cui al comma 4 del 
presente articolo, nei porti rientranti nell'am
bito delle giurisdizioni degli enti portuali di 
Savona, Genova, Civitavecchia, Napoli, Paler
mo, Venezia e Trieste, nonché nei porti in cui 
insistono o sono autorizzate ad operare le 
aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini di 
Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia e Messi
na, è devoluto ai predetti enti e alle predette 
aziende». Il legislatore precisa poi le finalità di 
questi aumenti stabilendo che devono essere 
destinati ad investimenti per il miglioramento 
e il potenziamento delle strutture, delle opere 
e dei servizi portuali. 

Mi sembra, in definitiva, che l'articolo 1 sia 
meritevole di approvazione così come trasmes
soci dalla Camera dei deputati, salvo quella 
modesta osservazione che sotto il profilo 
tecnico-giuridico ho voluto sottoporre all'at
tenzione della Commissione. 

Una considerazione più approfondita merita, 
invece, l'articolo 2, che è di iniziativa parla
mentare, non essendo stato previsto nel testo 
legislativo di iniziativa governativa. 

Riguardo a quanto stabilito in tale articolo la 
Commissione bilancio ha espresso un parere 
favorevole per quanto di sua competenza, 
mentre la Commissione affari costituzionali ha 
formulato due osservazioni. Secondo la prima, 
la decisione di riconoscere alle aziende dei 
mezzi meccanici e dei magazzini la facoltà di 
istituire società e consorzi merita particolare 
approfondimento e dovrebbe essere oggetto di 
una disciplina ad hoc che proceda alla com
plessiva revisione dei poteri e delle strutture 
organizzative delle aziende stesse. In definiti
va, la la Commissione esprime un parere 
favorevole, ma sottopone alla Commissione di 
merito il quesito se non sia il caso di 
disciplinare con una normativa ad hoc, quindi 
sganciata da questo disegno di legge, il proble
ma relativo alle aziende dei mezzi meccanici 
che, per la verità, con questo articolo vengono 
ad acquisire un ruolo importante e significati
vo - che di fatto già svolgono - in quanto 
vengono riconosciute giuridicamente come 
enti autonomi portuali. 

Inoltre, la Commissione affari costituzionali 
osserva: «In via subordinata, ove in sede di 

merito non si voglia seguire la indicazione 
dianzi illustrata, occorre assicurare l'interven
to di rappresentanti degli enti territoriali in 
seno agli organismi delle aziende alle quali 
sono conferite funzioni che possono avere 
riflesso sulla gestione del territorio». A mio 
parere questa seconda osservazione della l a 

Commissione, che in linea teorica è senz'altro 
pregevole, trova già rispondenza nelle norme 
attualmente in vigore che presiedono alla 
costituzione dei comitati direttivi delle aziende 
dei mezzi meccanici e dei magazzini dei 
porti. 

In proposito desidero osservare, per tempe
rare un po ' i rilievi avanzati dalla la Commis
sione, che comunque le nuove facoltà e 
l 'ampliamento dei compiti concessi alle azien
de dei mezzi meccanici dovranno trovare 
attuazione in delibere soggette all'approvazio
ne del Ministero vigilante, vale a dire che le 
aziende svolgeranno queste attività, ma saran
no sempre sottoposte all'approvazione del 
Ministero della marina mercantile, che conti
nuerà ad esercitare funzioni di controllo, di 
vigilanza e di programmazione anche relativa
mente all'attività di queste aziende. 

Particolari di rilievo che meritano di essere 
sottolineati sono contenuti nei commi 2 e 3 
dell'articolo 2. 

Il primo prevede che «La facoltà, attribuita 
al Ministro della marina mercantile dal secon
do comma dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 
1967, n. 961, modificato dall'articolo 2 della 
legge 10 ottobre 1974, n. 494, di autorizzare le 
aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini 
ad espletare i propri compiti anche in altri 
porti rientranti nella circoscrizione territoriale 
delle capitanerie di porto presso le quali 
hanno sede, deve intendersi riferita a tutti i 
compiti attribuiti alle aziende medesime». Con 
questa norma si attribuisce, quindi, alle azien
de, sia pure sempre sotto la vigilanza del 
Ministero della marina mercantile, un compito 
di un certo rilievo sul quale mi sembra 
opportuno richiamare l'attenzione della Com
missione. 

Infine, il comma 3, che è certo di minore 
portata, attribuisce al comitato direttivo delle 
aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini la 
facoltà di poter gestire i limiti di spesa che, dai 
due milioni e mezzo fissati dall'articolo 7, 
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lettera b), della legge 9 ottobre 1967, n. 961, 
vengono portati a lire 10 milioni. 

Non ho altro da osservare sul provvedimen
to al nostro esame che, pur essendo di limitata 
portata, è per la verità molto atteso soprattutto 
da taluni enti portuali che, a seguito dell'ap
provazione da parte della Camera, hanno già 
inserito come previsioni in entrata nei bilanci 
per il 1987 i benefici che deriveranno dall'ado
zione delle nuove tariffe. 

BISSO. Mi sembra che questi comportamen
ti dovrebbero essere censurati. Noi abbiamo 
già dato 9 miliardi. 

RUFFINO, relatore alla Commissione. È 
vero. Comunque mi risulta che le attese, dopo 
l'approvazione da parte della Camera dei 
deputati e dopo l'assegnazione del provvedi
mento in sede deliberante alla nostra Commis
sione, siano molto vive ed io ritengo che siano 
legittime. Anche per questo raccomando quin
di alla Commissione una sollecita approvazio
ne del provvedimento. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ruffino 
per la sua esposizione e dichiaro aperta la 
discussione generale. 

BISSO. Signor Presidente, prima di esprime
re il parere a nome del mio Gruppo, vorrei 
porre alcune domande, in particolare sull'arti
colo 1, per conoscere qualche dato ai fini 
anche di una valutazione più equanime. 

Vorrei sapere se il relatore ed il rappresen
tante del Governo sono in grado di dire quale 
sarebbe l 'ammontare derivante dall'insieme di 
queste tasse, in secondo luogo quanto di 
questo ricavato andrebbe ai singoli porti 
interessati poiché, nella ripartizione prevista 
dalle norme che si dovrebbero approvare, l'80 
per cento andrebbe ai porti, ma non ho ben 
capito invece a chi è destinato il restante 20 
per cento. 

La terza questione è la seguente: vorrei 
capire se la penalità è quella di cui si parla 
nell'introduzione alla legge, e perchè sono 
esclusi da queste tasse i porti meridionali. 

MURMURA, sottosegretario di Stato per la 
marma mercantile. Signor Presidente, comin

cio innanzitutto a dare una risposta alla 
seconda domanda, e cioè sul perchè siano 
esclusi dalla tassa i porti meridionali ed il 
porto di Trieste. Il porto di Trieste nasce da un 
accordo di carattere internazionale; i porti 
meridionali vengono esentati, invece, per 
coerenza con una politica meridionalistica che 
riguarda non solo i porti ma dovrebbe coinvol
gere tutto lo sviluppo economico del Paese. 
Voglio però precisare che i porti meridionali 
vengono esclusi dall 'aumento, ma non dalla 
tassa di base e quindi si tratta di un'impostazio
ne coerente con quella del Governo, volta a 
contribuire allo sviluppo dell 'economia del 
Sud, per aumentare il traffico nei porti meri
dionali, un traffico molto modesto se, come 
tutti sappiamo, soltanto a quattro porti del 
Nord sono andati i notevoli benefici per sanare 
i deficit delle condizioni portuali. 

Circa le entrate, non si può dire quale sarà il 
gettito futuro; si può dire quali sono le entrate 
attuali: l 'importo della tassa erariale è stato nel 
1985 di lire 30.491.558.105; la tassa di ancorag
gio o diri t to sostitutivo è pari a lire 
6.431.572.313; la soprattassa di ancoraggio è 
pari a lire 114.077.291; la tassa supplementare 
di ancoraggio prevista per i porti di Genova, 
Venezia, Trieste e Savona è pari a lire 
348.104.755. 

BISSO. Ringrazio il Sottosegretario per le 
informazioni precise e puntuali. 

COLOMBO Vittorino (V). Oltre ai porti del 
Mezzogiorno, è escluso anche il traffico di 
cabotaggio, da porto a porto nazionale; questo 
come si giustifica? 

MURMURA, sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile. È coerente con la legge sul 
piano nazionale dei trasporti che intende 
favorire il traffico marittimo ed alleggerire il 
traffico stradale. 

COLOMBO Vittorino (V). Vorrei chiedere 
un'altra cosa riguardo a questa esenzione dalla 
tassa erariale. Come ha fatto giustamente 
rilevare il Sottosegretario, sono esonerati dal
l 'aumento i porti del Mezzogiorno, delle isole, 
il porto di Trieste ed il cabotaggio - come ho 
aggiunto io - , però resta la tassa, mentre sono 
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completamente esenti dalla tassa erariale le 
merci caricate sui carri ferroviari. Vorrei sapere 
se questa esenzione è preesistente, viene confer
mata, o se viene introdotta adesso. 

MURMURA, sottosegretario di Stato per là 
marina mercantile. Questa esenzione viene 
introdotta adesso e vorrei aggiungere, per 
precisazione, che anche i veicoli dovrebbero 
essere esentati e questo in coerenza con 
l'impostazione, di cui ho già parlato, di 
favorire il traffico marittimo per alleggerire il 
traffico stradale ed autostradale. 

COLOMBO Vittorino (V.) L'osservazione del 
relatore sul fatto che se sono esenti le merci 
caricate sui carri ferroviari devono esserlo 
anche quelle caricate su altri veicoli mi trova 
d'accordo; ma, a mio avviso, sarebbe anche 
importante stabilire se la Camera dei deputati 
aveva effettivamente intenzione di esentare 
dall 'aumento delle tasse anche gli stessi veico
li. Ho esaminato il testo presentato in Commis
sione alla Camera dei deputati ed ho potuto 
constatare che si parlava di merci caricate sui 
carri ferroviari, e poi veniva aggiunto: «e i 
veicoli». Il problema in tal modo non era 
comunque risolto perchè o si dice: «su carri 
ferroviari o su veicoli» ed allora si intendono 
solo le merci, o altrimenti bisogna dire: «su 
carri ferroviari e su altri veicoli e i veicoli». 
Tale precisazione, a mio avviso, è importante 
anche al fine di favorire, per esempio, il 
turismo in Sardegna con l'automobile propria; 
infatti se esentiamo i veicoli in quanto tali, 
indubbiamente si facilita questa formula. 

Ho l'impressione, quindi, che non possiamo 
approvare il testo così com'è, ma che, almeno 
per questo piccolo aspetto tecnico, occorra 
una modifica. Sul resto siamo d'accordo. 

BISSO. La ringrazio per i chiarimenti che ha 
voluto fornire, onorevole rappresentante del 
Governo. 

Per quanto riguarda l'articolo 1 del provve
dimento in esame, è da rilevare che la stesura 
iniziale del testo risale al gennaio del 1984. 
Ebbene, in quel periodo poteva avere un senso 
e una giustificazione il reperimento di fondi -
anche attraverso un aumento delle tasse, 
erariali e non - che consentissero di dotare gli 

enti portuali di risorse finanziarie; tali risorse 
apparivano, tuttavia, modeste, in quanto dei 30 
miliardi preventivati solo la metà sarebbe 
andata agli enti medesimi. Al momento attua
le, tali giustificazioni sembrano però venir 
meno, essendo stata di recente approvata la 
legge n. 26 del 1987, recante: «Misure urgenti 
per il risanamento delle gestioni dei porti e per 
l'avvio della riforma degli ordinamenti portua
li», con la quale viene ripianato il deficit dei 
grandi enti portuali e delle aziende dei mezzi 
meccanici. Non mi sembra, pertanto, opportu 
no fare ricorso a nuove imposizioni fiscali, 
tenuto conto anche del fatto che il Parlamento 
si accinge a prendere in esame un altro 
provvedimento del medesimo tenore. 

Si tratta dunque di misure che non esito a 
definire incoerenti, soprattutto se rapportate 
alla pressante esigenza di rendere maggior
mente efficienti e competitivi i nostri porti e di 
contenere e ridurre il costo dei servizi portua
li. Riconosciamo tutti, d'altro canto, che 
questa è una condizione necessaria per recu
perare nuove quote di traffico e per far sì che il 
sistema portuale italiano stia al passo con 
quelli europei ed extraeuropei. 

È quindi alquanto contraddittorio, a mio 
avviso, fare ricorso ad ulteriori imposizioni 
fiscali; del resto, come ripeto, la motivazione 
iniziale del provvedimento in esame era quella 
di raggranellare fondi per attuare investimenti 
e per far fronte all 'enorme defict degli enti 
portuali, problema che per essere risanato ha 
necessitato il varo di una legge ad hoc. 
Ebbene, ora che quel problema dovrebbe 
essere ormai risolto, si aumentano le tasse, 
entrando così in aperta contraddizione con la 
necessità di recuperare capacità competitiva 
da parte del nostro sistema portuale. Si tenga 
presente che proprio per questo 5.000 lavora
tori portuali, in due anni, saranno costretti a 
lasciare il proprio posto di lavoro. Tengo a 
sottolineare, inoltre, che la somma erogata 
risulterà del tutto irrisoria (non già 30 miliar
di, bensì soltanto 15), che dovendo poi essere 
ripartita tra gli enti portuali interessati si 
riduce a cosa assai modesta, e ciò nel momen
to in cui i bilanci di tali enti dovrebbero essere 
in pareggio proprio per effetto degli stanzia
menti derivanti dalla già citata legge n. 26 del 
1987. 
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Per quanto riguarda l'articolo 2, che prefigu
ra, di fatto, una riforma delle aziende dei mezzi 
meccanici e, di conseguenza, delle gestioni 
portuali, devo far rilevare che al sesto comma 
dell'articolo 1 della legge n. 26 del 1987 si 
prevede che: «Il termine per la conclusione 
dei lavori della commissione di cui all'articolo 
4 del decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
febbraio 1985, n. 20, incaricata di predisporre 
un progetto organico di riforma degli ordina
menti degli enti portuali e delle aziende 
portuali nonché di riassetto delle relative 
gestioni, è prorogato al 31 dicembre 1987». 
Ciò significa che il Ministro competente ha 
poco meno di un anno di tempo per presenta
re una proposta di riforma organica delle 
aziende e degli enti autonomi portuali. 

Con il provvedimento al nostro esame si 
creerebbero subito cinque nuovi enti portuali. 
Non credo che questo sia un modo corretto di 
procedere. 

Per parte mia, non posso che manifestare la 
più ferma opposizione circa l'opportunità di 
intraprendere questa via, tanto più che nel 
disegno di legge in discussione si fa riferimen
to a leggi del passato che conferiscono ampi 
poteri alle aziende dei mezzi meccanici. Le 
stesse obiezioni sollevate al riguardo dalla l a 

Commissione permanente non appaiono certo 
prive di fondamento e dovrebbero anzi, a mio 
avviso, essere attentamente ponderate. 

Nella legge 23 maggio 1983, n. 230, all'arti
colo 16, comma 16-ter, si dice: «Gli enti 
portuali, allo scopo di affermare la loro 
funzione di soggetti della programmazione 
portuale e di stabilire un diretto rapporto con 
altri segmenti del trasporto terrestre, coerenti 
con lo sviluppo della portualità, possono 
partecipare e promuovere la costituzione di 
società e/o consorzi, le • cui finalità siano 
strumentali o accessorie rispetto ai compiti 
degli enti». Ora, mi domando se si pensa di 
poter applicare queste prerogative anche alle 
aziende dei mezzi meccanici per costituire 
consorzi o aziende con questo tipo di finalità. 

Finisco dicendo che, quando parliamo di 
gestioni, la questione è abbastanza complessa 
e non vorrei che andassimo a creare organismi 
che la rendano ancora più complicata. Si tratta 
di definire il sistema portuale per il quale il 

Ministro diligentemente ha già inviato una 
lettera alle Regioni affinchè definiscano l'area 
dei sub-sistemi. Quindi, una volta che ciò sia 
avvenuto, sapremo quali sono i porti che ne 
fanno parte e ci potremo porre i problemi 
relativi al governo dei sub-sistemi portuali. A 
parte il problema relativo alla sua denomina
zione, che ha poca importanza, ci sarà infatti 
da chiarire quale tipo di governo dei sub
sistemi portuali si può ipotizzare, da chi deve 
essere formato, quali i suoi compiti, eccetera. 
Inoltre, in questo quadro, occorrerà definire la 
classificazione dei porti ed il rapporto tra ogni 
singolo porto ed il governo del sub-sistema. 

Il Gruppo comunista in altra sede ha già 
avanzato precise proposte, ed è aperto al più 
ampio confronto. Vorremmo però che tutto 
ciò avvenisse nel quadro di una visione 
veramente organica, anche con riferimento al 
comma 6 dell'articolo 1 della legge sui porti. 

E per queste ragioni che l'articolo 2 del 
disegno di legge in esame ci vede profonda
mente contrari. Vorremmo, quindi, che su 
questo argomento si discutesse in modo appro
fondito nella Commissione. La nostra non è 
una opposizione preconcetta. Si tratta piutto
sto di una posizione di estrema coerenza, al 
fine di dar luogo ad una riforma delle gestioni 
attesa da tempo, ma che non sia inficiata da 
atti che già precostituiscono la riforma stessa. 

TONUTTI. Signor Presidente, vorrei che mi 
fossero precisate alcune cose. L'articolo 1 
parla di una decorrenza dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, mentre poi le 
nuove misure della tassa e della soprattassa di 
ancoraggio decorrono dal 1° gennaio 1987. 
Innanzitutto, c'è da dire che tale data è già 
passata, per cui non si capisce come si possa 
applicare a quella data una retroattività, in 
quanto si metterebbero in difficoltà gli enti 
portuali nell'applicare le nuove tasse dal 1° 
gennaio. Quindi, volevo sottolineare prelimi
narmente questa incongruenza per cui sarà 
necessario modificare tale data, oppure dire: 
«a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge». 

Vorrei poi fare una richiesta di spiegazione. 
Nell'articolo 1 si parla, al comma 5, di «un 
terzo degli importi riscossi», mentre al comma 
1 si parla di un aumento del 50 per cento. 
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Vorrei sapere attualmente cosa prevede la 
normativa in vigore; prevede forse che questa 
differenza fra la devoluzione agli enti portuali 
ed il resto venga incamerato dall'erario? 

MURMURA, sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile. Per quanto riguarda la 
tassa erariale, adesso va tutto allo Stato: 
proprio per questo si chiama «erariale». L'in
cremento che si avrà in conseguenza dell'au
mento previsto andrà invece agli enti portuali. 

TONUTTI. Secondo me non è così, ma se lo 
dice lei! 

Comunque, praticamente, il discorso è che 
si prevede un aumento ed inoltre si devolve 
più di quello che era previsto. 

COLOMBO Vittorino (V.) Signor Presidente, 
sull'articolo 1 non ho nulla da aggiungere, 
anche perchè gli interventi precedenti mi sono 
sembrati sufficientemente approfonditi. Sul
l'articolo 2, che riguarda le aziende dei mezzi 
meccanici, preciso che si tratta di estendere a 
queste aziende una possibilità teorica. 

Oggi queste aziende non hanno la facoltà di 
istituire società e/o consorzi per la realizzazio
ne dei propri compiti o per finalità strumentali 
o accessorie rispetto agli stessi. Con la norma 
in esame si offre, quindi, a dette aziende una 
possibilità in più. 

Nel comma 2 dell'articolo si concede poi 
alle stesse aziende, previa autorizzazione da 
parte del Ministro della marina mercantile, la 
facoltà di espletare i propri compiti anche in 
altri porti rientranti nella circoscrizione terri
toriale delle capitanerie di porto presso le 
quali hanno sede. A mio parere tale previsione 
non è in contrasto con il disegno di ristruttura
zione tuttora in fieri, ma anzi offre a questo 
disegno ulteriori possibilità di realizzazione. 
Non ravviso neppure, quindi, contraddizione 
tra le norme al nostro esame e il provvedimen
to da noi approvato concernente i porti. 

Come ho già rilevato, le osservazioni espres
se alla Camera in merito all'articolo 2 da un 
parlamentare della stessa parte politica del 
collega Bisso riguardavano non tanto il merito 
quanto la collocazione della norma. Poiché in 
quel momento era ancora in discussione il 
decreto-legge sui porti, si osservava che la 
norma avrebbe potuto meglio essere inserita 

in quella sede. Non si metteva, quindi, in 
discussione il contenuto della norma, bensì la 
sua collocazione e la sua organicità rispetto al 
disegno prefigurato, appunto, nel decreto sui 
porti. Occorre poi considerare che è il Mini
stro che deve predisporre il disegno di riforma 
delle strutture degli enti e delle aziende 
portuali e che è sempre il Ministro che deve 
comunque approvare le delibere relative alla 
istituzione di queste ipotetiche società e che ha 
la facoltà di autorizzare le aziende ad espletare 
i propri compiti anche in altri porti della 
circoscrizione. Personalmente, quindi, non 
riesco a comprendere dove sia la contraddizio
ne; se mi si dimostra che, invece, contraddizio
ni esistono, ne prenderò atto senz'altro. 

Ritengo che per risolvere la questione si 
potrebbe anche prendere in considerazione 
l'ipotesi di uno stralcio dell'articolo 2, anche 
se sinceramente devo dire di non ravvisare 
nelle considerazioni svolte dal collega Bisso 
motivazioni tali da giustificare le lamentate 
contraddizioni. 

Resta però ferma, a mio avviso, la considera
zione che le norme in esame rappresentano 
una anticipazione positiva di quel disegno 
complessivo di riforma delle strutture portuali 
al quale anche il collega Bisso ha fatto riferi
mento. 

BISSO. La prima considerazione che deside
ro svolgere concerne il fatto che la facoltà 
concessa dalla norma in esame alle aziende 
dei mezzi meccanici e dei magazzini non può 
essere letta in positivo nel senso che, al limite, 
potrebbero esservi alcune aziende che, per 
motivazioni varie, potrebbero non usufruirne. 

In secondo luogo desidero osservare che, se 
il provvedimento poteva avere un senso e una 
giustificazione al momento della discussione -
molto travagliata, tra l'altro, come ricordato 
dal relatore - svoltasi alla Camera, nel senso 
che non vi era ancora un impegno per la 
riforma organica delle gestioni portuali - nel 
cui ambito dovrà trovare soluzione anche la 
questione delle aziende dei mezzi meccanici e 
dei magazzini - , oggi, a seguito della definitiva 
conversione del decreto-legge sul ripiano dei 
disavanzi, lo stesso non appare più motivato. 

Nel quadro della riforma delle gestioni si 
dovrà procedere ad una ridefinizione delle 
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aziende in questione, in merito alle quali ci si 
dovrà anche chiedere se dovranno continuare 
ad esistere come tali. Non intendo certo 
anticipare una risposta a tale quesito; ciò che 
mi preme è sottolineare che occorre evitare, 
in attesa della riforma delle gestioni portuali 
che dovrebbe essere elaborata dall'apposita 
commissione entro la fine del corrente anno, 
di precostituire situazioni tali da ostacolare 
successivamente la soluzione dei problemi ai 
quali tutti ci accingiamo a dare una risposta 
organica. Se non vi fosse questo impegno da 
parte del Governo, posso comprendere che vi 
sarebbero elementi per sostenere la necessità 
di dotare le aziende in questione di certe 
prerogative; però, poiché tra dieci-undici mesi 
inizieremo la discussione della riforma organi
ca della gestione dei porti, occorre evitare di 
precostituire fatti che potrebbero poi essere di 
intralcio a questo processo. Occorre chiedersi 
in che modo e con quali compiti saranno 
inquadrate le aziende dei mezzi meccanici 
all'interno della riforma delle gestioni. Riten
go che la discussione su questi punti dovrà 
essere ampia ed approfondita e che dovremo 
adoperarci tutti insieme per individuare stru
menti più funzionali di quelli attualmente 
esistenti. Chiarisco che la nostra posizione non 
è affatto precostituita, trattandosi di una 
materia complessa e difficile che necessita di 
una discussione aperta dalla quale emergano i 
diversi orientamenti e tramite la quale si 
addivenga alle necessarie convergenze al fine 
di trovare le soluzioni più opportune. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro doman
da di parlare, dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

RUFFINO, relatore alla Commissione. Ono
revole Presidente, ritengo di poter accogliere 
le puntuali osservazioni che sull'articolo 1 
hanno fatto i colleghi Colombo e Tonutti. La 
prima osservazione è che il comma 3 dell'arti
colo 1 deve essere modificato affinchè la 
normativa comprenda non solo le merci 
caricate sui veicoli ma i veicoli medesimi, al 
fine di favorire i collegamenti marittimi tra 
porti nazionali. 

La seconda osservazione è quella del collega 
Tonutti, secondo il quale occorre evidente

mente fare riferimento alla data di entrata in 
vigore della legge e non al 1° gennaio 1987. 

Le osservazioni più critiche a questo disegno 
di legge sono state formulate dal collega Bisso 
in ordine all'opportunità di approvare in 
questa sede l'articolo 2 e di rimandare all'ap
plicazione del provvedimento recentemente 
approvato dal Parlamento la questione pro-
grammatoria per le aziende dei mezzi mecca
nici e dei magazzini. Io sono disponibile a 
qualsiasi soluzione anche se, a mio avviso, 
signor Presidente, il testo che è stato trasmesso 
dalla Camera dei deputati mi sembra risponda 
ad alcuni requisiti fondamentali e non solo 
perchè in quella sede è stato approvato 
all'unanimità. Collega Bisso, io come principio 
ritengo che il meglio sia nemico del bene e 
pertanto, in attesa di una politica di program
mazione che nel nostro Paese tarda sempre a 
realizzarsi, anche questa programmazione fat
ta di piccoli passi ritengo possa essere di una 
qualche utilità. Nell'articolo 2, in definitiva, 
quali sono i compiti che si attribuiscono alle 
aziende dei mezzi meccanici? Intanto si tratta 
di compiti puramente potestativi e facoltativi, 
sottoposti alla vigilanza del Ministero della 
marina mercantile, dando alle aziende dei 
mezzi meccanici la possibilità di istituire enti, 
società e consorzi per la realizzazione dei 
propri compiti. In altre parole, collega Bisso, 
la facoltà che era stata concessa agli enti 
autonomi del porto con il decreto-legge del 
1983 si estende anche alle aziende dei mezzi 
meccanici ed ai magazzini. Una ulteriore 
osservazione è che in definitiva alle aziende 
dei mezzi meccanici già con la legge del 9 
ottobre 1967, n. 961, erano state date alcune 
facoltà che rientrano in questa normativa. Non 
so se lei ha presente, collega Bisso, l'ultimo 
comma dell'articolo 2 della legge n. 961 del 
1967, che recita: «Le aziende possono essere 
autorizzate ad istituire ed esercire altri servizi 
commerciali relativi al porto e ad assumere la 
gestione di mezzi ed impianti non di proprietà 
dello Stato, nonché ad espletare tutti i compiti 
sopra menzionati anche in altri porti rientranti 
nella circoscrizione territoriale delle capitane
rie di porto presso le quali le aziende stesse 
hanno sede». Mi sembra che la facoltà prevista 
da questo articolo 2 si estenda a tutti quei 
compiti delle aziende dei mezzi meccanici che 
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in un quadro di programmazione possono 
rientrare in queste finalità ed in questi obietti
vi. Comunque, per quanto riguarda l'articolo 2 
del disegno di legge, mi rimetto alla decisione 
del Governo. 

MURMURA, sottosegretario di Stato per la 
marirì'a mercantile. Ringrazio il relatore ed i 
colleghi che sono intervenuti per l'apporto 
dato al dibattito. Condivido pienamente le 
osservazioni del relatore riguardo ad alcune 
correzioni formali all'articolo 1, sia al terzo 
che al quarto comma, relative alla data di 
entrata in vigore del provvedimento ed all'op
portunità di chiarire il significato delle merci 
trasportate, anche perchè l 'emendamento pre
sentato alla Camera diceva: «le merci caricate 
sui carri ferroviari e i veicoli» e poi una «i» del 
«sui» è scomparsa; pertanto, ritengo sia oppor
tuno chiarire, in modo anche da restringere il 
margine di discrezionalità di chi deve interpre
tare la norma. 

Circa il rilievo di fondo su questo argomen
to, devo ricordare che si è provveduto, con 
legge dello Stato, alla sanatoria della situazio
ne debitoria precedente con mille miliardi per 
i quattro porti centrosettentrionali e setten
trionali e con 9 miliardi per tutti gli altri enti 
portuali o aziende di mezzi meccanici; tuttavia 
non si è posto il problema delle ragioni 
effettive dei disavanzi gestionali per cui non è 
sufficiente la riduzione del numero delle 
compagnie, ma occorrono anche altri mezzi 
ed altri strumenti. Non credo che questo 
sistema degli aumenti, così come poc'anzi 
indicato e delineato su richiesta del collega 
Tonutti, sia sufficiente a riequilibrare la gestio
ne dei porti. Altre misure certamente saranno 
indispensabili, tenendo conto della combina
toria di decadenza degli organi gestionali delle 
compagnie portuali e degli enti portuali, 
sancita dalla più volte ricordata legge di 
conversione del decreto-legge sui porti. Per
tanto, il Governo vuole rendere più facile e 
meno oneroso il lavoro di chi dovrà interessar
si all'amministrazione dei porti; con questo 
provvedimento si cerca di dare qualcosa in più 
delle attuali, modeste entrate; ciò, però, dipen
derà da una diversa impostazione del lavoro 
portuale complessivo. Questa è la ragione -
concorrente e non contraddittoria - con la 

precedente legislazione in materia, che ha 
determinato e determina la necessità dell'au
mento; si tratta, comunque, di un aumento 
molto basso, perchè la tassa varia da 100 a 180 
lire a tonnellata e quindi si tratta di cifre che 
non capovolgono certamente la situazione 
degli armatori e di coloro che sono preposti 
alla conduzione della nave. 

Voglio, poi, ricordare, riguardo all'articolo 
2, che il Governo alla Camera dei deputati non 
si rimise alla Commissione, non essendo del 
tutto d'accordo sul contenuto. Ritengo, però, 
che le osservazioni fatte dal relatore e dal 
senatore Vittorino Colombo siano puntuali; 
l'eventuale istituzione di consorzi, di società, 
rappresenta un gradino, non esaurisce tutto il 
problema anche perchè il citato articolo 2 
della legge n. 961 del 1967, modificato dalla 
legge n. 494 del 1974, prevede una possibilità 
di allargamento nell'ambito territoriale delle 
circoscrizioni marittime, non del sistema por
tuale più complessivo, e non costituisce perciò 
ostacolo rispetto ad un disegno di riordino 
complessivo e generale del sistema portuale 
italiano. 

Per quanto riguarda il parere espresso dalla 
l a Commissione (per la quale ho un certo 
debole, come i colleghi possono comprende
re), pur non condividendolo nel merito perchè 
le regioni ed i comuni sono già sufficientemen
te considerati, ritengo che forse uno stralcio di 
questo articolo possa, allo stato dei fatti, 
trovare accoglimento da parte del Governo e 
costituire soluzione non penalizzante per le 
aziende interessate, consentendo altresì il 
riesame del problema, contestualmente alla 
discussione di altri provvedimenti in materia 
che navigano tuttora nel mare magnum del 
Parlamento. 

Con queste considerazioni e valutazioni il 
Governo raccomanda alla Commissione l'ap
provazione del disegno di legge in esame. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla 
votazione degli articoli. Ne do lettura: 

Art. 1. 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, le misure della tassa 
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erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei 
porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, 
istituita dal primo comma dell'articolo 2 del 
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, converti
to, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 
1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento 
rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 
della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di 
conversione in legge del decreto-legge 2 
ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si 
applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e 
nelle isole, nonché per il traffico di cabo
taggio. 

2. Al fine di tener conto del ruolo interna
zionale del porto franco di Trieste, in attesa 
della definizione di accordi con gli Stati 
confinanti in merito alla utilizzazione del 
porto stesso, l 'aumento di cui al preceden
te comma 1 non si applica altresì in detto 
scalo. 

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da 
quella portuale di cui al primo e secondo 
comma del decreto-legge 28 febbraio 1974, 
n. 47, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive 
modificazioni, tutte le merci caricate su carri 
ferroviari e i veicoli che accedono sulle navi 
traghetto adibite ai collegamenti marittimi tra 
porti nazionali. 

4. Le misure della tassa di ancoraggio e 
della sovrattassa di ancoraggio per le merci in 
coperta, di cui ai capi I e II del titolo I della 
legge 19 febbraio 1963, n. 82, sono aumentate 
rispetto alle misure in vigore di sei volte a 
decorrere dal 1° gennaio 1987. 

5. Un terzo degli importi riscossi in applica
zione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per 
cento degli importi riscossi in applicazione 
delle tasse di cui al comma 4 del presente 
articolo, nei porti rientranti nell'ambito delle 
giurisdizioni degli enti portuali di Savona, 
Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Vene
zia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono 
o sono autorizzate ad operare le aziende dei 
mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, 
Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è 
devoluto ai predetti enti e alle predette 
aziende. Le somme devolute sono destinate ad 
investimenti per il miglioramento e il poten
ziamento delle strutture, delle opere e dei 
servizi portuali. 

A questo articolo sono stati presentati 
due emendamenti. Il primo è del relatore e 
tende a sostituire il terzo comma con il se
guente: 

«3. Sono esenti dalla tassa erariale e da 
quella portuale di » cui al primo e secondo 
comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e 
successive modificazioni, tutte le merci carica
te sui carri ferroviari e sui veicoli che 
accedono alle navi traghetto adibite ai collega
menti marittimi tra porti nazionali». 

Il secondo è ugualmente del relatore e 
tende a sostituire il quarto comma con il se
guente: 

« «4. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge le misure della 
tassa di ancoraggio e della sovrattassa di 
ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai 
capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 
1963, n. 82, sono aumentate di sei volte». 

RUFFINO, relatore alla Commissione. Signor 
Presidente, onorevole rappresentante del Go
verno, onorevoli colleghi, si è reso, innanzitut
to, necessario porre rimedio ad una «svista» 
dell'altro ramo del Parlamento specificando, 
al terzo comma dell'articolo 1, l'articolo della 
legge n. 117 del 1974 al quale fare riferimento 
per l'esenzione dalla tassa erariale e da quella 
portuale. 

Inoltre, è stato ritenuto opportuno prevede
re tale esenzione soltanto per le merci imbar
cate e non anche per i veicoli che ne effettuino 
il trasporto; pertanto, l'esenzione dalla tassa 
erariale e da quella portuale deve intendersi 
applicata unicamente a tutte le merci caricate 
sui carri ferroviari e sui veicoli che accedono 
alle navi-traghetto, i quali, a loro volta, 
beneficiano già di tariffe agevolate. 

Per quanto riguarda l 'emendamento da me 
presentato al quarto comma dell'articolo 1, lo 
stesso tende a modificare il termine previsto 
per l 'aumento della tassa di ancoraggio e della 
sovrattassa di ancoraggio per le merci in 
coperta, sostituendo la dizione: «a decorrere 
dal 1° gennaio 1987» con l'altra: «A decorrere 
dall'entrata in vigore della presente legge», in 
quanto la formulazione originaria - come, del 
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resto, è di tutta evidenza - non appare più 
adeguata. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. 
Metto ai voti innanzitutto l 'emendamento 

del relatore tendente a sostituire il terzo 
comma con il seguente: 

«3. Sono esenti dalla tassa erariale e da 
quella portuale di cui al primo e secondo 
comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 
febbraio 1974, n.47, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e 
successive modificazioni, tutte le merci carica
te sui carri ferroviari e sui veicoli che 
accedono alle navi traghetto adibite ai collega
menti marittimi tra porti nazionali». 

È approvato. 

Metto ai voti l 'emendamento del relatore 
tendente a sostituire il quarto comma con il se
guente: 

«4. A decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge le misure della 
tassa di ancoraggio e della sovrattassa di 
ancoraggio per le merci in coperta, di cui ai 
capi I e II del titolo I della legge 9 febbraio 
1963, n. 82, sono aumentate di sei volte». 

È approvato. 

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 
che, nel testo emendato, risulta così formu
lato: 

Art. 1. 

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, le misure della tassa 
erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei 
porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, 
istituita dal primo comma dell'articolo 2 del 
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, converti
to, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 
1974, n. 117, sono aumentate del 50 per cento 
rispetto a quelle determinate con l'articolo 6 
della legge 1° dicembre 1981, n. 692, di 
conversione in legge del decreto-legge 2 
ottobre 1981, n. 546. Tale aumento non si 
applica nei porti ubicati nel Mezzogiorno e 

nelle isole, nonché per il traffico di cabo
taggio. 

2. Al fine di tener conto del ruolo interna
zionale del porto franco di Trieste, in attesa 
della definizione di accordi con gli Stati 
confinanti in merito alla utilizzazione del 
porto stesso, l 'aumento di cui al preceden
te comma 1 non si applica altresì in detto 
scalo. 

3. Sono esenti dalla tassa erariale e da 
quella portuale di cui al primo e secondo 
comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 
febbraio 1974, n. 47, convertito, con modifica
zioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e 
successive modificazioni, tutte le merci carica
te sui carri ferroviari e sui veicoli che 
accedono alle navi traghetto adibite ai collega
menti marittimi tra porti nazionali. 

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge le misure della tassa di 
ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio 
per le merci in coperta, di cui ai capi I e II del 
titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, sono 
aumentate di sei volte. 

5. Un terzo degli importi riscossi in applica
zione della tassa di cui al comma 1 e l'80 per 
cento degli importi riscossi in applicazione 
delle tasse di cui al comma 4 del presente 
articolo, nei porti rientranti nell'ambito delle 
giurisdizioni degli enti portuali di Savona, 
Genova, Civitavecchia, Napoli, Palermo, Vene
zia e Trieste, nonché nei porti in cui insistono 
o sono autorizzate ad operare le aziende dei 
mezzi meccanici e dei magazzini di Ancona, 
Cagliari, Livorno, La Spezia e Messina, è 
devoluto ai predetti enti e alle predette 
aziende. Le somme devolute sono destinate ad 
investimenti per il miglioramento e il poten
ziamento delle strutture, delle opere e dei 
servizi portuali. 

È approvato. 

Art. 2. 

1. Alle aziende dei mezzi meccanici e dei 
magazzini di La Spezia, Livorno, Cagliari, 
Messina, Ancona ed agli altri enti vigilati dal 
Ministero della marina mercantile è estesa la 
facoltà prevista dall'articolo 3 del decreto-
legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, 
n. 230, di istituire società e/o consorzi per la 
realizzazione dei propri compiti o per finalità 
strumentali o accessorie rispetto agli stessi. Le 
relative delibere sono in ogni caso soggette 
all'approvazione del Ministero vigilante. 
. 2. La facoltà, attribuita al Ministro della 

marina mercantile dal secondo comma dell'ar
tìcolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 961, 
modificato dall'articolo 2 della legge 10 otto
bre 1974, n. 494, di autorizzare le aziende dei 
mezzi meccanici e dei magazzini ad espletare i 
propri compiti anche in altri porti rientranti 
nella circoscrizione territoriale delle capitane
rie di porto presso le quali hanno sede, deve 
intendersi riferita a tutti i compiti attribuiti 
alle aziende medesime. 

3.1 limiti di spesa di cui all'articolo 7, lettera 
b), della legge 9 ottobre 1967, n. 961, modifica
ti dall'articolo 5 della legge 10 ottobre 1974, 
n. 494, sono elevati a lire 10 milioni. 

4. L'articolo 11 della legge 9 ottobre 1967, 
n. 961, è sostituito dal seguente: 

«Art. 11. - Ai membri del comitato direttivo 
ed ai revisori è attribuito un compenso la cui 
misura è stabilita con decreto del Ministro 
della marina mercantile in analogia a quanto 
previsto per gli organi similari degli enti 
disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, 
n. 70». 

RUFFINO, relatore alla Commissione. Pre
sento una proposta di stralcio dell'articolo 2. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di 
parlare, metto ai voti la proposta di stralcio 
dell'articolo 2 presentata dal relatore, su cui è 
d'accordo anche il Governo. 

È approvata. 

Poiché nessuno domanda di parlare per 
dichiarazione di voto, passiamo alla votazione 
finale con l'intesa che, in conseguenza dello 
stralcio deliberato, l'articolo 2 formerà oggetto 
di un disegno di legge 2016-bis con il titolo: 
«Norme riguardanti le aziende dei mezzi 
meccanici e dei magazzini di taluni porti na
zionali». 

Poiché nessuno domanda di parlare, metto 
ai voti il disegno di legge nel suo articolo 
unico, nel testo emendato. 

È approvato. 

/ lavori terminano alle ore 13,15. 
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