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I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di appello di Trento»
(32), d'imziativa del senatore RIZ e di altri senaton

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del
disegno di legge: «Istituzione in Bolzano di una sezione distaccata
della Corte di appello di Trento», d'iniziativa dei senatori Riz, Rubner
e Dujany.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato,
in sede referente, dalla nostra Commissione.

Avverto gli onorevoli senatori che il relatore, senatore Pizzo I non fa
più parte di questa Commissione, pertanto sarò io stesso relatore in
questa sede nel riassumere i termini del dibattito.

Nella seduta del 10 febbraio 1989 era stata svolta la relazione da
parte del senatore Pizzol ed una parte della discussione generale.
Avevamo convenuto anche sull'opportunità di ascoltare il Ministro per
gli affari regionali e i problemi istituzionali, che è successivamente
intervenuto nella seduta del 15 febbraio per confermare la volontà del
Governo in ordine alla istituzione di una sezione distaccata della Corte
di appello di Trento, provvedimento condizionante per il rilascio della
«quietanza liberatoria» da parte del Governo austriaco.

Chiusa la discussione generale, vi è stata un'altra seduta il 24
ottobre, in cui la Commissione ha chiesto il trasferimento in sede
deliberante per l'esame del presente disegno di legge.

FILETTI. Devo far presente che, ai sensi dell'articolo 37 del
Regolamento del Senato, per il trasferimento di un disegno di legge alla
sede deliberante o redigente è necessaria la unanimità dei Gruppi
parlamentari rappresentati in Commissione. Apprendo in questo
momento che in una seduta del mese di ottobre del 1989 la
Commissione ~ io, quale rappresentante del mio Gruppo, ero assente ~

avrebbe deciso di chiedere il trasferimento alla sede deliberante. Poichè
faccio parte della Commissione giustizia, ritengo di poter esprimere
anche oggi parere negativo in ordine a tale trasferimento; chiedo,
pertanto, che l'eccezione da me sollevata venga rimessa al Presidente
del Senato, affinchè revochi il provvedimento di assegnazione e
ripristini la situazione originaria, atteso che non si riesce a vedere la
ragione per cui, avendo già esaurito la discussione generale, si debba
trasferire un disegno di legge in sede deliberante.
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PRESIDENTE. Do lettura del resoconto sommario della seduta del 24
ottobre:

«Il presidente Covi fa presente che i disegni di legge nn. 32 (istitutivo
di una sezione distaccata della Corte di appello di Trenta a Balzano), 521 e
581 (istitutivi di una sezione distaccata della Corte di appello di Cagliari a
Sassari), 860 (tendente ad insediare la Corte di assise presso i tribunali di
Busto Arsizio, Monza e Varese), 1038, 1681, 1704 e 1721 (concernenti il
tribunale di Gela) sono stati iscritti all'ordine del giorno senza richiedere la
deroga prevista dall'articolo 126, comma 12, del Regolamento, poichè non
comportano variazioni di spesa o di entrate, nè modificano la legislazione
vigente in tema di contabilità generale dello Stato. Del resto su di essi, con
le sole eccezioni dei disegni di legge nn. 1681, 1704 e 1721 (cioè alcuni di
quelli relativi all'istituendo tribunale di Gela), la Commissione bilancio si è
già espressa in senso favorevole, nel presupposto e a condizione che gli
eventuali oneri correnti connessi al primo impianto dei nuovi uffici
giudiziari vengano contenuti nell'ambito degli attuali stanziamenti di
bilancio. Sugli stessi provvedimenti si è pronunziata favorevolmente anche
la Commissione affari costituzionali, pur raccomandando che l'istituzione
di nuove corti si inquadri in una visione generale di riorganizzazione e
razionalizzazione del sistema degli uffici giudiziario

Tutto ciò premesso e posto che il Governo, consultato nelle vie
brevi, ha già fatto conoscere il suo assenso, il presidente Covi propone ~

qualora tutti i Gruppi consentano ~ di richiedere al Presidente del
Senato (non appena acquisiti i pareri obbligatori anche sui provvedi~
menti che ne sono al momento sprovvisti; il contenuto di essi peraltro è
sostanzialmente 10 stesso del disegno di legge n. 1038, sui quali le
Commissioni bilancio e affari costituzionali si sono espresse nel senso
sopraricordato) il trasferimento alla sede deliberante di tutti i disegni di
legge in parola, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del Regolamento.

Concorda unanime la Commissione».

La Commissione era regolarmente costituita e quindi si deve
ritenere che tutti i Gruppi rappresentati in questa Commissione abbiano
deliberato.

Il fatto che uno dei Gruppi fosse assente non mi sembra possa
essere considerato in questo momento perchè la Commissione era stata
regolarmente convocata e, ripeto, ha regolarmente deliberato. Non
vedo quindi come la sua eccezione fondata sull'articolo 37 possa essere
accolta e devo dire che l'ulteriore argomento, che era stata esaurita la
discussione generale in sede referente, il che secondo lei dovrebbe far
apparire l'inutilità di chiedere la deliberante, non mi sembra un
argomento valido perchè la deliberante è utile in quanto il provvedi~
mento di legge viene votato senza andare in Aula, vale a dire che ha
quella accelerazione che la deliberante consente. Io eviterei quindi
questo richiamo al Regolamento.

FILETTI. Signor Presidente io ritengo che l'assegnazione di disegni
di legge ad una o ad un'altra sede non abbia carattere di definitività e
che possa essere revocata quando un componente la Commissione,
assente temporaneamente quando si è richiesta la assegnazione in
deliberante, manifesti una volontà contraria.
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Pertanto io chiedo che si sospenda in atto l'esame del disegno di
legge in sede deliberante, perchè quale componente di questa
Commissione non aderisco a che venga mutata la sede originariamente
destinata, e chiedo che siano rimessi gli atti al Presidente del Senato
perchè deliberi in ordine alla mia richiesta.

Così come ha aderito alla prima richiesta, il Presidente potrebbe
aderire anche alla seconda.

PRESIDENTE. Ricordo che sul richiamo al Regolamento hanno
diritto di parlare un senatore a favore e uno contro.

CASOLI. Signor Presidente, mi rendo conto di esigenze di carattere
strettamente formale, però mi sembra che vi sia una ragione di
opportunità a che su questo problema si pronunci l'Aula nella sua
globalità e nella sua collegialità, perchè si tratta di un problema di
grandissima rilevanza, che non è limitato...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Casali, il punto non è questo...

CASOLI. Lo posso mettere come premessa, signor Presidente, e
cioè inviterei la Presidenza ad interpretare, proprio in funzione di
questa grande rilevanza del problema, che va oltre l'istituzione o meno
in una regione di una sede distaccata di un ufficio giudiziario,
l'opportunità di interpretare il Regolamento in senso ampio. Anch'io
quindi sono favorevole che venga trasmessa la richiesta del senatore
Filetti alla Presidenza del Senato perchè possa essere riesaminata la
possibilità di revocare la sede deliberante e di restituire alla Commissio~
ne la competenza in sede referente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro intende intervenire, vorrei
concludere che consulterò la Presidenza del Senato esclusivamente sul
punto dell'interpretazione di questa parte regolamentare e cioè
dell'articolo 37.

Il primo comma di tale articolo recita testualmente: «Salve le
eccezioni previste dal primo comma dell'articolo 35, il Presidente del
Senato, quando ne faccia richiesta la Commissione unanime e il
Governo dia il proprio assenso, ha facoltà di trasferire in sede
deliberante o redigente un disegno di legge precedentemente deferito
alla Commissione in sede referente». Avendo noi come Commissione
deliberato unanime mente e con l'assenso del Governo l'assegnazione in
sede deliberante, il Presidente del Senato ha ritenuto di assegnarci il
provvedimento in tale sede. L'eccezione che viene sollevata è quella di
un Gruppo che non era fisicamente presente nel momento in cui la
Commissione ha deliberato, il che a mio avviso non ha alcuna influenza
perchè tutti eravamo stati convocati, tuttavia, anche per la cordialità dei
rapporti che devono esistere tra noi, chiederò al Presidente del Senato
un parere ma esclusivamente su questo punto.

BOSCO. Se mi è consentito fare una osservazione, il concetto di
unanime è riferito a una Commissione insediata regolarmente e si
riferisce a tutti coloro che sono presenti, non si può parlare di
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unanimità nel senso di tutti i componenti anche se assenti. Questa è la
mia precisa convinzione.

GALLO. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con la
decisione che lei ha preso di deferire, anche per la cordialità dei
rapporti che si sono sempre instaurati in questa Commissione, il quesito
alla Presidenza del Senato. Desidero soltanto però richiamare l'attenzio~
ne sul comma secondo dell'articolo 35 del Regolamento del Senato il
quale dice: «Fino al momento della votazione finale, tuttavia, il disegno
di legge è rimesso all' Assemblea se il Governo o un decimo dei
componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione
richiedano al Presidente del Senato, o, a discussione già iniziata, al
Presidente della Commissione, che il disegno di legge stesso sia discusso
e votato dall' Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto, con le modalità e nei limiti di cui al
comma 2 dell'articolo 109».

PRESIDENTE. C'è questo strumento, senatore Gallo, però nessuno
finora mi ha chiesto di applicarlo.

GALLO. Io dicevo che partendo da una piena adesione alla sua
decisione di opportunità, mi sembra che al contrario si debba desumere
che se non c'è il quinto dei componenti della Commissione non si possa
operare il trasferimento in questione. Aderisco però alla proposta che
lei, come sempre saggio e cortese, ha fatto.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, resta stabilito
che consulterò il Presidente del Senato in ordine al significato da dare
alla parola «unanimità» di cui all'articolo 37 del Regolamento.

Pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato
ad altra seduta.

«Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa
sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del consiglio
economico e sociale delle Nazioni Unite» (1801), d'iniziativa del senatore Covi
e di altri senatOri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto
consultivo del consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite», d'i-
niziativa dei senatori Covi, Battello, Onorato, Filetti, Acone e Corleone.

Invito il senatore Casoli a riferire alla Commissione.

CASOLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, credo sia
ben noto a tutti il Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di
Milano, costituito da una libera associazione di giuristi, parlamentari,
economisti e studiosi ed esistente fin dal 1948. Allo stesso modo credo
siano ben note le benemerenze di tale centro, che ha svolto una
funzione di valido supporto per ogni studio in materia economica e
sociale oltre che giuridica.
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Proprio nella consapevolezza della preziosità dei contributi di tale
Centro, a più riprese e fin dal 1953 si è stabilito di dotarlo di un
finanziamento per consentirgIi la massima operatività. Con successivi
interventi legislativi, tali contributi sono stati non solo prorogati ma
anche progressivamente aumentati per aggiornarli alle esigenze del~
l'istituto.

Con il disegno di legge in esame, presentato da tutti i Gruppi
parlamentari, si propone di prorogare il contributo annuo previsto per
un altro quinquennio (1990~ 1994) ed anche di elevarlo da 60 a 90
milioni annui. Si tratta di un aumento abbastanza esiguo, ma a mio
avviso doveroso per un adeguato sostegno finanziario a questo Centro
che, come dicevo prima, continua a svolgere la sua attività in modo
estremamente utile e benemerito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, il Gruppo comunista è presentatore,
insieme agli altri Gruppi, del disegno di legge perchè considera questa
associazione altamente benemerita nell'attività di promozione degli studi
giuridici. Pertanto auspichiamo l'approvazione del provvedimento.

BOSCO. Signor Presidente, anche il Gruppo democratico cristiano
ritiene che il Centro abbia acquisito notevoli benemerenze e debba
essere sostenuto finanziariamente, per cui auspico l'approvazione del
disegno di legge.

FILETTI. Anche il Gruppo del Movimento sociale italiano~Destra
nazionale esprime parere favorevole. Si tratta effettivamente di
un'istituzione molto utile sul piano della prevenzione e della difesa
sociale, che fino ad oggi ha dato risultati positivi. Pertanto la proroga dei
finanziamenti deve essere concessa senza alcuna riserva.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CASaLI, relatore alla Commissione. Confermo la relazione, alla
quale non ho nulla da aggiungere.

coca, sottosegretario di Stato per la graz.ia e la giustiz.ia. Il Governo
rinuncia alla replica e dichiara di essere favorevole all'approvazione del
disegno di legge.

PRESIDENTE. Purtroppo non possiamo passare all'esame e alla
votazione degli articoli in quanto, pur essendo pervenuto il parere
favorevole della Commissione affari costituzionale, non è stato ancora
emesso il prescritto parere della Commissione bilancio.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.
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