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I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Interventi per la realizzazione di obiettivi prlorltarl di sviluppo economico e
sociale» (1896)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Interventi per la realizzazione di obiettivi
prioritari di sviluppo economico e sociale».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del19 settembre.

ZANELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti
presentati dai senatori socialisti non si discostano dalla logica della
formulazione proposta dal relatore, e mirano a rendere più sistematico
il processo di programmazione e di scelta degli investimenti pubblici,
ricorrendo nella minore misura possibile a procedure straordinarie,
anche dal punto di vista della contabilità dello Stato.

Tali emendamenti peraltro, coordinati con il testo proposto dal
senatore Cortese, individuano quattro canali di programmazione degli
investimenti pubblici complementari tra loro.

Innanzitutto si definisce meglio la nozione di obiettivi prioritari
che, su proposta del Governo, il Parlamento deve approvare. Si propone
di emendare l'articolo 1 per precisare che ogni anno vengono scelti uno
o più settori prioritari rispetto ai quali viene formulato un programma
esaustivo di investimenti servendosi di tutte le risorse finanziarie
esistenti o prevedibili nei bilanci interessati, incluse quelle che il
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ritenga di
attribuire ai settori prioritari prescelti. Ciò significa che, rispetto al
settore o ai settori prioritari prescelti, la programmazione degli
investimenti diviene obbligatoria, secondo le procedure stabilite nell'ar~
ticolato.

Il secondo canale di programmazione è stabilito nell'articolo 3
dedicato agli accordi di programma, che hanno per oggetto interventi in
qualsiasi altro settore, esclusi quelli considerati prioritari ai sensi
dell'articolo 1 che si svolgono su basi essenzialmente volontarie.

Il terzo canale di programmazione è regolato dall'articolo 7 relativo
al fondo per gli investimenti immediatamente eseguibili (ex FIO), che
deve anch'esso riguardare settori non prioritari ai sensi dell'articolo 1 e
che è volto a cogliere con maggiore dettaglio e partecipazione le istanze
delle varie comunità interessate.

Il quarto canale di programmazione, preesistente e non oggetto di
nostri emendamenti sostanziali, essenzialmente metodologico, è quello
regolato dall'articolo S relativo a programmi ambientali e alle reti
(trasporti, energia, eccetera) di rilevanza nazionale.
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Tratto comune dei vari procedimenti previsti è che la programma~
zione si svolge, in fasi appropriate, fino a considerare i singoli progetti di
dettaglio, assicurando su di essi l'opportuna analisi economica, svolta
secondo procedure codificate e trasparenti.

In ciascuna delle procedure previste la competenza primaria delle
varie amministrazioni interessate, sia in termini di proposta che di
gestione, anche finanziaria, rimane intatta.

Con questi punti di riferimento è facile intendere la consequen~
zialità degli emendamenti proposti, che sono essenzialmente di
natura tecnica.

Nell'articolo 2 si specificano meglio i tempi per l'istruttoria del
programma per i settori prioritario Il comma 3 viene emendato nel
senso che il Ministro del bilancio può eventualmente proporre al CIPE
risorse aggiuntive in base all'articolo 7, comma 2, del presente disegno
di legge, così come da noi proposto. L'emendamento al quarto comma
serve a stabilire i criteri in base ai quali i progetti attuativi del
programma debbono essere redatti.

Nell'articolo 3, che viene recepito integralmente, si propongono
due soli emendamenti: il primo, al comma l, specifica che gli accordi di
programma riguardano investimenti in settori non prioritari ai sensi
dell'articolo 1; il secondo prevede che tali accordi debbono essere
raggiunti su progetti dettagliati sottoposti ad istruttoria tecnico~
economica del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del bi~
lancio.

L'articolo 4 viene sostituito completamente, anche se una parte
delle disposizioni in esso contenute sono poi riprodotte nel testo da noi
proposto. In particolare viene escluso il ricorso, che tra l'altro ha
suscitato notevoli perplessità, a speciali procedure di bilancio con
l'iscrizione in una tabella unica dei finanziamenti destinati ai settori
prioritari. Questa esclusione viene richiesta perchè si andrebbe ad
incidere sulla legge fondamentale di contabilità dello Stato in una
occasione, a nostro avviso, inappropriata, ma soprattutto perchè non se
ne ravvisa la necessità: in primo luogo perchè i programmi per i settori
prioritari non sono su base volontaria, come sembrerebbe sottintendere
il progetto del relatore, ma comprendono tutte le risorse disponibili; in
secondo luogo perchè, se la gestione dei fondi considerati deve
rimanere alle amministrazioni competenti, come sembra opportuno,
allora la deliberazione del CIPE che approva i programmi prioritari,
indicando le fonti di finanziamento, o il decreto del Presidente del
Consiglio che approva gli accordi di programma si palesano strumenti
sufficienti e costitutivi dell'impegno dei fondi considerati.

Sul piano propositivo il nuovo comma 1 dell'articolo 4 regola i
tempi ed i modi dell'analisi economica alla quale tutti i progetti attuati vi
compresi nel programma vanno sottoposti, secondo l'esigenza generale
ricordata all'inizio.

I commi da 2 a 4, sostanzialmente mutuati dal testo del- relatore,
regolano il funzionamento della conferenza di servizio che eventual~
mente si rivelasse necessaria (giudizio possibile solo sulla base
dell'esame di un progetto di dettaglio) per accelerare i tempi di
attuazione del programma.

Agli articoli S e 6 non si propongono modifiche significative.
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L'articolo 7 viene emendato nel senso di recepire la normativa
necessaria al funzionamento del Fondo per gli investimenti immediata-
mente eseguibili.

L'articolo 8, sul Mezzogiorno, è praticamente identico.

PRESIDENTE. Mi sembra interessante questa strategia. Se ho
capito bene, non prevede i trasferimenti di disponibilità da un settore ad
un altro: cioè, nell'ambito dei capitoli che hanno per oggetto un certo
settore di attività prevede procedure attuative, ma non esiste la
ristrutturazione del bilancio approvato dal Parlamento con il trasferi-
mento di fondi da un settore all'altro.

Non considerate un punto per il quale varrebbe la pena di capire la
logica della proposta: che gli accordi di programma possano essere
momenti attuativi degli interventi nei settori definiti come prioritari,
per i quali prevedete una procedura di organizzazione degli investimenti
fatta attraverso l'intervento del bilancio. Gli accordi di programma sono
uno strumento per fissare l'iniziativa delle amministrazioni in altri
campi in cui scatta la procedura attuativa, ma non sono uno strumento
per realizzare attraverso l'accordo delle amministrazioni i programmi
definiti nel documento di programmazione economico-finanziaria. In
sostanza, mentre mi sembra che nella proposta del relatore esistessero
due strade di attuazione, l'accordo di programma o l'intervento
autorizzativo del Ministero del bilancio, ma era unico lo strumento di
indicazione delle priorità, voi dite invece che nel caso di definizione di
priorità nel documento di programmazione economico-finanziaria si
deve seguire la procedura attraverso iniziative del Ministero del
bilancio; poi si possono aggiungere altri settori, ma questo avverrebbe
attraverso gli accordi di programma.

Un elemento sul quale la Commissione. aveva molto lavorato, che
voi invece considerate superato dalla definizione di settore, è quello del
trasferimento da un capitolo all'altro. Quindi voi considerate che
l'allocazione del bilancio tra vari Ministeri e all'interno di questi, per
vari programmi, non debba essere in ogni caso modificata, ossia la
considerate come uno strumento di attuazione del bilancio così come è
stato definito dal Parlamento.

ZANELLA. È una definizione di settori prioritario

PRESIDENTE. Però sarebbe opportuno capire se alcune delle
esigenze prospettate dal Governo inizialmente possono trovare soddisfa-
zione in questa definizione di settore, perchè se si elimina la procedura
del trasferimento da un capitolo all'altro, ciò significa che l'impianto
della distribuzione delle risorse pubbliche all'interno del settore, tra le
varie leggi, deve rimanere quello che è stato fissato all'inizio; quindi si
tratterebbe semplicemente di un meccanismo amministrativo di
realizzazione del bilancio. La preoccupazione della Commissione ed il
tentativo di trovare una soluzione attraverso gli emendamenti presentati
dal relatore verrebbero quindi superati dal fatto che non viene
considerata la necessità di effettuare trasferimenti di fondi da un
capitolo all'altro e tanto meno da un Ministero all'altro. Se non erro,
anche il relatore ha introdotto, nei suoi emendamenti, il concetto di
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settore. A me sembra che il presupposto della proposta del senatore
Zanella è che non esista la necessità di trasferimenti da un capitolo
all'altro. Quindi si realizzerebbe un insieme di norme che dovrebbero
regolare il procedimento amministrativo di condotta del bilancio,
attraverso l'attenuazione della responsabilità di un Ministero sul proprio
bilancio, e una gestione collegiale (CIPE) di alcuni programmi che il
Parlamento decide di considerare prioritari e sui quali vuole un
controllo dei tempi, una realizzazione anche regionalmente equilibrata,
e così via. Questo mi pare lo scopo implicito degli emendamenti
presentati dai senatori socialisti.

ZANELLA. Mi rendo conto che il metodo da noi seguito per
affrontare la discussione di questi emendamenti è un po' particolare.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto in questo istante l'invito
da parte della Presidenza del Senato di sospendere la seduta, in
considerazione delle votazioni in corso in Assemblea.

Se non si fanno osservazioni, sospendo quindi la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,55 e sono ripresi alle ore
11,55.

CORTESE, relatore alla Commissione. Ho ascoltato attentamente
l'intervento del senatore Zanella e devo dire che' si tratta di un
contributo di grande interesse. Poichè peraltro si tratta di emendamenti
che in parte non rientrano nella ratio del disegno di legge nella
formulazione da me proposta, e che anzi la rimettono in discussione,
credo che un minimo di riflessione, per impadronirci meglio del
significato delle proposte di modifica e per darne una valutazione
meditata, sia opportuno. Dato però che il provvedimento in discussione
è da quasi un anno all'attenzione della Commissione, per arrivare ad
una rapida conclusione sarebbe opportuno fissare un termine per
l'approvazione del disegno di legge e soprattutto per la presentazione
degli emendamenti, in modo che il relatore possa meglio farsi carico di
una proposta di mediazione.

Sarebbe anche necessario sentire il parere del Governo.

PRESIDENTE. Proporrei di fissare il termine per la presentazione
degli emendamenti allo scadere della prossima settimana.

Devo anche far presente che sono state espresse alcune preoccupa~
zioni da parte del Presidente della Da Commissione sulla straordinarie~
tà di talune procedure che vengono viste, al di là delle buone intenzioni,
come elementi che interferiscono su una amministrazione organizzata
per competenze e procedure tipicizzate. Chi ha più consuetudine con
l'attuazione degli investimenti ~ cioè le Commissioni 13a e Sa ~ potrebbe

dare consigli e suggerimenti utili. Richiederei pertanto un parere, di
carattere non formale ma sul merito del testo del relatore, alla
Commissione lavori pubblici e comunicazioni e alla Commissione
territorio, ambiente e beni ambientali, in modo da evitare che una
razionalità astratta finisca col complicare i problemi invece di ri~
solverli.
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BOLLIN!. Solleciterei il relatore a risolvere la questione che
pregiudizialmente preoccupa la mia parte politica: cioè, quella della
salvaguardia delle attribuzioni relative alla allocazione delle risorse che
fanno capo al Parlamento.

Non sono in grado di stabilire l'esatto valore degli emendamenti
presentati dal Gruppo socialista. Si tratterebbe, come ha detto il
relatore, di approfondire l'esame delle proposte per stabilirne esatta~
mente il significato. Il progetto del Governo era invece chiaro, e la
formulazione proposta dal relatore è altrettanto chiara, anche se è
leggermente complicata e implica modifiche a normative cui, secondo
me, è pericoloso mettere mano. L'altro passo è quello relativo all'esame
specifico nel merito per stabilire se le soluzioni prospettate siano o
meno razionali.

Da un punto di vista pratico, mi sembra opportuno il suggerimento
del Presidente di chiedere un parere motivato sul testo del relatore alle
Commissioni 8a e 13a. Vi è infatti un problema che sicuramente
emergerà (è inutile che ci nascondiamo dietro un dito) e che sarà messo
in luce dalle conclusioni che ci perverranno dalla Commissione
d'inchiesta presieduta dall'onorevole Scalfaro. Sembra che si mettano
in relazione difficoltà di tenuta della legalità con le procedure di
carattere eccezionale che, se da un lato favoriscono una rapida
esecuzione delle opere, dall'altro aprono spazi per infiltrazioni che lo
Stato democratico non può tollerare. Se non vado errato, dalla
relazione verrà un richiamo al Parlamento a riflettere.

La parte relativa alle procedure, che noi vogliamo coordinare e
rendere semplici ed efficaci, deve trovare una sede di composizione e di
verifica sulla base delle esperienze che si sono acquisite nell'attività
amministrativa dello Stato. Bisogna evitare di ripetere le esperienze
negative del passato: una riflessione su questo punto la ritengo
necessaria. Il Senato può venire a trovarsi in una condizione di disagio
se il paese è messo in stato di allarme di fronte a procedure che offrono
spazi per infiltrazioni mafiose, mentre il Senato continua a seguire la
vecchia strada senza tenere conto di una precisa e circostanziata de~
nunzia.

Concordo con il relatore quando afferma che è necessario fissare
un termine certo per l'approvazione del disegno di legge e per la
presentazione degli emendamenti. Vorrei precisare però che se
l'intenzione è quella di procedere nel senso originario del provvedimen~
to, che realizzava un vero e proprio esproprio delle decisioni
parlamentari per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse, non avrà
luogo la presentazione di emendamenti da parte dei senatori comunisti:
ci opporremo in modo radicale all'intero provvedimento e vi assumere~
te voi l'intera responsabilità sia sulle procedure sia sul contenuto. Se
invece rispettate il potere decisionale del Parlamento di allocazione
delle risorse, allora esistono risposte sull'efficacia delle norme e delle
relative procedure, che noi vogliamo rapide, efficaci ma anche
garantite; perciò in questo caso noi parteciperemo al processo
emendativo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che esiste una collaborazione
competitiva in Parlamento che permette l'approfondimento e la
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modifica dei testi con la presentazione degli emendamenti. Il Gruppo
comunista, da qualche tempo a questa parte, preferisce presentare i suoi
emendamenti quando la discussione è ormai al limite. Sarebbe forse
opportuno invece presentare delle proposte in questa fase, per capire
quali sono le specifiche norme che il Gruppo comunista ritiene
contraddittorie rispetto al sistema di contabilità. Ciò sarebbe di notevole
aiuto perchè consentirebbe un chiarimento in questa fase della
discussione. Le proposte dei senatori socialisti, per esempio, ~ mi
sembravano migliorative del testo, anche se alcune questioni andrebbe~
ro meglio chiarite.

In questo senso, quindi, mi sembra utile la proposta del relatore di
fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. In questo
modo dovremmo giungere alla redazione di un testo soddisfacente. Non
dimentichiamo che il provvedimento in esame è apparso fin dall'inizio
complesso e carico di problematiche.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, a nome del Gruppo
democristiano dichiaro che siamo pienamente favorevoli ad una
rigorosa gestione della finanza pubblica. Però, quando si riconosce
l'opportunità di alcuni precisi interventi per lo sviluppo della nostra
economia, ci rammarichiamo di dover constatare che si procede per
successivi rinvii.

Questo provvedimento doveva essere già approvato, invece il suo
iter continua a trovare ostacoli e blocchi di vario genere. Questo blocco
si ripercuote anche su quei settori per i quali riconosciamo la necessità
di interventi concreti e razionali.

PRESIDENTE. Il problema è uno di quelli che il Parlamento da
diversi decenni si trova di fronte e sui quali i pericoli di false partenze
sono rilevanti. Si ritiene che norme di sveltimento delle procedure
siano decisive per consentire un rapido processo di attuazione della
volontà del Parlamento in materia di pubblici investimenti, e via di~
cendo.

Al senatore Ferrari~Aggradi vorrei fare osservare che spesso da
parte del suo Gruppo è stato fatto questo richiamo. Si ha l'impressione
che la ordinarietà per l'amministrazione sia un valore molto importan~
te, e la sovrapposizione di interventi straordinari possa avere effetti
collaterali sul funzionamento della amministrazione.

Vorrei ricordare una mia esperienza. Credo di avere realizzato nel
Mezzogiorno un'opera in tempi eccezionalmente rapidi: la costruzione
dell'Università di Potenza effettuata in dodici mesi dal momento in cui il
consiglio di amministrazione prese la decisione. L'opera fu realizzata
nell'ambito della legislazione ordinaria, e mi sottrassi all'idea di
costruirla mediante convenzioni con imprese pubbliche. Inizialmente
ero convinto che non si potessero piegare gli strumenti ordinari dello
Stato a tempi così brevi, ma la motivazione che mi spingeva permise la
realizzazione dell'opera.

Ora mi domando se il problema sia più di controlli e di
responsabilità amministrative dei funzionari o di interferenza della
giurisprudenza amministrativa, che determina questa riluttanza da parte
dell'amministrazione a impegnarsi. Voglio dire che esiste un motivo
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abbastanza serio di filosofia amministrativa che rende la Commissione
alquanto perplessa. Non vorrei considerare questa perplessità come una
sorta di disprezzo nei confronti del Governo e dei provvedimenti di ac~
compagnamento.

Credo che in tutti noi, compreso il relatore, vi sia stata la
preoccupazione di fornire all'amministrazione strumenti nuovi che
possano scompaginare la circolazione nei meandri delle competenze,
una circolazione che è in qualche modo consolidata. Allora, poichè
abbiamo alle spalle ~ almeno dagli anni Sessanta ~ una serie di
normative di sveltimento delle procedure che non hanno prodotto il
risultato voluto, si è creato in noi il timore (ecco l'importanza di
richiedere il parere della 8a e della 13a Commissione) che apportare al
sistema amministrativo una legislazione di carattere straordinario
produca effetti controproducenti. Tale timore non nasce da incuria o da
scarsa considerazione per l'amministrazione proponente, ma dall'accer~
tame gli obiettivi essendo consapevoli che si opera su un sistema che va
al di là delle leggi scritte ed è in gran parte condizionato dalla
giurisprudenza amministrativa, elemento importante nella creazione
del sistema. Questa è la forte perplessità. Noi, tra l'altro, non siamo
avvocati amministrativisti di mestiere, tranne qualche senatore che
forse ha fatto anche questo.

Ricordo che abbiamo approvato tre anni fa, con riluttanza da parte
dell'opposizione, un articolo nella legge finanziaria 1988 che era di fatto
un testo di legge, composto da 30 commi, sullo sveltimento delle
procedure amministrative. Sarebbe interessante capire cosa è successo
nell'amministrazione per effetto di quella norma.

FERRARI~AGGRADI. Condivido le sue considerazioni, signor
Presidente, ma desidero rilevare che, ad esempio, la Cassa per il
Mezzogiorno ai tempi felici dell'inizio della sua attività portò a grandi
risultati, funzionò veramente bene. Oggi purtroppo non è così. Le sue
considerazioni potranno essere giuste, ma dobbiamo farne un'altra: non
si possono allora portare avanti le proposte che servono solo a frenare
l'iniziativa e a bloccare gli investimenti. Sono favorevole ai procedimen-
ti per vie ordinarie, ma non si può decidere di fare modifiche e poi
all'ultimo momento frapporre ostacoli.

Mi compiaccio per quello che lei dice, ma ciò non toglie che sono
dispiaciuto per il fatto che stamane abbiamo stabilito ulteriori rinvii.

TAGLlAMONTE. Desidero ricordare a me stesso la reazione che ci
fu nel momento in cui il Ministro del bilancio e della programmazione
economica presentò il disegno di legge. Andava esattamente nella
direzione di quelle preoccupazioni che sono state oggi espresse e che
molti di noi fin da allora hanno esternato, prendendo posizione contro
un provvedimento che si riprometteva un obiettivo encomiabile, giusto,
ma che tuttavia cercava di raggiungerlo con una strumentazione che a
prima vista dava l'impressione di essere sulla scia di chissà quali
stravolgimenti del sistema. Sono passati dodici mesi, e devo dire che gli
sforzi compiuti dal relatore sono, a mio avviso, apprezzabili, perchè
quanto meno ha tentato di recuperare nell'alveo di quel poco di
programmazione che si fa il disegno di legge in esame.
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Abbiamo interesse a concludere quanto più presto possibile l'esame
degli emendamenti, avendo peraltro ben presenti le preoccupazioni
manifestate dal Presidente. Anche il senatore Bollini ha sottolineato che
non si tratta di inventare procedure straordinarie, la cui straordinarietà
va poi nel senso già sperimentato negativamente sul campo più di una
volta in maniera preoccupante; si tratta della straordinarietà nel
coordinamento, nel tentativo di raggiungere l'obiettivo del ministro
Cirino Pomicino di superare la separatezza tra le varie amministrazioni
per promuovere l'integrazione.

Il relatore ha già compiuto un grosso sforzo, ma occorre andare
oltre e soprattutto non atteggiarsi, come mi è parso di capire, in una
posizione di favore e di accoglimento acritico, al limite, di emendamenti
come quelli del Gruppo socialista che, secondo me, inventano un altro
provvedimento. Userei cautela nel dire (indipendentemente dalla forza
politica che si rappresenta) che si deve andare avanti pur di andare
avanti; si deve procedere cercando di lavorare nel miglior modo pos~
sibile.

CORTESE, relatore alla Commissione. L'ultima fase di questa
discussione ci ha riportato in mare aperto. Credo che il mio ruolo sia
quello di tentare di riprendere la via del porto, in quanto non c'è dubbio
che i corposi emendamenti del Gruppo socialista hanno rimesso in
discussione la ratio del provvedimento per alcuni comparti.

Vi sono quattro questioni di carattere generale che bisogna in via
preliminare definire, per poi poter entrare nel merito degli emenda~
menti; occorre discutere per decidere se si vuole in linea di massima
inserire nel presente disegno di legge alcuni concetti.

La prima questione è quella della programmazione: il coordina-
mento in capo al CIPE deve riguardare tutta l'attività amministrativa o,
come vorrebbero i socialisti, solo quella per alcuni settori prioritari? È
comunque da vedere se c'è bisogno di ridare efficienza all'attività di
programmazione del Ministero del bilancio, anche se con procedure da
esaminare. Occorre intanto stabilire se questo è un obiettivo.

La seconda questione riguarda lo sveltimento delle procedure, con
particolare riferimento agli accordi di programma, alle conferenze di
servizi, alla strumentazione urbanistica delle Regioni e dei comuni; si
tratta di un insieme di problemi che in qualche misura abbiamo già esa~
minato.

Il terzo problema riguarda un meccanismo analogo a quello del
FIO, che rimane nel testo del Go~erno e nella formulazione da me
proposta, e che viene nuovamente delineato nell'emendamento dei
senatori socialisti. Occorre stabilire se resta accanto ai finanziamenti
ordinari nei vari capitoli di bilancio riallocabili in funzione del
coordinamento della spesa, se deve essere a regime, lasciando perdere
gli stralci di un finanziamento straordinario, se serve da volano per
l'attività della programmazione; occorre stabilire se il FIO rigenerato
debba permanere o meno.

La quarta questione è quella del capitolo relativo al Mezzogiorno,
che nel testo del Governo era appena accennato mentre in quello da me
elaborato acquista maggiore rilievo, per cui le procedure di coordina~
mento della manovra amministrativa e di sveltimento sono applicate
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alla politica degli interventi straordinari nel Mezzogiorno con gli
opportuni adattamenti, dando lo spazio dovuto a quel Ministero.

Sono queste le quattro questioni sulle quali dobbiamo pronunciar~
ci. Quindi, svolto questo chiarimento preliminare, possiamo vedere in
dettaglio quali sono le possibilità di modifica, così come suggeriva il
senatore Bollini. Chiederei a questo punto la chiusura della discussione
generale, con un pronunciamento dei Gruppi e del Governo su queste
quattro questioni. Sarebbe opportuno quindi fissare il termine di una
settimana per la presentazione degli emendamenti, dopo di che si
dovrebbe passare alla loro votazione.

PRESIDENTE. Vorrei invitare il relatore a valutare anche l'eventua-
le rapporto esistente fra questo disegno di legge ed il provvedimento
elaborato in sede governativa in tema di procedure amministrative in
generale. Non so se il testo è stato mai presentato, ma so che era stato
predisposto da esperti durante il Governo Craxi.

CORTESE, relatore alla Commissione. Farò senz'altro questo
lavoro, che considero costruttivo.

AZZARÀ. Signor Presidente, vorrei far presente che occorrerebbe
tener conto anche delle procedure definite nella legge n. 80 del 1984,
cioè q~ella sugli interventi straordinari per le zone terremotate.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Il Governo sostanzialmente concorda con la proposta del
relatore. In effetti è bene stabilire alcune strategie dì fondo sulle quali
trovarci concordi. Dagli emendamenti presentati dai senatori socialisti
mi sembra che emerga una linea alquanto diversa da quella portata
avanti dal relatore; quindi è necessario mettersi d'accordo su alcuni
punti essenziali posti in evidenza dal relatore'. Inoltre ritengo opportuno
che vengano presentati tutti gli emendamenti, in modo che il Governo
possa dare un parere globale.

PRESIDENTE. Concordo con la proposta del relatore di rinviare il
seguito della discussione, al fine di dar modo di svolgere la discussione
sui punti evidenziati dal relatore stesso. Ritengo utile fissare il termine
di quindici giorni per la presentazione degli emendamenti.

Pertanto se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione
del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,35.
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