
SEDUTA DI MARTEDÌ 3 AGOSTO 1993 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PASQUALE LAMORTE 

La seduta comincia alle 15,50. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Esame del documento conclusivo. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca Tesarne del documento conclusivo 
dell'indagine conoscitiva sullo stato del 
trasporto pubblico locale, in vista della 
ristrutturazione del settore e della ri
forma della legge n. 151 del 1981. 

Ricordo che abbiamo concluso l'inda
gine conoscitiva, come ci eravamo propo
sti, in tempi abbastanza celeri prima di 
iniziare l'esame dei relativi provvedi
menti e che l'onorevole Cursi ha elabo
rato il documento conclusivo. 

CESARE CURSI, Relatore. La legge 1° 
aprile 1981, n. 151, concernente l'ordina
mento, la ristrutturazione ed il potenzia
mento dei trasporti pubblici locali e l'i
stituzione del Fondo nazionale per il ri
piano dei disavanzi di esercizio delle 
aziende di trasporto pubblico locale, no
nostante la razionalità nell'organizzazione 
e nella relativa spesa non ha ottenuto i 
risultati sperati, riuscendo soltanto a rag
giungere una sanatoria parziale del disa
vanzo. 

È stata avvertita, quindi, l'esigenza di 
affrontare in modo organico l'intera e 
complessa tematica del trasporto pub
blico locale, in vista della ristrutturazione 
del settore e della riforma della legge 
n. 151 del 1981, in modo da rispondere 
prontamente alle nuove richieste di un'ef
ficace mobilità complessiva. Dall'indagine 
conoscitiva sono emerse le linee di inter
vento legislativo volto a modificare l'at

tuale assetto normativo del settore, al 
fine di eliminare le disfunzioni che oggi 
si registrano sul piano applicativo, ride
finendo le competenze, le procedure ed i 
rapporti tra Stato, regioni ed enti locali. 
Per questo l'indagine ha voluto analizzare 
le principali cause dell'insufficiente resa 
dei meccanismi previsti dalla legge 
n. 151 per estrapolare le linee guida di 
una razionale riforma della normativa. 

Per quanto riguarda la situazione del 
trasporto pubblico locale, da rilevazioni 
del Ministero dei trasporti con dati rela
tivi al 1990 risulta quanto segue. In or
dine alle autolinee gli occupati risultano 
111.402 unità: di essi 57.904 operano nel 
servizio urbano e 53.498 in quello 
extraurbano; gli autobus utilizzati sono 
stati 16.610 in servizio urbano e 25.859 
in servizio extraurbano, con una percor
renza media per autobus pari a 43.102 
chilometro per il servizio urbano ed a 
43.182 chilometro per quello extraurbano. 
Il numero dei viaggiatori è stato di 2,926 
miliardi in ambito urbano e di 1.037 
miliardi circa in ambito extraurbano; essi 
corrispondono rispettivamente a circa 
11,62 e 17,50 miliardi di viaggiatori-chi
lometro. Le spese ammontano a 9.181 
miliardi circa, di esse il 51 per cento è 
da attribuire al servizio urbano e il 49 
per cento al servizio extraurbano: esse 
sono finanziate per il 22,5 per cento con 
proventi del traffico e altri proventi, per 
il 57,1 per cento con contributi pubblici, 
mentre il restante 20,4 per cento rappre
senta l'ulteriore deficit di gestione da ri
pianare. La spesa corrente per viaggiatore 
risulta pari a 2.317 lire a fronte di un 
introito (prodotti del traffico e altri pro
venti) per viaggiatore di 522 lire. Ma 
molto diversificata si presenta la situa-
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zione all'interno delle singole regioni sia 
per il parametro di « spesa » sia per 
quello di « introito » per viaggiatore. 

A fronte di una percorrenza media per 
autobus analoga per il servizio urbano ed 
extraurbano (43.102 chilometro/anno ri
spettivamente), si rilevano significative 
differenze nei costi chilometrici relativi al 
consumo di carburante, lubrificante e 
pneumatici. Per il servizio urbano i dati 
1990 indicano un costo per il carburante 
di 360 lire-chilometro (301 lire-chilometro 
nel 1989), per i lubrificanti di 15 lire-
chilometro (13 lire-chilometro nel 1989) e 
per i pneumatici 25 lire-chilometro come 
nel 1989; per il servizio extraurbano i 
dati 1990 indicano un costo per il carbu
rante di 295 lire-chilometro (236 lire-chi
lometro nel 1989), un costo per lubrifi
canti di 13 lire-chilometro (11 lire-chilo
metro nel 1989) e di un costo per i 
pneumatici di 27 lire-chilometro (26 lire-
chilometro nel 1989). 

Da un confronto con i dati 1989 sui 
parametri più significativi risulta che au
menta la percorrenza media annua per 
addetto sia in servizio urbano (più 3,85 
per cento), sia in servizio extraurbano 
(più 1,40 per cento); aumenta la percor
renza media annua per autobus in servi
zio urbano (più 3,90 per cento) mentre 
diminuisce quella in servizio extraurbano 
(meno 2,60 per cento); peggiora il coeffi
ciente di esercizio (rapporto spese-pro
venti) che risulta, per l'intero settore, 
pari a 4,44 (era 4,10 nel 1989). Questi 
dati confermano la necessità di affrontare 
rapidamente i problemi di risanamento 
economico per procedere ad un processo 
di razionalizzazione del servizio di tra
sporto pubblico esercitato a mezzo auto
linee, eliminando gli elementi di rigidità 
strutturale che determinano gli elevati 
costi di esercizio, in particolare la spesa 
corrente: su 9.181 miliardi di lire di 
spese correnti, 6.376 miliardi (oltre il 69 
per cento) sono imputabili a spese di 
personale (retribuzione più. oneri sociali 
più altre spese di personale). 

Nel settore tranviario sono occupati 
5.508 addetti per il servizio urbano su 
402 chilometri di rete e 368 addetti per 

il servizio extraurbano su 47 chilometri 
di rete; per tali servizi sono state soste
nute spese correnti pari a 445 miliardi 
per le tranvie urbane e a 28 miliardi 
circa per le tranvie extraurbane; detti 
mezzi hanno servito, rispettivamente, 418 
milioni e 5,2 milioni di viaggiatori circa. 
Il disavanzo corrente è stato pari a 321 
miliardi di lire per le tranvie urbane e a 
25 miliardi di lire circa per le tranvie 
extraurbane. I contributi pubblici (Fondo 
nazionale per i trasporti) sono stati pari 
a 239 miliardi di lire ed a 20 miliardi di 
lire circa, rispettivamente. Il coefficiente 
di esercizio per l'intero settore è risultato 
nel 1990 pari a 3,7. 

Per il servizio delle metropolitane di 
Roma, Milano e, dal 1990 per quello di 
Genova, sono state impiegate 4.553 per
sone su un'estensione della rete di 96 
chilometri. A fronte di 139 miliardi di 
lire di introiti sono stati spesi 457 mi
liardi di lire per la loro gestione; il re
lativo disavanzo corrente di 318 miliardi 
di lire è stato coperto con contributi per 
250 miliardi. La domanda soddisfatta è 
stata pari a 438 milioni di passeggeri ed 
a 2,6 miliardi di passeggeri-chilometro. Il 
coefficiente di esercizio è pari a 3,3. 

In ordine al valore aggiunto del tra
sporto pubblico locale l'analisi è stata 
effettuata distintamente per i servizi di 
autolinee in ambito urbano ed extraur
bano, per le tranvie, per le metropolitane 
e per le ferrovie concesse. Il valore ag
giunto al costo dei fattori realizzato dalle 
suddette aziende è stato nel 1990 pari a 
6.685 miliardi di lire così ripartito: 2.660 
miliardi per le autolinee urbane (pari al 
40 per cento); 2.402 miliardi per le au
tolinee extraurbane (pari al 36 per cento); 
295 miliardi per le tranvie (pari al 4 per 
cento); 289 miliardi per le metropolitane 
(pari al 4 per cento); 1.039 miliardi per 
le ferrovie concesse (pari al 16 per cento). 

Considerato che il valore aggiunto del
l'intero comparto trasporti realizzato nel 
1990 è stato pari a 73.045 miliardi, di cui 
51.323 per il solo settore dei trasporti 
interni, va osservato che il trasporto pub-
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blico locale ha contribuito alla forma
zione di detto valore aggiunto rispettiva
mente per il 9,2 ed il 13 per cento. 
Notevoli sono infatti i contributi correnti 
alla produzione in questi tipi di servizi, 
come già si è visto in precedenza. Essi 
sono pari a 6.445 miliardi di lire e rap
presentano il 96 per cento del valore 
aggiunto dell'intero comparto (6.685 mi
liardi di lire). Ciò significa che il fattu
rato riesce a coprire poco più dei costi 
intermedi di produzione (acquisto di car
buranti, lubrificanti, prestazioni di terzi, 
fitti passivi, assicurazioni). 

Tutte le spese di personale sono co
perte con i contributi degli enti pubblici, 
la cui parte preponderante è rappresen
tata dalle erogazioni del Fondo nazionale 
trasporti da parte delle regioni. Il rap
porto tra valore aggiunto ed occupati, 
utilizzato come indicatore di produttività 
per unità lavorativa, evidenzia per il 1990 
che ogni occupato nel trasporto pubblico 
locale ha prodotto ricchezza aggiuntiva 
per 48 milioni di tutto il settore tra
sporti. 

Nell'ambito del trasporto pubblico lo
cale sono le metropolitane a far regi
strare il valore più elevato (63,5 milioni 
di lire), superiore al dato medio di set
tore, il quale ultimo cresce soprattutto 
per l'elevato valore aggiunto per addetto 
dei trasporti arei e marittimi. 

Il settore delle autolinee si attesta al 
di sotto dei valori medi del trasporto 
pubblico locale (44-45 milioni per addet
to), le ferrovie concesse fanno registrare 
una lieve crescita rispetto all'anno 1989 
con un valore aggiunto di 60,1 milioni 
per addetto. 

Il settore del trasporto pubblico locale 
si trova in una situazione di grave crisi 
strutturale che coinvolge la qualità del 
servizio offerto, rendendola insoddisfa
cente ed inadeguata; bassa velocità dei 
servizi, particolarmente di quelli urbani, 
continua perdita di utenza che si è regi
strata tra gli anni 1985-1990, sia nei ser
vizi urbani (meno 25 per cento di viag
giatori-chilometro) sia nei servizi extraur
bani (meno 12 per cento di viaggiatori-
chilometro), sono un esempio evidente. 

Il trasporto pubblico locale, a fronte 
di un'insoddisfacente qualità del servizio, 
presenta per la collettività un costo so
ciale non più tollerabile: i debiti accumu
lati negli ultimi anni dalle aziende di 
trasporto hanno superato al 31 dicembre 
1992 la soglia di 12.000 miliardi, e sono 
destinati ad aggravarsi, visto che le re
gioni e gli enti locali rischiano di non 
poter più garantire il posto di lavoro per 
migliaia di lavoratori. 

Non vi è dubbio che il settore del 
trasporto pubblico locale presenti distor
sioni comuni a tutto il sistema generale 
dei trasporti italiani: eccessivo assorbi
mento di risorse finanziarie pubbliche, 
sotto forma di sussidi ed aiuti vari; squi
libri tra i modi di trasporto, ovvero ec
cessivo utilizzo delle auto private a 
danno del trasporto collettivo, con conse
guente congestione ed inquinamento. 

Peraltro il Parlamento ha già avuto 
modo di dare risposte importanti, sia 
prevedendo forme di gestione attraverso 
processi di societarizzazione e sistema in
tegrato del trasporto locale (legge n. 385 
del 1990), sia definendo interventi parti
colari con il sostegno finanziario ed il 
coinvolgimento del capitale privato nel 
settore dei parcheggi (legge 24 marzo 
1989, n. 122) e delle metropolitane (legge 
26 febbraio 1992, n. 211). 

Negli anni scorsi i contributi previsti 
dalla legge n. 151 del 1991 non sono stati 
erogati, seguendo una logica di ripiana-
mento a pie di lista dei disavanzi conso
lidati, e non hanno avuto un ruolo di 
strumento d'indirizzo e di governo verso 
il progressivo conseguimento dell'equili
brio economico dei bilanci delle aziende. 

La soluzione dei problemi del tra
sporto pubblico locale richiede interventi 
in almeno quattro direzioni, con un unico 
obiettivo: consentire il finanziamento 
delle aziende di trasporto in condizioni di 
efficienza ed efficacia. 

Oggi mancano i presupposti di effica
cia (negli ultimi venti anni il trasporto 
privato ha continuamente eroso quote di 
traffico a quello collettivo in assenza di 
una strategia complessiva di gestione del 
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traffico) e di efficienza (il debito delle 
aziende ammonterà nel 1993 a 13.000 
miliardi). 

Particolarmente grave è la situazione 
nelle aree urbane, dove è stato prodotto 
il 70 per cento del disavanzo di gestione 
del settore, e dove si concentra il 60 per 
cento degli spostamenti della popolazione 
con una spesa annuale sostenuta dalle 
famiglie pari a 20.000 miliardi. 

Il Centro nazionale trasporti valuta 
che il costo della congestione prodotta 
dal traffico nelle aree urbane sia di circa 
12.000 miliardi Tanno. 

La scarsità delle risorse investite ha 
determinato, tra il 1980 ed il 1989, si
stemi di trasporto urbano a impianti 
fissi: metropolitane e tramvie sono pas
sate da una estensione di 496 chilometri 
(di cui 56 di metropolitana) a 476 chilo
metri (di cui 81 di metropolitana), con 
una crescita di 25 chilometri nella rete 
metropolitana ed una riduzione delle reti 
tramviarie pari a 45 chilometri. 

Negli ultimi anni la mobilità urbana 
in Italia è avvenuta quasi unicamente 
attraverso la componente automobilistica 
privata con aumento dei costi per la col
lettività (congestione ed inquinamento). 
Sicuramente essa, utilizzabile in qualsiasi 
momento e per qualsiasi relazione, rende 
questa mobilità di trasporto altamente 
competitiva. Per tale ragione Tutente è 
disponibile a pagare prezzi elevati sia 
diretti (carburanti, stress, tempi), sia in
diretti (inquinamento, sottrazione di spa
zio) a carico della collettività, in quanto 
non ricadono direttamente sulTautomobi-
lista. 

Da qui il circolo vizioso del trasporto 
pubblico locale, che perde domanda, 
quindi, introiti, e non può fare investi
menti, né aumentare le tariffe. 

Occorre rompere questo meccanismo 
perverso, facendo recuperare al trasporto 
pubblico locale qualità e competitività at
traverso adeguati investimenti, politiche 
di potenziamento del trasporto e politiche 
di regolazione del traffico privato in 

modo da riequilibrare la modalità tra il 
trasporto privato e quello pubblico. 

Gli elementi di crisi del trasporto pub
blico locale riguardano il crescente disse
sto economico delle aziende, con aumento 
dei costi e riduzione degli introiti; pro
blemi di congestione del traffico, non solo 
nei centri urbani; duplicazione dei servizi 
e squilibri dell'offerta nei territori a 
bassa densità abitativa; infine, un'esame 
attento delle problematiche del trasporto 
pubblico locale conferma il disequilibrio 
tra livello economico e strutturale. 

Le limitate risorse economiche, la ne
cessità di migliorare il servizio per at
trarre più consistenti porzioni di utenti 
rende improcrastinabile una politica im
prontata alla razionalità ed economicità 
dei servizi stessi, attraverso recuperi di 
efficienza tra i vari sistemi di trasporto. 

Occorre, allora, riqualificare la spesa 
pubblica per i trasporti rendendola pro
duttiva, che era il fine della legge n. 151 
del 1981, la quale prevedeva in un quin
quennio la realizzazione dell'equilibrio 
economico nelle aziende di produzione 
dei servizi di trasporto pubblico (autoli
nee, tranvie, metropolitane, filovie). 

Il disavanzo economico non è dimi
nuito neanche con la legge n. 18 del 
1987, che stabiliva l'assunzione da parte 
dello Stato dell'area della copertura dei 
disavanzi d'esercizio non coperti dal 
Fondo nazionale trasporti per gli anni dal 
1982 al 1986 nella misura dell'80 per 
cento, mentre il 20 per cento restava a 
carico degli enti locali, che hanno conti
nuato ad assumere valori sempre cre
scenti nei bilanci aziendali. 

La legge 22 dicembre 1990, n. 403, 
che stabiliva l'obbligo da parte delle 
aziende di adottare piani di risanamento 
economico-finanziario per ottenere l'equi
librio di bilancio entro la fine del 1996, è 
rimasta per gran parte non applicata. 

Successivamente, il decreto legislativo 
19 dicembre 1992, n. 485, convertito 
nella legge 17 febbraio 1993, n. 32, ha 
provveduto alla copertura parziale dei de-
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ficit di gestione per gli anni 1987-1991. Il 
disavanzo totale delle aziende aggiornato 
al 31 dicembre 1992 è di oltre 11.700 
miliardi di lire. 

Per quanto riguarda gli interventi, le 
direzioni verso cui è necessario incammi
narsi, che richiedono, però, l'accordo po
litico per definire una nuova legge sono: 
la soluzione al problema del debito accu
mulato e della gestione degli esuberi oc
cupazionali; la chiarezza nelle responsa
bilità e la separazione effettiva del con
trollo politico dalla gestione; l'introdu
zione di strumenti che possano ridurre le 
cause endogene d'inefficienza nelle 
aziende, in particolare per quanto ri
guarda la gestione dell'occupazione e del 
costo del lavoro, non disgiunta da una 
nuova politica tariffaria, con l'obiettivo di 
gestire le nuove aziende con una politica 
di costi-ricavi conseguente ai contratti di 
servizio. 

Dall'indagine conoscitiva è emerso che 
gli operatori attribuiscono le cause della 
crisi alla cronica insufficienza del Fondo 
nazionale trasporti; ai mancati impegni 
in ordine alla copertura del CCNL di 
categoria; alla mancanza di una idonea e 
complessiva politica di coordinamento, 
che introduca presupposti di efficacia del 
trasporto pubblico locale, aumentando la 
competitività del mezzo collettivo rispetto 
al mezzo individuale; ad una inadeguata 
politica tariffaria che - a causa del mec
canismo perverso di misurare i contributi 
di esercizio quale differenza tra costi 
standard e ricavi presunti (37 per cento), 
anziché tra costi standard e ricavi effet
tivi (20,25) - comporta un onere impro
prio a carico delle imprese, derivante da 
scelte riconducibili alla responsabilità 
dell'ente di Governo. 

Seguendo le indicazioni suggerite alla 
Commissione da parte di coloro che sono 
stati ascoltati, un piano razionale ed or
ganico di risanamento del trasporto pub
blico locale deve prevedere: una program
mazione unitaria del trasporto pubblico 
grazie ad un'incisiva azione da parte del 
CIPET; l'unificazione ad un unico livello 
di governo delle responsabilità di pro
grammazione e di quelle finanziarie. A 

tale obiettivo concorre l'articolo 3 della 
legge finanziaria, che ha previsto il tra
sferimento nei fondi comuni regionali del 
Fondo nazionale trasporti; la netta sepa
razione dei ruoli e dei compiti degli enti 
locali di Governo e delle società di ge
stione. 

Tale obiettivo è perseguibile attraverso 
la scelta del modello di gestione tra 
quelli previsti dall'articolo 22 della legge 
n. 142 del 1990. Il regime concessionale, 
che realizza un regime amministrativo di 
impresa indipendentemente dal vincolo di 
subordinazione con l'ente pubblico, con
sentirebbe la distinzione della titolarità 
del diritto-dovere dell'ente pubblico a for
nire il servizio, dalla titolarità della sua 
gestione affidata a terzi. 

A differenza l'azienda speciale, seppur 
dotata di personalità giuridica e di auto
nomia imprenditoriale, resta sempre un 
ente strumentale rispetto agli enti locali, 
in quanto la sua attività è diretta a sod
disfare gli interessi specifici della collet
tività alla cui realizzazione gli enti sono 
preposti, avendo pertanto il vincolo della 
territorialità degli enti stessi nell'ambito 
del quale viene assolto l'interesse della 
collettività. 

Nella concessione a terzi attraverso le 
procedure concorsuali devono rientrare le 
società per azioni, così come concepito 
dall'articolo 12 della legge n. 498 del 
1992, e cioè senza il vincolo della parte
cipazione maggioritaria. Difatti tali so
cietà costituiscono pur sempre un sog
getto giuridico terzo rispetto all'ente di 
Governo e, di conseguenza, l'affidamento 
non può che avvenire attraverso la con
cessione a terzi e non direttamente. La 
regolamentazione dei rapporti fra enti di 
Governo e società di gestione avviene me
diante contratti di servizio che stabili
scono i programmi di esercizio ed i cor
rispettivi per le prestazioni rese; tali con
tratti sono già previsti dal regolamento 
CEE n. 1893 del 1991. L'assunzione del 
costo sociale del servizio è a carico del
l'ente di Governo per quegli obblighi che 
contrastano con l'interesse commerciale 
dell'impresa. Come sopra detto, la diffe
renza tra il ricavo presunto ed il ricavo 
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effettivo dovrà essere a totale carico del
l'ente concedente. Per quanto concerne il 
riconoscimento alle società di gestione, 
nell'ambito dei contratti di servizio, della 
remunerazione del capitale investito, l'ar
ticolo 1 del disegno di legge n. 2579 (Atto 
Camera), concernente la delega per l'isti
tuzione di agenzie per i servizi pubblici, 
prevede il diritto dell'imprenditore ad un 
ragionevole utile d'impresa. 

Oltre a questo occorre sottolineare: la 
necessità che gli enti di Governo desti
nino ed utilizzino, oltre alle risorse loro 
accordate dalla ripartizione del Fondo na
zionale trasporti, risorse proprie secondo 
le diverse competenze; l'uniformazione 
dei criteri e delle metodologie di elabo
razione dei costi di produzione del servi
zio, in attuazione della legge n. 160 del 
1989; la previsione specifica per il settore 
di ammortizzatori sociali in grado di con
sentire una gestione senza traumi degli 
esuberi dei livelli occupazionali. Quelle 
che sembrano adattarsi sono in partico
lare le norme sull'indennità di mobilità 
di cui alla legge n. 223 del 1991 e la 
fiscalizzazione degli oneri sociali. 

Nell'ottica di un quadro complessivo 
di trasporti di sistema è necessario porre 
in essere un effettivo coordinamento tra i 
vari modi di trasporto; un contesto di 
concorrenzialità o almeno di contendibi-
lità attraverso un sistema di concessioni 
effettive (e non di rendite di fatto) che 
assicuri a tutte le imprese un quadro di 
riferimento certo e comune circa i rap
porti con l'ente pubblico; una gestione 
del traffico, anch'essa da affidare al li
bero mercato, che consenta le condizioni 
per un funzionamento efficace del tra
sporto collettivo. 

PRESIDENTE. Grazie, onorevole 
Cursi. Poiché tra breve saremo sconvocati 
a causa di imminenti votazioni in Assem
blea, dobbiamo fare il punto dei nostri 
lavori: chiedo ai colleghi se, dopo aver 
ascoltato lo schema di documento dell'o
norevole Cursi, vogliano procedere alla 
discussione generale sul documento stesso 

0 se prima preferiscano acquisirne il te
sto, rinviando la discussione ad altra 
data. 

GIORDANO ANGELINI. Poiché la 
Commissione deve approvare una rela
zione credo che sarebbe opportuno, se i 
colleghi consentono, acquisire il docu
mento e discuterlo in un'altra seduta ve
rificando la possibilità di predisporre una 
relazione sulla quale converga tutta la 
Commissione, se ve ne saranno le condi
zioni; diversamente verrà posta in vota
zione la relazione svolta dall'onorevole 
Angelini. 

CARLO D'AMATO. Indubbiamente la 
relazione pone la necessità di un appro
fondimento, tuttavia, poiché abbiamo al 
nostro esame il nuovo disegno di legge 
sul trasporto pubblico locale, è evidente 
che questo documento dovrà essere valu
tato sulla base degli orientamenti che la 
Commissione intenderà assumere. Ritengo 
pertanto che la proposta dell'onorevole 
Angelini vada sostenuta, nel senso di te
ner conto che ci troviamo di fronte ad un 
disegno di legge che è già all'esame della 
Commissione; modulare le conclusione 
della Commissione con tale disegno di 
legge diventa quindi un'operazione a mio 
avviso ineludibile. Vorrei che facessimo 
una riflessione in questo senso, perché le 
conclusioni cui è pervenuto il relatore 
sono indubbiamente di ampio respiro e 
toccano un po' tutti i temi affrontati nel 
corsi di questi anni (essendo questa 
un'indagine che si è protratta nel tempo): 
la nostra non è dunque una semplice 
approvazione, ma un'approvazione vinco
lante, che dovrà impegnare anche l'atteg
giamento della Commissione rispetto al 
disegno di legge. 

ANGELO MARIA SANZA. Nell'apprez-
zare il lavoro del collega Cursi, vorrei 
raccordarmi con quanto hanno affermato 
1 colleghi Angelini e D'Amato. Il bagaglio 
di questa indagine conoscitiva rappre
senta un'utile base per collegare il lavoro 
svolto dalla Commissione con il provve
dimento relativo al trasporto pubblico lo-
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cale: poiché dobbiamo concludere con un 
voto l'indagine conoscitiva e procedere, a 
questo punto in autunno, all'approvazione 
del disegno di legge in materia di tra
sporto pubblico locale, propongo di con
cludere in settimana l'indagine conosci
tiva, eventualmente anche arricchendo la 
relazione conclusiva con ulteriori conside
razioni. Per esempio vi è il tema della 
regionalizzazione: a noi risulta che vi 
siano ancora servizi interregionali su 
ferro e siamo del parere che tale que
stione vada richiamata anche nel docu
mento conclusivo. 

CARLO D'AMATO. Vi è tutta la vi
cenda delle gestioni commissariali. 

ANGELO MARIA SANZA. Appunto, è 
un discorso che va inserito in quel con
testo ed io vorrei dare il mio contributo 
alla relazione, peraltro molto articolata, 
esposta dall'onorevole Cursi. 

ROBERTO CASTELLI. Desidero innan
zitutto esprimere il mio apprezzamento 
per l'impegno del collega Cursi, che mi 
pare sia stato notevole soprattutto per la 
sintesi della gigantesca mole di materiale 
che la Commissione ha prodotto. Se ho 
ben capito, il documento conclusivo del
l'indagine deve essere non tanto l'espres
sione degli intendimenti che il relatore, o 
comunque ciascuno di noi, vuol portare 
avanti, quanto rispecchiare i dati ogget
tivi emersi dalle audizioni. In questo 
senso credo che sin da ora si possa espri
mere in linea generale parere favorevole, 
fatte salve tutte le posizioni che ognuno 
di noi intende portare avanti. 

Non so se l'ho frainteso, ma mi pare 
che il collega D'Amato abbia detto di 
voler prendere questo documento come 
base per la discussione: non è questo il 
senso o, quanto meno non è il modo in 
cui la intendo, della relazione elaborata 
dall'onorevole Cursi, anche se egli ha 
espresso varie opinioni che ritengo ap
prezzabili dal punto di vista politico. 
Non considero vincolante tale relazione, 
ma la vedo come uno specchio di quanto 
è emerso dalle audizioni; in questo senso 

sono favorevole ad esprimere un parere, 
eventualmente integrandolo con alcuni 
temi che non sono stati trattati. 

Tralascerò i punti illustrati, che con
divido in quanto sono quelli oggettiva
mente emersi, ma vi sono alcune cose 
sulle quale vorrei portare un'integrazione. 
Un problema, e non di secondo piano, 
ricordato dall'onorevole Sanza, è quello 
della regionalizzazione e, legato a questo 
ve ne è un altro, che forse qui in Com
missione non è mai emerso con forza ma 
che all'esterno è uno dei punti cruciali, 
vale a dire il criterio di ripartizione del 
Fondo nazionale trasporti. Varrebbe per
tanto la pena che tale tema fosse esami
nato, almeno come testimonianza che vi 
è consapevolezza della sua esistenza. 

Un secondo punto che voglio sotto
porre all'attenzione della Commissione è 
il collegamento tra questa materia e il 
disegno di legge sulle agenzie, alle quali 
in qualche misura spetta il controllo dei 
trasporti. A mio avviso la relazione, pur 
senza prendere una posizione netta, do
vrebbe tenere conto anche di questo 
tema, che non è emerso nel corso delle 
audizioni, ma è noto all'attività della 
Commissione. 

Il terzo problema riguarda il contesto 
nel quale le aziende di trasporto pubblico 
devono operare; premesso che la loro fun
zione è quella di erogare servizi, essi 
possono essere resi in maniera remunera
tiva, soprattutto in funzione delle condi
zioni in cui si trovano ad operare (mi 
riferisco alle famose società commerciali). 
Voglio dire che se obbligheremo i mezzi 
pubblici a circolare nel traffico urbano 
avremo un certo tipo di problema; se 
invece gli enti locali, o chi per essi, riu
sciranno in qualche modo ad assicurare 
migliori condizioni di circolazione, i pro
blemi saranno altri. 

Ritengo pertanto che la relazione 
debba evidenziare l'opportunità di un col
legamento fra le varie componenti degli 
enti locali che devono assicurare migliori 
condizioni di servizio all'interno delle 
aree urbane. 
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Infine, la questione che probabilmente 
non è stata affrontata in modo adeguato 
riguarda il sistema di finanziamento del 
trasporto pubblico locale. Poiché ritengo 
che essa diventerà, in sede di esame del 
disegno di legge, un nodo cruciale, la 
relazione, già esauriente, dovrebbe tutta
via trattare anche questo punto, oltre agli 
altri che ho illustrato, per dare maggiore 
completezza ad un documento che fin 
d'ora giudichiamo positivamente. 

GIANNI WILMER RONZANI. Signor 
presidente, condivido molte delle conside
razioni espresse dai colleghi; anch'io ri
tengo che esista, come ha rilevato l'ono
revole D'Amato, un rapporto molto 
stretto tra le due questioni, ma dobbiamo 
tenerle distinte. 

La relazione deve essere la più ogget
tiva possibile ed offrire al Parlamento, e 
non soltanto ad esso, uno spaccato di ciò 
che è emerso nelle varie audizioni. Tra 
l'altro i risultati dell'indagine conoscitiva 
possono essere valutati in modo diverso 
dal Parlamento, nel senso che si può 
partire da quei presupposti per dare una 
certa risposta legislativa ad alcuni pro
blemi, piuttosto che un'altra. 

Anche se ritengo che esista un intrec
cio molto stretto, deve esservi una forte 
autonomia tra la relazione ed i provve
dimenti legislativi in esame. 

Ho apprezzato moltissimo la relazione 
del collega Cursi, rispetto alla quale si 
potrebbero accogliere le integrazioni degli 
onorevoli Sanza e Castelli, nonché anche 
quelle emerse nel corso delle varie audi
zioni in Commissione, in modo da conse
gnare al Parlamento un documento che 
sia la fotografia del settore, così come 
esso è attualmente. Tale relazione ci per
mette di disporre di numerosissimi e pre
ziosi elementi, utili quando discuteremo, 
senza soluzione di continuità, le proposte 
di legge di riforma del settore. 

CARLO D'AMATO. Prendo nuovamente 
la parola perché nel precedente inter
vento mi ero limitato ad un'indicazione 
di principio sul metodo di lavoro, par
tendo dal presupposto che l'attività par

lamentare dovrebbe rendere operativi gli 
effetti di un'indagine conoscitiva di così 
grande rilievo. Per questo avevo collegato 
i risultati dell'indagine con i contenuti 
del provvedimento all'esame della Com
missione; infatti mi sembrerebbe poca 
cosa sottolineare la validità dei dati rac
colti, se poi non li recepissimo in un 
provvedimento « rivoluzionario » di ri
forma generale del settore, come quello 
che stiamo esaminando, che dovrebbe co
stituire il superamento della legge n. 151. 

Pertanto, al fine di fornire un contri
buto alla discussione, vorrei sottolineare 
la questione delle gestioni commissariali 
e delle sezioni governative delle ferrovie 
concesse, nell'ottica della regionalizza
zione e del mantenimento di uno statu 
quo che la Commissione ha avuto modo 
di approfondire nel corso di questi anni, 
e che è a dir poco intollerabile. Infatti, si 
procrastinano gestioni, come quello delle 
ferrovie concesse, in settori che sono di 
diretta promanazione nazionale; si tratta 
di settori che hanno valenza in una con
cezione integrata del trasporto e sfuggono 
ad una visione di coordinamento, peraltro 
necessaria nel momento in cui si deve 
recuperare integrazione ed efficienza del 
trasporto, utilizzazione dei vettori e ca
pacità d'interventi positivi nell'ambito del 
trasporto pubblico su ferro e su gomma. 

CESARE CURSI. Ringrazio i colleghi 
per gli apprezzamenti espressi nei con
fronti dello schema di documento da me 
presentato, nel quale, in qualità di rela
tore, ho cercato - mi rivolgo soprattutto 
all'onorevole Ronzani - di mantenere un 
certo distacco tra i dati che ho acquisito 
sul provvedimento concernente il tra
sporto pubblico locale, i contenuti della 
relazione conclusiva dell'indagine conosci
tiva e le valutazioni della Commissione. 
Supponiamo per assurdo che quest'ultima 
non dovesse approvare il provvedimento 
in questione: la relazione resterebbe co
munque un documento importante, per
ché dà la possibilità al Parlamento, all'o
pinione pubblica ed a tutti gli operatori 
del settore di conoscere quali sono i pro
blemi attuali. 
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La prima parte della relazione con
tiene utili indicazioni, peraltro fondamen
tali per comprendere la sua successiva 
elaborazione, ma ho cercato - faticosa
mente - di mantenere una certa separa
tezza tra le varie questioni, evitando di 
trasferirvi i temi che discutevamo in una 
sede diversa da quella dell'indagine cono
scitiva. Non ritengo nemmeno che la re
lazione possa ritenersi propedeutica all'e
same del disegno di legge, perché non 
deve contenere le questioni emerse suc
cessivamente, come hanno osservato an
che gli onorevoli Ronzani ed Angelini. La 
questione della regionalizzazione delle 
ferrovie concesse e delle gestioni governa
tive sono emerse in un secondo momento. 
Tra l'altro non dobbiamo esprimere giu
dizi o valutazioni, poiché questi spettano 
ai rappresentanti delle categorie che ab
biamo ascoltato. 

Per quanto riguarda la questione del 
finanziamento del trasporto pubblico, po
sta dall'onorevole Castelli, la relazione 
contiene un riferimento, che probabil
mente dovrà essere meglio specificato, es
sendo stata una delle tantissime cause 
che non hanno consentito al settore di 
funzionare. 

Per quanto concerne il collegamento 
delle agenzie la relazione prevede che: 
« In tal senso, l'articolo 1 del disegno di 
legge n. 2579 (atto Camera) in materia di 
delega per l'istituzione di agenzie per i 
servizi pubblici prevede il diritto dell'im
prenditore ad un ragionevole utile d'im
presa. » Il provvedimento si propone di 
far sì che queste aziende, quando ver
ranno costituite, siano gestite in un certo 
modo, altrimenti avremmo fatto un la
voro inutile. 

Nei prossimi giorni o, in epoca suc
cessiva, provvederò senza alcuna difficoltà 
ad apportare le integrazioni suggerite. 

MICHELE SELLITTI, Sottosegretario di 
Stato per i trasporti e per la marina mer
cantile. Anche il Governo esprime vivo 
apprezzamento per l'impegno dell'onore
vole Cursi, specialmente per il lavoro di 
sintesi che non era affatto facile. 

Credo che tutte le indagini conoscitive 
svolte dal Parlamento non debbano essere 
sopravvalutate, né sottovalutate, anche se 
costituiscono un vero ausilio sia per l'at
tività della Commissione, che potrà intro
durre alcune integrazioni, sia per quella 
del Governo. 

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che 
in un breve arco di tempo siamo riusciti 
a concludere, nonostante le molteplici dif
ficoltà, la nostra indagine conoscitiva. La 
relazione si ripromette di conseguire gli 
stessi obiettivi che portarono alla delibe
razione dell'indagine; ricordo che uno di 
essi era quello di dare voce al mondo 
esterno del trasporto locale, che non tro
vava una sede nella quale porre in modo 
organico ed obiettivo i problemi che nel 
corso degli ultimi anni hanno determi
nato la crisi del settore. In secondo luogo 
si propone di fornire al Parlamento tutti 
gli elementi perché possa successivamente 
entrare nel merito della questione ed 
adottare i relativi provvedimenti; infine il 
documento conclusivo dell'indagine deve 
avere una funzione di stimolo nei con
fronti del Governo per adottare un dise
gno di legge in materia, che peraltro 
finalmente è già stato presentato. È 
chiaro che si tratta di due ambiti ben 
distinti, quello dell'indagine conoscitiva e 
quello della sede legislativa nella quale 
saremo chiamati a lavorare nelle pros
sime settimane. Il presidente ha ritenuto 
di affidare all'onorevole Cursi l'incarico 
di predisporre uno schema di documento 
conclusivo dell'indagine, essendo egli re
latore anche del provvedimento di legge 
perché ciò è sembrato utile ai fini di un 
certo collegamento, ma chiaramente la 
fotografia che l'indagine fornisce non 
pone obblighi vincolanti nell'individua
zione di una soluzione del problema; per
tanto, quando ci troveremo in sede legi
slativa, ogni gruppo potrà interpretare la 
realtà ed i problemi illustrati offrendo in 
piena autonomia una proposta di solu
zione. 

Alcune sollecitazioni nei confronti del 
relatore sono già emerse in questa discus
sione, seppur appena accennata: sono del 
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parere di acquisire il testo dello schema 
di documento conclusivo predisposto dal
l'onorevole Cursi, che potrà essere posto 
in discussione successivamente, integran
dolo eventualmente con gli spunti che gli 
sono stati forniti; svolgeremo infine un 
approfondimento sulla relazione stessa al 
fine di pervenire ad una conclusione, che 
mi auguro positiva ma soprattutto con
vergente. Trovandoci in sede di indagine 
conoscitiva, che dovrebbe essere la più 
obiettiva e realistica possibile, è auspica
bile determinare in questa sede una con
vergenza unitaria, cosa che potremo fare 
soltanto alla ripresa dei lavori parlamen
tari dopo la pausa estiva, avendo previsto 
nel calendario di questa settimana una 

serie di punti che devono essere definiti 
prima della chiusura. 

Pertanto, a causa di concomitanti vo
tazioni in Assemblea, il seguito dell'e
same del documento conclusivo è rinviato 
ad altra seduta. 

La seduta termina alle 16,30. 
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