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COMMISSIONI 2a e 8* RIUNITE 

(2a - Giustizia) 
(8* - Lavori pubblici, comunicazioni) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

44" Seduta 

Presidenza del Presidente della 2? Comm.ne 
CASTIGLIONE 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
i lavori pubblici Tassone. 

La seduta inizia alle ore 9,40. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante mi
sure urgenti in materia di contratti di loca
zione di immobili adibiti ad uso diverso da 
quello di abitazione» (2165), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame) 

Riferisce alle Cdmmissioni di senatore Lipa
ri, il quale illustra nel dettaglio le nuove di
sposizioni recate dal disegno di legge n. 2165 
rispetto al testo del precedente decreto, di 
identico tenore, non convertito, nonché le 
modifiche apportate dall'altro ramo del Par
lamento. In particolare, esprime apprezza
mento per le modifiche che consentono di 
portare in deduzione dal reddito imponibile 
del locatore l'indennità da lui versata e si 
dichiara invece perplesso sia nei confronti 
dell'estensione dell'obbligo della correspon
sione di un'indennità andie in relazione alla 
cessazione della locazione di immobili adibi
ti a studi professionali, sia con riferimento 
alla norma che dispone una tutela partico
lare per gli studi di artista: essa, così come 
è formulata, sembra infatti troppo penaliz
zante per il proprietario locatore e comun
que tale da produrre effetti sconcertanti. 
Conclude raccomandando una celere conver

sione del decreto-legge ed auspicando una 
normativa organica per le locazioni ad usi 
diversi. 

Dopo che il relatore Spano si è associato 
alle considerazioni del relatore Lipari, si 
apre la discussione generale. 

Interviene il senatore Biglia, il quale di
chiara, anzitutto, che la norma contenuta 
.nell'articolo 1 del decreto-legge appare di 
modesto rilievo pratico, in quanto si appli
cherebbe a quei pochi contratti ancora in 
vigore discendenti dall'applicazione della 
lettera e) dell'articolo 67 della legge n. 392. 
Afferma, inoltre, che il decreto-legge non si 
limita, così come pure sarebbe stato auspica
bile, a regolare le situazioni particolari che 
potevano verificarsi a seguito della dichiara
zione di incostituzionalità di talune norme 
della legge n. 118 del 1985, disponendo in
vece una normativa di carattere generale. Al 
riguardo fa presente che l'obbligo generaliz
zato per i locatori di comunicare se (ovvero 
le condizioni alle quali) intendono proseguire 
nella locazione, non può che comportare una 
estensione altrettanto generalizzata dell'ob
bligo dell'erogazione di un'indennità, che 
deve quindi essere considerata non più come 
risarcimento di una perdita di avviamento 
commerciale, bensì sostanzialmente nei ter
mini di una indennità di buonuscita. 

Dopo aver dichiarato, quindi, di condi
videre l'estensione dell'obbligo della corre
sponsione dell'indennità anche in ordine 
agli studi professionali, si sofferma sull'ar
ticolo 2, affermando che esso appare cen
surabile sotto il profilo della costituziona
lità, in quanto non si limita a disporre ima 
breve proroga dei provvedimenti di rilascio, 
ma accompagna tale disposizione con una 
determinazione autoritativa del canone. 

Esprime, altresì, perplessità sulla diversi
tà delle espressioni adottate nell'articolo 3-
bis, in base alle quali non appare chiaro se 
il locatore possa portare in deduzione dal 
reddito imponibile anche i compensi eroga
ti per indennità corrisposte a conduttori che 
non esercitano attività a diretto contatto 
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con il pubblico. Manifesta, inoltre, la sua 
assoluta contrarietà sull'articolo 4-bis, che 
dispone forme di tutela dei cosiddetti studi 
d'artista del tutto lesive del propnietario non

ché dell'autonomia degli enti locali nella 
programmazione della destinazione d'uso de

gli immobili. 
Il senatore Maurizio Lotti, affermato che 

occorre ormai una normativa organica in te

ma di locazione per usi diversi da quello 
abitativo, si richiama alle posizioni espres

se dalla sua parte politica in sede di con

versione di un precedente decretolegge di 
uguale tenore, sottolineando come il prov

vedimento, oltre ad aumentare il contenzio

so, crei turbativa nel mercato delle locazio

ni, non tutelando in modo adeguato le 
aziende artigianali e commerciali e causan

do un forte aumento dei canoni d'affitto. 
Afferma, altresì, che la misura dell'indenni

tà per la perdita di avviamento non è suf

ficiente a compensare i danni economici su

biti dai conduttori (d'altra parte gli stessi 
parlamentari democraticocristiani, nei dise

gni di legge presentati in materia, avevano 
indicato una misura più elevata) e rileva che 
occorre definire una normativa che raggiun

ga un punto di equilibrio tra le garanzie da 
assegnare al locatore e la possibilità per 
aziende artigianali e commerciali di eserci

tare con continuità la loro attività. 
Dopo aver sottolineato che il decretolegge 

avrà un effetto dirompente soprattutto sul

le destinazioni d'uso nei centri delle grandi 
città, manifesta la posizione contraria della 
sua parte politica sul provvedimento, nono

stante le modifiche migliorative apportate 
dall'altro ramo del Parlamento, preannun

ciando la presentazione di alcuni emenda

menti. 
Il senatore Filetti, nel dichiarare di con

cordare con l'impostazione generale del se

natore Biglia, intende precisare i profili di 
illegittimità che, a suo avviso, emergono dal 
testo del decreto in esame: già l'articolo 1 
si profila come viziato di incostituzionalità, 
ma ancor più patente è la illegittimità della 
previsione, contenuta nel primo comma del

l'articolo 2, della proroga di un termine nel 
frattempo già scaduto. Infine, ritiene l'arti

colo 4 — relativo ai beni culturali e ambien

j tali — non pertinente alla materia in ogget

to, quale risulta delineata dal titolo del de

cretolegge. 
Il presidente Castiglione dichiara chiusa 

la discussione generale. 
Replica il relatore Lipari, il quale, pur 

condividendo talune osservazioni del sena

tore Biglia, che le definisce non del tutto de

stituite di fondamento, invita le Commissio

ni a non far decadere il decretolegge gia

cile ciò significherebbe, oltretutto, andare 
contro le indicazioni della Corte costituzio

nale. 
Il sottosegretario Tassone condivide l'ap

proccio del relatore Lipari ed invita le Com

missioni ad approvare il disegno di legge 
in esame, pur contenendo esso alcune modi

fiche, apportate dalla Camera dei deputati 
al testo governativo, che non trovano il Go

verno pienamente consenziente. Egli fa ri

ferimento alle innovazioni apportate, ad 
esempio, alla normativa sugli studi profes

sionali, come pure all'articolo 4-bis, che ha 
visto il Governo soccombere in Aula alla 

; Camera per pochi voti. Dopo aver auspicato 
! la sollecita conversione del decretolegge al 
5 fine di evitare una sua quarta reiterazione, 
■ conclude, dichiarandosi contrario a tutti gli 

emendamenti presentati. 
Il senatore Colombo Vittorinoi (V.) inter

venendo per dichiarazione di voto, si asso

cia alle considerazioni del relatore e del 
rappresentante del Governo, preannuncian

do il voto contrario' a tutti gli emendamen

ti presentati. 
Il Presidente pone ai voti l'emendamento 

presentato dai senatori Libertini ed altri sop

pressivo dell'articolo 1 del decretolegge. 
Esso è respinto. Il Presidente pone, succes

sivamente, ai voti gli emendamenti di parte 
comunista al comma 1, sesto, ottavo, nono 
capoverso dello stesso articolo 1. Essi sono 
respinti. 

Il Presidente pone ai voti un emendamen

to all'articolo 2 del decretolegge. Esso è re

spinto. 
La Commissione dà infine mandato ai re

latori di riferire favorevolmente all'Assem

blea sul provvedimento in esame, richie

dendo l'autorizzazione alla relazione orale. 

La seduta termina alle ore 10,50. 
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AFFARI COSTITUZIONALI (1*) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

325a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

Interviene il sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio Amato. 

La seduta inizia alle ore 10,50. 

IN SEDE REFERENTE 

«Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recan
te disciplina delle imprese editrici e provviden
ze per l'editoria» (2144), approvato dalla Came
ra dei deputati 
(Esame e rinvio) 

Il senatore De Cinque, relatore alla Com
missione, osserva preliminarmente che il di
segno di legge proposto dal Governo e già 
approvato dalla Camera dei deputati preve
de sia una proroga della legge n. 416 del 
1981 sia sostanziali modificazioni della di
sciplina vigente (queste ultime rese neces
sarie dalle « serie smagliature » evidenziate
si in sede applicativa). 

Ricordate le fasi che hanno caratterizzato 
l'iter presso l'altro ramo del Parlamento, ri
tiene che la disciplina proposta introduca 
una organizzazione « complessivamente più 
apprezzabile » del settore, anche in conside
razione dell'accentuazione dei caratteri anti
monopolistici o anticoncentralistici che sot
tendono le finalità ispiratrici. 

Pur essendo tuttavia dell'avviso che talune 
ulteriori modificazioni sarebbero opportune 
— cita emblematicamente l'esempio del com
ma 4 dell'articolo 9, che prevede il limite 
entro il quale debbono essere contenuti gli 
introiti pubblicitari per usufruire dei contri
buti previsti dall'artieofo stesso dil tnièri-

mento al primo comma dell'articolo 11 —, 
ritiene prioritaria l'esigenza di accelerare il 
più possibile l'approvazione anche da parte 
del Senato. 

Si sofferma quindi nell'illustrazione anali
tica dei singoli articoli sottolineandone pun
tualmente i caratteri innovativi. 

Coglie anche l'occasione per rilevare che 
l'interpretazione dell'ultimo comma dell'ar
ticolo 8 (concernente i contributi ai quoti
diani) è nel senso che le provvidenze previ» 
ste dall'articolo siano reimpiegate solo se 
e nei limiti in cui gli utili conseguiti risulti
no superiori alle provvidenze stesse. 

Conclude auspicando la sollecita approva» 
zione da parte della Commissione del testo 
approvato dalla Camera dei deputati, sen
za modifiche, ma corredato, se necessario, 
da chiarimenti interpretativi. 

Si dichiara altresì favorevole ad un'even
tuale proposta di trasferimento dalla sede 
referente alla deliberante. 

A questo riguardo il senatore Pasquino 
precisa che il Gruppo della Sinistra indi
pendente, che in sede di conferenza dei Capi 
gruppo si era dichiarato contrario all'asse
gnazione del disegno di legge in sede deli
berante, presa visione del calendario dei la
vori dell'Assemblea e data l'urgenza del 
provvedimento, ha mutato avviso e avanza, 
pertanto, la proposta di trasferimento di se
de, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento. 

Si apre il dibattito. 
Il sottosegretario Amato ritiene che una 

ulteriore conferma della validità della leg
ge n. 416 del 1981, intervenuta in una situa
zione economicamente molto difficile per 
l'editoria, sia rappresentata proprio dal 
provvedimento in esame che ne sanziona 
sostanzialmente il buon esito, mediante una 
progressiva eliminazione di talune provvi
denze e la complessiva razionalizzazione del 
sistema. 

Anche in tema di concentrazione delle te
state giudica positivamente il lavoro svolto 
dalla Camera dei deputati, che ha posto in 
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giusto risalto la dicotomia esistente tra 
l'ipotesi del controllo e quella del collega
mento. 

Quanto però alla individuazione della « po
sizione dominante », riferendosi alla espe
rienza rappresentata da una recente senten
za del tribunale di Milano — sul giudizio 
Rizzoli - Corriere della sera - Stampa — 
sentenza che reputa formalmente corretta 
pur dissentendo nel merito dai contenuti 
conclusivi —, ritiene che sarebbe quanto 
mai opportuna una ulteriore chiarificazio
ne legislativa. Si domanda, in altre parole, 
se per raggiungere effettivamente obiettivi 
antitrust non sia opportuno fornire indica
zioni più univoche alla giurisprudenza — 
indicazioni che ipotizza concretamente in 
una riduzione delle percentuali della tiratura 
complessiva, indicate, rispettivamente, nelle 
lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 3 — 
anche se ciò dovesse comportare la neces
sità di trasmettere nuovamente il disegno 
di legge alla Camera dei deputati. 

È convinto dell'urgenza della «legge ed in 
questo senso non si oppone alla proposta del 
trasferimento di sede ma invita la Commis
sione a riflettere sulle questioni, obiettiva
mente gravi, sulle quali si è soffermato. 

Il senatore Saporito, pronunziandosi sul
la proposta di assegnazione in sede delibe
rante, osserva che il problema è piuttosto 
quello di scegliere una strategia di fondo: 
nulla si modifica del testo approvato dalla 
Camera — ed in tal caso ha senso il pas
saggio alla sede deliberante — ovvero si 
sceglie la via ordinaria, certamente più 
lunga. 

In questo secondo caso annuncia proposte 
di emendamento sul tema della stampa pe
riodica, con particolare riferimento a quella 
cattolica, e su quello della stampa all'estero. 

Il senatore Pasquino, dal canto suo, non 
ritenendo incompatibile la sede deliberante 
con la facoltà di emendare il testo del dise-. 
gno di legge, non sarebbe invece contrario 
alle proposte di modifica prospettate dal 
Governo, considerato che queste ultime non 
comporterebbero variazioni della copertura 
finanziaria. 

Il senatore De Sabbata, pur essendo con
trario all'ipotesi di rinviare il provvedimento 
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alla Camera in ragione del particolare clima 
politico, è tuttavia dell'avviso che la even
tuale discussione in sede deliberante non 
ne acceleri necessariamente Yiter. Specifiche 
proposte di modifica della vigente normativa 
potrebbero infatti costituire oggetto di ap
positi disegni di legge. 

Il senatore Garibaldi è dell'avviso di pro
seguire intanto l'esame in sede referente, 
riservandosi di pronunciarsi sul trasferimen
to di sede nel prosieguo del dibattito, dopo 
aver preso diretta conoscenza della sentenza 
cui si è riferito il sottosegretario Amato nel 
corso del isuo intervento. 

Il presidente Bonifacio dichiara chiusa la 
discussione generale. 

Si passa quindi all'esame dei singoli arti
coli. 

Su sollecitazione del rappresentante del 
Governo ed al fine di valutare l'eventuale 
presentazione di proposte di modifica all'ar
ticolo 1, il seguito dell'esame è rinviato alla 
seduta di domani. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, n. 922, recante provvedimenti urgenti 
per la finanza locale » (2123) 
(Parere alla 6a Commissione) 
(Rinvio dell'esame) 

Il sottosegretario Amato prospetta l'op
portunità di differire l'espressione del parere 
sul provvedimento, in vista di alcuni appro
fondimenti. 

Il senatore De Sabbata non si oppone, nel
l'auspicio che il Governo elabori, nel frat
tempo, adeguate proposte migliorative del 
provvedimento. 

Conviene sull'opportunità di un breve rin
vio anche il relatore Garibaldi e così resta 
stabilito. 

«Modifica all'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, 
n. 1311, concernente le ispezioni parziali » (2132) 

« Misure urgenti per l'adeguamento dell'ordinamen
to giudiziario al nuovo processo penale in te
ma di distinzione fra le funzioni giudicanti col
legiali e di conferimento di uffici direttivi » (2136) 
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« Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 263-fois, 263-ter 
e 304-bis del Codice di procedura penale » (2137) 

«Nuove norme sulla responsabilità civile del ma
gistrato» (2138) 

« Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni ban
cari » (2139) 
(Pareri alla 2a Commissione) 
(Rinvio dell'esame; richiesta di proroga del ter
mine per l'emissione del parere). 

Il presidente Bonifacio propone di differi
re l'espressione dei pareri sui disegni di leg
ge in titolo, al fine di consentirne un più 
accurato esame, ritenendo altresì necessari© I 
richiedere alla Commissione di merito, ai 
sensi dell'articolo 39, secondo comma, del 
Regolamento, una proroga del termine. 

Conviene la Commissione e l'esame elei 
disegni di legge è rinviato. 

IN SEDE REFERENTE 

«Modifica della disciplina dell'indennità premio I 
di servizio per i dipendenti degli enti locali» j 
(1779), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri 
(Seguito e conclusione dell'esame) I 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
antimeridiana del 28 gennaio scorso. 

Il relatore Garibaldi, dopo aver riepilo
gato le questioni emerse nel corso del dibat
tito, si sofferma sulla natura giuridica del
l'indennità in oggetto, chiarendo che essa 
non ha carattere retributivo, ma previdenzia
le e viene corrisposta indipendentemente dal 
conseguimento del diritto alla pensione. 

Il senatore Mancino dà conto, a sua volta, 
degli indirizzi legislativi sull'indennità pre
mio, menzionando, in particolare, le leggi 
n. 733 del 1930 e n. 152 del 1968 e richia
mando, poi, la giurisprudenza della Corte 
di cassazione che, nelle sue più recenti pro
nunce (Sezioni unite, 1° marzo 1979, n. 1316; 
27 aprile 1983, n. 2879) ne ha riconosciuto 
il carattere previdenziale, analogamente, 
quindi, a quello dell'indennità di buonuscita 
dovuta agli impiegati dello Stato. 

Egli si sofferma, successivamente, sulla 
sentenza n. 46 del 1983 della Corte costituzio
nale, ove viene rilevato ohe l'indennità di 
anzianità e l'indennità premio non sono tra 

loro comparabili, nonostante l'elemento co
mune delle finalità assistenziali e si riscon
tra una disparità di trattamento che dovrà 
trovare rimedio — avverte la Corte — in un 
opportuno intervento perequativo del legi
slatore. Il disegno di legge, dunque, prose
gue il senatore Mancino, recepisce tale indi
cazione e si propone di rendere più razionale 
la concreta applicazione dell'istituto dell'in
dennità premio, superando quei profili di 
disuguaglianza, fonte di conseguenze negati
ve per i dipendenti degli enti locali iscritti 
all'INADEL. 

Segue una richiesta di chiarimenti da par* 
te del senatore De Sabbata, al quale fornisce 
precisazioni il relatore Garibaldi. 

Si passa all'esame dei singoli articoli. 
Il presidente Bonifacio propone di soppri

mere, all'articolo 1, l'inciso iniziale, che pre
vede la espressa deroga alla legge n. .152 del 
1968. 

L'emendamento, posto ai voti, è accolto, e 
così l'articolo 1, nel testo modificato. 

È altresì accolto un emendamento del rela
tore, volto ad inserire un articolo aggiuntivo 
(che assicura la copertura finanziaria degli 

! oneri derivanti dal provvedimento), confor
memente al parere - espresso dalla Comumis-
sìone bilancio. 

Conclusivamente, la Commissione conferi
sce mandato al senatore Garibaldi di riferire 
favorevolmente all'Assemblea sul disegno di 
legge, nel testo così modificato. 

MODIFICAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
DELLA SEDUTA DI DOMANI 

Il presidente Bonifacio avverte che, a par
ziale modifica di quanto precedentemente 
stabilito, la Commissione tornerà a riunirsi 
domani, alle ore 9,30 (anziché alle ore 10) 
in sede deliberante, per il prosieguo della 
discussione del disegno di legge n. 2108 sul 
funzionamento del Ministero dell'ambiente), 
(nonché, in sede referente, per il seguito del
l'esame dei disegni di legge sulle associazioni 
combattentistiche (nn. 1984 e 1760) e del di
segno di legge sull'editoria (n. 2144). 

La seduta termina alle ore 13J5. 
H 
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G I U S T I Z I A <2a) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

220» Seduta 

Presidenza del Presidente 
CASTIGLIONE 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la grazia e la giustizia Frasca. 

La seduta inizia alle ore 11,40. 

IN SEDE REFERENTE 

«Responsabilità disciplinare e incompatibilità del 
magistrato » (251) 

«Responsabilità disciplinare dei magistrati» (268), 
d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri 

« Responsabilità disciplinare ed incompatibilità 
del magistrato» (440), d'iniziativa dei senatori 
Valiani ed altri 

«Modifica dell'articolo 18 dell'ordinamento giu
diziario approvato con regio decreto 30 gennaio 
1941, n. 12» (553), d'iniziativa dei senatori Jer-
volino Russo ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, sospeso ieri. 
Il presidente Castiglione annuncia alla 

Commissione che ha avuto notizia dal Con
siglio Superiore della Magistratura della ul
timata redazione del parere di competenza, 
in ordine al disegno di legge sulla respon
sabilità dei magistrati. Esso sarà trasmesso 
in giornata al Governo che provvederà ad 
inoltrarlo immediatamente alla Commis
sione. 

Il senatore Gallo dichiara di essere pronto 
ad intervenire in «ede di discussione gene

rale, ma ne chiede il rinvio ad altra seduta 
stante la concomitante convocazione della 
Commissione inquirente. 

Non essendovi alcun altro iscritto a par
lare, il seguito dell'esame viene rinviato ad 
altra seduta. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Castiglione avverte che la la 

Commissione invierà il parere sul disegno 
di legge n. 2132 nella giornata di oggi. 

Il sottosegretario Frasca chiede che ven
ga sollecitamente concluso l'esame dei di
segni di legge nn. 2102 e 223 relativi al
l'ordinamento del Corpo di polizia peniten
ziaria per gli istituti di prevenzione e di 
pena. 

Il presidente Castiglione annuncia che al
l'ordine del giorno verrà inserito il disegno 
di legge n. 1720-B-fc/s, d'iniziativa del sena
tore Mancino ed altri, assegnato alla Com
missione in sede deliberante, approvato dal
la Camera dei deputati. 

Il senatore Vassalli avverte che l'esigenza 
che ispirava il disegno di legge 1720-B-èis è 
in parte vanificata perchè il ritardo con il 
quale il provvedimento arriva dalla Came
ra farà sì che nei prossimi giorni venti pre
sunti mafiosi in giudizio a Messina verran
no scarcerati per decorrenza dei termini. 

La Commissione delibera quindi di aggior
nare i lavori alla seduta di domani con 
l'impegno di protrarli per tutta la giornata 
compatibilmente con gli impegni dell'As
semblea, anticipando peraltro la seduta alle 
ore 9,30. 

La seduta termina alle ore 11,50. 
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D I F E S A (4*) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

131* Seduta 

Presidenza del Presidente 
FRANZA 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la difesa Signori. 

La seduta inizia alle ore 10,40. 

IN SEDE REFERENTE 

«Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, 
recante norme sulle servitù militari » (1432), d'ini» 
ziativa dei senatori Giust ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

« Modifiche ed integrazioni alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, concernente nuova regolamentazio
ne delle servitù militari» (2110) (Testo risul
tante dall'unificazione di un disegno di legge 
d'iniziativa governativa e dei disegni di legge 
d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; San-
tuz ed altri) (Approvato dalla Camera dei de
putati) 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(Esame e rinvio) 

Nel proseguire la trattazione del disegno 
di legge n. 1432 (sospesa nella seduta del 18 
settembre 1985) la Commissione, coragiunta-
niente, inizia l'esame del disegno di legge 
n. 2110, approvato dalla Camera dei deputati. 

Preliminarmente alla discussione, il sena
tore Battello tiene a precisare che l'articolo 
9 del disegno di legge trasmesso dall'altro 
ramo del Parlamento ha un contenuto nor
mativo sostanzialmente identico all'articolo 
unico del disegno di legge n. 1032 (di cui 
è primo firmatario) assegnato nel merito 
alla la Commissione permanente e recante 
nuove norme in materia di alienazione di 
beni immobili nelle provincie di confine. 

Dopo aver poi preannunciato che analo
ga comunicazione si riserva di fare presso la 

Commissione affari costituzionali (dal mo
mento che, a questo punto, sarebbe inutile 
proseguire in quella sede l'esame del dise
gno di legge ivi pendente), la Commissione 
prende atto di tali dichiarazioni. 

Ha quindi la parola il senatore Giust, re* 
latore alla Commissione. 

Ricordato di aver già svolto la relazione 
sul provvedimento di cui è primo firmata
rio, sottolinea innanzitutto che sul testo 
trasmesso dalla Camera dei deputati si 
è riscontrata una larga convergenza dei 
Gruppi parlamentari; in effetti, il dise
gno di legge n. 2110 appare meritevole 
di positiva considerazione, salvo qualche 
modifica che si riserva di proporre e 
tenendo presente, comunque, che il dise
gno di legge n. 1432 presenta una imposta
zione senz'altro preferibile laddove enun
cia chiaramente il principio che alle Regio
ni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, in quan
to maggiormente oberate da servitù e da 
attività militari, 16 Stato debba corrispon
dere un contributo a titolo compensativo 
(di 50 miliardi l'anno, ai sensi dell'artico
lo 8 di quel provvedimento), da destinarsi 
alla realizzazione di opere pubbliche nei co
muni maggiormente condizionati nell'uso 
del territorio e nei piani di sviluppo econo
mico e sociale. 

Facendo riferimento poi alla relazione già 
svolta sul disegno di legge n. 1432, ed affer
mato che la legge n. 898 del 1976 non può che 
considerarsi una normativa di tipo « interlo
cutorio » (anche e soprattutto alla luce della 
evoluzione della dottrina militare e dei pia
ni strategico-difensivi conseguenti agli impe
gni assunti dall'Italia in ambito NATO), il 
relatore Giust passa ad illustrare analitica
mente gli articoli del disegno di legge appro
vato dalla Camera dei deputati, evidenzian
done il contenuto e le finalità. In particolare, 
dopa aver chiarito la portata delle principa
li innovazioni concernenti l'attività e le fun
zioni del comitato misto paritetico costituì-
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to in ciascuna regione, esprime perplessità 
e riserve sulla norma di cui all'ultimo pe
riodo del quarto comma dell'articolo 3 della 
citata legge n. 898 (come sostituito dal com
ma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge), 
laddove si stabilisce che in caso di mancata 
unanimità della componente civile del comi
tato sui programmi di attività addestrative, 
su di essi debba esprimersi in via definiti
va il Ministro della difesa; di tale disposizio
ne, infatti, non emerge chiaramente la ratio; 
con essa, inoltre, parrebbe inficiarsi il prin
cipio della collegialità del comitato, le cui 
componenti, quella civile e quella militare, 
sembrerebbero in questo caso avere quasi , 
un'autonoma rilevanza anziché far parte dì 
un unico organo collegiale. 

Analoghe riserve esprime poi sul comma 
6 dell'articolo 1 nella parte in cui, con una 
complicazione burocratica non giustificabi
le, si prevede che i consigli regionali proce
dano alla costituzione di appositi organismi 
aventi lo scopo di realizzare « un rapporto 
permanente » tra la Regione e la componen
te civile del comitato misto paritetico: 
anche tale norma non sembra avere alcuna 
ratio, sol che si tenga presente che i mem
bri civili del predetto comitato sono nomi
nati proprio dal consiglio regionale. 

Proseguendo la sua esposizione, il relato
re Giust si pronuncia favorevolmente sugli 
articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge; a 
proposito di quest'ultimo, fa registrare con 
soddisfazione che la disposizione di cui al 
comma 4, introdotta dalla Camera dei depu
tati, è perfettamente identica ad un emenda
mento che egli aveva presentato in sede di 
esame del bilancio della difesa per il 1986; 
occorre, tuttavia, chiedersi se la procedura 
del cottimo fiduciario (di cui possono avva
lersi i singoli reparti in tutto il territorio na
zionale) possa o debba essere estesa — co
me sembrerebbe opportuno — anche ai re
parti NATO di stanza in Italia. 

Espressosi poi favorevolmente sugli altri 
articoli del disegno di legge, e riservandosi 
eventualmente di presentare emendamenti 
sulle parti sulle quali ha dichiarato di nutrire 
perplessità, il relatore Giust conclude auspi
cando che la trattazione dei provvedimenti 
possa proseguire in sede deliberante (ai fini 

di una sollecita conclusione dell'iter parla
mentare) e tiene a ribadire di considerare 
comunque preferibile l'impostazione di fon
do che era alla base del disegno di legge 
n. 1432, che più correttamente conteneva 
l'esplicito riconoscimento che alle Regioni 
più oberate da vincoli militari lo Stato do
vesse riconoscere il diritto ad indennità 
compensative legislativamente stabilite, an
ziché, come previsto dall'articolo 4 del dise
gno di legge n. 2110, quantificabili in via 
amministrativa con ricorso allo strumento 
del decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri. 

Prende quindi la parola il senatore Fal-
lucchi il quale annuncia che il Gruppo de
mocratico cristiano è favorevole al pas
saggio dei disegni di legge in sede delibe
rante. 

A questo proposito il presidente Franza 
avverte che una richiesta in tal senso potrà 
essere presa in considerazione dalla Com
missione quando avranno espresso il loro 
parere le Commissioni consultate. 

Il seguito dell'esame congiunto dei prov
vedimenti viene quindi rinviato. 

« Istituzione del servizio militare volontario fem
minile nelle Forze armate dello Stato» (163), 
d'iniziativa dei senatori Finestra ed altri 

«Servizio militare femminile volontario» (2016) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprendendosi l'esame congiunto dei prov
vedimenti in titolo (sospeso il 21 gennaio) 
il presidente Franza comunica che l'Ufficio 
di Presidenza della Commissione, integrato 
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, 
riunitosi questa mattina, ha deliberato che 
ai fini di una migliore conoscenza di tutte le 
problematiche sottese dai disegni di legge, 
sia opportuno procedere (in forma ristretta 
e informale) all'audizione dei capi di stato 
maggiore delle tre Forze armate, di rappre
sentanti dei movimenti femminili, di una de
legazione della commissione nazionale per la 
realizzazione della parità tra uomo e donna 
(costituita dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri) ed eventualmente di rappiresentan-
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ti delle organizzazioni sindacali e delle as
sociazioni tra le casalinghe. 

L'Ufficio di Presidenza ha inoltre favore
volmente accolto la richiesta formulata dal 
senatore Butini di effettuare una visita co
noscitiva nelle scuole della polizia di Stato 
ove vengono addestrati reparti femminili. 
L'opportunità di tale visita sarà comunque 
prospettata a! Presidente del Senato una 
volta ultimato il programmato calendario 
delle audizioni informali. 

Dopo che il senatore Oriana ha insistito 
sulla necessità che il Governo chiarisca il 
concetto di « reparti combattenti » (presso 
i quali non dovrebbero essere impiegate le 
donne militari, secondo quanto previsto dai 
disegni di legge), la Commissione prende at
to delle comunicazioni del Presidente, con
cordando con le decisioni assunte dall'Uf
ficio di Presidenza. 

Il seguito dell'esame congiunto dei prov
vedimenti viene quindi rinviato ad altra 
seduta, 

IN RELAZIONE ALUESAME DEL DISEGNO DI 
LEGGE N. 1775 

4 Febbraio 1987 

so anno- la Commissione ebbe a concludere 
l'esame del disegno di legge in titolo indi
cato (recante modifiche alla legge n. 212 del 
1983, in materia di valutazione al grado su
periore degli ufficiali del corpo unico degli 
specialisti della Marina militare), conferen
dogli il mandato di riferire in Assemblea, in 
senso favorevole alla sua approvazione, fa 
presente che il predetto provvedimento non 
è stato sinora inserito nel calendario dei la
vori del Senato essendosi su di esso espres
sa in senso contrario la 5a Commissione. Per 
tentare di superare tale impasse egli chiede 
che, nelle forme e con le modalità consen
tite dal regolamento, il predetto disegno di 
legge ritorni all'esame della Commissione. 

Il presidente Franza fa notare al senatore 
Oriana che un rinvio in Commissione di un 
disegno di legge di cui si è già concluso l'esa
me può essere eventualmente deciso soltan
to dall'Assemblea. Il problema sollevato non 
è di competenza della Commissione bensì 
della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari che, a norma di Regolamento, 
è competente a stabilire (o a proporre al
l'Assemblea) il calendario dei lavori del
l'Aula. 

Il senatore Oriana, dopo aver ricordato 
che nella seduta del 5 novembre dello scor i a seduta termina alle ore 11. 
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B I L A N C I O (5a) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

344a Seduta 

Presidenza del Presidente 
FERRARI-AGGRADI 

indi del Vice Presidente 
BOLLINI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il tesoro Tarabini. 

La seduta inizia alle ore 11,30. 

IN SEDE CONSULTIVA 

Esame di emendamenti relativi al disegno di legge: 
«Disposizioni transitorie ed urgenti per il fun
zionamento del Ministero dell'ambiente» (2108) 
approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla la Commissione) 
(Esame e sospensione) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Ferrari-Aggradi, in sostituzione del relatore 
Colella. 

Dopo aver ricordato che in data 28 gen
naio la Commissione aveva espresso avvi
so negativo su un emendamento volto a 
stanziare 4 miliardi per iniziative in oc
casione dell'Anno europeo dell'ambiente, 
fa presente che è stata trasmessa dalla 
Commissione di merito una nuova formula
zione, proposta dal Governo, che riduce lo 
stanziamento a 2 miliardi, appoggiando la re
lativa copertura finanziaria su una voce di 
fondo globale relativa alla chiusura dei giar
dini zoologici, voce che rientra nella stessa 
competenza del Ministero dell'ambiente, (é 
che presenta adeguate disponibilità); alla 
luce di tali considerazioni, sottolinea il Pre
sidente-relatore, potrebbero quindi essere 
superate le perplessità alla base del prece-

J dento parere contrario. Informa altresì che 
I è stato presentato un nuovo emendamento, 
. d'iniziativa governativa, sul compenso dei 

componenti della Commissione tecnico-scien
tifica di cui all'articolo 14, comma 7, della 
legge n. 41 del 1986, su cui pure la Commis
sione dovrebbe esprimere un parere. 

Ha quindi la parola il sottosegretario Ta
rabini il quale, dopo aver osservato che la 
nuova versione dell'emendamento di coper
tura, oltre a ridurre di 2 miliardi <lo stan
ziamento, utilizza una voce di fondo globale 
che rientra nelle competenze del Ministero 

I dell'atabiente si rimette al parere della Com
missione, che incarica il Presidente-relatóre 
di redigere un parere favorevole su tale 
emendamento. 

I Quanto al «nuovo emendamento, il Presi-
I dente-relatore, «dopo brevi interventi dei se

natori Bollini, Abis e Rastrelli e del sotto
segretario Tarabini, propone di sospender
ne brevemente l'esame per consentire al 
Rappresentante del tesoro di reperire ul
teriori elementi di documentazione. 

Concorda la Commissione. 

I « Provvedimenti a favore dei tubercolotici » (536-B), 
I d'iniziativa dei senatori Bombardieri ed altri, 
I approvato dal Senato e modificato dalla Camera 
I dei deputati 
I (Parere alla lla Commissione) 
I (Esame) 

Riferisce «alla Commissione il presidente 
Ferrari-Aggradi, in sostituzione del relatore 
Colella. 

Dopo aver ricordato che si tratta di un 
disegno di legge che torna in una versione 
'modificata dall'altro ramo del Parlamento, 
che ha ridotto l'onere da 40 a 32 miliardi 

j per il 1987, osserva che la copertura finan
ziaria di tale somma è assicurata dall'utiliz-
zo dello specifico accantonamento di fondo 

j globale della legge finanziaria per il 1987 
| quanto à 22 miliardi e, quanto ai restanti 
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10 miliardi, dalla voce di fondo globale re
lativa al personale tecnico e amministrativo 
delle università. Fa inoltre osservare che sul
l'emendamento di 22 (miliardi, regolarmente 
« prenotato » per effetto della deliberazione 
della competente Commissione bilancio, era 
stata appoggiata la copertura finanziaria del
l'onere di 1.300 milioni connesso all'articolo 
5 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 
che non aveva perciò tenuto conto dell'ef
fetto di prenotazione derivante dalla delibera 
parlamentare relativa a quella voce di fondo 
globale. Si tratta quindi di chiarire lo stato 
di utilizzo di tali voci di fondo globale sia 
ai fini della valutazione della bontà della 
copertura offerta, sia per ragioni di tipo 
metodologico. 

Ha quindi la parola il sottosegretario Ta
rabini il quale, dopo aver ribadito l'oppor
tunità di assicurare un aggiornamento del
le indennità a favore dei tubercolotici, ri
corda che per tali considerazioni fu appun
to preordinato nella legge finanziaria per 
il 1987 uno stanziamento originario di 40 
miliardi per ciascuno degli anni di riferi
mento del triennio. Quanto all'utilizzo pro-
quota dell'accantonamento specifico di fon
do globale effettuato dal decreto-legge n. 921 
del 1986, effettivamente non è stato tenuto 
conto che era nel frattempo intervenuta la 
deliberazione da parte del Parlamento e che 
quindi tale accantonamento non poteva es
sere considerato disponibile. Si dichiara 
quindi favorevole alla formulazione della 
clausola di copertura così come pervenuta 
dall'altro ramo del Parlamento, senza quin
di che venga tenuto conto della erosione 
per 1.300 milioni attuata dal decreto-legge 
citato, prospettando altresì l'opportunità di 
completare la clausola di copertura con la 
proiezione dello stanziamento di 40 miliar
di anche per gli anni 1988 e 1989. 

Prende quindi la parola il senatore Bol
lini, il quale osserva che una tale riformu
lazione dell'articolo di copertura, pur op
portuna, richiederebbe un'ulteriore appro
vazione da parte dell'altro ramo del Parla
mento; propone pertanto che la Commis
sione esprima un parere favorevole con os
servazioni, rimettendo quindi alla Commfe* 

sione di merito la valutazione sull'oppor
tunità di una ulteriore lettura del provve
dimento. 

In via generale sottolinea infine che anche 
dal dibattito odierno è emersa l'esigenza 
di un perfezionamento dei collegamenti con 
il Sistema informativo della Ragioneria ge
nerale dello Stato, che sembra più calibra
to sulle esigenze gestionali del Governo che 
non anche su quelle informative del Parla
mento. 

Dopo un ulteriore intervento del senato
re Tarabini (volto a precisare la disponibi
lità del Tesoro all'utilizzo anche dei fondi 
preordinati per gli anni 1988 e 1989 a favo
re del provvedimento in discussione), la 
Commissione, su proposta del relatore, con
corda di redigere un parere favorevole con 
osservazioni. 

«Trattamento economico dei marescialli carica 
speciale dell'Arma dei carabinieri e della Guar
dia di finanza» (1895), d'iniziativa dei senatori 
Garibaldi ed altri 
(Parere alla 4a Commissione) 
(Esame e rinvio) 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Ferrari-Aggradi, in sostituzione del relatore 
Colella. 

Illustrato il contenuto del provvedimento, 
inteso ad attribuire ai marescialli maggiori 
carica speciale dell'Arma dei carabinieri e 
del Corpo della Guardia di finanza il tratta
mento economico previsto per la qualifica di 
ispettore capo della Polizia di Stato, ricorda 
che in data 28 gennaio 1987 il Rappresentan
te del Tesoro aveva chiesto la remissione del
l'esame alla Commissione plenaria, sulla ba
se della considerazione che il provvedimento 
importerebbe oneri considerevoli e che an
drebbe ridiscussa la collocazione di tale per
sonale al 7° livello, considerato anche per gli 
ufficiali delle Forze armate si partirebbe dal 
6° livello. Si tratta quindi di valutare la con
gruità delia quantificazione di 170 milioni 
annui prevista dal provvedimento, nonché 
la validità della imputazione della copertura 
a capitoli ordinari di bilancio che, pur pre
sentando adeguate disponibilità, dovrebbero 
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presumibilmente essere costruiti sulla base 
di reali necessità. 

Il sottosegretario Tarabini, chiede un rin
vio dell'esame del provvedimento, che va va
lutato insieme ad altre iniziative in corso. 

Concorda la Commissione. 

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem- I 
bre 1986, n. 921, concernente disposizioni urgen- I 
ti in materia sanitaria» (2122) ! 
(Nuovo parere alla 12a Commissione) i 
(Esame) I 

Riferisce alla Commissione il presidente 
Ferrari-Aggradi, in sostituzione del senatore 
Colella. Ricorda che nella seduta del 28 gen
naio, sulla base di una erronea conoscenza 
dei presupposti di fatto, la Commissione ha 
espresso un parere favorevole con riferimen
to agli articoli 1 e 2, ritenendo che gli arti
coli 3, 4, 5 e 6 del decreto-legge in titolo fos- I 
sero stati oggetto di una pronuncia negati
va da parte dell'Assemblea in ordine alla 
ricorrenza dei requisiti di urgenza e di ne- | 
cessità. Si tratta quindi di rinnovare la pro- I 
cedura di esame prendendo in considerazio
ne il testo nella sua globalità. Con partico- ! 
lare riferimento all'articolo 5 occorre sotto* 
lineare che il relativo onere (1 miliardo e 
300 milioni) viene imputato ad una quota 
dell'accantonamento del fondo speciale cor
rente 1987 destinato a « provvedimenti per I 
la cura della tubercolosi », accantonamento 
questo che costituisce la base di copertura I 
del disegno di legge n. 536-B (in precedenza I 
esaminato dalla Commissione); appare quin- 1 
di piuttosto scorretto il comportamento del
l'Esecutivo che si è appropriato con la de
cretazione d'urgenza di un accantonamento 
già utilizzato come copertura per un testo I 
discusso dal Senato e poi modificato dalla 
Camera. 

In via preliminare il sottosegretario Tara-
bini conviene pienamente con il rilievo di 
metodo svolto dal Presidente-relatore e con
seguentemente propone una diversa clausola 
di copertura per l'articolo 5 in base alla qua
le l'onere triennale viene posto a carico del
l'accantonamento di fondo speciale corrente 
(utilizzo parziale) destinato al finanziamemto 

di norme per il personale tecnico ed ammini
strativo delle università. Al riguardo assicu
ra che la quota residua triennale su tale ac
cantonamento (88,7 miliardi nel 1987; 148,7 
miliardi negli anni 1988 e 1989) è pienamente 
sufficiente a coprire gli oneri della norma
tiva specificamente destinata al personale 
tecnico delle università. Con riferimento 
poi ad una più complessiva valutazione degli 
effetti del decreto (al riguardo nella prece
dente seduta erano state avanzate richieste 
da parte del senatore Bollini) il Rappresen
tante del Tesoro fa presente che esistono in
dicazioni non convergenti da parte delle di
verse amministrazioni interessate; in parti
colare appare anche sostenibile la tesi secon
do la quale dalla normativa in definitiva 
non discenderebbe alcun aggravio netto a 
carico del bilancio statale; tuttavia il Go
verno ha preferito attestarsi su una valuta
zione cautelativa, fornendo una ipotesi di 
quantificazione con la correlativa copertura. 

Interviene il senatore Bollini. Reitera la 
richiesta di elementi di informazione più 
analitici e dettagliati in ordine all'incidenza 
finanziaria delle norme; esprime riserve 
sull'utilizzo in difformità delil'acoantona-
mento destinato al personale tecnico delle 
università; infine prende atto della posizione 
del Tesoro in ordine alla opportunità di cor
reggere la clausola di copertura dell'articolo 
5 del decreto, in omaggio ad un doveroso 
criterio di correttezza nella utilizzazione de
gli accantonamenti di fondo globale nello 
svolgimento del procedimento legislativo di 
spesa. 

Il sottosegretario Tarabini aggiunge che 
sarebbe opportuno, ad una data da concor
dare (tenuto conto dello stato di svolgimen
to dell'esercizio finanziario), che la Commis
sione, unitamente al Tesoro, effettuasse una 
ricognizione complessiva dello stato di uti
lizzo dei fondi speciali di copertura; infine 
fa osservare che l'articolo 4 del decreto co
stituisce una sorta di norma di salvaguardia, 
aftche di tipo finanziario, per il 1987. 

Infine la Commissione, a maggioranza, dà 
mandato al Presidente-relatore, di redigere 
un parere favorevole sul decreto-legge in esa
me, condizionato tuttavia alla modifica della 
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clausola di copertura dell'articolo 5 (com
ma 3), secondo il suggerimento avanzato dal 
rappresentante del Tesoro, 

« Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 
1987, n. 9, recante interventi in materia di di
stribuzione commerciale ed ulteriori modifiche 
alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla discipli
na del credito agevolato al commercio» (2153) 
(Parere alla 10a Commissione) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il senatore Fa
biani, in sostituzione del senatore Noci. 

Pur esprimendosi in senso favorevole, chie
de al Rappresentante del Tesoro chiarimenti 
sulla incidenza finanziaria della normativa 
d'urgenza sul capitolo 8042 dello stato di pre
visione del Ministero dell'industria, nonché 
sulla portata dell'agevolazione prevista nel 
comma 8 dell'articolo 3. 

Il sottosegretario Tarabini chiarisce che 
si tratta di un provvedimento avente natura 
squisitamente normativa, senza oneri ag
giuntivi a carico del bilancio statale e che 
la disposizione di cui all'articolo 8, comma 
3,, non costituisce un'ulteriore agevolazione 
fiscale ma semplicemente una specificazio
ne delle modalità operative di quanto già 
previsto dalla leegge n. 517 del 1975 (arti
colo 6). 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Bollini prende atto delle osser

vazioni testé svolte dal Rappresentante del 
Tesoro e chiede che esse vengano riprodotte 
nel parere; aggiunge tuttavia che occorre
rebbe richiamare l'attenzione della Com
missione sulla portata dell'articolo 3, com
ma 8. 

Il senatore Covi fa presente che la tecnica 
eella concessione di contributi in conto capi
tale ivi prevista (40 per cento del costo degli 
strumenti per pesare, al netto dell'IVA) cor
risponde ad una corretta impostazione che 
depura dalla base di riferimento gli effetti 
fiscali. 

Infine, la Commissione dà mandato al se
natore Fabiani di redigere un parere favo
revole nel quale si chiarisca, così come fatto 
presente dal Tesoro, la ininfluenza finanzia
ria della normativa d'urgenza in esame. 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante mi
sure urgenti per il settore dei trasporti locali » 
(2164), approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla 8a Commissione) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il senatore Fa
biani, in sostituzione del senatore Noci. 

Fa presente che tra l'attuale versione del 
decreto-legge e quella degli analoghi prov
vedimenti d'urgenza in precedenza presen
tati dal Governo (e poi decaduti per man
cata conversione nei termini) emerge una 
importante difformità proprio in ordine alla 
tecnica di copertura utilizzata; infatti, il 
decreto-legge in esame individua la coper
tura non più nello specifico accantonamento 
di fondo speciale, ma con riferimento ad 
un capitolo ordinario (n. 5935) dello stato 
di previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno 1988, relativo a rimborsi (sulla base 
di varie leggi in vigore) alla Cassa depositi 
e prestiti, capitolo che presenta stanziamenti 
(di competenza e di cassa) per il 1987 pari 
a 3.850 miliardi. 

In conclusione, il relatore sottolinea che 
occorrerebbe comprendere, in via prelimi-
re, in base a quali considerazioni il Teso
ro ha ritenuto di modificare l'impostazione 
della clausola di copertura all'atto della rei
terazione del decreto-legge in titolo. 

Il sottosegretario Tarabini ricorda anali
ticamente le diverse modalità di copertura 
intervenute nella precedente decretazione 
d'urgenza, poi decaduta, dando conto delle 
ragioni che hanno condotto ad impinguare 
per il 1987 il capitolo 5935 dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro, la cui 
competenza è passata da 3.105 miliardi a 
3.850 miliardi. 

Fa presente che l'onere comincerà a sca
ricarsi sull capitolo in questione a partire dal 
1988, per un ammontare di circa 200 miliar
di che corrispondono aid un rateo di interes
si (valutati a l n i per cento) riferito ad una 
operazione in conto capitale dell'ordine di 
1.850 miliardi. Per il 1988 e per il 1989 la 
copertura appare assicurata tenendo conto 
della situazione gestionale del capitolo, ca
ratterizzata da una importante incidenza di 
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mutui a tasso variabile, la cui quota in con
to interessi tenderà molto verosimilmente 
a ridursi nel biennio 19884989. 

Questa impostazione, conclude il Rappre
sentante del Tesoro, consente anche di com
prendere per quali motivi una quota di co
pertura^ pari appunto a 105 miliardi, relati
va al decreto-legge n. 8 del 1987 recante 
misure urgenti per il comune di Senise (at
to Senato n. 2154), anch'esso all'esame del
la Commissione, sia stata imputata al pre
detto capitolo 5935 dello stato di previsio
ne del Ministero del tesoro utilizzando lo 
spazio, poi liberato, occupato daille variazio
ni di bilancio conseguenti alla attuazione 
del primo decreto-legge in materia di tra
sporti locali, poi decaduto. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Bollini, sul piano del merito, 

esprime netto dissenso sulla impostazione 
in base alla quale i ripiani delle aziende di 
trasporto vengono posti a carico dello Stato 
non integralmente ma nella misura dell'80 
per cento; dichiara altresì che la Commis
sione non ha alcun elemento per poter veri
ficare gli elementi gestionali in base al quali 
il Tesoro ha costruito la clausola di copertu
ra nella maniera prima spiegata dal rappre
sentante del medesimo Dicastero. Esprime 
tuttavia netto dissenso per le modalità con 
le quali viene usato un capitolo la cui gestio
ne, soprattutto in seguito alla recente rifor
ma dell'assetto della Cassa depositi e presti
ti, sfugge ad ogni effettivo controllo da parte 
del Parlamento; chiede quindi che in via ge
nerale la Commissione abbia modo di riesa
minare tutta la problematica dell'assetto ge
stionale e contabile della Cassa depositi e 
prestiti, sulla base dell'esperienza fin qui ac
quisita, in seguito al processo di riforma che 
ha riguardato la medesima Cassa. 

Il presidente Ferrari-Aggradi assicura il se
natore Bollini che la questione potrà essere 
opportunamente approfondita in Commissio
ne in un secondo momento. 

Il relatore Fabiani, nel proporre l'espres-
•sfione in un parare favorevole, giudica inve
ce utile il meccanismo che responsabilizza 
le aziende di trasporto, in quanto non ga
rantisce un automatico ripiano, a pie di li
sta, dei disavanzi. 

Infine la Commissione, a maggioranza, 
esprime parere favorevole sulla decretazione 
d'urgenza in esame. 

« Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 
1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteg
giare l'emergenza nel comune di Senise ed in 
altri comuni interessati da dissesto del territo
rio e nelle zone colpite dalle avversità atmosfe
riche del gennaio 1987, nonché provvedimenti 
relativi a pubbliche calamità» (2154) 
(Parere alla Commissione speciale per l'esame 
di provvedimenti recanti interventi per i terri
tori colpiti da eventi sismici) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il senatore Ga
rello, in sostituzione del senatore Colella. 
Osserva che la normativa d'urgenza in esa
me riproduce in sostanza un analogo de
creto-legge, non convertito nei termini costi
tuzionali, sul quale la Commissione a^veva 
avuto modo di esprimersi con ampiezza sia 
sul testo che su emendamenti trasmessi dalla 
Commissione speciale competente per il me
rito. 

Proseguendo, il relatore pone in evidenza 
che si tratta di una normativa molto com
plessa ed articolata, di cui non è facile valu
tare in modo analitico tutte le implicazioni 
finanziarie. Dopo aver ricordato gli aspetti 
essenziali delle norme di spesa e delle rela
tive coperture, conclude sottolineando che la 
tecnica di copertura, su di un piano formale, 
appare valida, anche se è opportuno che il 
Rappresentante del Tesoro fornisca assicura
zioni al riguardo. 

Il sottosegretario Tarabini, rettificando al
cune indicazioni fornite dal relatore, chia
risce che in realtà, per quanto riguarda lo 
stanziamento relativo al fondo in materia di 
calamità naturali, non vi è stata alcuna mo
difica rispetto al decreto precedente. Convie
ne con la considerazione svolta dal relatore 
intesa a porre in evidenza la obiettiva com
plessità della normativa, la quale tuttavia, 
secondo il Tesoro, appare validamente coper
ta, anche tenendo conto delle osservazioni 
svolte con riferimento al decreto-legge n. 833, 
in materia di misure urgenti per il settore dei 
trasporti focali, in precedenza esaminato dal
la Comtfnissione. 



Giunte e Commissioni - 647 — 17 — 4 Febbraio 1987 

Il relatore Carollo prende atto delle assicu
razioni fornite dal Rappresentante del Tesoro 
e propone l'emissione di un parere favore
vole. 

Il senatore Bollini rileva la complessità 
della normativa in esame sulla quale, egli 
sottolinea, appare estremamente arduo con
durre approfondimenti specifici senza valu
tare i meccanismi tecnico-normativi sostan
ziali. 

Infine la Commissione, a maggioranza, dà 
mandato al senatore Carollo di trasmettere 
alla Commissione di merito un parere favo
revole. 

«Conversione in legge del decreto-legge 26 gen
naio 1987, n. 11, recante misure urgenti a fa
vore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pu
gliese» (2160) 
(Parere alla 8a Commissione) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il senatore Fa
biani, il quale fa presente che il provvedimen
to in esame reitera un precedente decreto-
legge concernente analoga materia sul quale 
la Commissione bilancio aveva già espresso 
parere favorevole. Considerato che non risul
tano introdotte innovazioni rispetto alla pre
cedente versione del decreto-legge, propone 
pertanto di trasmettere un parere favorevole. 

Dopo un intervento del sottosegretario Ta
rabini, la Commissione, su proposta del rela
tore, esprime un parere favorevole. 

« Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante mi
sure urgenti in materia di contratti di locazione 
di immobili adibiti ad uso diverso da quello di 
abitazione» (2165), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alle Commissioni 2a e 8a riunite) 
(Esame) 

Riferisce «alla Commissione il relatore Co
vi, il quale, dopo aver fatto presente che si 
tratta di un decreto-legge, già approvato dal
la Camera dei deputati, ohe reitera un pre
cedente decreto su cui la Commissione aveva 
già espresso un parere favorevole, ricorda 
che nel corso dell'esame in Aula da parte del 

Senato, la Commissione bilancio aveva peral
tro espresso un avviso contrario su una se
rie di emendamenti che avrebbero comporta
to una diminuzione del prelievo, pur diffi
cile da quantificare e che risulterebbero so
stanzialmente assorbiti nel testo dell'artico
lo 3-bis, introdotto dalla Camera dei deputa
ti. Si tratta quindi di chiarire se il quadro dei 
profili finanziari recati. dal provvedimento 
risulti o meno modificato, potendo nel secon
do caso la Commissione esprimere parere 
favorevole. 

Ha la parola il sottosegretario Tarabini, il 
quale, dopo aver ribadito che il problema 
della deducibilità delle spese a fini del red
dito imponibile va affrontato in un'ottica 
complessiva, dichiara che effettivamente l'ar
ticolo 3-6/5 è tale da far prevedere una dimi
nuzione del gettito e di conseguenza il parere 
del Tesoro su tale articolo è contrario, men
tre nulla ha da osservare quanto alla restan
te parte del provvedimento. 

Il relatore Covi propone quindi di trasmet
tere un parere favorevole sul complesso del 
provvedimento e contrario sull'articolo 3-bis, 
pur facendo osservare che tale normativa po
trebbe contribuire a una maggiore traspa
renza tributaria. 

Concorda, a maggioranza, la Commissione. 

« Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante nor
me per le imprese in crisi sottoposte ad ammi
nistrazione straordinaria, per il settore siderur
gico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» 
(2166), approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla 10a Commissione) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il senatore Fa
biani, il quale ricorda ohe si tratta di esa
minare un decreto-legge, già approvato dalla 
Camera dei deputati, con il quale si reitera 
un precedente decreto concernente analoga 
materia, sul quale la Commissione bilancio 
aveva già espresso parere favorevole in data 
9 ottobre 1986, pur con alcune osservazioni 
relative all'articolo 8 di quel decreto, in ma
teria di attività della Agenzia per la promo
zione dello sviluppo nel Mezzogiorno. Consi-
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derato che il testo sembra, ad un primo esa
me, non contenere sostanziali modifiche ri
spetto alla precedente versione del decreto, 
la Commissione potrebbe orientarsi verso 
l'espressione di un parere favorevole. 

Dopo che il sottosegretario Tarabini ha 
confermato che non sussistono problemi di 
natura finanziaria connessi al provvedimen
to, la Commissione concorda di incaricare 
il relatore di trasmettere un parere favo 
revole. 

Emendamenti relativi al disegno di legge: «Dispo
sizioni transitorie ed urgenti per il funziona
mento del Ministero dell'ambiente» (2108), ap
provato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla la Commissione) 
(Ripresa e conclusione dell'esame) 

Si riprende l'esame, sospeso in prece
denza, dell'emendamento, di iniziativa gover
natila, sul compenso dei componenti della 

Commissione tecnico-scientifica di cui all'ar
tìcolo 14 della legge n. 41 del 1986. 

Il sottosegretario Tarabini precisa che 
l'emendamento non comporta oneri nuovi ma 
intende unicamente consentire al Ministrò 
di attivare la predetta Commissione tecnico-
scientifica; propone tuttavia che nel parere 
si precisi che l'onere del compenso dei com
ponenti della Commissione tecnico-scientifi
ca è coperto mediante riduzione del compe
tente capitolo dello stato di previsione del 
Ministero dell'ambiente. 

La Commissione dà quindi mandato al 
Presidente-relatore di trasmettere alla Com
missione di merito un parere favorevole sul
l'emendamento in esame, condizionato all'in
troduzione della specifica indicazione del 
competente capitolo del Ministero dell'am
biente che dovrà essere ridotto per consen
tire la gestione della spesa. 

La seduta termina alle ore 13,30. 
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F I N A N Z E E T E S O R O (6*) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

298a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
VENANZETTI 

La seduta inizia alle ore 11. 

Il presidente Venanzetti, accertata la pre
senza del numero legale ai sensi dell'arti
colo 30, comma 1, secondo periodo del Re
golamento, e constatato, tuttavia, che non 
sussiste la presenza richiesta per le delibe
razioni definitive ai sensi del primo periodo 
del comma citato, rileva l'opportunità di to
gliere la seduta, avendo presente che era in

tenzione della Commissione dedicare la se
duta stessa alla espressione di pareri su no
mine del Governo, mentre, d'altra parte, 
non vi sono questa mattina le condizioni 
per trattare gli affari all'ordine del giorno 
in sede referente. Rileva, altresì, l'opportu
nità che l'inizio della seduta pomeridiana 
sia rinviato alle ore 17. 

Conviene la Commissione. 

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA 
SEDUTA POMERIDIANA 

Il Presidente avverte che la seduta, già 
convocata per oggi pomeriggio alle ore 16, 
avrà inizio alle ore 17. 

La seduta termina alle ore 11,05: 
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I S T R U Z I O N E (T) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

232* Seduta 

Presidenza del Presidente 
VALIJUTTI 

La seduta inizia alle ore 10,30. 

IN SEDE REFERENTE 

« Validità del diploma rilasciato da$H istituti ni-
perfori di educazione fisica e dalle ex accade
mie di educazione fisica ai fini del riscatto idei 
periodo degli studi universttari In materia 41 
pensioni» (114), d'iniziativa dei senatori Mezza-
pesa ed altri 

«Istituzione dell'Istituto superiore di educazione 
fisica della Sardegna» (714), d'iniziativa dei 
Consiglio regionale della Sardegna 

«Ordinamento degli studi di educartene fisica e 
sport presso le Università» (1374) 

«Istituzione del dipartimento di educazione fisica 
e sport presso le università dello Stato » (1644), 
d'iniziativa dei senatori Finestra e Moltisanti 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende Tesarne del testo elaborato in 
sede ristretta, rinviato nella seduta del 27 
gennaio. 

Si passa all'esame «dell'articolo 10. 
Si apre la discussione, nella quale inter

vengono ripetutamente il presidente Valitut-
ti (il quale osserva che il testo in esame pre
figura un ordinamento dei dipartimenti nel 
quale i docenti avranno provenienza etero
genea), il senatore Uliarrich (secondo il qua
le i professori, al contrario, dovranno essere 
tutti incardinati nell'organico del diparti
mento) e il relatore Accili. Egli afferma che 
nel Comitato ristretto vi era sostanziale con
vergenza sul fatto che la afferenza al diparti
mento di professori appartenenti ad altre 
facoltà dovesse avere carattere m&rame&te 

J transitorio. Segue quindi una discussione sul
la proposta, avanzata dal senatore Ulianich, 
di introdurre un comitato tecnico ordinatore 
per la prima attivazione dèi dipartimenti, con 
interventi del relatore — che si dice favore
vole — del presidente Valitutti e del senatore 

f Scoppola, il quale osserva che il problema 
| sembra essere già risolto dall'articolo 2, 
I relativo alla procedura di istituzione dei di-
I partimenti; il senatore Scoppola ritiene co-
| munque opportuno interpellare il Governo. 
I Successivamente, su proposta dell presidente 

Valitutti, il quale pone in rilievo la delicatez
za dei problemi all'esame e la necessità di co-

| noscere gli orientamenti in proposito del Go-
j verno (di cui rappresentante, sottosegretario 

Covatta, non ha potuto partecipare alla se
duta), la Commissione accantona gli articoli 
10 e 11 del testo elaborato in sede ristretta. 

Si passa all'articolo 12. 
Dopo che il presidente Valitutti ha ma

nifestato perplessità circa la congruità del 
rinvio, ivi contenuto, all'articolo 86 del de
creto del Presidente della Repubblica n. 382 

i del 1980, il relatore Accili osserva che la 
I normativa transitoria sul personale non do

cente dovrebbe risolvere i dubbi segnalati; 
! quindi il senatore Ulianich sottolinea l'equi-
j voco di fondo, derivante dalla pretesa di ri-
( chiamare la normativa comune sui diparti

menti per una struttura che ha caratteri del 
tutto peculiari. Dopo nuovi interventi del 
relatore e del senatore Scoppola, il presi-

I dente Valitutti propone un emendamento 
volto a sottolineare H carattere speciale dei 

| dipartimenti, sul quale il relatore esprime 
| parere favorevole. 

Si passa alle votazioni: la Commissione 
| approva l'emendamento del presidente Va-
I litutti e quindi il testo dell'articolo 12 come 

dianzi emendato. 
Si passa all'esame dell'articolo 13. 
Dopo che il relatore Àcoili ha fornito ta

luni chiarimenti sulle modifiche apportate 
in sede ristretta al testo (che hanno carat-
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tere meramente formale), dichiarando al
tresì che la scelta di istituire il dipartimento 
presso la seconda Università di Roma ap
pare condivisibile, anche per l'ampia dispo
nibilità di spazi che tale Ateneo può offrire, 
il presidente Valitutti conviene sul punto, 
osservando che l'articolo in questione non 
preclude affatto all'Università « La Sapien
za » di istituire in futuro un proprio diparti
mento di educazione fisica e sportiva, come 
richiede il suo Rettore. Il relatore Accili 
risponde poi ad una richiesta di chiarimenti 
del senatore Finestra, facendo presente che 
il patrimonio dell'ISEF statale di Roma com
prende solo in parte il patrimonio della ces
sata Accademia. 

La Commissione approva quindi l'articolo 
13 nel testo del Comitato ristretto. 

Si passa all'articolo 14. 
H relatore Accili esprime un giudizio po

sitivo sul testo, che subordina al consenso 
sia dell'ISEF che dell'Università interessati 
la trasformazione dell'ISEF stesso in dipar

timento. Dopo interventi del senatore Spi-
tella e del presidente Valitutti (che mani
festa perplessità), prende la parola il sena
tore Ulianich. Egli ribadisce la necessità di 
adempiere all'obbligo, imposto dalla legge, 
di dare vita al piano di sviluppo dell'Univer
sità, e si dichiara decisamente contrario al 
comma 2, che attribuisce alle Università 
interessate un potere del tutto privo di con
nessioni con le esigenze del territorio. Dopo 
nuovi interventi del presidente Valitutti e 
del senatore Spitella, il senatore Scoppola 
si dichiara favorevole al testo in esame, che 
appare rispettoso dell'autonomia universi
taria, facendo presente altresì che può darsi 
il caso di ISEF talmente deteriorati che le 
Università non vogliano accollarsene l'onere* 

Il senatore Spitella presenta allora un 
emendamento volto a sostituire il comma 2; 
quindi, su proposta del senatore Ulianich, 
il seguito dell'esame è rinviato. 

La seduta termina alle ore 13* 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8T) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

194* Seduta 

Presidenza del Presidente 
SPANO Roberto 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
il tesoro Finocchiaro, per la marina mercan
tile Murmura e per i lavori pubblici Tassone. 

La seduta inizia alle ore 10,50. 

SVI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Spano avverte che, a cau
sa dell'assenza dei relatori, occorre rin
viare alla prossima settimana la discussione 
dei disegni di legge n. 1438, recante dispo
sizioni per la difesa della marina mercanti
le, e n. 2076 riguardante le tasse portuali. 

Il sottosegretario Murmura, nel sottolinea
re l'urgenza del disegno di legge n. 1438, 
sollecita un rapido inizio dell'iter. 

Il Presidente comunica altresì che è rin
viata alla prossima settimana anche la di
scussione del disegno di legge n. 1900, rela
tivo alla prevenzione degli infortuni nelle 
aziende postelegrafoniche, a causa dell'as
senza del Rappresentante del Governo. 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

«Nomina del Presidente dell'Aero Club d'Italia» 
(Parere al Ministro dei trasporti) 
(Esame) 

Il relatore Riggio, dopo aver illustrato il 
curriculum professionale dell'avvocato Ma
rio Testa, sollecita la Commissione ad espri
mere un parere favorevole alla sua nomina 
a Presidente dell'Aero Club d'Italia. 

Non essendovi interventi, il Presidente in
dice la votazione. 

Partecipano alla votazione i senatori An-
gelin, Bastianini, Bisso, Castiglione (in so
stituzione del senatore Masciadri), Cavalie
re (in sostituzione del senatore Mascara) Cu-
minetti (in sostituzione del senatore Tanga), 
Cartia, Colombo Vittorino (V.), Degola, Fa
biani (in sostituzione del senatore Orciari), 
Fontanari, Greco, Lotti Maurizio, Pacini, Pa
triarca, Rasimeli!, Riggio, Ruffino, Sellini, 
(in sostituzione del senatore Segreto), Spa
no Roberto. 

La proposta di parere favorevole è appro
vata con 14 voti favorevoli e 6 astensioni; 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante mi
sure urgenti per il settore dei trasporti locali » 
(2164), approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il senatore Co
lombo Vittorino (V.) il quale fa presente che 
il decreto-legge intende contribuire al ripia
no dei disavanzi di esercizio delle aziende di 
trasporto pubbliche e private nonché dei ser
vizi di trasporto in gestione diretta da parte 
degli enti locali. Con le modifiche introdotte 
dalla Camera al testo dell'articolo 1 gli eser
cizi sui quali si interviene sono quelli che 
vanno dal 1982 al 1986 ed i disavanzi sono 
assunti a carico dei bilanci delle Regioni in 
misura pari all'80 per cento del loro ammon
tare mentre gli enti locali possono provvede
re alla copertura della residua quota del 20 
per cento attraverso la contrazione di appo
siti mutui con la Cassa depositi e prestiti. 

A conclusione della sua esposizione, il re
latore sollecita la Commissione ad esprimer
si in senso favorevole alla conversione del 
decreto-legge. 
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Si apre quindi la discussione. 
Il senatore Maurizio Lotti, nel preannun

ciare la presentazione di emendamenti in 
Assemblea, dichiara che, pur essendo miglio
rativo del testo del precedente decreto non 
convertito, il provvedimento oggi all'esame 
non è giudicato del tutto soddisfacente da 
parte dei senatori comunisti. 

Dopo una breve replica del relatore, in
terviene il sottosegretario Finocchiaro il qua
le, riservatosi di valutare in Assemblea gli 
emendamenti preannunciati dal senatore 
Maurizio Lotti, fa presente che in questa se
de non sarebbe stato possibile modificare la 
legge n. 151, istitutiva del Fondo nazionale 
trasporti, e dichiara infine che il Governo 
sollecita la conversione del decreto-legge. 

Infine la Commissione dà mandato al se
natore Colombo Vittorino (V.) di riferire in 
Assemblea in senso favorevole alla conver
sione del decreto-legge, incaricandolo altre
sì di chiedere l'autorizzazione alla relazione 
orale. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Norme straordinarie per l'accelerazione dell'ese
cuzione di opere pubbliche (1004-B), approvato 
dal Senato e modificato dalla Camera dei de
putati) 
(Seguito della discussione ed approvazione) 

Si prosegue nella discussione sospesa il 28 
gennaio. 

Il relatore Bastianini dà conto dei pareri 
espressi dalle Commissioni consultate, fa
cendo presente che i pareri della le e della 
6a Commissione sono favorevoli mentre la 
Commissione Bilancio ha formulato talune 
osservazioni che peraltro non attengono ai 
profili della copertura finanziaria ma a spe
cifiche questioni di merito. In proposito il 
relatore, dopo aver fornito alcuni chiarimen
ti, sollecita l'approvazione del disegno di leg
ge nel testo modificato dalla Camera dei de
putati. 

Il sottosegretario Tassone, condivise le 
considerazioni del relatore, gli rivolge un vì

vo ringraziamento per l'assiduo impegno con 
il quale ha seguito Yiter del disegno di legge. 

Si passa quindi all'esame delle modifiche 
introdotte dalla Camera dei deputati. 

Vengono approvati, nel testo trasmesso 
dall'altro ramo del Parlamento, gli articoli 1, 
2, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. 

Per dichiarazione di voto interviene il se
natore Lotti Maurizio il quale preannunci» 
che, per coerenza con le posizioni in prece
denza espresse e alla luce delle considerazio
ni già svolte in sede di discussione generale, 
i senatori comunisti si asterranno. 

Il presidente Spano nel preannuncia
re il voto favorevole del Gruppo socia
lista, rileva che l'approvazione definitiva 
del disegno di legge rappresenta sicuramen
te un fatto positivo anche se ci si deve ram
maricare per il fatto che la Camera dei de
putati, operando lo stralcio dell'articolo 1, 
non ha integralmente accolto i risultati del
l'intenso lavoro compiuto in prima lettura 
dal Senato. In proposito si può comunque 
formulare la ragionevole previsione che, do
po la riflessione tuttora in corso, l'altro ra
mo del Parlamento possa approvare l'artico
lo 1 adesso stralciato, così da completare un 

| disegno complessivp volto alla accelerazione 
delle procedure per la realizzazione delle 
opere pubbliche e quindi ad un oculato ed 
economico utilizzo delle risorse finanziarie. 

Il senatore Vittorino Colombo (V.), nel 
preannunciare il voto favorevole dei sena
tori democratico cristiani, si associa al ram-

j marico del Presidente per lo stralcio dell'ar-
I ticolo 1 deciso dalla Camera dei deputati, 

auspicando che quanto prima anche questa 
disposizione possa trovare una definitiva ap
provazione. 

Il relatore Bastianini, nel dichiarare il suo 
voto favorevole, osserva che le norme del 
disegno di legge intendono rispondere ad un 
bisogno reale della società affinchè vi siano 
procedure più snelle per la realizzazione del
le opere pubbliche, eliminando alcuni gravi 
inconvenienti che sono stati finora d'impac
cio. Rileva quindi che tocca ora agli enti 
appaltanti applicare tali norme, le quali ri-

j chiederanno una necessaria fase sperimen-
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tale, rispettando peraltro lo spirito che ha 
animato i lavori del Parlamento; le dispo
sizioni in questione andranno utilizzate non 
certo per eliminare la concorrenza tra le im
prese ma invece per garantire <un confronto 
aperto tra soggetti idonei alla realizzazione 
di importanti investimenti. 

Il sottosegretario Tassone, nel sottolineare 
la portata innovativa del provvedimento, fa 
presente che il Governo ha acconsentito, nel
l'altro ramo del Parlamento, ad una sollecita 

approvazione del testo in sede di Commis
sione dopo che tutti i Gruppi parlamentari 
hanno manifestato la loro disponibilità per 
un rapido approfondimento ed una sollecita 
approvazione dell'articolo 1 che è stato stral
ciato. 

Infine la Commissione approva il disegno 
di legge nel suo complesso, con le modifiche 
introdotte dalla Camera dei deputati. 

La seduta termina alle 11,30. 
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A G R I C O L T U R A (9*) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

166* Seduta 

Presidenza del Presidente 
BALDI 

Interviene il sottosegretario alVagricoltu
ra Santarelli. 

La seduta inizia alle ore 10,25. 

IN SEDE REFERENTE 

«Disposizioni interpretative e modifica di alcune 
norme della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative 
alla conversione in affitto a coltivatore diretto 
dei contributi agrari associativi» (989), d'inizia
tiva dei senatori Margheriti ed altri 

«Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 
1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto 
dei contratti agrari associativi» (1719), d'inizia
tiva dei deputati Agostinacchio ed altri; Man-
nuzzo ed altri; Zambon ed altri; Patuelli, ap
provato dalla Camera dei deputati 

«Casi di esclusione della conversione dei contrat
ti di mezzadrìa e di colonia parziaria in affit
to (1787), d'iniziativa dei senatori Fiocchi e Ba
stianini 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta 
del 28 gennaio. 

Il relatore Di Lembo — dopo aver pre
messo di avere, sin dal momento in cui ha 
sostituito come relatore il senatore Postai, 
ritenuto che ci fosse accordo nella valuta
zione delle osservazioni emerse nella stessa 
relazione e dopo avere evidenziato che si 
sono delineate due diverse posizioni: ima 
favorevole al testo così come trasmesso dal
la Camera dei deputati; l'altra, sulla scorta 
delle osservazioni emerse, favorevole a mo
difiche di adeguamento — rileva che gli 

emendamenti preannunciati la scorsa setti
mana non sono stati ancora presentati, poi
ché si è cercato di acquisire preventivamen
te su di essi una vasta intesa. 

Passando, quindi, ad evidenziare i punti 
problematici del disegno di legge n. 1719, il 
relatore si sofferma: all'articolo 1, s/ull'au
tomatismo della conversione, da cui sono 
esclusi i casi dell'adeguato apporto regolati 
nei successivi articoli, e sul problema della 
proroga; all'articolo 3, sulla presunzione, fi
no a prova contraria, della sussistenza della 
causa di esclusione per adeguato apporto nel 
caso di imprenditore agricolo principale, 
risultante tale da certificazione regionale 
(pone a quest'ultimo proposito il problema 
del valore da attribuire alla certificazione 
amministrativa regionale di fronte al giudi
ce ordinario, nonché il problema della re
sponsabilità, dovendosi anche considerare 
che la Costituzione non affida al riguardo 
compiti alle Regioni); all'articolo 4, sui pro
blemi cui dà luogo la condizione che il con
cedente partecipi alla impresa in modo da 
assicurare produzioni lorde vendibili e re
tribuzioni del lavoro almeno pari a quelle 
onedie delle imprese agricole della zona. 
Una tale condizione — aggiunge l'oratore — 
comporterebbe l'esigenza di un apporto che 
può anche superare le stesse dimensioni 
dell'impresa di cui trattasi nei singoli casi, 
per la quale invece, bisognerebbe fare rife
rimento ad imprese di tipo associativo della 
zona. 

Si tratta, prosegue il relatore Di Lembo, di 
adoperarsi per vedere se sia possibile, ai 
fini di una rapida approvazione del disegno 
di legge, raggiungere un accordo generaliz
zato che tenga conto sia delle considerazioni 
emerse al Senato, sia di quanto si potrà ri
levare presso la Camera dei deputati. 

Ove una soluzione di questo tipo —• egli 
conclude — si dimostrasse irraggiungibile, 
gli emendamenti dovrebbero essere presen
tati direttamente alla Commissione* 
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Il senatore Margheriti — premesso di ap
prezzare la dichiarazione chiarificatrice del 
relatore Di Lembo — sottolinea che, con le 
osservazioni provenienti dal Gruppo demo
cratico cristiano e dal relatore, si riapre la 
discussione su un problema di cui si dibatte 
da trenta anni e ohe occorre risolvere defi
nitivamente sulla base della legge n. 203 
del 1982, dando certezza giuridica con l'ap
provazione del testo trasmesso dalla Camera 
dei deputati. 

Rinnovata la proposta di chiedere per il 
provvedimento l'assegnazione in sede deli
berante, il senatore Margherìti si sofferma 
sulla ipotesi, prospettata dal relatore Di 
Lempo, di esaminare le proposte emendati
ve con i rappresentanti della Camera dei de
putati; evidenzia le incertezze che derivereb
bero, sul piano della applicazione del diritto, 
dall'intervento del giudice ordinario in ma
teria di adeguato apporto; sottolinea come 
l'atteggiamento del Gruppo democratico cri
stiano del Senato risulti incomprensibile e si 
discosti dalle intese raggiunte con le grandi 
organizzazioni agrìcole e rispecchiate nel te
sto della Camera dei deputati. 

Infine, il senatore Margheriti, ribadita la 
necessità di non mettere in discussione l'au
tomatismo della conversione già approvato 
dal Parlamento, sottolinea l'urgenza di vara
re il testò trasmesso dalla Camera dei de
putati. 

Il senatore Pistoiese, — premesso di avere 
avuto la soddisfazione, dopo una battaglia 
di lunghi anni, di vedere recepite nella nota 
sentenza della Corte costituzionale le consi
derazioni da lui svolte al Senato come rela
tore di minoranza, con particolare riguardo 
all'articolo 25 della citata legge n. 203 — ri
badisce la contrarietà del suo Gruppo alla 
conversione in affitto, sia perchè è stato sem
pre favorevole alle forme associative, sia in 
ossequio all'articolo 41 della Costituzione che 
garantisce l'iniziativa economica privata. 

Successivamente, il senatore Pistoiese rile
va l'assurdità di considerare assenteista l'im
prenditore agricolo a titolo principale e sot
tolinea l'esigenza del rispetto di quanto de
ciso dalla Corte costituzionale. Conclude di
cendosi contrario alla richiesta di assegna

zione in sede deliberante, ritenendo che 
l'esame della nuova normativa non possa es
sere sottratto all'Assemblea. 

La senatrice Moltisanti — sottolineata 
l'importanza del documento fatto pervenire 
dal sottosegretario Segni, contenente il testo 
del parere trasmesso dal Ministero di grazia 
e giustizia alla Presidenza del Consiglio sul
la normativa in esame alla Camera dei depu
tati — rileva come tale parere confermi le 
eccezioni di incostituzionalità avanzate a suo 
tempo dal senatore Pistoiese e sia tuttora 
valido per i problemi rimasti insoluti. 

Dopo essersi, quindi, soffermata sul testo 
trasmesso dalla Camera dei deputati ed in 
particolare sugli articoli 1 (a proposito del 
quale dichiara di ritenere inopportuno il ri
ferirsi in via interpretativa ad una conversio
ne di diritto) e 2 (concernente il problema 
de] la predeterminazione o meno del periodo 
di due anni per l'adeguato apporto), sottoli
nea l'esigenza che l'accertamento della sussi
stenza dei requisiti dell'adeguato apporto 
alla conduzione dell'impresa sia affidato, se
condo le indicazioni della Corte costituzio
nale, all'Autorità giudiziaria e non all'Am
ministrazione regionale. 

La senatrice Moltisanti pone, quindi l'ac
cento sul rischio che, capovolgendosi l'one
re della prova, si stravolgano i principi dello 
ordinamento giuridico, e si chiede come (mai 
la Commissione giustizia del Senato abbia 
potuto esprimere parere favorevole al riguar
do. Dopo essersi poi richiamata a taluni 
spunti problematici della stessa relazione ini
zialmente svolta dal senatore Postai, pro
spetta l'esigenza che si svolga una approfon
dita analisi (eventualmente anche in sede ri
stretta) dei problemi emersi e conclude ri
cordando che alla Camera dei deputati sul 
testo approvato si sono dichiarati contrari 
non soltanto i rapresentanti del Gruppo del 
Movimento sociale italiano-Destra nazionale 
ma anche quelli dei Gruppi liberale e repub
blicano, che hanno auspicato una modifica 
della normativa in sede di esame al Senato. 

Il senatore Cimino — nel riconoscere che 
inizialmente, nonostante la sussistenza di 
perplessità, si era formato il convincimento 
di giungere ad accettare il testo della Carne-



Giunte e Commissioni - 647 — 17 — 4 Febbraio 1987 

ra — rileva come di fronte ai nuovi "fatti il 
Gruppo socialista dia la propria adesione 
non acriticamente, ma sapendo che l'obiet
tivo della legge è quello di dare certezza ai 
destinatari di essa. 

Evidenzia, inoltre, che la richiesta del rela
tore mira non ad affossare la normativa, ma 
ad un più compiuto esame ed ad un miglio
ramento del testo stesso, secondo le inten- ] 
zioni avanzate dal relatore medesimo, le cui 
proposte di approfondimento egli auspica 
vengano accettate dalla Commissione. 

Il senatore Sciavi, premesso che sembra es
sere emerso una sorta di dialogo a due fra 
il senatore Margheriti a nome del Gruppo 
comunista ed il Gruppo democratico cristia
no; ignorandosi gli altri partiti, pone l'accen
to sulla delicatezza dei problemi in esame e 
richiama l'attenzione sulla necessità che gli 
strumenti legislativi adottati siano in con
creto validi ed adeguati al raggiungimento 
delle finalità -die ci si prefigge. 

Sottolineata, quindi, l'esigenza che si evi
tino situazioni come quelle verificatesi nella 
sua provincia, in cui molte famiglie, che ave
vano chiesto la conversione in affitto, dopo 
un contenzioso durato per anni, hanno dovu
to fare marcia indietro — il senatore Sciavi 
si dichiara d'accordo sulle proposte fatte 
dal relatore e si dice disponibile ad ogni ap
porto migliorativo del testo. 

Il senatore Fiocchi, rilevando che il Grup
po liberale si è già espresso negativamente 
sul testo varato alla Camera dei deputati, 
sottolinea l'esigenza che la nuova legge non 
sia motivo di nuovo contenzioso; dichiara 
quindi di non presentare per ora emenda
menti, intendendo aderire alle iniziative del 
relatore, e si dice, infine, contrario alla ri
chiesta di assegnazione in sede deliberante. 

Il senatore Rossi, premesse le perplessità 
esternate alla Camera dei deputati dai repub
blicani, sottolinea come l'incertezza sia il 
peggior modo di legiferare; si chiede, quindi, 
se i senatori del Gruppo comunista siano 
disponibili a trovare una soluzione che con- I 
senta di superare le preoccupazioni derivanti j 
dal testo della Camera, osservando, che in I 
caso positivo, una pausa di riflessione può I 

essere utile. Ove manchi la disponibilità del 
Gruppo comunista, conclude il senatore Ros
si, ciascuno dovrà assumere le proprie re
sponsabilità. 

Il senatore Cascia — dopo aver premesso 
che si sta procedendo in modo anomalo, es
sendo già stata svolta la discussione genera
le nel corso della quale sono intervenuti sol-

! tanto i senatori comunisti, e dopo aver ri
levato che soltanto oggi i rappresentanti de
gli altri Gruppi hanno fatto conoscere la 
propria posizione e posto in evidenza che si 
continua a fare riferimento ad emendamenti 
che non sono stati presentati — osserva fra 
l'altro come la Commissione giustizia del Se
nato, nel dare parere favorevole sul testo 
della Camera, abbia ritenuto preferibile, al
l'articolo 2 del disegno di legge del Gruppo 
comunista, l'articolo 4 del citato testo della 
Camera. 

Dopo aver, poi, rilevato che la discussione 
scatenata dai senatori democratico cristiani 
fa seguito ad un lungo silenzio, il senatore 
Cascia dichiara di concordare con il senatore 
Cimino sulle circoscritte dimensioni della 
normativa in esame in rapporto alle condi
zioni oggettivamente esistenti, ma richiama 
l'attenzione sulla delicatezza e difficoltà di 
quelle situazioni che pure esistono in varie 
Provincie, e alle quali ha fatto riferimento 
il senatore Sciavi. 

Rilevato che i senatori del Movimento so-
eiale-Destra nazionale mettono in discussio
ne — con le argomentazioni del parere del 
Ministero di grazia e giustizia, sulle quali 
ha insistito il senatore Diana — principi che 
stanno alla base della nuova normativa, fa 
presente al senatore Rossi che spetta alle 
parti politiche che detengono la maggioran
za dover precisare quali siano i loro inten
dimenti. 

Il senatore Melandri, dopo aver ricordato 
il lavoro svolto dalla Commissione negli 
ultimi otto mesi (impegnata a definire altri 
provvedimeli) dichiara che l'intervento del-

I la senatrice Moltisanti non coinvolge il Grup-
j pò democratico cristiano, che non intende 
I mettere in discussione i principi della leg-
j gè n. 203 del 1982 e si preoccupa di inter* 
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venire sul testo della Camera dei deputata 
in adesione allo spirito ed alla lettera della 
sentenza della Corte costituzionale. Chiede, 
quindi, ai senatori comunisti di farsa ca
rico del significato che può avere la pro
cedura suggerita dal dibattito odierno, fi
nalizzata al raggiungimento dell'obiettivo 
nell'ambito di un consenso più vasto pos
sibile. 

Soffermandosi, poi, sui punti evidenzia
ti dal relatore, il senatore Melandri pone 
l'accento in particolare sull'articolo 4, per 
il quale occorre fare riferimento ncwi alla 
produzione agricola di qualsiasi zona, ben
sì ad una produzione media accettabile e 
valida ad fini della comparazione. 

Dopo essersi inoltre, intrattenuto ad evi
denziare taluni casi concreti in cui sarebbe 
ingiusto estromettere il conducente dalla 
condirezione dell'impresa e dopo aver sot
tolineato che la sentenza della Corte costi
tuzionale mantiene valida la distinzione fra 
imprenditore agricolo a titolo principale 
ed imprenditore che dia un adeguato ap
porto alla condinezione dell'impresa, il se
natore Melandri ricorda che nella riunione 
con gli esperti delle tre maggiori organiz
zazioni agricole è emerso la possibilità di 
giungere all'accordo su alcuni pochi essen
ziali punti di natura problematica. Conclu
de, chiedendo che i Gruppi dà maggioranza 
valutino la possibilità di giungere ad una 
-convergenza risolutiva. 

Il relatore De Lembo premette che la 
nota sentenza della Corte non ha innovato 
circa il fondamento della citata legge n. 203 
e che non si tratta, neppure, di modificare 
la politica legislativa seguita in questa ma
teria. 

Nel sottolineare, quindi, l'opportunità che 
si sia, a suo tempo, decisa la fine dei con
tratti di mezzadria e nel ribadire l'automati
cità della conversione dei contratti, il rela
tore Di Lembo osserva come la Corte, nel-
l'interpretare lo spirito della legge n. 203, 
abbia escluso che venisse penalizzato chi 
effettivamente partecipa alla condirezione 
della impresa. Posta, quindi, in rilievo là 
fa r rag inosa della procedura attualmente 

prevista con compiti affidati alle Regioni 
(ma che non sono previsti dalla Costituzio
ne) il relatore rileva che casi di inversione 
dell'onere di prova sono ammessi nel no
stro ordinamento. Conclude, osservando che 
si tratta di chiedere ai senatori del Gruppo 
comunista se intendano o meno confron
tarsi sui punti evidenziati, anche consultan
dosi con i colleghi della Camera dei depu
tati

li sottosegretario «Santarelli rileva, anzitut
to, che la discussione in corso è dovuta al
l'esigenza di varare una normativa che eviti 
un nuovo contenzioso; osserva, poi, che il 
Governo, d'accordo sul testo varato dalla 
Camera dei deputati, non è stato avvertito 
delle nuove esigenze emerse in seno alla 
maggioranza, e dichiara di potere comun
que tenere conto della nuova realtà e valu
tare i possibili sforzi per giungere, con i 
rappresentanti della Camera, a concordare 
un testo. Auspica che la pausa di riflessione 
sia utile in tale senso e si dice d'accordo sulla 
richiesta di assegnazione in sede deliberante. 

Il presidente Baldi, premesso che la proce
dura seguita è da correlare alla esigenza di 
una compiuta valutazione di ogni nuovo ele
mento emerso, ai filli dalla proficuità del
l'esame stesso, fa presente che la eventuale 
richiesta di sede deliberante — da deliberare 
all'unanimità e con il consenso del rappre
sentante del Governo — va accompagnata 
dalla acquisizione del parere della la Com
missione (parere non ancora pervenuto). 

Segue, quindi, un breve dibattito di ca
rattere procedurale, nel quale intervengono 
i senatori Cascia, Scardaccione, Melandri e il 
relatore Di Lembo. 

Il senatore Margheriti dichiara che il 
Gruppo comunista continua a ritenere risol
ti, con il testo della Camera dei deputati, gli 
interrogativi posti dal relatore. Nel pren
dere atto con rammarico delle difficoltà che 
la maggioranza ha al proprio interno, chie
de di conoscere formalmente le modifiche 
che si propongono e che si precisino i tempi 
secondo cui si intende procedere. 

Dopo brevi interventi dei senatori Fiocchi, 
e Moltisanti, il presidente Baldi propone che, 
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al fine di concedere il tempo necessario per 
gli opportuni contatti con i rappresentanti 
della Camera dei deputati, il seguito dell'esa
me sia ripreso giovedì mattina della prossi
ma settimana, stabilendosi sin d a ora che a 
quella data dovranno essere presentati gli 
eventuali emendamenti: la Commissione 
concorda. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Baldi avverte che la Commis
sione tornerà a riunirsi domani giovedì 5 
febbraio alle ore 10 per la discussione del 
solo disegno di legge n. 2019 che è stato asse
gnato alla Commissione in sede deliberante. 

La seduta termina alle ore 12,55. 
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I N D U S T R I A (IO*) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

242a Seduta 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

indi del vice presidente 
BAIARCI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
le partecipazioni statali Meoli e per l'indu
stria, il commercio e Vartigianato Sanese e 
Santuz. 

La seduta ini?Ja alle ore 10,15. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Aliverti, a nome del Gruppo 
democratico cristiano, sollecita l'iscrizione 
all'ordine del giorno del disegno di legge 
n. 1918. Il senatore Urbani ricorda che nelle 
sedute già dedicate all'esame di questo di
segno di legge sono state formulate richieste 
di informazioni e chiarimenti: i senatori co
munisti chiedono al Governo una relazione 
scritta. Il sottosegretario Santuz ribadisce 
che il Governo è sempre stato disponibile 
a fornire i chiarimenti richiesti. Il presiden
te Rebecchini ricorda che in sede di Ufficio 
di Presidenza si è convenuto di procedere, 
a norma dell'articolo 47 del Regolamento, 
all'audizione di funzionari ministeriali e di 
dirigenti dell'ENI: tali audizioni avranno 
luogo nella prossima settimana, e saranno 
immediatamente seguite dalla ripresa del
l'esame del disegno di legge. 

IN SEDE REFERENTE 

«Norme per il controllo della sicurezza degli im
pianti suscettibili di determinare rischi di rile
vanti conseguenze» (441), d'iniziativa dei sena
tori Chiaromonte ed altri 

«Controllo dei rischi di incidenti rilevanti con
nessi con determinate attività industriali» 
(1812), d'iniziativa dei senatori Cassola ed altri 

«Controllo dei rischi di incidenti rilevanti con
nessi con determinate attività industriali» 
(1871) 

«Norme sulla protezione dei cittadini e dell'am
biente contro gli alti rischi delle attività indu
striali e produttive» (1887), d'iniziativa dei se
natori Mancino ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 
4 novembre 1986. 

Il presidente Rebecchini ricorda l'invito, 
già da lui rivolto nella seduta del 4 novem
bre a tutti i Gruppi parlamentari, a ripren
dere e portare avanti l'esame dei complessi 
problemi trattati nei disegni di legge in ti
tolo. Il relatore Vettori richiama la relazione 
da lui svolta il 24 settembre, e sottolinea co
me la decisione di assumere, o meno, come 
base della discussione il disegno di legge del 
Governo (n. 1871) si leghi alle decisioni di 
fondo in ordine al problema dell'assetto isti
tuzionale del controllo sui grandi rischi in
dustriali e nucleari. 

Il sottosegretario Santuz comunica l'inten
zione del Ministro di intervenire personal
mente ad una delle prossime sedute, per pun
tualizzare il suo punto di vista in proposito; 
il senatore Urbani si rammarica che la lun
ga interruzione dell'esame abbia reso impos
sibile alla Commissione di partecipare alla 
Conferenza dell'energia con una elaborazione 
più avanzata. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

«Conversióne in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 9 dicembre 1986, n. 935, recante nor
me per te imprese in crisi sottoposte ad ammi
nistrazione straordinaria, per il settore siderur
gico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» 
(2166) 
(Esame) 

Il senatore Romei riferisce sul disegno di 
legge iri titolo, che riproduce il testo a suo 
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tempo modificato dal Senato del decreto-
legge 27 settembre 1986, n. 593, poi decaduto. 

Il relatore sottolinea come il presente de
creto-legge sia in realtà il quarto di una se
rie iniziata con i decreti-legge 24 maggio 
1986, n. 218, e 28 luglio 1986, n. 411; si 
tratta di provvedimenti eterogenei, che toc
cano materie quali l'amministrazione stra
ordinaria delle imprese in crisi, la situazio
ne del settore dei tubi saldati, l'avvio del
l'attività dell'Agenzia per la promozione del
lo sviluppo del Mezzogiorno, il trasferimen
to all'IMI dei crediti relativi alla legge 
n. 1470 del 1961. 

Dopo aver richiamato i dibattiti svoltisi 
in relazione ai precedenti decreti, il relato
re dà conto delle modifiche approvate dal
la Camera dei deputati, che non sono sostan
ziali e riguardano in particolare l'articolo 5, 
relativo al settore dei tubi saldati. Egli con
clude raccomandando la conversione del de
creto, nel testo modificato dalla Camera dei 
deputati; sottolinea peraltro come la legi
slazione sull'amministrazione straordinaria 
delle imprese in crisi debba essere riforma
ta in modo organico, superando così la ne
cessità di continui ritocchi. 

Segue un dibattito» 
Il senatore Consoli preannuncia il voto 

favorevole alla conversione del decreto dei 
senatori comunisti. Egli rinnova peraltro le 
riserve circa il metodo della formazione di 
decreti-legge eterogenei, e rileva le incertezze 
che contraddistinguono l'azione del Gover
no in ordine alla riforma della legislazio
ne sull'amministrazione straordinaria. Men
tre si propone l'abrogazione dell'istituto, in
fatti, se ne varano per decreto (da ultimo, 
con il decreto n. 3 del 1987, all'esame del
la Camera dei deputati) sostanziali esten
sioni. 

Il senatore Consoli ricorda infine gli inter
rogativi, già da lui sollevati nel corso del- i 
l'esame del decreto-legge n. 593 del 1986, cir- I 
ca la norma — che non compare più nel j 
decreto oggi in esame — che consentiva la j 
gestione unitaria delle imprese collegate. Le j 
relative norme dei precedenti decreti sono 

comunque incluse nella clausola di sana
toria. 

Egli ricorda di aver chiesto se, prima del-
I l'emanazione dei precedenti decreti, atti di 
! gestione unitaria di imprese collegate non 
I fossero già stati compiuti, in particolare nel-
! l'amministrazione straordinaria della flotta 

Lauro; chiede se simili atti di gestione, che 
comunque possono alterare la par condicio 
creditorum, possano avere influito sulla de
terminazione del prezzo della flotta, attual
mente oggetto di polemiche. 

Il senatore Zito, richiamandosi anche ai 
dibattiti sui precedenti decreti, si dichiara 
favorevole alla conversione. 

Replica il senatore Romei, che dichiara di 
non essere in grado di rispondere agli inter
rogativi dei senatore Consoli. 

Il sottosegretario Santuz invita la Com
missione a convertire il decreto; si riserva 
di rispondere, in una prossima occasione, 
agli interrogativi del senatore Consoli circa 
la gestione del gruppo Lauro. Il Presidente 
precisa che la forma procedurale per que
sto chiarimento sarà individuata dalla Pre
sidenza della Commissione. 

La Commissione dà qiundi mandato al se
natore Romei di riferire all'Assemblea in 
senso favorevole alla conversione del decre
to, con le modificazioni approvate dalla Ca
mera dei deputati, chiedendo l'autorizzazio
ne alla relazione orale. 

« Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 
1987, n. 9, recante interventi urgenti in materia 

. di distribuzione commerciale ed ulteriori mo
difiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla 
disciplina del credito agevolato al commercio» 
(2153) 
(Esame e riiwio) 

Il senatore Aliverti riferisce sul disegno 
di legge, di cui propone l'approvazione, pur 
riservandosi di presentare emendamenti non 
sostanziali. 

Egli precisa che l'articolo 1 del decreto 
contiene una riscrittura dell'articolo 8 della 
legge n. 887 del 19§2, la cui normativa acqui
sta ora un carattere permanente. Egli sotto
linea in particolare la norma relativa ai co-
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munì privi di piano commerciale, della cui 
operatività si dichiara peraltro poco con
vinto; si sofferma sulla normativa relativa 
alla chiusura serale dei negozi, segnalando 
le riserve delle principali organizzazioni di 
categoria, di cui non si può non tenere conto. 
Egli illustra analiticamente le innovazioni 
che il nuovo testo presenta, rispetto alla 
normativa precedente. 

Il relatore rileva poi come nel comma 7 
dell'articolo 1 si faccia riferimento all'arti
colo 4 del decreto-legge n. 882 del 1986, sulle 
locazioni commerciali, il cui esame dovrebbe 
concludersi nei prossimi giorni: si riserva 
di proporre una modifica di tale norma, in 
relazione all'esito del dibattito parlamenta
re sul citato decreto-legge. 

L'articolo 2 del decreto, prosegue il rela
tore, tratta del mercato di videocassette e 
musicassette, prescrivendo che esse siano 
munite del contrassegno della SIAE: egli te
me che tale sistema si riveli oneroso. Sotto
linea comunque l'importanza di tale mercato 

(le stime variano da 50 a 80 miliardi all'an
no), e le sue prospettive di espansione. 

L'articolo 3 del decreto contiene infine al
cune modifiche alla legge n. 517 del 1975, 
relativa al credito ajgevolato al commercio. 
Si tratta in gran parte di modifiche da tem
po auspicate, che comportano imo snellimen
to di procedure, l'unificazione della durata 
dei mutui, il raddoppio dei limiti di finan
ziamento ammessi; il relatore segnala inol
tre la norma del comma 8, che autorizza con
tributi in conto capitale per l'acquisto di 
strumenti per pesare. 

Il relatore dà atto al Governo di aver com
piuto uno sforzo per tenere conto, nella re
dazione del decreto-legge, del lavoro contem
poraneamente sin atto da parte del Parlamen
to, per la riforma della legislazione com
merciale. Conferma quindi il suo giudizio 
positivo sui provvedimento. 

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 12. 
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L A V O R O (11') 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

156" Seduta 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

indi del Vice Presidente 
CENGARLÈ 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
il lavoro e la previdenza sociale Mezzapesa. 

La seduta inizia alle ore 10,50. 

IN SEDE REFERENTE 

«Assunzione obbligatoria del coniuge superstite e 
dei figli delle vittime della mafia, della camorra 
e della 'ndrangheta» (2056), d'iniziativa dei se
natori Mancino ed altri 
(Esame e rinvio) 

Riferisce il senatore Bombardieri, osser
vando come il provvedimento tenda a in
cludere fra i soggetti aventi diritto alle as
sunzioni obbligatorie il coniuge superstite 
e i figli delle vittime delia criminalità di 
stampo mafioso. Dopo essersi soffermato sui 
problemi connessi a tale tipo di criminalità, 
propone che il provvedimento in esame ven
ga esaminato congiuntamente a quelli nn. 908 
e 985, in tema di collocamento obbligatorio. 

Dopo interventi del presidente Giugni (il 
quale osserva che, nel caso che si proce
da a tale esame congiunto, occorrerà tener 
presente il contenuto del provvedimento in 
titolo onde introdurre appositi emendamen
ti aggiuntivi al testo in materia di colloca
mento obbligatorio già accolto dalla Com
missione) e dei senatori Cengarlè, Antoniaz-
zi, Torri e Ottavio Spano, favorevoli alla 
proposta del relatore, la Commissione deli
bera di esaminare il provvedimento in tìto
lo congiuntamente con quelli nn. 908 e 985. 

L'esame del provvedimento è conseguen
temente rinviato. 

«Azioni positive per la realizzazione della parità 
tra uomo-donna» (2127) 
(Esame e rinvio) 

Riferisce la senatrice Codazzi che osserva 
preliminarmente come il disegno di legge 
predisposto dal Governo rivesta carattere 
di grande rilevanza, in quanto con esso si 
tende a recepire nel nostro ordinamento la 
raccomandazione del Consiglio delle Comu
nità europee n. 635 del 1984, in tema di 
azioni positive contro- la discriminazione nei 
confronti 'delle donne in materia di lavoro. 
Vero è che la Costituzione italiana sancisce 
la pari dignità di tutti i lavoratori e di tutti 
i cittadini; d'altra parte è stato necessario 
attendere la legge n. 903 del 1977 per dare 
applicazione legislativa ai canoni costituzio
nali nell'ambito dei rapporti di lavoro: il 
provvedimento in questione, proseguendo 
nella strada già intrapresa dal nostro legi
slatore, tende a fissare principi ulteriori in 
materia di parità. 

In proposito, fa osservare la -senatrice Co
dazzi, pare oggi preferìbile un modo di in
tendere la parità tra uomini e donne secondo 
cui, più che consentire alle donne di svol
gere gli stessi lavori degli uomini, si tende 
a dare pari valore alle prestazioni lavorative 
di ciascuno, nell'ambito della considerazione 
delle differenti specificità delle rispettive ca
pacità lavorative, non assumendo dunque 
il parametro maschile còme misura per ve* 
rificare la dignità delle prestazioni lavora
tive di entrambi i sessi. Tale impostazione 
è stata anche accolta nella recente conferen
za di Nairobi, nella quale si è sottolineata 
con forza la necessità di rivendicare la di
gnità della donna come persona e di affer
mare il suo diritto di disporre delle condi
zioni necessarie per potersi realizzare. 

Tuttavia, in proposito non si può fare a 
meno di sottolineare, prosegue la senatrice 
Codazzi, come in Italia, malgrado una legi
slazione che afferma il diritto alla pari op
portunità, a fronte del 28 per cento delle 
dorme che lavorano, ve ne sia ben un 57 
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per cento in cerca di occupazione, e tali da
ti sono ancor più preoccupanti nel Mezzo
giorno. Inoltre, basta considerare i vertici 
della Pubblica amministrazione, per vedere 
come neppure in quel comparto del mondo 
del lavoro, le donne riescano ad avere una 
presenza numericamente consistente. D'altra 
parte, spesso anche nell'ambito dei sindaca
ti e dei partiti esse non godono di pari op
portunità nell'accesso alle decisioni. Ciò pro
babilmente può anche dipendere dal fatto 
che le donne, pur avendo radicato il concet
to del lavoro, hanno uno scarso senso di pro
fessionalità, anche di fronte ai problemi che 
solleva la sfida tecnologica: la scala dei va
lori femminili, probabilmente, non privilegia 
il lavoro rispetto ad altre aspirazioni, mentre 
spesso mancano stimoli ad incrementi della 
professionalità e della mobilità. 

Passando ad esaminare il testo del dise
gno di legge e premesso che sarebbe neces
sario porre maggior evidenza all'aspetto del
la formazione professionale, osserva che il 
provvedimento si può dividere in tre parti: 
in una prima parte sono definite le azioni 
positive, la seconda riguarda il finanziamen
to dei progetti di azioni positive e la terza 
concerne gli strumenti per la promozione dei 
progetti e per il controllo della loro appli
cazione. 

Quanto alla definizione delle azioni positi
ve, sarebbe forse opportuno, ella afferma, de
finire una formula di maggiore precisione, 
dovendosi scegliere se l'azione positiva si 
debba considerare come l'esclusione di ogni 
forma di discriminazione ovvero la possibi
lità di mettere in atto azioni per promuovere 
la professionalità. Occorre, pertanto, meglio 
chiarire il concetto di discriminazione indi
retta, soprattutto per evitare possibili con
flittualità. 

Ricordato poi che il punto centrale del 
provvedimento è quello di consentire il fi
nanziamento di progetti di azioni positive" 
messi in atto dalle aziende, si sofferma sugli 
strumenti predisposti, dichiarandosi favo
revole all'istituzione di una Commissione 
ministeriale per la parità di trattamento — 
organismo tuttavia che, se pur con diversa 
denominazione, già opera — mentre non si 
possono sottacere preoccupazioni in merito 

ai compiti affidati al comitato esecutivo, che 
potrebbero confliggere con quelli propri del
le organizzazioni sindacali. In proposito, oc
corre sottolineare con forza la necessità di 
scongiurare interventi che tendano a divi
dere le lavoratrici dai lavoratori. 

Dopo aver ricordato alcuni esempi di azio
ni positive già intraprese da parte di azien
de, conclude dichiarandosi favorevole al 
provvedimento e sottolineando la necessità 
di chiarire il concetto di azione positiva e 
di dotare il Ministero dei necessari stru
menti. 

Interviene brevemente la senatrice Salva
to, per ricordare come sia stato presentato 
alla Camera dei deputati un disegno di legge 
di iniziativa dei deputati comunisti, in ma
teria di azioni positive. Nel far presente che 
analogo disegno di legge è stato recentemen
te presentato anche al Senato, si augura che 
esso possa essere discusso congiuntamente 
a quello di iniziativa governativa. 

Dopo che il presidente Giugni ha ringra
ziato la relatrice e ha dato assicurazioni al
la senatrice Salvato che il provvedimento di 
iniziativa comunista sarà posto all'ordine 
del giorno della Commissione non appena 
assegnato, l'esame è rinviato alla prossima 
settimana. 

IN SEDE DELIBERANTE 

«Prolungamento dei periodo di distacco di dipen
denti degli enti previdenziali presso il Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale» (1964) 
(Discussione e rinvio) 

Riferisce il senatore Ottavio Spano, che 
ricorda come il provvedimento miri a con
sentire il distacco per ulteriori dodici mesi 
del personale degli enti previdenziali che 
lavora presso la Direzione generale della 
previdenza e assistenza sociale del Mini
stero del lavoro: il provvedimento ha carat
tere di urgenza ed è di iniziativa governati
va. Conclusivamente il relatore, nel propor
re la sollecita approvazione dei provvedi
mento medesimo, dà conto dei pareri emes
si su di esso, favorevole quello della 5a Com
missione e contrario quello della la Com
missione. 
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Si apre il dibattito. 
Interviene il senatore Antoniazzi, per di

chiararsi preoccupato dalle considerazioni 
della la Commissione. In realtà sarebbe op
portuno, a suo avviso, che il Governo for
nisse i dati relativi al lavoro svolto da tale 
personale, in particolare in relazione all'ap
plicazione delle leggi n. 36 del 1974 e n. 252 
dello stesso anno, oltre che per la valutazio
ne dei provvedimenti relativi alla concessio
ne di cassa integrazione. Poiché il distacco 
del personale in questione era considerato 
una misura eccezionale, a causa della ca
renza degli organici, sarebbe opportuno, da
to il trascorrere del tempo, che le esigenze 
alle quali si fa fronte con detto personale 
siano fronteggiate con nuovi assunti e non 
con lavoratori distaccati da altri enti. In 
conclusione, il Gruppo comunista è favore
vole all'approvazione del disegno di legge, 
a condizione che venga dal Governo un chia
rimento nel senso richiesto. 

Il senatore Angeloni si dichiara favorevo
le al provvedimento a nome del Gruppo 
democratico cristiano, concordando con le 
osservazioni avanzate dal senatore Antoniaz
zi ed auspicando che, per svolgere solleci
tamente il lavoro che grava su tale perso
nale, il Ministero avvìi una politica di nuo
ve assunzioni. 

Dopo che il senatore Costanzo ha dichia
rato di concordare col senatore Angeloni, 
ha la parola il relatore Ottavio Spano, per 
la replica. Egli, nel concordare con le cri
tiche avanzate, sottolinea le ristrettezze eco
nomiche nelle quali si muove il Ministero, 
mentre vede l'estensione dei propri compiti. 

Interviene, quindi, il sottosegretario Mez-
zapesa che, nell'affermare che l'odierna co
stituirà l'ultima proroga in materia, forni
sce i dati richiesti nel corso del dibattito, 
osservando che presso la Direzione gene
rale della previdenza del Ministero del la
voro lavorano nove unità di personale co
mandato, due delle quali sono addette all'at
tuazione della legge n. 36 e le restantì ai prov
vedimenti relativi alla cassa integrazione. 
Tale personale non riveste qualifica dirigen
ziale mentre, per quanto riguarda la giacen
za delle pratiche, essa è attualmente di 2.100 
per quelle relative alla legge n. 36, 1.200 

per la legge n. 252 e 15.000 per la cassa in
tegrazione. Quanto al futuro, si presume che 
nel giro di dodici mesi siano completate le 
operazioni concorsuali in atto e che quindi 
non sia più necessario utilizzare il persona
le in questione. 

Il presidente Giugni avverte che, stante il 
parere contrario della Commissione affari 
costituzionali, l'esame del provvedimento do
vrà proseguire, nella prossima seduta, in se
de referente. 

Il senatore Antoniazzi propone che la la 

Commissione venga invitata a riconsiderare 
il parere espresso. Concorda la Commissione. 

Il seguito del dibattito è rinviato a domani. 

IN SEDE REFERENTE 

« Modificazioni ed integrazioni della legge 6 dicem
bre 1971, n. 1084, per la disciplina del Fondo di 
previdenza per il personale dipendente da azien
de private del gas » (2077), approvato dalla Ca
mera dei deputati 
(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di asse
gnazione in sede deliberante) 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 
28 gennaio. 

Il sottosegretario Mezzapesa precisa che 
l'inclusione nel provvedimento dei dipenden
ti delle aziende che distribuiscono gas non 
manifatturato dipende da una modifica in
trodotta al testo governativo da un emenda
mento della Camera dei deputati. 

Si apre quindi il dibattito. 
Interviene il senatore Antoniazzi il quale, 

dopo aver sottolineato come in base alla af
fermazione testé resa dal Rappresentante del 
Governo il provvedimento non si applichi 
ai dipendenti dei distributori di gas liquido 
in bombole, fa presente che il provvedimen
to stesso pone a carico delle imprese le in
dennità di fine servizio dei rispettivi dipen
denti ed ammette la possibilità di ricongiun
gere i contributi di tutte le categorie. 

Egli concorda sulla necessità di una solle
cita approvazione del provvedimento, che 
trae origine da un accordo sindacale, e pro
pone di richiedere l'assegnazione in sede 
deliberante. 
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Chiuso il dibattito, la Commissione acco
glie all'unanimità la proposta del senatore 
Antoniazzi di richiedere alla Presidenza del 
Senato la assegnazione in sede deliberante 
del disegno di legge in titolo, dopo che ad 
essa si è dichiarato favorevole il Rappresen
tante del Governo. L'esame è conseguente
mente rinviato. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il senatore Angeloni prospetta l'opportu
nità di svolgere una indagine conoscitiva 
sul tema della formazione professionale. Il 
presidente Giugni osserva che l'argomento 

merita un approfondimento ed invita il pro
ponente a definire un programma in merito 
ad esso. 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
DELLA SEDUTA DI DOMANI 

Il presidente Giugni avverte che l'ordine 
del giorno della seduta, già convocata per 
domani, giovedì 5 febbraio, alle ore 10, è 
integrato con l'esame, in sede deliberante, 
del disegno di legge n. 2116, già all'ordine 
del giorno dell'odierna seduta in sede refe
rente. 

La seduta termina alle ore 12. 
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I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

193' Seduta 

Presidenza del Presidente 
BOMPIANI 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la sanità Ne pi. 

La seduta inizia alle ore 9,50. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge del decreto-legge 30 dicem
bre 1986, n. 921, concernente disposizióni urgen
ti in materia sanitaria » (2122) 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

In apertura di seduta, il presidente Bom
piani ribadisce la richiesta al Rappresentan
te del Governo di fornire adeguati elementi 
documentativi sulla attuazione della legge 
di sanatoria al fine della eventuale propo
sizione di modifiche alla medesima. Chiede, 
inoltre, l'acquisizione di risultati del lavoro 
svolto dalla Commissione ministeriale inca
ricata dello studio della problematica rela
tiva alla tutela della salute di fronte all'ener
gia nucleare. 

Prosegue quindi l'esame del provvedimen
to, sospeso il 28 gennaio. 

Il senatore Meriggi propone la costituzio
ne di un Comitato ristretto per un esame 
preliminare delle disposizioni del provvedi
mento. 

Il senatore Lippi fa rilevare come le dispo
sizioni di cui al primo comma dell'articolo 
2 (che riservano ai medici dipendenti dal 
Servizio sanitario nazionale ed a quelli con
venzionati l'impiego dei ricettari per le pre
scrizioni), provocando reazioni negative da 
parte dei giovani medici non occupati, ab
biano evidenziato il problema dell'occYìpazio-

ne di tali ultime categorie. Il problema va, 
a suo avviso, affrontato con urgenza e con 
la dovuta attenzione, tenendo conto delle 
proposte formulate dalla federazione nazio
nale dei giovani medici e della crescente con
sistenza numerica di questi ultimi la cui 
non occupazione costituisce un inutile sper
pero di risorse umane. Altre questioni che 
ad avviso del senatore Lippi vanno attenta
mente esaminate in tempi brevi riguardano: 
la formazione dei medici specialisti; l'età 
pensionabile per i medici convenzionati e 
non; l'attuazione della legge di sanatoria; la 
situazione di blocco delle assunzioni di per
sonale delle USL, contrariamente a quanto 
avvenuto in altre amministrazioni pubbliche 
per le quali sono state concesse deroghe; il 
fenomeno dei pluriìncarichi rispetto ai qua
li il Governo dovrebbe intervenire formulan
do alle Regioni precisi indirizzi in modo da 
assicurare la trasparenza delle gestioni. Egli 
si sofferma, poi, a trattare le problematiche 
inerenti alla politica di programmazione, 
con riferimento all'articolo 4 del provvedi
mento che, nel prevedere lo slittamento dei 
termini temporali, non può essere condiviso 
perchè sottende un inadempimento da parte 
del Governo. 

Il ministro Donat-Cattin, infatti, si era im
pegnato a presentare entro il 31 dicembre 
scorso una bozza di piano sanitario nazio
nale, da predisporre secondo precise strate
gie che avrebbero privilegiato i settori più 
deboli. Successivamente lo stesso Ministro, 
non avendo ottemperato all'impegno nei ter
mini da lui stesso indicati, ha dichiarato che 
il piano sarebbe stato pronto per il prossi
mo aprile. 

Questa politica del rinvio, afferma in se
natore Lippi, è deplorevole; è necessario che 
il Parlamento conosca i contenuti del piano 
prima che esso sia divulgato sulla stampa, 
come è già accaduto per la riforma del Mi
nistero della sanità che peraltro subisce an
ch'essa continui rinvìi. Dopo aver ribadito 
k centralità per il Partito comunista del pia-
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jio sanitario nazionale e dopo aver giudicato 
non necessarie le norme del primo comma 
dell'articolo 4 rileva che le reazioni contro 
la politica dei rinvìi si vanno facendo più 
incisive, tanto è che il Consiglio sanita
rio nazionale non ha recentemente appro
vato il sistema di riparto del fondo alle 
Regioni. Il fondo, peraltro, che inizialmente 
sembrava fosse congruo, si sta dimostrando 
strada facendo insufficiente, tanto che sì di
rottano le entrate delle USL verso le spese 
di parte corrente, a dimostrazione ulteriore 
di una improvvisazione di strategie che il 
Servizio sanitario nazionale non è più in 
grado di sopportare. 

Il presidente Bompiani comunica di aver 
preso contatti con il presidente della 7a 

Commissione, senatore Valitutti, al fine di 
sollecitare insieme a lui la prosecuzione in 
Assemblea dell'esame del provvedimento 
sulla formazione dei medici specialistici: 
dovranno, tuttavia, preliminarmente valu
tarsi l'opportunità di una verifica del te
sto in relazione alle disposizioni di coper
tura a riguardo contenute nella legge finan
ziaria per il 1987 e l'eventuale necessità di 
presentare in Aula emendamenti al testo 
medesimo. 

Il senatore Muratore rileva, innanzitutto, 
come la strategia del Governo, di cui il de
creto-legge n. 921 è uno strumento, appare 
conforme alle finalità della legge n. 833 del 
1978. Di particolare importanza risultano, 
a suo avviso, le misure contenute nel prov
vedimento relative all'abolizione di deter
minati tickets e al controllo sul consumo 
farmaceutico: in molti casi, infatti, il pa
gamento del ticket rendeva difficile l'acces
so all'assistenza da parte dei cittadini, pro
vocando un disagio ed un maggior costo 
per l'utenza senza che ciò fosse compen
sato da un adeguato ricavo che è risulta
to sempre assai modesto. 

Anche l'articolo 2 inteso tra l'altro ad evi
tare il perpetuarsi di frodi, appare oppor
tuno. Perplessità invece egli nutre a propo
sito della previsione del pagamento a no
tula ai medici convenzionati, contenuta nel
l'articolo 3. Tuttavia, gli eventuali effetti 
negativi potranno essere sempre contenuti 
e, in ogni caso, noft Saranno irreversibili 

dal momento che il nuovo sistema sarà av
viato in via sperimentale solo nelle unità 
sanitarie locali di tre province. Le Regioni 
dovrebbero controllare tale sperimentazio
ne e renderne noti i risultati in modo che 
il Parlamento possa successivamente adot
tare deliberazioni in merito. Dopo essersi, 
poi, soffermato sul problema della riforma 
del Ministero della sanità, più volte annun
ciata ma non ancora realizzata, richiama 
l'attenzione della Commissione sulla situa
zione di stallo nell'esame dei provvedimen
ti di riforma delle Unità sanitarie locali, cui 
il Partito socialista annette grande impor
tanza, e chiede al presidente Bompiani ed 
al senatore Melotto, relatore dei disegni di 
legge in questione, quali siano i motivi da cui 
dipende la maftcata prosecuzione dell'esame 
degli stessi. Ritornando al merito del prov
vedimento in titolo, mentre si riserva di 
presentare taluni emendamenti concernen
ti il personale del Ministero della sanità, 
esprime il suo avviso favorevole al prov
vedimento stesso nel suo complesso, anche 
se si dice certo che esso non potrà risolve
re tutti i problemi attualmente sul tappeto. 

Il senatore Costa fa notare che anni ad
dietro, come membro della maggioranza, egli 
era indotto a difendere la politica dei tickets 
in quanto strumento di contenimento della 
spesa e di dissuasione dal consumo di far
maci: ora, a distanza di anni, su richiesta 
dei sindacati, si dà un colpo di spugna alla 
politica finora perseguita senza peraltro che 
il Governo abbia fornito una precisa docu
mentazione sui risultati ottenuti con l'intro
duzione dei tickets. Chiede, pertanto, al 
Rappresentante del Governo che fornisce ta
li informazioni, la cui disponibilità non do
vrebbe essere difficile dal momento che il 
Ministero ha approntato un faraonico servi
zio-dati, particolarmente costoso. Il Governo 
dissolverebbe l'eventuale sospetto del colle
gamento tra l'abolizione dei tickets e le la
mentele della Farmindustria circa la contra
zione del consumo dei farmaci. 

Dopo aver espresso perplessità circa la 
possibilità prevista nel decreto legge che la 
richiesta di esami particolarmente impegna
tivi come la TAC possa essere fatta non dal 
medico specialista bensì dal medico generar 
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co, si dichiara, invece, favorevole al sistema 
di pagamento a notula dei medici convenzio
nati. 

Esprime awàso contrario sul secondo com-
jna dell'articolo 3 che impone alle Regioni 
la gestione dei rapporti economici con le 
farmacie. In proposito, preannuncia la pre
sentazione di un emendamento in cui si pre
vede la possibilità (e non l'obbligo) per le 
Regioni di gestire i rapporti economici non 
solo con le farmacie ma anche con di presi
di specialistici e i medici convenzionati. 

In relazione, poi, al riferimento contenuto 
nel decreto-legge alla legge n. 207 del 1985, 
chiede chiarimenti al rappresentante del Go
verno circa l'attuazione di tale legge. 

Il senatore Biagio Pinto, dopo aver sotto>-
lìneato l'impossibilità di trovare immediata 
soluzione, al di là di fallaci promesse, al 
problema della disoccupazione dei giovani 
medici, date le attuali condizioni afferma 
che debbono essere stabiliti per legge i con
cetti di prevenzione e di riabilitazione, in 
modo che si possa applicare concretamente 
Il piano sanitario nazionale. 

Il senatore Cali fa rilevare come l'aboli
zione dei tickets, peraltro positiva, può com
portare un aumento del ricorso a prestazio
ni specialistiche con conseguente maggiora
zione dei costi, a meno che non siano ope
ranti le commissioni regionali di controllo 
che, in base all'articolo 24 della legge n. 730 
del 1983, avrebbero dovuto definire gli stan
dards medi assistenziali e fissare le verifi
che di qualità dell'assistenza. Il problema 
si pone soprattutto, egli osserva, per l'am
pia e indiscriminata diffusione delle appa
recchiature avvenuta prima che, peraltro, 
fosse accertata la loro validità: sarebbe in
teressante conoscere quale è la distribuzio
ne di tali attrezzature tra strutture pubbli
che e strutture private. In ogni caso, egli 
chiede al Rappresentante del Governo, in pri
mo luogo, se esistano in tutte le Regioni le 
anzidette commissioni di controllo e se so
no operanti; in secondo luogo se tutte le 
Regioni sono dotate di un centro di elabo
razione dei dati. 

Il senatore Melotto, in qualità di relatore 
sui disegni di legge di riforma delle USL, 
precisa, riferendosi alle richieste di chiari

mento formulate dal senatore Muratore, che 
in un primo momento i lavori del Comitato 
incaricato dell'esame preliminare di tali 
provvedimenti erano rimasti bloccati in at
tesa dell'acquisizione degli orientamenti del 
Governo, il Rappresentante del quale non 
aveva mai partecipato ai lavori di tale co
mitato. Successivamente, essendosi il mini
stro Donat Cattin impegnato nelle comuni
cazioni dell'ottobre scorso a presentare un 
nuovo provvedimento organico sulla mate
ria, il comitato, secondo la prassi parlamen
tare, ha sospeso i suoi lavori in attesa del
l'anzidetto provvedimento che finora, peral
tro, non è stato ancora presentato. 

Il senatore Meriggi, nel riservarsi la pre
sentazione di eventuali emendamenti, riassu
me la posizione del Gruppo comunista sul 
decreto-legge n. 921 nel suo complesso. Espri
me perplessità sulle previsioni finanziarie 
contenute al comma 6 dell'articolo 2; ritie
ne che debbano essere soppressi gli artico
li 3 e 4; in relazione all'articolo 5 è disponi
bile ad esaminare un eventuale emendamen
to concernente il personale del Ministero 
della sanità ed ulteriori emendamenti ag
giuntivi. 

Il senatore Melotto ricorda che gli emen
damenti che presentino aspetti rilevanti in 
materia costituzionale o che attengano alla 
organizzazione della pubblica Amministra
zione devono preventivamente essere sotto
posti ai parere della la Commissione. 

Il presidente Bompiani ribadisce quanto 
richiamato dal «senatore Melotto e aggiunge 
che gli emendamenti che abbiano implica
zioni finanziarie devono essere sottoposti al 
parere della 5a Commissione. Dichiara poi 
di condividere la richiesta formulata dal 
senatore Costa circa l'acquisizione di dati 
precisi sul rendimento della politica dei 
tickets, richiesta peraltro già da lui formu
lata nella precedente seduta. Ritiene che or
mai il servizio di elaborazione dati del Mi
nistero della sanità sia in grado di fornire 
tale documentazione che potrà tener conto 
di talune variabili come il prontuario e l'en
tità dei tickets. In relazione poi alle richie
ste di chiarimenti formulate dal senatore 
Muratore circa il proseguimento dell'esame 
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dei disegni di legge di riforma delle USL, 
precisa che il mancato proseguimento non 
può essere assolutamente addebitato alla 
negligenza della Commissione, bensì è da 
connettere con la mancata acquisizione del

l'orientamento del Governo già sollecitato 
nel settembre scorso. Si augura, comunque, 
che il lavoro venga ripreso al più presto. 

Quanto alle questioni sollevate dal sena

tore Lippi, ritiene che esse debbano essere 
adeguatamente affrontate dalla Commissio

ne; dubita comunque che esse possano es

sere discusse nella loro interezza in sede di 
esame del presente disegno di legge di con

versione del decretolegge n. 921. 
Con riferimento, infine, all'argomento del

le trattative contrattuali, sottolinea la posi

tività della contrattazione per l'area medica, 
come prima regolamentazione di una mate

ria che poi si potrà razionalizzare con un 
provvedimento organico ed esprime l'avvi

so, che ormai l'attuale stato di sviluppo delle 
trattative presenti le premesse per una con

clusione con il massimo dei risultati. 
La relatrice Colombo Svevo rileva che la 

discussione ha evidenziato la notevole com

plessità dei problemi della sanità. Occorre

rebbe, a questo punto, un largo consenso sul

l'opportunità di non ampliare a dismisura i 
contenuti del provedimento rischiando an

che di allungarne eccessivamente i tempi di 
approvazione. 

C'è un generale consenso sull'abolizione 
dei tickets: occorre però riflettere sul signi

ficato che hanno avuto i tickets sulla spesa 
farmaceutica ricordando che si tratta di uno 
strumento da usare in modo flessibile. Con 
l'abolizione dei tickets stabilita dal decreto

legge, osserva la relatrice, viene anche sop

pressa l'obbligatorietà della prescrizione da 
parte del medico della Usi e si rende quindi 
necessario determinare un meccanismo di 
controllo su determinati tipi di esami, per 
farne uso corretto. Per quanto riguarda l'one

re finanziario derivante dal provvedimento, 
la relatrice fa presente, die sulla base di 
informazioni fornite dal Ministero della sa

nità, la cifra complessiva deriverebbe da una 
sommatoria di minori introiti e di risparmi 
conseguenti alla nuova normativa. 

La relatrice fa, quindi, osservare al senato

re Lippi che sulla base dei dati relativi alla 
Regione Toscana, che ha consentito ai gio

vani medici disoccupati di usare il ricettario 
del Servizio sanitario nazionale, sembra che 
tale misura abbia comportato un sensibile 
incremento della spesa farmaceutica. Interlo

quisce il senatore Lippi, che sottolinea che lo 
scostamento della spesa farmaceutica in To

scana rispetto alla 'media delle Regioni del

l'Italia centro meridionale non può essere 
addebitato all'uso del ricettario da parte dei 
giovani medici. La relatrice rileva quindi che, 
a tal riguardo, sono necessari interventi spe

cifici da parte del Governo, mentre l'approva

zione di eventuali emendamenti che elevasi 
sero l'età pensionabile andrebbe contro le 
/aspettative dei giovani medici disoccupati. 

Si chiede poi se la centralizzazione obli

gatoria a livello regionale dei pagamenti co

stituisca una misura di controllo ovvero se 
con tale iniziativa si intenda anticipare la 
regionalizzazione del Servizio nazionale. Ella 
ritiene che si tratti di una misura di control

lo tendente anche ad omogeneizzare i tempi 
di pagamento: occorre, però, fare in modo 
che questo sistema non si risolva in una de

responsabilizzazione delle Usi. 
Con riferimento alle misure di controllo, 

lamenta la generale disapplicazione delle nor

me di legge riguardanti le commissioni pro.

fessionali di controllo. 
Passando, quindi, a trattare le questio

ni emerse nel dibattito con riferimento al

! l'articolo 4, sottolinea che lo slittamento 
del piano sanitario nazionale non può copri

re ritardi; la riduzione della quota riserva

ta ad attività a destinazione vincolata am

monta a 325 miliardi e tuttavia sono garan

titi gli interventi indifferibili. Fa, inoltre, 
presente che nel 1984 e nel 1985, contra

riamente a quanto è avvenuto negli anni 
precedenti, si sono previste quote vincola

te per spese d'investimento, da erogare sol

tanto a seguito di una valutazione dei pro

getti presentati dalle Regioni da parte di 
un'apposita commissione costituita presso 
il Ministero della sanità; si tratta di un 
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procedimento macchinoso che occorre rive
dere e che ha determinato una situazione 
drammatica per i servizi psichiatrici e per 
gli interventi destinati ai lungodegenti. 

Conclude preannunciando la presentazio
ne di emendamenti e rilevando la necessi
tà di evitare che si determini una rincorsa 
incontrollabile fra le categorie che premo
no per la presentazione di emendamenti. 

Il presidente Bompiani rileva che sia nel 
1985 che nel 1986 i fondi a destinazione vin
colata sono stati assegnati secondo una com
plessa procedura prevista da un decreto 
ministeriale che paradossalmente prevede 
molti passaggi burocratici e nessuna seria 
valutazione sulla validità delle richieste re
gionali. 

La senatrice Ongaro Basaglia rileva che 
alcuni progetti approvati non riguardano af
fatto le materie di cui all'articolo 17 della 
legge n. 887 del 1984; alla psichiatria, che 
invece era un settore previsto dalla legge, 
sono stati destinati soltanto 30 miliardi. 

La relatrice Colombo Svevo fa presente 
che i 30 miliardi destinati alla psichiatria 
erano aggiuntivi rispetto ad una somma 
complessiva di 270 miliardi riguardanti la 
formazione professionale e tutte le attività 
a destinazione vincolata. 

La senatrice Ongaro Basaglia fa presen
te che la somma complessiva stanziata è di 
750 miliardi e che la psichiatria e la tossi
codipendenza avrebbero dovuto avere la 
precedenza nell'impiego di questi fondi, 
mentre si sono soddisfatte altre nuove ini
ziative. 

Il sottosegretario Nepi, replicando agli in
tervenuti, fa presente che molti problemi 
sollevati potranno trovare soluzione nel con
testo di altri disegni di legge. Comunica, 
quindi, che è in elaborazione un nuovo pia
no sanitario nazionale che tiene conto del 
dibattito svoltosi e che si discosta notevol
mente dalla bozza predisposta nel 1985; in 
quella sede verranno esaminati alcuni dei 
problemi settoriali segnalati nel dibattito. 

Dopo aver affermato che il Governo si ri
serva di intervenire con iniziative specifiche 
per i giovani medici sui quali non si hanno, 

peraltro, statstiche attendibili, fa presente 
in merito alla questione dell'incidenza dei 
tickets sul complesso della spesa farmaceu
tica, che essa è stata dell'I 1 per cento nel 
1980, dell'11,87 per cento nel 1981, del 7,62 
per cento nel 1982, dell'8,16 per cento nel 
1983, dell'I 1,62 per cento nel 1984, dell'I 1,43 
per cento nel 1985 per passare poi al 14 per 
cento nel 1986; peraltro, nel corso di tale pe
riodo la spesa farmaceutica è passata da 
2.855 miliardi del 1980 a circa 9.000 miliardi 
nel 1986. 

Rileva, quindi, che in Toscana si è regi
strato un consistente scostamento in au
mento della spesa farmaceutica rispetto al 
complesso delle Regioni del Centro-sud, e 
che tale fenomeno può essere messo in rela
zione con la facoltà concessa ai giovani me
dici di utilizzare il ricettario del Servizio sa
nitario nazionale. L'esperimento relativo al 
pagamento a notula dei medici convenziona
ti non configura nessuna anticipazione di ri
forme, ma tende esclusivamente a verificare 
la possibilità di migliorare il livello di inter
vento del medico sul malato. Aggiunge che 
la centralizzazione dei pagamenti a livello 
regionale ha carattere sperimentale: si tratta 
di una misura resasi necessaria anche per 
la grave disapplicazione delle norme sulle 
spese da parte di molte USL le quali spesso 
non forniscono nemmeno le informazioni 
che dovrebbero servire al Ministero della 
sanità per effettuare i controlli di sua com
petenza. 

Il sottosegretario fa poi presente, con ri
ferimento ai fondi a destinazione vincolata, 
che la riduzione da 825 a 500 miliardi previ
sta nel secondo comma dell'articolo 4 nel 
testo in discussione, è stata fatta sulla base 
di una ricognizione dei programmi predi
sposti dalle Regioni per i quali la somma di 
500 miliardi dovrebbe essere sufficiente. 

Dopo aver, inoltre, fatto notare al sena
tore Cali che solo alcune Regioni hanno prov
veduto ad insediare le commissioni profes
sionali di controllo e dopo aver preannun
ciato una relazione sull'applicazione della 
legge n. 207 del 1985, relativa alla sanatoria 
del personale precario delle USL, il sottose
gretario rileva che l'articolo 6 del decreto-
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Jegge mira esclusivamente a sanare la posi
zione di coloro che occupavano posti resisi 
vacanti perchè i loro titolari erano incarica
ti di funzioni apicali. Auspica infine che ven
gano presentati, esclusivamente emendamenti 
compatibili con il carattere di urgenza del 
decreto-legge. 

Il senatore Alberti chiede al Sottosegreta
rio se vi è un rapporto fra la possibilità di 
utilizzazione del ricettario del Servizio sa
nitario nazionale esclusivamente da parte dei 
medici convenzionati e l'esperimento relati

vo al pagamento a notula degli stessi medici 
convenzionati. 

Il sottosegretario Nepi sottolinea che am
bedue le misure tendono allo stesso obiettivo, 
cioè al controllo ed alla responsabilizzazione 
del medico; tutta l'attività del Servizio sani
tario nazionale trae origine sempre, in
fatti, dal medico convenzionato che attual
mente non viene controllato in alcun modo. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alte ore 13fi0> 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 
per l'indirizzo generale 

e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
JERVOLINO Russo 

Interviene il ministro delle poste e delle 
telecomunicazioni, Gava. 

La seduta inizia alle ore 12,10. 

SULLA PUBBLICITÀ' DEI LAVORI 

Il Presidente avverte che, ai sensi dell'ar
ticolo 13, quarto comma, del regolamento 
della Commissione, la stampa ed il pubbli
co possono seguire, in separati locali, lo 
svolgimento della seduta attraverso gli im
pianti audiovisivi a circuito chiuso. 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Il Presidente comunica che ieri, 3 feb
braio, il Presidente della Camera ha chia
mato a far parte della Commissione il de
putato Tempestini, in sostituzione del de
putato Pillitteri, appartenente allo stesso 
gruppo parlamentare. 

Comunica altresì che, con lettera del 4 
dicembre 1986, il Presidente della Camera 
— con riferimento ad una lettera di que
sta Presidenza del 3 novembre 1986 — ha 
assicurato che continuerà a seguire il pro
blema del miglior svolgimento dei compi
ti istituzionali delle Commissioni interca-
merali insieme alla Presidenza del Senato. 

Fa inoltre presente che: 
con telegramma del 1° dicembre 1986, 

il deputato Stanzani Ghedini ha segnalato 
gravi lacune informative da parte del TG1 
durante il dibattito sul bilancio interno del

la Camera svoltosi nei giorni 26 e 27 no
vembre 1986; 

con telegramma del 4 dicembre 1986, 
il deputato Stanzani Ghedini ha evidenzia
to la carente informazione diffusa dalle te
state televisive in ordine alla conferenza na
zionale sulla giustizia ed all'assemblea de
gli aA^vocati svoltasi contemporaneamente 
alla conferenza stessa; 

«con lettera del 10 dicembre 1986, il se
natore Milani Eliseo ha criticato la linea 
«informativa della RAI in ordine all'episo
dio della vendita di armi all'Iran ed alle 
conseguenze politiche sul piano nazionale 
ed internazionale da esso derivate; 

con lettera dell'I 1 dicembre scorso, il 
deputato Servello ha chiesto chiarimenti in 
ordine alla mancata diffusione in diretta 
del Nabucco da parte della terza rete tele
visiva nella provincia di Bolzano. Sulla me
desima questione il senatore Mitterdorfer 
ha prodotto una documentazione volta a 
dimostrare l'infondatezza dei rilievi mossi 
da più parti alla linea seguita dalla sede 
RAI di Bolzano in tale occasione; 

con lettera del 9 dicembre 1986, il de
putato Silvestri ha segnalato con preoccu
pazione l'intervista rilasciata nei giorni pre
cedenti da Enzo Tortora sul TG2, durante 
la quale ha invitato i telespettatori ad iscri
versi al partito radicale; 

con lettera del 5 gennaio 1987, il depu
tato Stanzani Ghedini ha lamentato come 
la RAI, in relazione al vivace dibattito in
torno ai temi dei referendum sulla giusti
zia, abbia limitato l'informazione alla po
sizione assunta dall'Associazione nazionale 
dei magistrati, posizione che, peraltro, a suo 
avviso, è da considerarsi corporativa; 

con lettera pervenuta il 13 gennaio scor
so, numerosi radioteleutenti aderenti all'As
sociazione genitori della provincia di Ma
cerata hanno sottolineato come l'informa
zione e la cultura diffuse dai mezzi della co
municazione sociale, e quindi anche dalla 
concessionaria del servizio pubblico radio-
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televisivo, siano di grande «importanza per 
la formazione onorale dei giovani ed il lo
ro positivo inserimento nella vita sociale. 

I documenti, che sono a disposizione dei 
commissari, sono stati trasmessi al Presi
dente ed al Direttore generale della RAI 
tper il seguito di competenza della conces
sionaria. Le questioni sollevate sono state 
affidate all'esame della Sottoconimissiome 
per gli indirizzi generali e la vigilanza. 

Con lettera del 23 gennaio scorso, il sinda
co del comune di Sapri ha trasmesso co
pia di una deliberazione di quella ammi
nistrazione, approvata unanimemente nel 
gennaio scorso, con la quale si lamenta la 
mancata ricezione del segnale televisivo del
la seconda e terza rete e la cattiva ricezio
ne di quello della prima rete dalla RAI. Co
pia del documento è stata inviata al Presi
dente ed al Direttore generale della RAI, 
per il seguito di competenza della conces
sionaria, nonché al Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni. 

Con lettera del 2 febbraio scorso, il pre
sidente della federazione italiana editori 
giornali, Giovannini, ha formulato una se
rie di suggerimenti intesi a salvaguardare 
il settore della carta stampata, in riferi
mento alle determinazioni che la Commis
sione si appresta ad assumere in materia 
pubblicitaria. Il documento — a dispost-
zione dei commissari — è affidato all'esa
me della competente Sottocommissione. 

Con lettera del 23 dicembre 1986, il Pre
sidente della concessionaria ha trasmesso 
copia del nuovo testo dello statuto sociale 
della RAI, approvato all'unanimità. Il do
cumento è a disposizione dei commissari; 

con lettera del 30 gennaio 1987, il Pre
sidente della RAI ha inviato il volume n. 78 
della serie « Dati per la verifica dei pro
grammi trasmessi ». Copia del volume è sta
ta distribuita a tutti i componenti la Com
missione; 

con lettera del 16 dicembre 1986, il 
Direttore generale della RAI ha trasmesso 
alcuni elementi informativi forniti dalla 
concessionaria ad integrazione delle rispo
ste del presidente Manca durante l'audizio
ne «del 27 novembre scorso. Il documento 
è stato trasmesso a tutti i commissari; 

con lettere del 14 e 21 gennaio scorsi, 
il Direttore delle Tribune — in rapporto al 
prossimo inizio del programma quotidiano 
Night line diffuso dalla seconda rete tele
visiva — ha proposto ipotesi di collocazio
ne oraria delle trasmissioni delle Tribune 
sulla stessa rete. Le proposte sono state af
fidate all'esame della competente Sotto-
commissione, già convocata per domani 5 
febbraio. 

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

Il Presidente fa presente che lordine de»] 
giorno della seduta odierna reca al primo 
ed al secondo punto, rispettivamente, de
terminazioni in materia pubblicitaria per 
il 1987 e parere sull'adeguamento del ca
none di abbonamento radiotelevisivo; ed al 
terzo punto discussione sull'informazione 
radiotelevisiva. 

Il deputato Pollice propone che la Com
missione discuta prioritariamente il punto 
relativo all'informazione radiotelevisiva, che 
non può essere ulteriormente rinviato. 

Il deputato Servello concorda, anche a 
nome del senatore Pozzo, con la proposta 
testé avanzata. Ritiene infatti che l'informa
zione radiotelevisiva — sulla quale giudi
ca opportuno pervenire ad un confronto con 
i responsabili della concessionaria — costi
tuisca uno dei temi più rilevanti all'esame 
della Commissione. 

Sottolinea peraltro l'importanza di esau
rire, in tempi il più possibile rapidi, l'esa
me degli altri punti all'ordine del giorno 
concernenti le entrate della concessionaria. 

Il deputato Stanzani Ghedini, pur concor
dando in linea di principio con la proposta 
avanzata dal deputato Pollice, rileva tutta
via come essa rischi di apparire tardiva e 
dettata da mere ragioni di opportunismo». 

Ricorda infatti di avere da sempre soste
nuto la priorità del dibattito sull'informazio
ne radiotelevisiva, mentre da parte delle 
altre forze politiche si dava prova di una 
volontà pervicacemente dilatoria. 

Il senatore Valenza ritiene che la Com
missione non possa ulteriormente rinviare 
la decisione in fòrdme alle entrate pubbli-
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citarie della RAI. Si dichiara quindi con
trario alla proposta del deputato Pollice. 

Ritiene tuttavia necessario che la Com
missione affronti, in tempi brevi, la discus
sione sull'informazione radiotelevisiva: a tal 
fine giudica opportuno procedere alla no
mina di un relatore in una prossima riunio
ne dell'Ufficio di Presidenza. 

Il deputato Borri si dichiara contrario al
la proposta del deputato Pollice ed auspi
ca una sollecita definizione dei primi due 
punti all'ordine del giorno. 

Il Presidente ribadisce il suo fermo impe
gno ad affrontare nei tempi più rapidi pos* 
sibili il dibattito sull'iinformazione, una vol
ta esauriti i primi due punti all'ordine del 
giorno che — ricorda — l'Ufficio di Presi
denza ha ritenuto dovessero essere priori
tariamente affrontati. 

Concorda infine con il senatore Valenza 
sulla necessità di procedere con urgenza 
alla nomina di un relatore sull'informazio
ne radiotelevisiva. 

Nessun altro chiedendo di parlare, il Pre
sidente pone in votazione la proposta avan
zata dal deputato Pollice. 

Non è approvata. 

DETERMINAZIONE DEL LIMITE MASSIMO 
DEGLI INTROITI PUBBLICITARI DELLA RAI 
PER IL 1987 E CONTESTUALE FISSAZIONE 
DELLA QUOTA PERCENTUALE MASSIMA DI 
MESSAGGI PUBBLICITARI PER CIASCUNA 
ORA DI EFFETTIVA TRASMISSIONE. 

Il senatore Cassola, Presidente della Sot-
tocommissione per la pubblicità ed i crite
ri di spesa e relatore alla Commissione, dà 
lettura della seguente proposta di delibera
zione: 

« La Commissione parlamentare per l'in
dirizzo generale e la vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi, 

stabilisce in 718,4 miliardi di lire il 
limite massimo degli introiti pubblicitari 
radiotelevisivi della RAI per l'anno 1987. 
Detto limite è comprensivo delle sponsoriz
zazioni e delle provvigioni della SIPRA. 

Stabilisce inoltre un aumento delle tarif
fe di listino in misura media ponderata non 
inferiore al 5 per cento ed una riduzione 
degli sconti globali, sia in valore sia in spa
zi, che la SIPRA può concedere sul 20 per 
cento del limite massimo degli introiti pub
blicitari della RAI. 

L'indice di affollamento orario è fissato 
nella «misura del 10 per cento riferita al 
92,50 per cento dell'orario giornaliero di 
programmazione, e nella misura del 15 per 
cento per il restante 7,50 per cento dell'ora
rio giornaliero di programmazione ». 

Dopo aver riassunto il contenuto del pa
rere formulato il 31 ottobre scorso dalla 
Commissione paritetica RAI-FIEG, dà con
to della posizione delle emittenti private 
espressa in un documento del novembre 
scorso. 

Ricorda che, nel corso dei dibattilo brui
tosi in seno alla Sottocommissione per la 
pubblicità, si sono delineate le posizioni 
dei diversi gruppi; in particolare, di Grup
po comunista si è dichiarato favorevole al
la fissazione del limite massimo degli introi
ti pubblicitari della RAI per il 1987 a 731 
miliardi, comprensivi degli introiti per le 
sponsorizzazioni, ed il Gruppo del MSI - De
stra nazionale si è espresso favorevolmen
te per un aumento di tale limite nella mi
sura del 4 o del 5 per cento rispetto a quell-
lo fissato per il 1986. 

Sottolinea che la proposta di deliberazio
ne testé illustrata presenta l'importante no
vità di considerare per la prima volta il li
mite massimo degli introiti pubblicitari 
comprensivo anche delle sponsorizzazioni e 
delle provvigioni della SIPRA. 

Rileva tuttavia come la questione delle 
sponsorizzazioni renda necessari ulteriori 
approfondimenti, in particolare per quelle 
inserite nei programmi radiotelevisivi e per 
quelle cosiddette « occulte ». 

Il Presidente, prima di procedere alla di
scussione della proposta di deliberazione il
lustrata dal senatore Cassola, propone di 
ascoltare le comunicazioni del mrimistiro Ga-
va in ordine al secondo punto all'ordine del 
giorno. 

La Commissione concorda. 
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PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DELLA 
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE 
POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA 
RAI, CONCERNENTE LA CONGRUITÀ DEI 
CANONI DI ABBONAMENTO. 

Il Presidente ricorda che, con lettera del 
15 aprile 1986, il Ministro delle poste e te
lecomunicazioni ha espresso l'intenzione di 
fornire alla Commissione elementi conosci
tivi utili per un'approfondita valutazione 
del fabbisogno finanziario della RAI, in re
lazione al parere che la Commissione stes
sa è chiamata ad esprimere sulla congruità 
dei canoni di abbonamento radiotelevisivi. 

Dà la parola al ministro Gava. 
Il ministro Gava, premesso che l'ultimo 

adeguamento dei canoni di abbonamento 
radiotelevisivi ha avuto decorrenza dal 1° 
gennaio 1985, precisa che la RAI ha chie
sto, nell'ottobre dello stesso anno, un ade
guamento delle entrate al fine di preserva
re l'equilibrio del conto economico. In par
ticolare, per l'anno 1986, le previsioni for
mulate dalla RAI presentavano un saldo ne
gativo di 129,1 miliardi, con una lievitazio
ne dei costi del 14 per cento rispetto all'eser
cizio 1985, mentre i ricavi erano stimati con 
un incremento, nello stesso periodo, del 5 
per cento. 

A seguito di tale richiesta di adeguamen
to, è stata costituita, ai sensi dell'articolo 8 
della convenzione tra lo Stato e la RAI, una 
commissione interministeriale con il com
pito di procedere alla verifica di congruità 
delle entrate. Dopo aver esaminato le spe
se di esercizio, le spese per il personale e gli 
ammortamenti della concessione, nel dicem
bre 1985 la commissione citata, concentran
do la sua analisi al preventivo economico 
per il 1986, ha ravvisato i presupposti per 
un adeguamento dei ricavi, indicando in 
78,9 miliardi il fabbisogno da coprire, ri
spetto ad una richiesta di 129,1 miliardi 
avanzata dalla concessionaria. 

Il ministro Gava, prima di passare all'esa
me della previsione per il 1987, precisa che 
gli investimenti della RAI sono finalizzati, 
da una parte, all'adempimento degli obblighi 
derivanti dalla citata convenzione e, dall'al-
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tra, alla realizzazione di nuovi servizi in 
linea con l'avanzamento tecnologico, come 
l'estensione dal servizio televideo, l'avvio dei 
servizi destinati a specifiche categorie di 
utenti, il rilancio delle attività di ricerca e 
dello sviluppo dei sistemi informativi con 
l'obiettivo di conseguire recuperi di efficien
za e contenimento dei costi, l'avvio di copro
duzioni televisive europee; altra attività di 
grosso rilievo è, infine, la diffusione diretta 
da satellite, servizio la cui realizzazione in 
Italia, negli stessi tempi o in tempi immedia
tamente successivi a quelli previsti dagli al
tri paesi europei, risponde a motivi di oppor
tunità generale e politica. 

A questo riguardo, la concessionaria ha 
già avviato una serie di iniziative tendenti al
lo sviluppo delle attività preliminari, quali 
ad esempio l'adesione al consorzio per l'uso 
del satellite Olympus, l'attività di ricerca e 
di formazione per l'impiego di nuove tecno
logie, la produzione di un lungometraggio ad 
alta definizione. 

Il ministro ricorda che la delibera del 
CIPE del 1° agosto 1985, nell'approvare gli 
indirizzi e gli obiettivi del piano nazionale 
delle telecomunicazioni 1985-1994, ha rileva
to l'esigenza che il Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni assuma le determina
zioni per definire un programma volto a rea
lizzare un sistema nazionale di radiodiffu
sione diretta da satellite, che preveda tempi 
di attuazione corrispondenti a quelli degli al
tri principali paesi comunitari. I rinvìi già 
intervenuti in questi programmi, da una par
te, e, dall'altra, il rilevantissimo onere finan
ziario, economico ed organizzativo che il lan
cio e l'esercizio di un satellite per radiodif
fusione e la predisposizione di programmi 
altamente competitivi comportano, non han
no ancora consentito la definizione di un 
piano ad hoc, operativo e finanziario. Ma la 
grande importanza che tale servizio riveste, 
anche per l'esigenza di non fa ricadere sul
l'industria italiana del settore le gravi conse
guenze di ritardi nella sua introduzione, qua
li grosse perdite di mercato, sia nazionale che 
internazionale, richiede interventi tempesti
vi ed adeguati. 

La realizzazione dei piani di investimento 
della RAI è del resto subordinata atl costan-
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te equilibrio dei conti economici, senza il 
quale non è possibile programmare con con
tinuità gli effetti positivi di una politica di 
ammortamenti anticipati, tesa al rafforza
mento delle capacità aziendali di finanzia
mento delle immobilizzazioni tecniche. 

Il ministro Gava precisa che, già nel corso 
del 1985, sono stati emessi ordini per com
plessivi 130 miliardi, per cui alla fine dello 
scorso anno restavano da realizzare, in at
tuazione dei piani già approvati, investimenti 
per 933 miliardi. Nel corso del triennio 1985-
1987 si sono previsti investimenti per com
plessivi 1.063 miliardi con esborsi finanziari, 
per spese da realizzare nel triennio conside
rato, di complessivi 413 miliardi a prezzi 
1985, corrispondenti a 432 miliardi a prezzi 
correnti. I fabbisogni per investimenti sono 
stati sinora finanziati dalla concessionaria 
sostanzialmente con l'autofinanziamento, co
stituito dai fondi di ammortamento ordina
rio ed anticipato e dagli accantonamenti per 
indennità di fine lavoro: ciò per conseguire 
un'economicità di gestione, evitando di in
nescare un processo di progressivo indebi
tamento, inevitabile quando una buona par
te degli investimenti in programma siano 
privi di redditività economica diretta. 

Rileva che al servizio pubblico radiotelevi
sivo, per le sue caratteristiche peculiari, la 
legge e la convenzione prescrivono un co
stante aggiornamento delle strutture tecni
che e quindi una politica di investimenti con
seguentemente coerente; del resto, alcune ini
ziative in progetto sono destinate all'intro
duzione nelle trasmissioni televisive del nuo
vo mezzo di diffusione rappresentato dal sa
tellite. In tale prospettiva ci si deve far ca
rico della necessità di assicurare con conti
nuità alla concessionaria l'equilibrio dei con
ti economici, così da consentire, tra l'altro, 
la formazione interna delle risorse occorrenti 
al finanziamento dei nuovi impianti. 

Il ministro passa poi all'esame dei pre
ventivi aggiornati per il 1986 ed il 1987, sulla 
scorta dei risultati dei lavori della citata com
missione interministeriale. 

Circa il preventivo per il 1986, precisa che 
il fabbisogno si riduce a 90 miliardi — di cui 

88,1 miliardi quale saldo negativo fra ricavi 
e costi, e 1,9 miliardi quale remunerazione 
del capitale — e le differenze riguardano da 
un lato i ricavi, previsti in 1.827,9 miliardi, e 
dall'altro i costi, preventivati in 1.916 mi
liardi — con una diminuzione di 51,6 miliar
di rispetto al precedente conto previsionale. 
Nell'aggiornamento la RAI ha proceduto ad 
un riesame delle singole aree di attività con 
il proposito di attuare ogni economia che 
possa concorrere a raggiungere l'equilibrio 
di gestione. 

Circa il preventivo per il 1987, il fabbiso
gno di maggiori entrate provenienti dai ca
noni di abbonamento è di 170 miliardi, con 
una diminuzione rispetto alla precedente pre
visione di 46,6 miliardi, da attribuire ad una 
contrazione dei costi di 32,5 miliardi e ad un 
aumento dei ricavi di 11,1 miliardi. La ridu
zione delle spese di esercizio per il 1987 è 
dovuta ad una diminuzione di 54,1 miliardi, 
relativa sia al costo di produzione dei pro
grammi — con una diminuzione di 20 mi
liardi, che determina la corrispondente fles
sione dei costi rinviati per programmi in 
lavorazione a fine esercizio — sia a minori 
spese per 28,6 miliardi, conseguenti a rinvìi 
o riduzioni di attività, ad azioni di conte
nimento ed a minori oneri finanziari, per 
5,5 miliardi. 

Le spese per il personale passano da 830,7 
miliardi a 835,7 miliardi, a causa dell'au
mento degli oneri del servizio sanitario na
zionale e dei maggiori costi per i rinnovi 
contrattuali. Gli ammortamenti si riducono, 
nel complesso, di 5 miliardi per l'effetto di 
trascinamento del rallentato ritmo degli in
vestimenti verificatosi nel 1986. Tra i costi 
rinviati si prevede una riduzione di 3,5 mi
liardi, conseguente anch'essa al rinvio di al
cune iniziative di investimento; nel cam
po della produzione di programmi, l'incre
mento previsto scende da 95 a 75 miliardi. 

Nel complesso, per l'esercizio 1987, viene 
valutato un aumento dei costi, rispetto al 
1986, di circa 198,4 miliardi con un tasso di 
crescita di circa il 10,3 per cento. 

Dopo aver esposto analiticamente le con
clusioni cui è pervenuta la commissione sud
detta sia sul versante dei ricavi che su quel-
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lo dei costi della RAI per gli esercìzi 1986 e 
1987, il ministro Gava ritiene, in ordine al 
fabbisogno economico della concessionaria, 
di poter esprimere le seguenti valutazioni. 

Per l'anno 1986, non essendo ormai reali
sticamente proponibile un aumento tariffa
rio, il deficit accertato di 78,9 miliardi dovrà 
essere, in tutto o in parte, assorbito attra
verso ulteriori contrazioni delle spese. La 
RAI, in merito, ha assicurato che adotterà 
ogni provvedimento utile a tal fine, quali il 
rinvio di iniziative e la pur gravosa rinunzia 
agli ammortamenti anticipati. 

Precisa, tuttavia, che il mancato adegua
mento dei ricavi nell'anno non potrà non ri
flettersi negativamente sul piano finanzia
rio e su quello gestionale, oltre che sull'at
tività di investimento. 

Per l'anno 1987, il disavanzo previsto dalla 
RAI in 170 miliardi può essere riconosciuto 
nella minor misura di 140 aniliardi, per ef
fetto sia di una previsione più favorevole dei 
ricavi dell'ordine di circa 5 miliardi, sia di 
una possibile riduzione delle spese per il per
sonale di circa 25 miliardi. Le previsioni del
la RAI e le valutazioni della suddetta com
missione scontano un incremento nell'anno 
1987 degli introiti pubblicitari del 10 per cen
to, con una tasso cioè inferiore allo sviluppo 
dello specifico mercato, ed un pari aumento 
del 10 per cento dei ricavi derivanti da spon
sorizzazioni, inclusi nella voce « altri rica
vi » per circa 35 miliardi. Rileva che eventua
li variazioni rispetto alle valutazioni sopra 
indicate per gli introiti annuali da pubblici
tà e sponsorizzazioni non potrebbero non ri
flettersi sull'entità del fabbisogno da copri
re con l'aumento dei canoni. 

Fa inoltre presente che, non potendo or
mai un provvedimento tariffario avere effet
to dall'inizio del mese di gennaio, il CIP, nel 
determinare l'adeguamento dei canoni nel 
corso del 1987, in modo da assicurare un 
maggior gettito complessivo di 140 miliar
di, dovrà ovviamente tener conto, in termi
ni di livello unitario dei canoni, della minor 
decorrenza che il provvedimento stesso avrà 
nell'anno. 

Il ministro Gava, condividendo i suggeri
menti formulati dalla commissione intermi

nisteriale in ordine agli aggiornamenti dei 
conti economici per il 1986 ed il 1987, ritie
ne che i fabbisogni della RAI, nei limiti in
dicati, per l'anno 1987 debbano essere co
perti da un adeguamento dei canoni di abbo
namento televisivi. Ricorda che, rispetto ai 
principali paesi europei, il livello di tali ca
noni in Italia è tuttora il più basso; infatti, 
nella relativa graduatoria il nostro paese si 
colloca all'ultimo posto per il canone della 
televisione a colori ed al penultimo per il 
canone in biaco e nero. Quindi i prezzi del no
stro servizio radiotelevisivo sono attestati, 
nonostante i periodi di forte inflazione degli 
anni passati, a livelli inferiori rispetto agli 
altri paesi europei. 

Per l'adeguamento del canone televisivo, 
al fine di ristabilire l'equilibrio economico 
della gestione del servizio pubblico, si pos
sono prendere in considerazione più ipotesi a 
seconda di come si voglia distribuire l'au
mento tra canone in bianco e nero e canone 
a colore. 

In proposito, va rammentato il fenomeno 
dell'abusivismo parziale, cioè utenti che, pur 
dotati di un televisore a colori, pagano il ca
none per il bianco e nero. Su tale problema, 
ricorda di aver proposto in passato un avvici
namento tra l'ammontare del canone per il 
colore e quello per il bianco e nero. 

In conclusione, ritiene che tale indirizzo 
abbia conseguito un apprezzabile risultato: 
nel corso del 1985, gli abbonati alla televisio
ne a colori hanno, infatti, superato gli abbo
nati alla televisione in bianco e nero ed alla 
fine del 1986 il divario si è accentuato. In li
nea con tale favorevole esperienza e nell'in
tento di proseguirne il positivo effetto in 
ordine al fenomeno dell'abusivismo parzia
le, propone di compiere, in occasione del pre
sente adeguamento dei canoni, un ulteriore 
passo nel senso del loro avvicinamento. Tale 
ipotesi riconoscerebbe, ancora per qualche 
tempo, la permanenza di una quota di posses
sori soltanto di apparecchi televisivi in bian
co e nero, che va rapidamente estinguendosi 
anche per la sempre più esigua immissione 
sul mercato di apparecchi -monocromatici. 
Dopo che la Commissione di vigilanza avrà 
espresso il suo parere, il CIP nella sua cotti-
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petenza istituzionale provvederà a definire, 
nel quadro della politica generale delle ta
riffe e dei prezzi amministrati, il fabbisogno 
finanziario della concessionaria, determinan
do, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 103 
del 1975, la misura dei canoni televisivi per 
il bianco e nero e per il colore. 

Il senatore Milani Eliseo dichiara di rite
nere che le ampie e documentate comunica
zioni del ministro Gava richiedano un ade
guato approfondimento da parte della Com
missione. 

A tal fine, giudicherebbe opportuno che la 
discussione sui primi due punti all'ordine 
del giorno sia rinviata ad una seduta da te
nersi la prossima settimana. 

Il deputato Servello ritiene che le comuni
cazioni rese dal (ministro — che contengono 
importanti elementi di valutazione comples
siva sulla gestione della RAI — comportino 
la necessità di ulteriori aprofondimenti. 

Illustra quindi un documento, da lui sotto
scritto insieme al senatore Pozzo, inteso a 
rinviare la discussione dei primi due punti 
all'ordine del giorno ad una prossima sedu
ta, dopo aver ascoltato i responsabili della 
concessionaria e dei Ministeri del tesoro e 
delle finanze. 

Il deputato Stanzani Ghedini si dichiara 
favorevole al rinvio ad altra seduta della di
scussione, per poter valutare approfondita
mente il contenuto delle dichiarazioni rese 
dal ministro. 

Anche il deputato Quercioli concorda sulla 
necc^ità di poter disporre di un ulteriore 
lasso di tempo per un esame esaustivo dei 
dati forniti alla Commissione. È altresì fa

vorevole allo svolgimento delle audizioni in 
precedenza proposte. 

Il deputato Borri, a nome del gruppo della 
democrazia cristiana, concorda sulla oppor
tunità di un breve rinvio dei lavori, allo 
scopo di meglio approfondire la materia in 
questione. Sottolinea tuttavia l'urgenza di 
pervenire ad una sollecita definizione delle 
entrate della concessionaria: a tal fine, le 
audizioni proposte potrebbero svolgersi in 
,sede di Ufficio di Presidenza. 

Il deputato Pollice sottolinea la priorita
ria importanza di procedere alle audizioni 
del presidente e del direttore generale della 
RAI, in sede di Commissione. In tale ambito, 
potrebbe essere utilmente affrontato il tema 
del'informazione radiotelevisiva. 

Il Presidente dichiara di condividere l'esi
stenza, sottolineata dalle diverse parti .poli
tiche, di una breve pausa di riflessione allo 
scopo di valutare con la dovuta attenzione 
i contenuti dell'ampia relazione svolta dal 
ministro e di procedere alle audizioni pro
poste. 

È comunque intenzione della Presidenza 
pervenire ad una rapida definizione dei pun
ti all'ordine del giorno della seduta odierna. 

Posta ai voti, la proposta del deputato 
Servello è approvata. 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che l'Ufficio di Pre
sidenza, allargato ai rappresentanti dei grup
pi, si riunirà domani, giovedì 5 febbraio, alle 
ore 15,30. 

La seduta termina alle ore 13,50. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIE
STA SUI RISULTATI DELLA LOTTA AL TERRÒ-
RISMO È SULLE CAUSE fcHE HANNO IMPE
DITO L'INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI 

DELLE STRAGI 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
BIANCO 

La seduta inizia alle ore 15. 

ELEZIONE DI DUE VICEPRESIDENTI E DI DUE 
SEGRETÀRI 

La Commissione procede all'elezione di 
due Vicepresidenti e di due Segretari. Ri
sultano eletti Vicepresidenti i deputati Car
pino e Macis, Segretari i deputati Casini 
Pier Ferdinando e Guerzoni. 

Il presidente Bianco convoca quindi l'Uf
ficio di Presidenza allargato ai rappresen
tanti dei gruppi, che si riunirà al termine 
della seduta. 

La seduta termina alle ore 15,30. 
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SOTTOCOMMISSIONI 

AFFARI COSTITUZIONALI (1*) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del senatore Saporito e con l'in
tervento del sottosegretario di Stato per la 
marina mercantile Murmura, ha adottato 
le seguenti deliberazioni per i disegni di 
legge deferiti: 

alle Commissioni riunite 2a e 8a: 

2165 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, 
n. 832, recante misure urgenti in materia 
di contratti di locazione di immobili adibi
ti ad uso diverso da quello di abitazione », 
approvato dalla Camera dei deputati: pa
rere favorevole con osservazioni; 

alla 2a Commissione: 

2102 — « Ordinamento del Corpo di poli
zia per gli istituti di prevenzione e di pe
na », risultante dall'unificazione di un di
segno di legge d'iniziativa governativa e dei 
disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gra
nati Caruso ed altri; Trantino ed altri; Ros
si di Montelera; Nicotra; Andò ed altri, ap
provato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole condizionato alVintroduzione di 
emendamenti; 

alla 3a Commissione: 

1961 — « Concessione di un contributo al 
"Servizio sociale internazionale - Sezione 
italiana" con sede in Roma », d'iniziativa 
dei senatori Mancino ed altri: parere favo
revole; 

1985 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac
cordo tra il Governo della Repubblica ita
liana ed il Governo della Repubblica de
mocratica tedesca sullo statuto e le modali
tà di funzionamento dei Centri culturali, 
con scambio di lettere, firmato a Berlino il 
10 luglio 1984 »: parere favorevole con os
servazioni; 

2017 — « Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione concernente il rilascio di un 
certificato relativo alla diversità dei cognomi, 
fatta a l'Aja l'8 settembre 1982 »: parare 
favorevole; 

2029 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac
cordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evi
tare le doppie imposizioni sui redditi e sul 
patrimonio relativi, all'esercizio della navi
gazione aerea, firmato a Riyadh il 24 no
vembre 1985 »: parere favorevole; 

2053 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac
cordo di cooperazione culturale tra la Re
pubblica italiana e l'Etiopia socialista, fir
mato ad Addis Abeba il 22 giugno 1984 »: 
parere favorevole; 

2071 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac
cordo di mutua assistenza amministrativa 
tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
algerina democratica e popolare per la pre
venzione, la ricerca e la repressione delle 
violazioni doganali, firmato ad Algeri il 15 
aprile 1986 »: parere favorevole; 

2126 — « Nuova disciplina della cocpe-
razione dell'Italia con i Paesi in via di svi
luppo », d'iniziativa dei deputati Bonalumi; 
Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De 
Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Leno-
ci; De Mita ed altri, approvato dalla Ca
mera dei deputati: rinvio dell*emissione del 
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parere sul disegno dì legge e su emenda
menti trasmessi dalla Commissione di me
rito; 

alla 4a Commissione: 

163 — « Istituzione del servizio militare 
volontario femminile nelle Forze armate del
lo Stato », d'iniziativa dei senatori Finestra 
ed altri: parere favorevole con osserva
zioni; 

2016 — « Servizio militare femminile vo
lontario »: parere favorevole condizionato 
ali introduzione di emendamento; 

alla 6a Commissione: 

2091 — « Esclusione dei tabacchi lavora
ti dal regime dei prezzi previsto dall'arti
colo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 
1986, n. 41 », approvato dalla Camera dei 
deputati: parere favorevole; 

2117 — « Somme da corrispondere alle 
regioni e ad altri enti in dipendenza dei tri
buti soppressi nonché per l'acquisizione al
lo Stato del gettito ILOR. Contributi straor
dinari alle camere di commercio », appro
vato dalla Camera dei deputati: parere fa
vorevole; 

alla 7a Commissione: 

1799 — « Trasformazione delle scuole au
tonome di ostetricia in scuole dirette a fi
ni speciali », d'iniziativa dei senatori Pani-
gazzi e Boggio: rinvio dell*emissione del pa
rere; 

alla 8a Commissione: 

2076 — « Modifica delle misure delle tas
se di imbarco e sbarco delle merci nei por
ti e della tassa e soprattassa di ancoraggio », 
approvato dalla Camera dei deputati: rinvio 
dell'emissione del parere; 

2164 — « Conversione in legge, con mo
dificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 
1986, n. 833, recante misure urgenti per il 
settore dei trasporti locali », approvato dal
ia Camera dei deputati: parere favorevole 
con osservazioni; 

4 Febbraio 1987 

alla 9a Commissione: 

1719 — « Modifiche ed integrazioni alla 
legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla 
conversione in affitto dei contratti agrari 
associativi », d'iniziativa dei deputati Ago-
stinaccio ed altri; Mannuzzu ed altri; Zam* 
bon ed altri; Patuelli, approvato dalla Ca
mera dei deputati: rinvio dell'emissione del 
parere; 

1787 — « Casi di esclusione della conver
sione dei contratti di mezzadria e di colo
nia parziaria in affitto », d'dniziativa dei se
natori Fiocchi e Bastianini: rinvio della 
emissione del parere. 

G I U S T I Z I A (2a) 
Sottocommissiooe per i pareri 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio
ne Castiglione, ha adottato le seguenti deli
berazioni per i disegni di legge deferiti: 

alla 3a Commissione: 

2017 — « Ratifica ed esecuzione della Con
venzione concernente il rilascio di un certi-
ficato relativo alla diversità dei cognomi, 
fatta a l'Aja l'8 settembre 1982 »: parere fa-
vorevole. 

alla 9a Commissione: 

2019 — « Tutela della denominazione 
d'origine del prosciutto di Modena, delimi
tazione della zona di produzione e caratte
ristiche del prodotto », d'iniziativa dei de
putati Casini ed altri, approvato dalla Ca
mera dei deputati: parere favorevole con 
osservazioni su emendamenti. 

alla IO1 Commissione: 

2153 — Conversione in legge del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante inter
venti urgenti in materia di distribuzione 
commerciale ed ulteriori modifiche alla leg
ge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina 
del credito agevolato al commercio »: pare
re favorevole con osservazioni. 

2 — 
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B I L A N C I O (5m) 
Sottocommissione per i parer! 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Ferrari-Aggradi e 
con la partecipazione dei sottosegretari di -
Stato per la grazia e la giustizia Frasca, per 
la marina mercantile Murmura e per il te
soro Tarabini, ha adottato le seguenti deli
berazioni per i disegni di legge deferiti: 

alla 2a Commissione: 

2102 — « Ordinamento del Corpo di po
lizia per gli istituti di prevenzione e di pe
na », risultante dall'unificazione dei disegni 
idi legge d'iniziativa governativa e d'inizia
tiva dei deputati Granati Caruso ed altri; 
Trantino ed altri; Rossi di Montelera; Ni-
cotra; Andò ed altri; approvato dalla Ca
mera dei deputati: rimessione alla Commis
sione plenaria-, 

223 — « Riforma del Corpo degli agenti 
di custodia », d'iniziativa dei senatori Sal
vato ed altri: rimessione alla Commissione 
plenaria] 

alla 3a Commissione: 

2017 — « Ratifica ed esecuzione della Con
venzione concernente il rilascio di un certi
ficato relativo alla diversità dei cognomi, 
fatta a l'Aja l'8 settembre 1982 »: parere fa
vorevole-, 

2029 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac
cordo tra l'Italia e l'Arabia Saudita per evi
tare le doppie imposizioni sui redditi e sul 
patrimonio relativi all'esercizio della navi
gazione aerea, firmato a Riyadh il 24 no
vembre 1985 »: parere favorevole-, 

2053 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac
cordo di cooperazione culturale tra la Re
pubblica italiana e l'Etiopia socialista, fir-

4 Febbraio 1987 

mato ad Addis Abeba il 22 giugno 1984 »: 
parere favorevole; 

2071 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac
corda di mutua assistenza amministrativa 
tra la Repubblica italiana e la Repubblica 
algerina democratica e popolare per la pre
venzione, la ricerca e la repressione delle vio
lazioni doganali, firmato al Algeri il 15 apri
le 1986 »: parere favorevole; 

alla 8° Commissione: 

2076 — « Modifica delle misure delle tas
se di imbarco e sbarco delle merci nei porti 
e della tassa e soprattassa di ancoraggio », 
approvato dalla Camera dei deputati: rin
vio dell'emissione del parere; 

F I N A N Z E E T E S O R O (6*) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Berlanda, ha adot
tato le seguenti deliberazioni per i disegni 
di legge deferiti: 

alle Commissioni riunite 2a e 8°: 

2165 — « Conversione in legge, con modifi
cazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, 
n. 832, recante misure urgenti in materia di 
contratti di locazione di immobili adibiti ad 
uso diverso da quello dì abitazione », appro
vato dalla Camera dei deputati: parere fa
vorevole; 

alla la Commissione: 

2144 — «Rinnovo della legge 5 agosto 
1981, n. 416, recante disciplina delle impre
se editrici e provvidenze per l'editoria », ap
provato dalla Camera dei deputati: rinvio 
dell'emissione del parere; 
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alla 2l Commissione: 

2139 — « Nuova disciplina sanzionatoria 
degli assegni bancari »: parere favorevole 
con osservazioni; 

alla 3n Commissione: 

2126 — « Nuova disciplina della coopera
zione dell'Italia con i Paesi in via di svilup
po », risultante dall'unificazione dei disegni 
di legge di iniziativa dei deputati Bonalumì; 
Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De 
Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; 
De Mita ed altri, approvato dalia Camera 
dei deputati: parere contrario; 

alla 4'x Commissione: 

1432 — « Modifiche alla legge 24 dicembre 
1976, n. 898, recante norme sulle servitù mi
litari », d'iniziativa dei senatori Giust ed al
tri: parere favorevole; 

2110 — «Modifiche ed integrazioni alla 
legge 24 dicembre 1976, n. 898, concernente 
la nuova regolamentazione delle servitù mi
litari », risultante dall'unificazione di un di
segno di legge d'iniziativa governativa e dei 
disegni di legge dei deputati Baracetti ed 
altri; Santuz ed altri, approvato dalla Came
ra dei deputati: parere favorevole; 

alla 8a Commissione: 

2160 — « Conversione in legge del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure 
urgenti a favore dell'Ente autonomo per 
l'acquedotto pugliese »: parere favorevole; 

2164 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, 
n. 833, recante misure urgenti per il settore 
dei trasporti locali », approvato dalla Came
ra dei deputati: parere favorevole; 

alla 10° Commissione: 

1871 — « Controllo dei rischi di incidenti 
rilevanti connessi con determinate attività 
industriali: parere favorevole; 

2153 — « Conversione in legge del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante inter

venti urgenti in materia di distribuzione 
commerciale ed ulteriori modifiche alla leg
ge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina 
del credito agevolato al commercio »: parere 
favorevole. 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Kessler, ha adotta
to le seguenti deliberazioni per i disegni di 
legge deferiti: 

alle Commissioni riunite 2a e 8a: 

2165 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, 
n. 832, recante misure urgenti in materia di 
contratti di locazione di immobili adibiti ad 
uso diverso da quello di abitazione », appro
vato dalla Camera dei deputati: parere fa
vorevole; 

alla 10a Commissione: 

2153 — « Conversione in legge del decre
to-legge 26 gennaio 1987, n. 9, recante inter
venti urgenti in materia di distribuzione com
merciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 
ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del cre
dito agevolato al commercio: parere favo
revole. 

L A V O R O (IP) 
Sottocommi8sione per i pareri 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del Presidente della Commissione 
Giugni, ha adottato la seguente deliberazio
ne per il disegno dì legge deferito: 

I S T R U Z I O N E (7*) 
Sottocommissione per i pareri 
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alla 10a Commissione: 

2166 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, 
n. 835, recante norme per le imprese in cri
si sottoposte ad amministrazione straordina
ria, per il settore siderurgico e per l'avvio 
dell'attività dell'Agenzia per la promozione 
dello sviluppo del Mezzogiorno », approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favorevo
le condizionato all'introduzione di emenda
menti. 

I G I E N E E S A N I T À ' (12a) 
Sottocommissione per I pareri 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Fimognari, ha 
adottato le seguenti deliberazioni per il di
segno di legge deferito: 

alla lla Commissione: 

2010 — « Disciplina per la concessione di 
permessi retribuiti per trattamenti terapeuti
ci iterativi », d'iniziativa dei senatori Torri 
ed altri: parere favorevole. 

4 Febbraio 1987 

Giunta 
per gli affari delle Comunità europee 

Comitato per i pareri 

MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1987 

Il Comitato riunitosi sotto la presidenza 
del presidente Petrilli, ha adottato le se
guenti deliberazioni per i disegni di legge 
deferiti: 

alla 3a Commissione: 
2052 — « Ratifica dell'Accordo europeo 

relativo alla concessione di cure mediche 
alle persone in soggiorno temporaneo », 
adottato a Ginevra il 17 ottobre 1980: pa
rere favorevole; 

alla 10* Commissione: 
1725 — « Misure a sostegno dell'industria 

della macinazione »: parere favorevole con 
osservazioni; 

2055 — « Disciplina, «metrologica dei ter
mometri clinici, recante attuazione delle di
rettive n. 83/128 e n. 84/414 », parere favo
revole; 

alla lla Commissione: 
2127 — « Azioni positive per la realizza

zione della parità uomo-donna »: parere fa
vorevole. 
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C O N V O C A Z I O N E DI C O M M I S S I O N I 

COMMISSIONI 5* e IO* RIUNITE 

(5* - Bilancio) 
(10* - Industria) 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 10 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- CALICE ed altri. — Piano di metanizzazio
ne del Mezzogiorno (1593). 

- Finanziamento del programma generale 
di metanizzazione del Mezzogiorno per il 
triennio 1985-1987 (1986) {Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- MARGHERI ed altri. — Norme per la ri
forma della GEPI S.p.A. e nuova disciplina 
dell'intervento pubblico per il risanamento 
di aziende industriali in crisi (480). 

- Modifiche alla disciplina degli interventi 
della GEPI S.p.A. {Risultante dall'unifica
zione di un disegno di legge d'iniziativa go
vernativa e dei disegni di legge d'iniziativa 
dei deputati Macciotta ed altri; Napoli ed 
altri) (1613) {Approvato dalla Camera dei 
deputati). 

AFFARI COSTITUZIONALI (1-) 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 9,30 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Disposizioni transitorie ed urgenti per il 
funzionamento del Ministero dell'ambien

te (2108) {Approvato dalla Camera dei de
putati). 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- Deputati FERRARI MARTE ed altri; CO
LOMBINI ed altri; GARAVAGLIA ed al
tri; FIORI; SAVIO ed altri; COLUCCI ed 
altri; BECCHETTI; ARTIOLI ed altri. — 
Nuova disciplina del sostegno alle attività 
di promozione sociale e contributi alle as
sociazioni combattentistiche (1984). 

- SAPORITO ed altri. — Contributi alle as
sociazioni combattentistiche ed alle asso
ciazioni previste dalla legge 6 febbraio 
1985, n. 14 (1760). 

IL Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Rinnovo della legge 5 agosto 1918, n. 416, 
recante disciplina delle imprese editrici e 
provvidenze per l'editoria (2144) {Appro
vato dalla Camera dei deputati). 

G I U S T I Z I A (2a) 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 9,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Modifica all'articolo 7 della legge 12 ago
sto 1962, n. 1311, concernente le ispezio
ni parziali (2132). 

- Misure urgenti per l'adeguamento dell'or
dinamento giudiziario al nuovo processo 
penale in tema di distinzione fra le fun
zioni giudicanti e requirenti, di destinazio-



Giunte e Commissioni - 647 — 57 — 4 Febbraio 1987 

ne degli uditori alle funzioni giudicanti 
collegiali e di conferimento di uffici di
rettivi (2136). 

- Ordinamento del Corpo di polizia per gli 
istituti di prevenzione e di pena (2102) 
{Risultante dall'unificazione di un disegno 
di legge d'iniziativa governativa e dei di
segni di legge d'iniziativa dei deputati 
Granati Caruso ed altri; Trantino ed altri; 
Rossi di Montelera; Nicotra; Andò ed al
tri) {Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

- SALVATO ed altri. — Riforma del Corpo 
degli agenti di custodia (223). 

- Nuove norme sulla responsabilità civile 
del magistrato (2138). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- Responsabilità disciplinare e incompatibi-
tà del magistrato (251). 

- BENEDETTI ed altri. — Responsabilità 
disciplinare dei magistrati (268). 

- VALI ANI ed altri. — Responsabilità di
sciplinare ed incompatibilità del magistra
to (440). 

- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifi
ca dell'articolo 18 dell'ordinamento giu
diziario approvato con regio decreto 30 
gennaio 1941, n. 12 (553). 

III. Esame dei disegni di legge: 

- Effetti delle sentenze penali straniere ed 
esecuzione all'estero delle sentenze penali 
italiane (1741). 

- RICCI ed altri. —Norme relative ai consi
gli giudiziari, alla temporaneità degli in
carichi direttivi e alla reversibilità delle 
funzioni in magistratura (78). 

- SCEVAROLLI ed altri. — Inclusione di 
alcuni tribunali tra quelli cui sono addetti 
magistrati di Corte di Cassazione in funzio
ni di presidente e di procuratore della Re
pubblica (1960). 

- Nuova disciplina sanzionatone degli asse
gni bancari (2139). I 

In sede redigente 

Seguito della discussione dei disegni di 
legge: 

- Nuove norme in materia di emissione di 
provvedimenti di cattura da parte del pub
blico ministero e del pretore (254). 

- Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 
263-bis, 263-ter e 304-fcfs del Codice di 
procedura penale (2137). 

In sede deliberante 

I. Discussione dei disegni di legge: 

- Adeguamento dei compensi al personale 
sanitario addetto agli istituti di preven
zione e pena non appartenente ai ruoli 
organici dell'Amministrazione penitenzia
ria (1431-B) {Approvato dal Senato e mo
dificato dalla Camera dei deputati). 

- MANCINO ed altri. — Modifiche alla di
sciplina della custodia cautelare e intro
duzione dell'articolo 466-&fs nel codice di 
procedura penale concernente la dispo
nibilità degli atti dell'istruttoria (1720-B-
bis) {Stralcio degli raticoli 2 e 3 del dise
gno di legge C. 4080) {Approvato dal Sena
to e modificato dalla Camera dei deputati). 

II. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Determinazione dell'organico del persona
le di cancelleria ed ausiliario addetto al 
Consiglio superiore della magistratura 
(661). 

A F F A R I E S T E R I (3a) 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 10,30 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Deputati BONALUMI; NAPOLITANO ed 
altri; GUNNELLA ed altri; DE MICHELI 
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VITTURI ed altri; FORTUNA e LENOCI; 
DE MITA ed altri. — Nuova disciplina del
la cooperazione dell'Italia con i Paesi in 
via di sviluppo (2126) {Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

F I N A N Z E E T E S O R O (6a) 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 10 e 16 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Estensione alle filiali all'estero di banche 
italiane dei benefici previsti dagli articoli 
16 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, 
e successive modificazioni, in materia di 
assicurazione e finanziamento di crediti 
alla esportazione (2109) {Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

IL Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- SANTALCO ed altri. — Delega al Governo 
della Repubblica per la ristrutturazione 
dell'Amministrazione finanziaria (173). 

* GIURA LONGO ed altri. — Delega al Go
verno della Repubblica per la riforma del
l'Amministrazione finanziaria e del servi
zio di riscossione delle imposte dirette 
(665). 

- SCÉVAROLLI ed altri. — Delega al Go
verno della Repubblica per la ristrut
turazione dell'amministrazione finanziaria 
(851). 

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Disciplina dei fondi comuni esteri di inve
stimento mobiliare (798). 

- RUBBI ed altri. — Istituzione e discipli
na dei fondi comuni di investimento mo
biliare chiusi (1943). 

- Somme da corrispondere alle regioni e 
ad altri enti in dipendenza dei tributi 
soppressi nonché per l'acquisizione allo 
Stato del gettito ILOR. Contributi stra
ordinari alle camere di commercio (2117) 
{Approvato dalla Camera dei deputati). 

- Conversione in legge del decreto-legge 30 
dicembre 1986, n. 922, recante provvedi
menti urgenti per la finanza locale (2123). 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 

- Esclusione dei tabacchi lavorati dal regime 
dei prezzi previsto dall'articolo 17, com
ma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 
(2091) {Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

- Utilizzo del Fondo contributi istituito 
presso il Mediocredito centrale ai sensi 
dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, 
n. 295 (2112) {Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

I S T R U Z I O N E (7") 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 10 

Comunicazioni del Governo 

Comunicazioni del Ministro della pubblica 
istruzione sul problema del personale pre
cario della scuola. 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- MEZZAPESA ed al^ri. — Validità del di
ploma rilasciato dagli istituti superiori di 
educazione fisica e dalle ex accademie di 
educazione fisica ai fini del riscatto del 
periodo degli studi universitari in mate
ria di pensioni (114). 



Giunte e Commissioni - 647 — 59 4 Febbraio 1987 

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SAR
DEGNA. — Istituzione dell'Istituto supe
riore di educazione fisica della Sardegna 
(714). 

- Ordinamento degli studi di educazione fi
sica e sport presso le Università (1374). 

- FINESTRA e MOLTISANTI. — Istituzio
ne del dipartimento di educazione fisica e 
sport presso le università dello Stato 
(1644). 

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- VALITUTTI. — Ordinamento della scuola 
(1184). 

- VELLA e PAN1GAZZI. — Regolamentazio
ne dell'insegnamento della danza (1494). 

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Università non statali legalmente ricono
sciute (2043). 

IV. Esame dei disegni di legge: 

- Legge-quadro sul diritto allo studio nel
l'ambito universitario (1361). 

- PANIGAZZI e BOGGIO. — Trasformazio-
ne delle scuole autonome di ostetricia in 
scuole dirette a fini speciali (1799). 

- Disposizioni sull'ordinamento autonomo 
delle università (2044). 

- MANCINO ed altri. — Concessione di un 
contributo annuo a favore dell'Istituto ita
liano per gli studi filosofici di Napoli 
(2040). 

V. Esame congiunto dei disegni di legge: 

- DAMAGIO ed altri. — Modifiche ed inte
grazioni alla legge 16 luglio 1984, n. 326, 
per la sistemazione dell'ultima fascia di 
personale precario esistente nella scuola 
(1134). 

- PANIGAZZI ed altri. — Nuove norme per 
evitare la formazione del precariato sco
lastico e per la graduale sistemazione del 

personale precario esistente, docente e non 
docente, dele scuole di ogni ordine e gra
do (1259). 

- ORCIARI ed altri. — Nuove norme per 
evitare la formazione del precariato sco
lastico e per la graduale sistemazione del 
personale non docente precario esistente 
delle scuole di ogni ordine e grado (1461). 

- VALENZA ed altri. — Sviluppo program
mato del servizio scolastico pubblico, au-, 
mento degli organici (docenti e non docen
ti), nuove modalità concorsuali, provvedi
menti transitori per il personale docente e 
non docente da immettere in ruolo sulla 
base delle leggi n. 270 del 1982 e n. 326 
del 1984 (1463). 

- PANIGAZZI ed altri. — Modifiche ed inte
grazioni alla legge 16 luglio 1984, n. 326, 
concernenti la sistemazione del personale 
precario nelle scuole medie (1503). 

- SAPORITO ed altri. — Nuove norme con
cernenti l'immissione in ruolo di particola
ri categorie di insegnanti e il reclutamen
to del personale direttivo, docente e non 
docente (1547). 

- Norme per la razionalizzazione di proce
dure connesse con il funzionamento della 
scuola (1662). 

- ORCIARI e PANIGAZZI. — Immissione in 
ruolo di personale insegnante precario 
(1681). 

- SAPORITO ed altri. — Nuove norme con
cernenti l'immissione in ruolo di partico
lari categorie di insegnanti e del personale 
direttivo nelle accademie di belle arti, di 
danza e di arte drammatica e nei con
servatori di musica (1879). 

In sede referente 

VI. Esame dei disegni di legge: 

- COVATTA ed altri. — Legge-quadro sul
l'autonomia universitaria e sulla riforma 
dell'ordinamento degli studi universitari 
(1394). 
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- SCHIETROMA ed altri: — Riforma dell'or
dinamento universitaria e sulla riforma 
dell'ordinamento degli studi (1954). 

A G R I C O L T U R A (9a) 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 10 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- Deputati CASINI ed altri. — Tutela della 
denominazione d'origine del prosciutto di 
Modena, delimitazione della zona di pro
duzione e caratteristiche del prodotto 
(2019) {Approvato dalla Camera dei de
putati). 

L A V O R O ( l l a ) 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 10 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- TORRI ed altri. — Nuove norme per il 
collocamento obbligatorio (908). 

- ROMEI ed altri. — Norme sulle assunzio
ni obbligatorie (985). 

- MANCINO ed altri. — Assunzione obbli
gatoria del coniuge superstite e dei figli 
delle vittime della mafia, della camorra e 
della 'ndrangheta (2056). 

- della petizione n. 17, attinente ai disegni 
di legge nn. 908 e 985; 

^ e del voto n. 19 del 1985 della Regione 
Trentino-Alto Adige. 

IL Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- BOMBARDIERI ed altri. — Provvedimenti 
a favore dei tubercolotici (536-B) {Appro
vato dal Senato e modificato dalla Came
ra d.ei deputati). 

- TORRI ed altri. — Disciplina per la con
cessione di permessi retribuiti per i trat
tamenti terapeutici iterativi (2010). 

- Modificazioni ed integrazioni della legge 
6 dicembre 1971, n. 1084, per la disciplina 
del Fondo di previdenza per il personale 
dipendente da aziende private del gas 
(2077) {Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

In sede deliberante 

I. Discussione del disegno di legge: 

- Interventi a favore dei lavoratori del set
tore della lavorazione del pomodoro in 
crisi occupazionale (2116) {Approvato dal
la Camera dei deputati). 

IL Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Prolungamento del periodo di distacco di 
dipendenti degli enti previdenziali presso 
il Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale (1964). 

I G I E N E E S A N I T À ' (12*) 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 9,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 30 
dicembre 1986, n. 921, concernente dispo
sizioni urgenti in materia sanitaria (2122). 

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- BOMPIANI ed altri. — Norme sulla spe
rimentazione clinica di prodotti farma
ceutici (269). 
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*- BOTTI ed altri. — Norme sulla speri
mentazione clinica dei farmaci e suH'in-
formazione farmaceutica (1803). 

Commissione speciale 
per l'esame di provvedimenti recanti inter
venti per i territori colpiti da eventi sismici 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 12 e 15 

hi sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 30 
dicembre 1986, n. 919, recante proroga 
di termini per l'attuazione di interventi 
nelle zone terremotate della Campania e 
della Basilicata (2125). 

IL Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 26 
gerìriaio 1987, n. 8, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza nel comune 
di Senise ed in altri comuni interessati da 
dissesto del territorio e nelle zone colpite 
dalle avversità atmosferiche del gennaio 
1987, nonché provvedimenti relativi a pub
bliche calamità (2154). 

Commissione parlamentare per il controllo 
sugli interventi nel Mezzogiorno 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 9,30 

Procedure informative 

Audizione, ai sensi dell'articolo 143 com
ma 2 del Regolamento della Camera dei 
deputati, del dottor Carlo Borgomeo, Pre
sidente del Comitato per lo sviluppo di 
nuova imprenditorialità giovanile nel 
Mezzogiorno. 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame del seguente atto: 

- Schema dell'ordinamento dell'Agenzia per 
la promozione dello sviluppo del Mezzo
giorno. 

Commissione parlamentare 
sul fenomeno della mafia 

Giovedì 5 febbraio 1987, ore 11 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22 


