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GIUNTA DELLE ELEZIONI 
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
BENEDETTI 

La seduta inizia alle ore 15,25. 

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE 

La Giunta esamina la seguente domanda: 

— Doc. IV, n. 80, contro di senatore Con
soli, per i reati di cui agli articoli 110, 368 
e 61, n. 10, del codice penale (concorso nel 
reato di calunnia, aggravato) e all'articolo 
324 del codice penale (interesse privato in 
atti di ufficio). 

Il Presidente riassume la precedente di
scussione. 

La Giunta ascolta il senatore Consoli che 
fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 
135, quinto comma, del Regolamento del Se

nato. Conclude chiedendo la concessione 
dell'autorizzazione a procedere. Gli pongo
no domande i senatori Rastrelli, Sega ed il 
Presidente. 

Congedato il senatore Consoli, intervengo
no i senatori Mascagni, Rastrelli, Jannelli, 
Venturi, Russo, Ferrara, Sega. 

La Giunta delibera all'unanimità di pro
porre la concessione dell'autorizzazione a 
procedere ed incarica al senatore Russo di 
redigere la relazione per l'Assemblea. 

VERIFICA DEI POTERI 

Regione Lombardia 

Su conforme relazione del presidente Be
nedetti, in sostituzione del senatore Cardio, 
relatore per la Lombardia, la Giunta all'una
nimità «dichiara valida l'elezione del senato
re Italo Nicoletta, proclamato nella seduta 
del 26 novembre 1986, in sostituzione del dar 
missionario senatore Giuliano Procacci, 

La seduta termina alle ore 16,15. 
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AFFARI COSTITUZIONALI ( l a ) 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

332" Seduta 

Presidenza del Presidente 
BONIFACIO 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
le finanze Merolli. 

La seduta inizia alle ore 15,45. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge del decreto-legge 13 feb
braio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti 
per la revisione delle aliquote dell'imposta su
gli spettacoli per il settore sportivo, per assicu
rare la continuità della riscossione delle imposte 
dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, 
per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché nor
me per il differimento di termini in materia tri
butaria» (2213) 
(Esame preliminare ,ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce favorevolmente il senatore Lom
bardi, il quale, dopo aver illustrato analiti
camente il contenuto del decreto-legge, co
munica il parere favorevole della 6a Com
missione (competente in via primaria per 
il merito). Su richiesta del presidente Boni
facio, il relatore Lombardi precisa che il 
decreto-legge disciplina alcune materie, co
me la proroga delle gestioni esattoriali ed 
il differimento di alcuni termini, già oggetto 
del decreto-legge n. 881 del 1986, in ordine 
al quale il Senato nella seduta dell'I 1 feb
braio scorso ha ritenuto non sussistenti i 
presupposti di necessità e di urgenza, ex ar
ticolo 77 della Costituzione. 

Il senatore De Sabbata rileva che il de
creto-legge di cui il Governo chiede la con
versione riproduce, nel suo nucleo essen
ziale, il decreto-legge n. 881 e la introduzio

ne, nel provvedimento ora in esame, di ul
teriori disposizioni minori, rappresenta un 
banale tentativo di aggirare l'articolo 76 del 
Regolamento, che dispone la temporanea im
procedibilità dei disegni di legge respinti e 
nuovamente presentati. Egli sottolinea che 
quest'ultima disposizione stabilisce l'impro-
cedibilità non solo per disegni di legge aven
ti contenuto identico a proposte precedente
mente respinte ma anche per quelli che ne 
riproducano sostanzialmente il contenuto. 
Dopo aver messo in luce che il Regolamen
to è strumento di disciplina dei rapporti fra 
maggioranza ed opposizione, volto ad assi
curare un minimo di stabilità nel tempo al
le decisioni assunte, afferma che, prima an-
cora di valutare i presupposti di costituzio
nalità, va sollevata la questione dell'impro-
cedibilità del disegno di legge di conversio
ne ed aggiunge che il Governo avrebbe do
vuto presentare un disegno di legge ordi
nario, per regolamentare la materia, richie
dendone al Parlamento un sollecito esame. 

Il, senatore De Sabbata avverte, poi, che 
la vicenda presente rischia di incrinare gra
vemente il significato del vaglio preliminare 
dei presupposti e, riservandosi di insistere, 
in successive fasi del procedimento di con
versione, sulla questione regolamentare dian
zi illustrata, annuncia il voto contrario del 
Gruppo comunista 

Il presidente Bonifacio ricorda che, ai sen
si dell'articolo 78 del Regolamento, quando 
l'Assemblea non riconosce i presupposti co
stituzionali, il disegno di legge di conversio
ne s'intende respinto. Sottolinea, inoltre, che 
nel disegno di legge concernente il nuovo or
dinamento della Presidenza del Consiglio, 
di cui la Commissione ha da poco ultimato 
l'esame in sede referente (v. Atto Senato 
n. 1782-A), all'articolo 16 si esclude il ricorso 
alla decretazione d'urgenza per rinnovare di
sposizioni di precedenti decreti-legge dei 
quali sia stata negata la conversione ed ag
giunge che tale norma va considerata con 
particolare attenzione, perchè costituisce 
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una proiezione, coerente e logica, di quanto 
è già desumibile dall'articolo 77 della Costi
tuzione. 

Dopo aver manifestato forti preoccupazio
ni sul fenomeno della reiterazione di decreti-
legge non convertiti, egli esprime l'avviso 
che lo strumento più idoneo per introdurre, 
nella materia in esame, misure ormai indif
feribili, dovrebbe consìstere in un disegno di 
legge ordinario, da esaminare con la massi
ma tempestività. 

Il senatore Mazzola nega che, nel caso in 
esame, possa correttamente invocarsi l'arti
colo 76 del Regolamento che, a suo avviso, 
non si applica alla particolare procedura 
dettata per la conversione dei decreti-legge. 

Dopo aver inoltre osservato che il provve
dimento in esame ha un contenuto distinto 
da quello del decreto-legge n. 881, egli rile
va che il vaglio dei presupposti di costituzio
nalità da parte delle Camere è sempre stret
tamente correlato al momento storico in cui 
il decreto viene adottato: e sarebbe grave, 
secondo l'oratore, inibire lo svolgimento di 
detta procedura incidentale applicando in
vece l'articolo 76 del Regolamento. 

Il senatore Mazzola conclude preannun
ciando il voto favorevole dei senatori del 
Gruppo democratico cristiano. 

Anche il senatóre Garibaldi dichiara di ri
tenere sussistenti i presupposti e, con riferi
mento a taluni rilievi svolti dal presidente 

Bonifacio, osserva che le norme introdotte 
in sede di nuovo ordinamento della Presi
denza del Consiglio non appaiono quale me
ro sviluppo di principi generali impliciti, ma 
hanno carattere innovativo, alla stregua del
la prassi finora affermatasi. 

Segue un breve intervento del sottosegre
tario Merolli, il quale illustra la ratio del 
provvedimento e fornisce, in particolare, al
cuni chiarimenti sulla modifica della misura 
dell'aggio corrisposto alle esattorie, che vie
ne ridotto al 50 per cento. 

La Commissione riconosce infine la sussi
stenza dei presupposti costituzionali idi cui 
all'articolo 77, secondo comma, della Costi
tuzione, e dà mandato ai senatore Lombardi 
di riferire oralmente in tal senso all'Assem
blea. 

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO 
DELLA SEDUTA DI DOMANI 

Il presidente Bonifacio avverte che l'otrdi-
ne del giorno della seduta già convocata per 
domani, 19 febbraio alle ore 9,30, è integra
to con l'esame preliminare dei presupposti 
costituzionali del disegno di legge n. 2219, 
di conversione del decreto4egge n. 924, sullo 
smaltimento dei rifiuti. 

La seduta termina alle ore 16,30. 
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B I L A N C I O (5a) 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

347a Seduta 

Presidenza del Presidente 
FERRART-AGGRADI 

Intervengono i sottosegretari di Stato per 
la grazia e la giustizia Frasca e per il tesoro 
Tarabini. 

La seduta inizia alle ore 12. 

IN SEDE CONSULTIVA 

«Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante fi
scalizzazione degli oneri sociali, proroga degli 
sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed inter
venti per settori in crisi » (2193), approvato dalla 
Camera dei deputati 
(Parere alla lla Commissione) 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta 
del 12 febbraio. 

In via preliminare ha la parola il sotto
segretario al tesoro Tarabini, il quale for
nisce alcune rettifiche ed integrazioni alle 
osservazioni formulate nella seduta del 12 
febbraio; in particolare specifica che l'eco
nomia che si realizza attraverso il carico 
degli oneri della fiscalizzazione in agricoltu
ra a valere sulle disponibilità dell'autoriz
zazione di spesa contenuta nella legge n. 64 
del 1986 è di 110 e non di 127 miliardi; in 
secondo luogo, fa presente che l'onere per 
l'ampliamento alle cooperative di servizi di 
produzione e lavoro (comma 2-bis dell'arti
colo 2) è di 60 miliardi annui, cui vanno ag
giunti 400 miliardi una tantum; in terzo luo
go, specifica che gli oneri recati dal comma 
2-bis dell'articolo 3 per il pensionamento an
ticipato dei dipendenti delle aziende edili è 

di 130 miliardi; in quarto luogo, indica nel
l'ammontare di 40 miliardi per il primo an
no e in 14 miliardi per i sei anni e mezzo 
successivi, l'onere recato dal comma 4 del
l'articolo 3 relativo all'estensione al settore 
del fibrocemento delle provvidenze previste 
per quello dell'allumina. Quanto, infine al
l'emendamento presentato dal senatore An
tonino Pagani, fa presente che l'estensione 
alle imprese edili dei benefici previsti dalla 
lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, com
porta un onere di 228 miliardi annui non 
coperti. 

Il Presidente-relatore si interroga sui moti
vi per cui tali obiezioni non siano state sol
levate dal Governo presso l'altro ramo del 
Parlamento, che ha approvato il decreto-leg
ge in prima lettura, introducendovi anche 
sostanziali modifiche. 

Dopo che il senatore D'Amelio ha chiesto 
in via pregiudiziale di verificare quale sia 
la posizione del Governo sui punti esamina
ti, pur ribadendo l'esigenza di evitare la de
cadenza del decreto, ha la parola il senatore 
Bollini, il quale ritiene che i rilievi sollevati 
dal rappresentante del Tesoro siano perlo
meno discutibili per quel che riguarda la va
lutazione degli oneri non coperti. In parti
colare osserva, quanto all'articolo 1-quater, 
che se si tratta di una norma interpretativa 
gli oneri dovrebbero ricadere sulla autoriz
zazione di spesa di cui alla legge n. 638 del 
1983; anche per quel che riguarda le co
operative, pur dichiarandosi soddisfatto del 
ridimensionamento circa gli oneri previsti 
(effettuato dal rappresentante del Tesoro), 
ritiene che il problema vada affrontato al
l'interno delle disposizioni di cui all'arti
colo 18 della legge n. 918 del 1968. Dopo 
aver quindi ricordato che l'estensione al set
tore del fibrocemento fu proposta da un 
emendamento di iniziativa del Governo, che 
quindi ha ritenuto gli eventuali oneri soppor
tabili, ricorda il parere favorevole espresso 
alla Camera dal sottosegretario Ravaglia. Do
po avere inoltre osservato che la normativa 
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relativa al pagamento degli interessi nelle 
zone terremotate comporta oneri assorbibili 
negli stanziamenti già previsti, dichiara che 
le disposizioni relative ai lavoratori dello 
spettacolo non dovrebbero, a suo avviso, 
comportare oneri aggiuntivi, bensì produrre 
un eventuale aumento delle entrate. Nell'os-
servare infine, come il problema relativo 
agli assegni familiari abbia natura so
stanzialmente tecnica ma non tale da pro
vocare le conseguenze finanziarie previste 
dal rappresentante del Tesoro, rileva inol
tre che anche l'articolo 4-ter va considerato 
sotto un profilo equitativo. Quanto poi al 
recupero dei crediti dell'INPS, ritiene che 
si tratti di una questione che investa il me
rito e quindi come tale di competenza del
la Commissione lavoro. 

Dopo aver sottolineato conclusivamente 
che i problemi emersi riguardano profili tec
nici e che si possono in futuro affrontare 
eventuali profili di ordine finanziario, propo
ne la emissione di un parere favorevole. 

Il senatore Noci rileva che mancano i 
presupposti per la emissione di un parere 
favorevole, non essendo allo stato risolti 
i problemi relativi agli oneri finanziari non 
coperti. 

Il Presidente-relatore, nel sottolineare 
l'esigenza che il Governo fornisca indicazio
ni unitarie in entrambi i rami del Parla
mento, riepiloga i termini del problema, invi
tando il rappresentante del Tesoro a fo
calizzare l'attenzione sui più rilevanti pro
blemi di copertura. 

Il sottosegretario Tarabini ribadisce che, 
ad avviso del Tesoro, le disposizioni per le 
quali non è assicurata una copertura finan
ziaria sono le seguenti: comma 2-bis dell'ar
ticolo 2, per un onere di 60 miliardi; comma 
2-bis dell'articolo 3, per un onere di 130 mi
liardi; comma 4 dell'articolo 3, per un onere 
di 40 miliardi nel primo anno e di 14 miliardi 
annui per un periodo di sei anni e mezzo; 
comma 5 dell'articolo 4, per un onere di 40 
miliardi; comma 11 dell'articolo 4, per un 
onere di 200 miliardi; articolo 4-bis, per un 
onere di 400 miliardi con decorrenza dal 
1988. Quanto poi al contributo sulla salute 
per i lavoratori dello spettacolo, ribadisce la 

previsione di una minore entrata anche se 
non eccessivamente rilevante. 

Dopo ripetuti interventi dei senatori Ca
stiglione, Aride Rossi, Vecchi, Noci e Bollini, 
il presidente^relatore Ferrari-Aggradi invita 
il Governo ad individuare modalità di coper
tura per gli oneri che risulterebbero non co
perti. 

Il rappresentante del Tesoro ribadisce ul
teriormente che non esiste la possibilità di 
individuare delle coperture per gli oneri che 
ha precedentemente indicato. 

Il Presidente-relatore propone quindi di 
prendere atto delle dichiarazioni rese dal rap
presentante ddl Governo sulla insussistenza 
della copertura finanziaria relativamente ai 
punti indicati dal Tesoro e conseguentemen
te di emettere un pasrere contrario su tali 
parti del decreto-legge. Tenuto conto dell'an
damento del dibattito e delle posizioni assun
te dal rappresentante del Governo, il presi
dente Ferrari-Aggradi rinuncia al proprio 
incarico di relatore e lo conferisce al senato
re D'Amelio, che accetta. 

Il senatore Bollini chiede al (relatore che, 
nella redazione del parere, sia dato conto 
espressamente di tutte le oservazioni da lui 
sollevate; il relatore D'Amelio fornisce assi
curazioni in tal senso. 

Su proposta del relatore, la Commissione, 
a maggioranza, delibera di trasmettere un 
parere contrario sui punti specificamente in
dicati dal sottosegretario Tarabini, nonché 
sull'emendamento presentato dal senatore 
Antonino Pagani, con l'indicazione delle os
servazioni svolte dal senatore Bollini. 

«Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 
1987, n. 1, recante proroga di termini in materia 
di opere e servizi pubblici, di protezione civile 
e servizi anticendi in taluni aeroporti» \ll%)%) 
(Parere alla 8a Commissione) 
(Esame) 

Riferisce favorevolmente alla Commissio
ne il senatore Fabiani, proponendo remis
sione di un parere che non ostacoli l'iter del 
provvedimento. 

Senza discussione, la Commissione acco
glie la proposta dell'estensore designato, se
natore Fabiani, e gli dà mandato di trasrnet-
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tere un parere favorevole alla Commissione 
di merito. 

«Conversione in legge, con modificazioni, dèi de
creto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga 
di termini relativi al trattamento straordinario 
di integrazione salariale dei dipendenti dalla 
GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei lavora
tori dipendenti licenziati da imprese meridio
nali, nonché differimento del termine per riscri
zione all'albo dei mediatori di assicurazione» 
(2202), approvato dalla Camera dei deputati 
(Parere alla 10a Commissione) 
(Esame) 

Riferisce alla Commissione il senatore 
D'Amelio, proponendo l'emissione di un pa
rere favorevole. 

Dopo una breve precisazione del sottose
gretario Tarabini (che rinvia ad alcuni ele
menti contenuti nella relazione illustrativa 
per quanto attiene alla quantificazione degli 
oneri), la Commissione accoglie la proposta 
dell'estensiore designato e gli dà mandato 
di trasmettere un parere favorevole. 

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 (6a) 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

307a Seduta 

Presidenza del Vice presidente 
BERLANDA 

Intervengono il ministro delle finanze Vi-
sentini e il sottosegretario di Stato per lo 
stesso dicastero Merolli. 

La seduta inizia alle ore 10,15. 

IN SEDE CONSULTIVA 

« Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 
1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la 
revisione delle aliquote dell'imposta sugli spet
tacoli per il settore sportivo, per assicurare la 
continuità della riscossione delle imposte dirette 
e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il 
rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme 
per il differmento di &rmini in materia tribu
taria» (2213) 
(Parere alla la Commissione, ai sensi dell'arti
colo 78 del Regolamento, sui presupposti costitu
zionali) 
(Esame) 

Il relatore Lai illustra il provvedimento 
sotto l'aspetto dei presupposti di costituzio
nalità per la sua emanazione. Espone in det
taglio le ragioni di necessità e di urgenza 
che stanno a fondamento delle singole dispo
sizioni, soffermandosi in particolare sull'ar
ticolo 1 (chiarisce l'urgenza di andare incon
tro alle esigenze delle società sportive, che 
erano state prospettate già da alcuni mesi); 
sugli articoli 2 e 3 (per i quali sussistono le 
medesime ragioni di necessità e di urgenza 
che sottostavano alle corrispondenti disposi
zioni del precedente decreto); sull'articolo 
4 (che ripete disposizioni già contenute nel 
precedente decreto e sulle quali non erano 
state avanzate obiezioni di costituzionalità); 

sull'articolo 5 (che stabilisce una opzione 
per le ricevute fiscali in luogo degli scontri
ni di cassa, in via di urgenza, stante l'immi
nente inizio di applicazione del regime obbli
gatorio dei registratori di cassa). 

Il relatore Lai conclude invitando ad espri
mere un parere favorevole, ai sensi dell'ar
ticolo 78 del Regolamento, alla la Commis-
isone. 

I senatori Orciari e Santalco si dichiarano 
favorevoli, anche a nome dei rispettivi 
Gruppi. 

II senatore Bonazzi dichiara che i sena
tori comunisti ribadiscono le ragioni di op
posizione — circa i presupposti di costitu
zionalità del nuovo decreto-legge — che era
no state illustrate in occasione dell'esame 
preliminare del precedente decreto. 

Il Ministro delle finanze condivide piena
mente le argomentazioni esposte dal relato
re ed invita ad esprimere un parere favore
vole alla la Commissione. 

A maggioranza si dà mandato al senatore 
Lai di esprimere alla la Commissione un pa
rere favorevole sui presupposti di costitu
zionalità del disegno di legge n. 2213, di 
conversione del decreto-legge 13 febbraio 
1987, n. 23. 

IN SEDE REFERENTE 

«Proroga del termine per l'emanazione dei testi 
unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ot
tobre 1971, n. 825, e successive modificazioni» 
(2130) 
(Rinvio dell'esame) 

Il presidente Berlanda fa presente che fra 
pochi minuti si dovrà sospendere la seduta 
per consentire ai commissari di partecipare 
ai lavori dell'Assemblea e che, pertanto, l'esa
me del disegno di legge in titolo non potrà 
avere formale inizio. Appare tuttavia oppor
tuno — aggiunge il Presidente — ascoltare 
un intervento preliminare del Ministro delle 
finanze sull'importante argomento della de-
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lega al Governo per la redazione dei testi 
unici in materia tributaria. 

Il ministro Visentini espone brevemente le 
ragioni che inducono il Governo a proporre 
un prolungamento della delega per la reda
zione di testi unici, soffermandosi anzitutto 
ad illustrare l'uso che di tale delega è stato 
fatto dal Governo stesso negli ultimi tempi. 

Dichiara poi di dover deplorare l'assai 
rilevante ritardo con il quale la Commissio
ne bicamerale a ciò incaricata ha espresso 
il parere sullo schema di testo unico per la 
parte relativa all'IRPEF (che costituisce il 
testo più importante della riforma tributa
ria), schema che il Governo aveva presentato 
alla Commissione in questione nel luglio 
1985 (nell'ottobre successivo era seguita la 
presentazione degli schemi per le parti ine
renti all'IRPEG e all'ILOR, nell'intesa che 
fosse opportuno accorpare il più possibile 
le diverse normative della riforma). Poiché 
il parere della Commissione è stato trasmes
so aS Governo soltanto dopo quindici mesi 
(il 29 ottobre 1986 per la parte relativa al
l'IRPEF e il 26 novembre per le altre parti) 
il Ministro delle finanze si è trovato nella ne
cessità di svolgere un lavoro estremamente 
impegnativo in tempi brevissimi, per la re
dazione del testo unico definitivo, sotto pena 
di dover rinunciare all'esercizio della delega, 
il cui termine scadeva il 31 dicembre 198$. 
È comprensibile — prosegue il ministro Vi
sentini — che nel testo unico emanato possa 
essere contenuto qualche errore, al quale sa
rà comunque possibile porre rimedio abba
stanza celermente, 

Il Ministro fa presente poi che nella reda
zione dei testi definitivi non è stato possibile 
tener conto di tutte le indicazioni contenute 
nel parere; in particolare, ciò si è verificato 
per ila materia concernente le imprese mi
nori, e sul problema della tassazione degli 
utili di Borsa: in entrambi i casi, infatti, se 
fossero state seguite le indicazioni del pa

rere il Governo avrebbe sconfinato dai limiti 
delia delega, emettendo discipline innovative 
e sostanziali che il Parlamento aveva inteso 
riservare a se stesso. 

Il senatore Pintus, in relazione all'inter
vento del Ministro, ritiene di dover precisare 
che l'opposizione di sinistra non è responsa
bile dei ritardi da parte della Commissione 
bicamerale nell'emissione dei pareri ora men
zionati. I seri inconvenienti verificatisi nel 
funzionamento della Commissione hanno 
indotto a meditare sulla funzione della Com
missione stessa, che alcuni vorrebbero poten
ziare, con attribuzione ad essa anche di com
piti più estesi; personalmente egli è dell'avvi
so che essa abbia esaurito la sua funzione e 
che l'ulteriore attività di espressione dei pa
reri sugli schemi presentati dal Governo deb
ba essere rimessa alle competenti Commis
sioni permanenti della Camera e del Se
nato. 

Il presidente Berlanda avverte che è indi
spensabile sospendere i lavori per consenti
re ai commissari di intervenire in Assemblea; 
pertanto l'esame formale del disegno di leg
ge, nel quale sono prevedibili diversi inter
venti e proposte di emendamenti, avrà ini
zio in altra seduta. 

ORARIO DI INIZIO E INTEGRAZIONE DELL'OR
DINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DO
MANI 

Il Presidente avverte che la seduta già 
convocata per domani giovedì 19 febbraio al
le ore 10 avrà inizio alle ore 9,30. L'ordine 
del giorno è integrato, nella sede deliberante 
(anche per la seduta pomeridiana) con la di
scussione dei disegno di legge n. 2178 recante 
disposizioni per il personale dell'Amministra
zione autonoma dei monopoli di Stato e per 
l'Amministrazione finanziaria. 

La seduta termina alle ore IL 
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

197* Seduta 

Presidenza del Presidente 
SPANO Roberto 

Interviene il sottosegretario di Stato per 
la marina mercantile Murmura. 

La seduta inizia: alle ore 9,40. 

Preliminarmente il presidente Spano, in 
considerazione dei concomitanti lavori del* 

l'Assemblea nella mattinata odierna, propo
ne di aggiornare i lavori della Commissione 
alla giornata di domani. 

La Commissione conviene. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
è convocata per domani, giovedì 19 febbraio, 
alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno 
previsto per la seduta odierna. 

La seduta termina alle ore 9,45. 
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I N D U S T R I A (1««) 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

246a Seduta 

Presidenza del Presidente 
REBECCHINI 

indi del Vice Presidente 
LEOPIZZI 

Intervengono i sottosegretari di Stqio per 
l'industria, il commercio e Vartigianato Cre
sco e Sanese. 

La seduta inizia alle ore 15,30. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proro
ga di termini relativi al trattamento straordina
rio di integrazione salariale dei dipendenti del
la GEPI S.p.A., disciplina del reimpiego dei 
lavoratori dipendenti licenziati da imprese me
ridionali, nonché differimento del termine per 
riscrizione all'albo dei mediatori di assicurazio-
n» (2202), approvato dalla Camera dei deputati 
(Esame) 

Il senatore Pacini riferisce sul disegno di 
legge, ricordando il voto dell'Assemblea sulla 
non sussistenza dei presupposti costituzio
nali per l'articolo 5 (ivi compreso il comma 
I-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati). 
Egli precisa il contenuto delle norme che 
prorogano il trattamento di integrazione 
guadagni per i dipendenti della GEPI e per 
quelli della flotta Lauro, e lo estendono a 
particolari situazioni. 

Si apre un dibattito. 
Il senatore Consoli si sofferma sul proble

ma, aperto dal voto relativo all'articolo 5, 
che riguarda la situazione della « Autovox ». 
Egli sottolinea la gravità e l'urgenza del pro
blema, e sollecita l'impegno di tutte le par

ti politiche per una soluzione che abbia ca
rattere di trasparenza. Egli non esclude un 
nuovo ricorso alla decretazione di urgenza 
purché si trovi una soluzione tale da dissi
pare ogni motivo di perplessità. 

Il sottosegretario Cresco, in una interru
zione, precisa che la REL ha concesso finan
ziamenti all'« Autovox » per 30 miliardi. Il 
presidente Rebecchini afferma che questo è 
un punto da chiarire. 

Il presidente Rebecchini, intervenendo 
quindi nel dibattito, afferma di condividere 
molti rilievi del senatore Consoli, pur con
servando il suo punto di vista decisamente 
contrario ad una estensione dell'istituto 
dell'amministrazione straordinaria. Questa 
estensione, egli afferma, contraddirebbe alle 
linee finora emerse nel dibattito sulla rifor
ma della « legge Prodi », e non offrirebbe 
una reale garanzia ai lavoratori. Il vero pro
blema è quello di chiarire come abbia ope
rato la REL, che ha speso rilevanti quantità 
di denaro pubblico, senza ottenere risultati 
esaltanti; su tale azione il Parlamento è sem
pre stato informato in modo insufficiente. 
Per questo, egli afferma, la Commissione do
vrà convocare il Ministro dell'industria al 
fine di avere da lui i necessari chiarimenti. 

Il presidente Rebecchini ipotizza quindi la 
presentazione di un ordine del giorno, che in
viterebbe il Governo ad esperire tutte le vie 
consentite dalla legge n. 63 del 1982, ed 
eventualmente a promuoverne la riforma; 
particolarmente degna di attenzione gli ap
pare l'ipotesi di un intervento della REL con 
l'acquisizione di una partecipazione di mag
gioranza. 

Il senatore Consoli precisa che non esclude 
alcuna soluzione, sia essa fondata sulla « leg
ge Prodi » o sull'intervento della REL, pur
ché essa abbia caratteri di trasparenza, e 
comporti l'individuazione di realistiche pro
spettive di risanamento. Per quanto riguar
da l'ipotesi di un ordine del giorno, egli ri
tiene che sia oportuno acquisire prima mag-
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giori informazioni sul problema, anche attra
verso il proposto dibattito con il Ministro 
dell'industria. 

Il presidente Rebecchini avverte che l'Uf
ficio di presidenza della Commissione defi
nirà i modi di tale dibattito. Aderisce all'in
vito del senatore Consoli, rinviando ad altra 
occasione la formulazione di un ordine del 
giorno. 

Replica il relatore Pacini, che ribadisce 
le ragioni del voto di ieri sull'articolo 5, e 
concorda con i rilievi del Presidente in or
dine alla questione dell'« Autovox e alla pro
posta di un apposito dibattito parlamentare. 

Il sottosegretario Cresco dichiara di non 
condividere molte valutazioni espresse nel 
corso del dibattito. A suo giudizio la solu
zione dell'amministrazione straordinaria era 
la più idonea a garantire la parte pubblica 
nei confronti dei privati, proprietari del
l'azienda, che acquisterebbero invece mag
giore forza contrattuale nell'ipotesi di una 
offerta di acquisto di nuove partecipazioni 
da parte della REL. Egli ricorda il voto 
unanime della Camera dei deputati sull'ar
ticolo 5, ed una recente presa di posizione 
del Partito comunista. Dopo aver segnalato 
la prospettiva di un intervento della « Pio
neer », egli ribadisce il suo dissenso nei con
fronti del presidente Rebecchini. 

Il Sottosegretario ribadisce inoltre la ne
cessità di arrivare ad una riforma organica 
della GEPI, non meno che della « legge Pro
di ». 

Il presidente Rebecchini si rammarica che 
il Sottosegretario non sia intervenuto alle 
sedute di ieri della 10a e della la Commissio
ne, che avrebbero ascoltato con interesse le 
sue argomentazioni. Ribadisce la sua inten
zione di approfondire la questione in una 
prossima occasione, e conferma la premi
nente importanza della salvaguardia del
l'azienda e dei livelli di occupazione. 

Il relatore Pacini illustra quindi un emen
damento, inteso ad estendere il trattamento 
di cassa integrazione di cui all'articolo 2 alle 
situazioni del Centro-nord, in cui già inter
viene la GEPI. 

Il senatore Consoli, senza pronunciarsi né 
a favore né contro tale proposta, afferma 
che essa rientra in una logica pericolosa, di 

continua estensione di interventi frammen
tari, che rischiano di snaturare la GEPI tra
sformandola in un nuovo ente di gestione. 

Il sottosegretario Cresco si dichiara con
trario all'emendamento, già proposto e re
spinto alla Camera dei deputati; a suo giu
dizio, esso anticipa in modo surrettizio eie* 
menti di riforma della GEPI, e rischia di 
rendere inadeguati i limiti quantitativi del
l'intervento disciplinato dell'articolo 2. Egli 
ricorda inoltre le difficoltà di bilancio che 
hanno reso impraticabili altre soluzioni, che 
erano state ipotizzate. 

Il relatore Pacini ritira quindi l'emenda
mento, riservandosi di rivalutare l'opportu
nità di rapresentarlo in Assemblea. 

La Commissione dà quindi mandato al 
senatore Pacini di riferire all'Assemblea in 
senso favorevole alla conversione del decre
to, nel testo trasmesso dalla Camera dei de
putati, fatta salva la soppressione dell'arti
colo 5 stabilita dal Senato in sede di esame 
preliminare sui presupposti di costituzio
nalità. 

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripre
sa alle ore 17,15. 

« Conversione in legge del decreto-legge 26 gen
naio 1987, n. 9, recante interventi urgenti in 
materia di distribuzione commerciale ed ulte
riori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, 
sulla disciplina del credito agevolato al com
mercio (2153) 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del
l'I 1 febbraio. 

Il senatore Baiardi, segnalato il rilievo del 
decreto-legge che si inserisce in un contesto 
problematico, contraddistinto da profonde 
modificazioni del settore commerciale, sot
tolinea il ruolo trainante della legislazione 
nel disegnare un assetto coerente con i mu
tamenti in corso. 

Il decreto-legge n. 9 del 1987, peraltro, non 
appare del tutto soddisfacente e, tuttavia, 
dato atto del positivo contributo fornito dal
le diverse parti politiche in seno alla sotto
commissione, il senatore Baiardi riconosce 
la particolare utilità degli emendamenti pre-
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sentati dal relatore che agevolano il dise
gno della generale riforma del commercio, 
già all'esame della Commissione. 

Il relatore Aliverti precisa la portata e il 
significato degli emendamenti da lui sotto
scritti, riservandosi di illustrarli analitica
mente nel prosieguo dell'esame e sottoli
neando la loro coerenza rispetto all'origina
rio provvedimento emanato dal Goverrio. 

Il sottosegretario Sanese dà atto del posi
tivo lavoro svolto dalla sottocommissione 
e ribadisce l'importanza della disciplina che 
anticipa alcune delle linee di riforma della 
legislazione commerciale. 

Si passa alla votazione. 
Il relatore Aliverti illustra un emenda

mento, sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-
legge, che reca una nuova formulazione del
l'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, 
n. 697, successivamente più volte modificato: 
la modifica proposta dal relatore, inoltre, 
attiene alle autorizzazioni relative all'apertu
ra degli esercizi di vendita al dettaglio, agli 
ampliamenti e agli orari di vendita. Detto 
emendamento, con il parere favorevole del 
rappresentante del Governo, è quindi posto 
ai voti e accolto dalla Commissione. 

Il relatore Aliverti, poi, dà ragione di un 
emendamento, aggiuntivo al comma 1, del
l'articolo 3, volto a prevedere l'emanazione 
di un decreto del Ministro dell'industria con 
il quale si definiscono le caratteristiche dei 
centri commerciali all'ingrosso e di quelli 
al dettaglio. 

Dopo che il senatore Baiardi ha richiesto-
ai rappresentante del Governo di conoscere 
i propri orientamenti al riguardo, il sotto
segretario Sanese preannuncia l'intenzione 
del Governo di recepire le linee di riforma 
già emerse nell'ambito dei lavori svolti dalla 
sottocommissione, costituita in relazione ai 
disegni di legge sul commercio. 

Il senatore Pollidoiro prende atto delle as
sicurazioni fornite dal rappresentante del Go
verno e preannunoia il voto favorevole del 
Gruppo comunista. 

L'emendamento proposto dal relatore è 
quindi posto in votazione e accolto dalla 
Commissione. 

Si passa a un emendamento, illustrato dal 
relatore, volto a inserire un articolo aggiun
tivo al decreto-legge con il quale viene isti
tuito il Fondo nazionale di promozione e svi
luppo del commercio. 

Dopo che tutti i rappresentanti dei Gruppi 
hanno manifestato il sostanziale consenso 
sulla proposta del relatore, il presidente Re
becchini avverte la necessità di richiedere il 
parere della 5a Commissione in ordine alla 
copertura finanziaria ivi prevista: tuttavia, 
preso atto del generale consenso manifestato, 
propone al relatore di ritirare la sua propo
sta e di ripresentarla in Assemblea onde con
sentire, in tal modo, di concludere l'esame 
del disegno di legge di conversione nella se
duta odierna e dar modo alla 5a Commissio
ne di esprimere il parere di competenza pri
ma della discussione in Assemblea. 

Dopo che il sottosegretario Sanese ha pre
so atto della modulazione finanziaria della 
spesa ed ha espresso il parere favorevole sia 
all'emendamento che alla proposta del Presi
dente, la Commissione conviene in modo con
forme. 

Il relatore Aliverti, poi, illustra un emen
damento volto a inserire un articolo aggiun
tivo al decreto-legge, che modifica il quinto 
comma dell'articolo 4 della legge n. 398 del 
1976: dopo una dichiarazione di voto favore
vole d^l senatore Baiardi, l'emendamento 
viene accolto dalla Commissione. 

Il relatore Aliverti dà quindi ragione di 
un emendamento volto ad aggiungere un al
tro articolo al decreto-legge, con il quale si 
prevede la sostituzione del quarto comma 
dell'articolo 5 della legge n. 217 del 1983, 
prevedendo che i richiedenti abbiano assol
to agli obblighi scolastici: detto emendamen
to è «messo in votazione e risulta accolto. 

Il relatore Aliverti dà conto di un altro 
emendamento, aggiuntivo al testo del de
creto, con il quale si prevede l'inserimento 
di un rappresentante delle imprese turisti
che tra i componenti previsti dall'articolo 
5 della legge n. 217 del 1983: la Commis
sione accoglie tale proposta. 

Il relatore Aliverti illustra poi un emen
damento, volto ad aggiungere un ulteriore 
articolo al decreto-legge, con il quale si ob-
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bligano gli utilizzatori di sostanze zuccheri
ne, con determinate eccezioni, a tenere un 
registro di carico e scarico dei prodotti: con 
il parere favorevole del Governo, tale emen
damento viene approvato dalla Commis
sione. 

Il relatore Aliverti, infine, illustra un 
emendamento tendente ad aggiungere un ul
timo articolo che sancisce la inapplicabilità 
delle sanzioni, previste dal decreto del Pre
sidente della Repubblica n. 162 del 1965, per 
le violazioni dell'articolo 9 della legge n. 462 
del 1986: tale proposta è messa in votazione 
e risulta accolta. 

In sede di conferimento del mandato al 
relatore il senatore Pollidoro, in una dichia
razione di voto, ricorda il positivo lavoro 
svolto dalla Commissione che, con il prov
vedimento in esame, contribuisce a risolvere 
taluni problemi in un settore segnato da ra
pidi e interessanti mutamenti: esso, inoltre, 
si colloca nella linea di riforma della legi
slazione commerciale, già all'esame della 
Commissione. Restano da disciplinare, tut

tavia, con attenzione e urgenza, gli aspetti 
urbanistici connessi alla programmazione 
dello sviluppo commerciale, in ordine ai 
quali egli auspica la formazione di un con
senso analogo a quello che acompagna il 
provvedimento in titolo. 

Il senatore Pacini esprime l'apprezzamen
to del Gruppo democratico cristiano per il 
proficuo lavoro svolto, che troverà nella ge
nerale riforma del commercio l'esito tanto 
auspicato dalle categorie interessate. 

Il presidente Leopizzi, anche a nome del 
Gruppo repubblicano, si associa agli apprez
zamenti manifestati e auspica la rapida con
clusione dei lavori della sottocommissione 
in ordine ai disegni di legge sulla riforma del 
settore. 

La Commissione, infine, conferisce man
dato al relatore a riferire favorevolmente sul 
disegno di legge in titolo, proponendo la 
conversione del decreto-legge con le modifi
che accolte. 

La seduta termina alle ore 18,40. 
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L A V O R O ( l l a ) 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

162a Seduta (antimeridiana) 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

La seduta inizia alle ore 11,10. 

IN SEDE REFERENTE 

« Conversione in legge, con modificazioni, del de
creto-legge 22 dicembre 1986, n. 882, recante 
fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli 
sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed inter
venti per settori in crisi (2193), approvato dalla 
Camera dei deputati. 

«Rivalutazione annuale delle rendite erogate dal-
l'INAIL e provvedimenti in materia di assicu
razione contro gli infortuni sul lavoro e le ma
lattie professionali» (1777), d'iniziativa dei se
natori Bombardieri ed altri 

« Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, relativo alla cadenza annuale nella 
rivalutazione della rendita infortunistica e del
le altre prestazioni previdenziali erogate dal-
INAIL» (1829), d'iniziativa dei senatori Torri 
ed altri 

«Ripristino della cadenza annuale della rivaluta
zione delle rendite erogate dall'INAIL» (1924), 
d'iniziativa dei senatori Scevarolli e Orciari 
(Seguito e conclusione dell'esame) 

Prosegue Tesarne congiunto dei provvedi
menti, sospeso nella seduta di ieri. 

Si passa all'esame degli emendamenti al 
disegno di legge n. 2193, di conversione del 
decreto-legge n. 882. 

Il senatore Antonino Pagani illustra un 
emendamento, aggiuntivo di un comma do
po il secondo dell'articolo 1, al fine di esten
dere a favore delle imprese edili il beneficio 
della fiscalizzazione degli oneri sociali nella 
misura prevista dalla lettera a) del comma 
2 dell'articolo 31 della legge n. 41 del 1986. 

Interviene il senatore Antoniazzi che si di
chiara contrario a modificare il testo del 
provvedimento approvato dalla Camera dei 
deputati, al fine di evitare la decadenza del 
decreto-legge, pur rilevando l'esistenza di 
profili che lasciano permanere perplessità, 
così come quello della mancata fiscalizza
zione di tutti i contributi di malattia e della 
mancata eliminazione degli oneri impropri. 

In senso analogo al senatore Antoniazzi 
si pronunciano i senatori Toros, Ottavio Spa
no e Loi. 

Il senatore Antonino Pagani ritira quindi 
l'emendamento e lo trasforma nel seguente 
ordine del giorno, che il sottosegretario Mez-
zapesa dichiara di accettare come raccoman
dazione: 

« Il Senato, 

rilevando che a dieci anni dalla legge 
istitutiva della fiscalizzazione è tuttora ope
rante una diversità di trattamento per il 
settore dell'edilizia rispetto agli altri settori 
produttivi; 

sottolineando che il mantenimento di 
tale differenziazione comporta il fatto che 
quelli che negli altri settori sono « oneri im
propri », nell'edilizia costituiscono costi di 
produzione aggiuntivi di circa il 2,5 per 
cento; 

considerando che il peso contributivo 
per l'industria delle costruzioni supera oggi 
il 60 per cento dei salari (contro il 40 per 
cento circa degli altri settori) con pesanti 
conseguenze sull'abusivismo e il lavoro co
munque non regolare, 

impegna il Governo: 

a mettere allo studio un provvedimento 
che consenta al più presto una esatta quanti
ficazione degli oneri per un intervento più 
equo verso questo settore, affinchè possa es
sere compreso a pieno titolo tra i soggetti 
beneficiari della fiscalizzazione ».. 
(0/2193/1/11) 
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Il presidente Giugni illustra un emenda
mento soppressivo dell'articolo l-bis, dicen
dosi preoccupato per il fatto che nell'ambito 
del testo del decreto-legge è stata introdotta 
una norma ad esso estranea, qual è quella 
che prevede la sostanziale sanatoria delle 
sanzioni per i mancati versamenti contribu
tivi. Sarebbe opportuno, a suo avviso, stral
ciare tale norma dal decreto-legge, affinchè 
il Governo possa provvedere in materia, an
che mediante un nuovo decreto-legge sull'ar
gomento, in altra sede. Tra l'altro, si deve 
tener presente il fatto che, probabilmente, la 
Commissione bilancio esprimerà un parere 
sul provvedimento in esame a seguito del 
quale sarà necessario introdurvi alcune mo
difiche: non crede, pertanto, che la necessi
tà di scongiurare la decadenza del decreto-
legge comporti di per sé quella di non acco
gliere emendamenti al suo testo. 

Il senatore Rossi si dichiara, quindi, favo» 
revolle all'emendamento, evidenziando la con
trarietà del proprio Gruppo all'articolo l-bis, 
che, se certamente tiene conto ideila neces
sità di moderare sanzioni per certi aspetti 
troppo pesanti, non può ritenersi condivisibi
le così come è formulato. Dichiara di rite
nere, pertanto, necessario che il Governo 
si faccia carico di avanzare una proposta pò-
sitiva in materia. 

Ad avviso del senatore Toros occorre, pri
ma di procedere ad emendare il testo, avere 
la certezza che il disegno di legge in esame 
concluda positivamente il suo iter. Ritiene 
pertanto oportuno che non si emendi il te
sto in questa sede, riservandosi di valutare 
gli eventuali emendamenti che ili Governo 
riterrà di presentare in Assemblea. 

Il senatore Ottavio Spano si dichiara fa
vorevole all'emendamento, alla stregua della 
considerazione che l'articolo l-bis costitui
sce sostanzialmente un regalo ad alcune ca
tegorie, concretando una ingiustizia inac
cettabile. 

Ad avviso del senatore Antoniazzi l'arti
colo l-bis non è estraneo all'eterogenea ma
teria disciplinata dal decreto-legge in esame, 

né su di esso esistono problemi di copertu
ra. Quanto alla preannunciata intenzione del 
Governo di presentare emendamenti sul te
ma, ritiene che l'iniziativa governativa po
trà essere più opportunamente portata a ter
mine dopo la conclusione dell'iter del dise
gno di legge in esame. Dichiara di ritenere, 
altresì, che il presunto regalo a favore delle 
categorie per le quali opera l'articolo l-bis, 
non può ritenersi tale, atteso il fatto che 
con tale norma si mira a chiudere tutte le 
partite che riguardano il passato e a recu
perare ingenti somme a favore degli istituti 
previdenziali. 

Il sottosegretario Mezzapesa dichiara che 
il Governo, che è disponibile a considerare 
l'eventualità di modifiche normative in ma
teria, sull'emendamento si rimette alla Com
missione. 

L'emendamento, posto ai voti, risulta quin
di respinto. 

Il senatore Torri, riferendosi al quarto 
comma dell'articolo 3, fa presente che la 
norma che viene prorogata è stata interpre
tata nel senso che non si dovrebbe consen
tire sempre il prepensionamento dei lavora
tori cui essa si riferisce e dichiara che sa
rebbe opportuno che il Governo si impegnas
se al fine di una applicazione della norma 
stessa aderente al suo spirito. 

Il sottosegretario Mezzapesa fa presente 
che il Governo, di concerto tra i Ministeri 
interessati, si farà carico di studiare il pro
blema, mentre il presidente Giugni invita il 
senatore Torri a presentare una interroga
zione in materia. 

Il presidente Giugni illustra un emenda
mento soppressivo dell'articolo 4-ter, in tema 
di interpretazione autentica della normativa 
concernente la determinazione della base 
imponibile per il calcolo dei contributi pre
videnziali ed assistenziali. 

Posto ai voti, l'emendamento è respinto. 
Il senatore Toros illustra il seguente ordi

ne del giorno, nel quale si tiene conto del 
contenuto di un emendamento precedente
mente preannunciato dal senatore Cengarle: 
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« Il Senato, 

nell'approvare il disegno di legge n. 2193, 
recante " Conversione in legge, con modifi
cazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, 
n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri 
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno ed interventi per settori in 
crisi ", 

considerato che tale disegno di legge è 
diretto ad alleviare gli oneri contributivi a 
carico delle imprese anche agricole, sia me
diante la fiscalizzazione degli oneri sociali 
sia mediante la previsione di un sistema san-
zionatorio meno rigido in caso di ritardo nel 
versamento dei contributi assicuratvi; 

considerato che nell'occasione non è 
stato possibile dirimere il conflitto di com
petenza positivo sorto tra ENPAIA ed INAIL, 
secondo il parere n. 657 del 1985, reso dal 
Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 mar
zo 1985, che suggeriva un chiarimento legi
slativo che "espressamente stabilisca la 
esclusiva assoggettabilità di tutto il perso
nale impiegatizio in agricoltura, a prescinde
re dalle mansioni effettivamente svolte, al
l'obbligatoria assicurazione ENPAIA "; 

sottolineato che appare incompatibile 
con il provvedimento in esame, teso ad al
leviare le imprese di oneri previdenziali, il 
perdurare di una situazione che determina 
una duplicità di oneri assicurativi per la 
copertura del rischio di infortunio dei di
rigenti e degli impiegati per i quali già esi
ste ad opera dell'ENPAIA una protezione 
più ampia e vantaggiosa, 

impegna il Governo: 

ad un'urgente iniziativa legislativa di
retta a chiarire il carattere esclusivo del
l'obbligo dell'iscrizione dei dirigenti e degli 
impiegati dell'agricoltura all'ENPAIA, per 
l'assicurazione contro gli infortuni e le ma
lattie professionali, così come sempre avve
nuto per il passato ». 

(0/2193/2/11) 

Sull'ordine del giorno interviene il sena
tore Vecchi, che riterrebbe opportuna una 

sua modifica nel senso di invitare il Gover
no a valutare la questione, che non ha, a suo 
avviso, una soluzione univoca. 

Ad avviso del presentatore sarebbe forse 
opportuno valutare la possibilità di modifi
care l'ordine del giorno in sede di Assem
blea, mentre il Presidente-relatore si dichia
ra ad esso favorevole. 

Il sottosegretario Mezzapesa accetta l'or
dine del giorno come raccomandazione ed il 
presentatore non insiste per la sua vota
zione. 

Non essendovi altri emendamenti, si pas
sa alle dichiarazioni di voto sul disegno di 
legge n. 2193. 

Il senatore Antoniazzi si dichiara favore
vole al disegno di legge, auspicando contem
poraneamente una rapida revisione generale 
della materia concernente la fiscalizzazione 
degli oneri sociali. 

Ugualmente favorevole, a nome del Grup
po democratico cristiano, si dichiara il se
natore Angelo Lotti, mentre il senatore Otta
vio Spano si dichiara favorevole al disegno 
di legge nel suo complesso, pur esprimendo 
riserve sugli articoli l-bis e 4-ter. 

Il senatore Loi si dichiara favorevole al
l'approvazione del provvedimento, pur ma
nifestando preoccupazioni per quanto con
cerne la disciplina della cassa integrazione 
nelle industrie della regione Sardegna, che 
dovrebbe, a suo avviso, essere estesa anche 
alle imprese non contemplate nell'attuale te
sto del provvedimento. 

Interviene quindi per dichiarazione di vo
to il presidente Giugni, che, nel dissociarsi 
dal proprio Gruppo, preannuncia la propria 
astensione sul provvedimento, auspicando 
che in sede di Assemblea si possa addivenire 
ad una modifica del testo, per la parte rela
tiva alle sanzioni, dopo un chiarimento tra 
le forze politiche ed il Governo. 

Il presidente Giugni dichiara poi di ritene
re che, avendo egli manifestato una posizio
ne non coincidente con quella assunta dalla 
Commissione, non sia opportuno che gli sia 
conferito il mandato a riferire in Assemblea, 
e che sia, invece, più opportuno conferire 
tale mandato al senatore Toros. 
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Il senatore Toros dichiara di non accetta
re tale designazione, in considerazione del 
fatto che il Governo potrebbe assumere in 
Assemblea una posizione differente da quella 
della Commissione; d'altra parte, egli osser
va, il relatore può ben riferire in Aula quan
to è avvenuto in Commissione, pur non con
dividendone le conclusioni. 

Il presidente Giugni dichiara che egli non 
si sente di rappresentare in Aula la Comms-
sione relativamente a questo specifico dise
gno di legge. Ritiene, pertanto, di dover for
malmente declinare l'incarico di relatore. 

La Commissione non concorda con la de
cisione del presidente Giugni e gli conferi
sce, pertanto, mandato a riferire in Assem
blea, autorizzandola a richiedere l'autoriz
zazione alla relazione orale, sul disegno di 
legge n. 2193, nei termini emersi dal dibatti
to, ed a proporre l'assorbimento in detto 
disegno di legge dei disegni di legge nn. 1777, 
1829 e 1924. 

La seduta termina alle ore 12JQ~ 

163* Seduta (pomeridiana) 

Presidenza del Presidente 
GIUGNI 

La seduta inizia alle ore 19,15. 

IN SEDE REFERENTE 

Conferimento di nuovo mandato a riferire in As
semblea sui disegni di legge nn. 2193, 1777, 
1829 e 1924 

La Commissione, preso atto della situa
zione verificatasi a seguito delle dimissioni 
dal mandato di relatore rassegnate dal pre
sidente Giugni davanti all'Assemblea, senza 
discussione conferisce al senatore Toros il 
mandato a riferire in Assemblea sui disegni 
di legge nn. 2193, 1777, 1829 e 1924, negli 
stessi termini del mandato precedentemente 
conferito al presidente Giugni. 

La seduta termina alle ore 19,20. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL 
CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL 

MEZZOGIORNO 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

Presidenza del Presidente 
BARCA 

La seduta ha inizio alle ore IL 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO 

Seguito e conclusione dell'esame del seguente atto: 

Schema dì Regolamento per l'organizzazione e la 
disciplina del personale dell'Agenzia per la pro
mozione dello sviluppo nel Mezzogiorno. 
(Parere al Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno, aisensi dell'articolo 4 
punto 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64) 

Il Presidente Barca, sentita l'opinione de
gli onorevoli componenti della Commissio
ne, aggiorna la seduta alle 14,30, per la con
comitanza dei lavori parlamentari. 

(La seduta sospesa alle ore 11.05 riprende 
alle ore 14.30). 

In apertura di seduta il relatore De Luca 
presenta la seguente bozza di parere: 

« La Commissione bicamerale, dovendo 
esprimersi in sede consultiva su atti del Go
verno, ha pregiudizialmente delibato un 
giudizio di conformità dalla proposta di re
golamento al sistema delle leggi in vigore. 

Sotto questo profilo la Commissione, alla 
luce del combinato disposto degli articoli 4, 
16, 17 della legge n. 64 nonché dell'articolo 
2-bis della legge n. 775 e articolo 7 del decre
to-legge n. 835 del 9 dicembre 1986 (già con
vertito dal Parlamento), ha ritenuto che non 
compete all'Agenzia di formulare proposte 
relative alla propria pianta organica, noi* 
assumendo la pertinenza del personale (per 
una imputazione che risulta scaturiente dal 
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puro giuoco temporale delle leggi in vigore) 
vailore e caratteri di assegnazione vera e pro
pria, ancorché provvisoria. 

Recita infatti l'articolo 2-bis della legge 
n. 775 come richiamato ed integrato dall'arti
colo 16 della legge n. 64 che il personale già 
collocato in apposito ruolo istituito presso 
la gestione commissariale è trasferito in ap
posito iruolo istituito presso la Presidenza 
del Consiglio (in vista di ulteriore utilizzazio
ne ai sensi del predetto articolo 2-bis), a con
dizione che non sia stato utilizzato « per la 
definizione della pianta organica dell'Agen
zia ». L'utilizzazione interviene con decreto 
del Ministro, sulla base di appositi criteri 
oggettivi definiti sentite le organizzazionii sin
dacali e tenendo conto dielle richieste formu
late dagli organismi medesimi (articolo 2-6/5 
punto 2 legge n. 775). 

Non è previsto dunque che l'Agenzia for
muli proposte in meo-ito all'utilizzazione del 
personale. La Commissione bicamerale non 
intende di conseguenza pronunciarsi in que
sta sede su proposte che allo stato non pro
manano dal soggetto competente ai termini 
di legge. 

Sono pertanto stralciate, dal titolo 1 della 
{proposta di regolamento, l'articolo 4 che reca 
Pianta organica del personale; l'articolo 87 
del titolo II (Norme transitorie) che reca 
Norme di attuazione della pianta organica. 

Parimenti è stralciata la tabella A relativa 
alla pianta organica (iniziale). 

Art. 1. 

* (L'articolo 1 è soppresso in conformità 
alle osservazioni formulate con riferimento 
agli articoli 7, 80 e 81 della proposta di rego
lamento. 

Art. 2. 

L'articolazione delle qualifiche dirigenziali 
appare ridondante e sbilanciata verso l'alto, 
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con il possibile rischio di aprire una .soluzio
ne di continuità tra dirigenti e categorie 
impiegatizie. 

Si propone pertanto di unificare le prime 
due categorie nella qualifica di dirigente su
periore, e di istituire dopo quella dei primi 
dirigenti una terza categoria dirigenziale, 
quella dei dirigenti che diventerebbe il rac
cordo con il grado apioale della categoria im
piegatizia. 

Il numero delle qualifiche funzionali ope
rative non dovrebbe superare i cinque livelli. 

Art. 3. 

In coerenza con le osservazioni già for
mulate con riferimento all'articolo 2, si sug
gerisce di prevedere, tra i compiti dei diri
genti, quello di coadiuvare i primi dirigenti 
nella direzione delle sezioni e sostituirli in 
caso di assenza. 

Ancora in coerenza con le osservazioni pre
cedenti, si rileva che in realtà i livelli effetti
vi sono solamente cinque, in quanto i rima
nenti costituiscono, attraverso una fittizia 
differenziazione di mansioni, solamente uno 
sviluppo economico della qualifica iniziale 
che sarebbe invece più propriamente conse
guibile mediante l'utilizzo di altri strumenti 
normativi, ad esempio, l'istituzione di classi 
o profili professionali. 

A parte ogni considerazione circa l'oppor
tunità ed utilità di prevedere esplicitamente 
un « ordine funzionale, si ritiene comunque 
necessaria apposita norma con la quale la 
funzione ispettiva e di vigilanza sia svinco
lata dal predetto ordine. 

Art. 6. 

Si propone di aggiungere al primo comma 
una formula che sancisca il rispetto della 
normativa di cui alla legge sul collocamento 
obbligatorio. 

Art. 7. 

La Commissione ribadisce la propria con
trarietà al sistema della chiamata diretta, 

Art. 9, 

Non sembra conforme ai criteri di equità 
né al senso delle leggi in vigore — che preve
dono ex novo l'inquadramento del personale 
della cessata Casmez — statuire una diffe
rente disciplina per i titoli di studio, secon* 
do che il personale sia assunto tramite nuo
vi concorsi ovverosia provenga dai ruoli del
la cessata Casmez per transitare nelle nuo
ve qualifiche. 

Art. 17. 

Appare non conforme alla natura pubbli
cistica delle funzioni affidare interamente 
la materia dell'orario di lavoro alla contrat
tazione sindacale. 

Art. 18. 

Al fine di conferire alla Agenzia una fun
zione non burocratica bensì prettamente ma
nageriale, si propone di prevedere l'attribu
zione di appositi premi di produttività, nelle 
misure ed alle condizioni da definirsi in se
de di contrattazione sindacale. 

Il previsto meccanismo di copertura auto
matica di vacanze organiche nei livelli diri
genziali, di cui al quarto comma, sembra 
poco corretto in assenza di specifica norma
tiva che abbia ad oggetto l'istituzione di fi
gure vicarie, che pertanto si ritiene pregiu
dizialmente necessario (come da osservazio
ni all'articolo 3). 

Art. 33. 

Si propone di aggiungere una formula in 
base alla quale i permessi sono registrati in 
apposito registro. 

Art. 5. Art. 30. 
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Art. 39. 

Si ritiene corretto un richiamo alla legge 
n. 1014 e successive modifiche per non limi
tare l'aspettativa per mandato pubblico elet
tivo al solo espletamento della funzione par
lamentare nazionale. 

Art. 41. 

La prevista aspettativa per motivi perso
nali nel limite di un anno dovrebbe essere 
concedibile anche oltre tale limite, per cori-
sentire l'espletamento di particolare incari
chi anche dirigenziali e di consulenza che 
potrebbero essere conferiti per particolari 
esigenze nell'interesse dell'intervento straor
dinario nel Mezzogiorno. 

Artt. 51 e 52. 

L'esigenza che l'Agenzia si basata su di 
una articolazione per funzioni, debolmente 
gerarchizzate al loro interno, dove i sistemi 
di incentivazione e riconoscimento delle pro
fessionalità .siano adottati mediante mecca
nismi orizzontali (e non verticali stante l'af
follamento determinatosi ai livelli più ele
vati dell'attuale inquadramento) non sem
bra conciliarsi con una gestione consocia
tiva quale scaturirebbe da un sistema di rap
presentanza diffusa dal personale in seno 
ad una Commissione (tra l'altro competente 
a pronunciarsi su tutti i provvedimenti che 
riguardano il personale ivi compresi i crite
ri di promozione). 

Sulla proposta, avverte la relazione, si 
è manifestata una « estrema diversificazio
ne delle posizioni sindacali » rispetto al te
sto originario. La cosa più seria è forse quel
la di provvedere la soppressione degli arti
coli 51 e 52. 

Artt. 53, 54 e 62, 

Si ritiene che la filiazione elettiva di tre 
componenti su sette non si confaccia ai cri
teri di predeterminazione ed oggettività che 

dovrebbero presiedere alla composizione 
della Commissione di disciplina. Meglio pre
vedere un voto consultivo pervi rappresen
tanti del personale. 

Artt. 80 e 81. 

La Commissione ribadisce la propria con
trarietà all'assunzione di personale con con
tratto a termine, sia pure per l'espletamen
to di mansioni a carattere temporaneo. Si 
richiamano a quésto proposito le osserva
zioni già formulate con riferimento all'arti
colo 7 della proposta di Regolamento e così 
pure per l'ordinamento dell'Agenzia. 

Art. 82. 

Ad evitare eventuali possibili abusi nel
l'affidamento di incarichi professionali e 
di consulenza, sembra preferibile che tali 
conferimenti siano limitati nella durata, an
che se rinnovabili, e possibilmente delimi
tati nella materia. 

Art. 83. 

Alcune delle materie definite oggetto di 
contrattazione sindacale vertono su diritti 
indisponibili e pertanto sono disciplinabili 
per atto normativo o amministrativo. Tanto 
più che la relazione riconosce essere l'Agen
zia senza dubbio un organismo pubblico 
strumentale di cui si avvale lo Stato per il 
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal
l'articolo 1 della legge n. 651 del 1983 e dal
l'articolo 1 della legge n. 64 del 1986. Ne 
consegue che la regolamentazione, pur sot
traendosi quanto alla procedura alle norme 
della legge-quadro sul pubblico impiego 
(legge n. 93 del 29 marzo 1983), non può 
non adeguare i suoi contenuti ai principi ge
nerali desumibili dalla stessa legge. 

Sono pertanto da escludere, tra le materie 
oggetto di contrattazione sindacale, le nor
me che concernono: 

articolazione delle strutture e defini
zione delle qualifiche (articoli 2 e 3); 
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missioni e trasferimenti (articoli 24 e 
25); 

promozioni (articolo 30); 
assenze e permessi (articolo 33); 
congedo ordinario e straordinario (ar

ticoli 36 e 37). 

Sembra preferibile riservare ad atto nor

mativo o amministrativo secondo l'ordina

mento dell'Agenzia, le materie riguardanti: 
gii organi, gli uffici, i modi di conferi

mento della titolarità dei medesimi, i prin

cipi fondamentali di organizzazione degli uf

fici; 
i procedimenti di costituzione, modifica

zione di stato giuridico ed estinzione del rap

porto di pubblico impiego; 
i criteri per la determinazione delle qua

lifiche funzionali e dei profili professionali 
in ciascuna di esse compresi; 

i ruoli organici, la loro consistenza e la 
dotazione complessiva delle qualifiche; 

le garanzie del personale in ordine al

l'esercizio delle libertà e dei diritti fonda

mentali; 
le responsabilità dei dipendenti, compre

se quelle disciplinari; 
la durata massima dell'orario di lavoro. 

Sono invece materie oggetto di contratta

zione sindacale: 
il regime retributivo di attività; 
i criteri per l'organizzazione del lavoro 

nell'ambito della disciplina generalej 
l'identificazione delle quallifiche funzio

nali, in rapporto ai profili professionali ed 
alle mansioni; 

i criteri per la disciplina dei carichi di 
lavoro e le altre misure volte ad assicurare 
l'efficienza degli uffici; 

l'orario di lavoro, la sua durata e distri

buzione, i procedimenti di rispetto; 
il lavoro straordinario; 
le procedure relative all'attuazione delle 

garanzie del personale. 

Si suggerisce inoltre di adottare la se

guente formula conclusiva: La contrattazio

ne sindacale si inserisce nel quadro di pro

tocolli di intesa, tra il Ministro per gli inter

venti straordinari per il Mezzogiorno e le 
Confederazioni sindacali, tendenti a stabilire 
un'area contrattuale omogenea idonea ad ab

bracciare la disciplina del personale facente 
parte dei diversi organismi preposti all'inter

vento straordinario, indipendentemente dal

la natura giuridica dei medesimi. 
Ovviamente, una volta definita l'area con

trattuale, dovranno intervenire atti e proce

dimenti di ricezione in seno agli organismi 
particolari. 

La Commissione ritiene di condizionare 
il proprio parere favorevole alla osservan

za di una condizione precisa, che attiene al

la lettera e lo spirito della legge n. 64; 1° 
marzo 1986. 

Tra regolamento e pianta organica ■— pur 
rivestendo i due atti differenti gradi di 
astrazione che si riflettono per legge nelle 
procedure diverse di approvazione — non 
può non intercorrere un rapporto di com

plementarità. Diversamente la Commissio

ne bicamerale si limiterebbe a licenziare sul 
regolamento un parere privo di reale con

tenuto, su di un atto non suffragato dai ne

necessari atti conseguenziali. 
L'interpretazione avanzata dall'Agenzia, 

pure spiegabile per viia del soggettoparte 
da cui promanano le proposte, non sembra 
conforme allo spirito della legge n. 64. Di

fatti prevedere una dotazione organica pari 
alla consistenza di tutto il personale che at

tualmente presta servizio nell'Agenzia, sal

vo un meccanismo di automatica contrazio

ne del ruolo al verificarsi della cessazione 
dell'attività di completamento, vulnera lo 
spirito della legge che ha inteso spostare 
il centro di gravitazione e direzione dell'in

tervento straordinario verso diversi momen

ti istituzionali. Urta altresì la lettera della 
legge, perchè una volta intervenuta la uti

lizzazione nella pianta organica dell'Agenzia, 
non dovrebbe essere consentito lo sposta

mento dei personale in apposito ruolo pres

so la Presidenza del Consigilo, in vista di 
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ulteriori trasferimenti (articolo 16, comma 1 
2, della legge n. 64). 

In conclusione, la Commissione ritiene che 
il Ministro debba fissare un termine peren
torio entro il quale gli organismi dell'inter
vento straordinario sono vincolati a formu
lare le richieste di personale, di cui tenere 
conto ai sensi dell'articolo 2-bis, punto 2 
della legge n. 775 del 1985 come richiamata 
appunto dall'articolo 16, punto 2 della leg
ge n. 64 del 1986. Una volta decorso il ter
mine il Ministro è tenuto a definire criteri 
oggettivi, sentite le organizzazioni sindacali, | 
e ad operare il potere-dovere di trasferi- f 
mento agli organismi dell'intervento straor
dinario, mediante il decreto previsto dal
l'articolo 2-bis della legge n. 775, anche que
sta volta da adottare con l'osservanza di 
scadenze da sottoporre al parere della Com
missione bicamerale. 

Sarebbe inoltre auspicabile, per evitare 
l'insorgere di aspettative che potrebbero dar 
luogo a controversie da parte del personale 
interessato, che il Ministro in sede di ado
zione del regolamento e dell'ordinamento 
dell'Agenzia precisare per decreto che la per
manenza presso l'Agenzia di una parte del 
personale per le sole attività di completa
mento non equivale ad utilizzazione nella I 
pianta organica per le conseguenze e gli ef- | 
fetti di cui all'articolo 16, punto 2 della leg- I 
gè n. 64. I 

Il presente regolamento deve intendersi, 
secondo il parere della Commissione bica
merale, come riferito alla gestione ordinaria 
e transitoria dell'ex ruolo unico del com
missario in vista del decreto di cui all'ar
ticolo 2-bis, punto 2 della legge n. 775. 

La Commissione ribadisce l'esigenza, già 
manifestata con proprio ordine del giorno 
approvato all'unanimità, di promuovere il 
provvedimento di legge finalizzato all'esodo 
del personale già di pertinenza della cessa
ta Cassa per il Mezzogiorno, anche al fine 
di accelerare e semplificare le complesse 
procedure di trasferimento agli organismi 
dell'intervento ordinario e straordinario ». 

Il relatore Nicotra prende la parola per 
suggerire una formula più elastica a propo
sito del parere relatvo agli articoli 80 e 81 

della proposta di regolamento, nel senso 
di consentire una limitata chiamata diretta 
per il personale delle qualifiche inferiori, 
largamente assenti nella attuale dotazione 
dell'Agenzia. 

Il relatore De Luca ritiene invece preferi
bile insistere su una formula che valga pre
clusione netta da parte della Commissione, 
che esprime solo un parere consultivo, al 
sistema della chiamata diretta. 

Il deputato Parlato osserva che si debba 
far riferimento alla legge 6 del 1979, per 
quanto riguarda il trattamento previdenzia
le del personale già in forza della cessata 
Cassa per il Mezzogiorno. 

Con riferimento all'articolo 2 ritiene che 
le qualifiche funzionali non possano essere 
di numero inferiore a 6. 

Propone quindi, con riferimento all'arti
colo 7, di irrobustire la formula del parere 
esprimendo l'assoluta contrarietà della Com
missione al sistema della chiamata diretta. 

Si sofferma quindi sugli articoli 51 e 52 
della proposta di regolamento. Egli ritiene 
in via principale che la Commissione per il 
personale, la quale ha competenza solo con
sultiva su tutte le questioni che riguardano 
il personle, sia eletta su base proporziona
le, in modo da rispettare l'equilibrio delle di
verse componenti. In via subordinata accede 
alla proposta dei due relatori intesa alla sop
pressione degli articoli 51 e 52. 

Con riferimento all'articolo 83, relativo al
la contrattazione sindacale, propone di com
prendere esplicitamente nell'area della con
trattazione unica per il personale degli or
ganismi dell'intervento straordinario, an
che i dipendenti delle società promozionali. 

Il senatore Calice esprime il parere larga
mente positivo del gruppo comunista sulla 
procedura descritta dalla proposta di pare
re, in quanto è idonea a riportare in giuoco 
la Commissione una volta che il quadro sia 
definito. 

Si augura pertanto che il Ministro De Vi
to accolga la sostanza delle indicazioni pro
cedurali promananti dalla Commissione bi
camerale. 

Venendo al merito del parere esprime il 
voto positivo della sua parte politica a quel-
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le parti del testo che concernono lo stralcio 
degli articoli 4, 87 e tabella A (Pianta orga
nica). È parimenti favorevole al testo con
cernente il metodo della contrattazione sin
dacale, e così pure a promuovere provvedi-
jnenti legislativi per l'esodo incentivato. 

Se gli è consentito esprimere il motivo per 
cui egli è profondamente consenziente dice 
che il testo del parere così concepito suona 
non approvazione, ma congelamento allo 
stato degli atti, 

Sulle rimanenti parti del testo la sua par
te politica assume un atteggiamento di 
astensione, perchè ritiene che comunque non 
sia sostenibile la permanenza transitoria 
del personale presso l'Agenzia, dovendosi 
collocare provvisoriamente presso un ruolo 
apposito della Presidenza del Consiglio. 

È della opinione che il Ministro non deb
ba semplicemente essere invitato a compie
re gli adempimenti entro scadenze precise, 
ma debba invece la Commissione fissare, 
magari con un ordine del giorno, queste sca
denze. 

Esprime infine alcune osservazioni su sin
goli articoli della proposta di regolamento. 
Ritiene che si debba sopprimere il secondo 
comma dell'articolo 12 perchè equivale a 
configurare una specie di affidamento a ter
zi del personale dell'Agenzia. 

Con riferimento all'articolo 89 ritiene non 
si possa affidare all'Agenzia il ruolo di ge
stione del personale comandato presso altra 
amministrazione pubblica o presso gli orga
nismi dell'intervento straordinario. 

Il deputato Nicotra dice di non riconoscer
si nella parte del testo di parere che si rife
risce ai rapporti tra regolamento e pianta 
organica (quintultimo e sest'ultimo comma 
della bozza di parere). 

Il deputato Soddu sostiene che esiste in
dubbiamente una difficoltà a concettualizza-
re i rapporti tra pianta organica e iregola-
mcnto. 

Se si dice però che il parere della Commis
sione bicamerale è privo di reale contenuto 
fino a quando non è suffragato il regolamen
to dell'Agenzia dagli atti relativi alla pianta 
organica, si finisce per riconoscere nella 
sostanza di aver svolto un lavoro caduco. Ri

tiene che un discorso così concepito finisce 
per indebolire la Commissione, la efficacia 
delle indicazioni e proposte che essa indiriz
za al Governo. 

Il Presidente Barca interviene per inter
pretare il significato e la portata della pro
posta avanzata dagli onorevoli Soddu e Ni
cotra. 

La soppressione dei comma quint'ultimo e 
sest'ultimo (dalle parole « Tra regolamento » 
alle parole « legge n. 64 ») della proposta di 
parere, equivale ad anticipare il penultimo 
comma onde ristabilire una continuità di ra
gionamento con la parte che segue nel testo 
del parere. 

I deputati Soddu e Nicotra ritengono che 
la interpretazione data dal Presidente della 
loro proposta sia corretta. 

II relatore De Luca, si dice disposto a ri
nunciare alla parte del parere che sviluppa 
ima critica radicale delel proposte dell'Agen
zia in tema di dotazione organica, tuttavia 
vorrebbe che il testo del parere mantenesse 
il concetto che stabilisce un rapporto di 
complementarità tra regolamento e pianta 
organica, nel senso che il primo ha bisogno 
in tempi rapidi della definizione della pianta 
organica. Tuttavia si rimette all'orientamen
to della Commissione. 

Il deputato Nucara è in linea di principio 
favorevole alla proposta di parere formulata 
dai relatori ed aggiornata dalla discussione 
generale, e così pure agli emendamenti ora 
presentati dai vari Gruppi, compreso quello 
dei deputati Soddu e Nicotra, così come cor
rettamente interpretato dal Presidente. 

Si riserva di presentare un ordine del gior
no per stabilire termini precisi nella defini
zione delle piante organiche di tutti i mec
canismi dell'intervento straordinario. 

Coglie l'occasione per ricordare come nel
la seduta di ieri il Ministro, in relazione al 
decreto per il riordino degli enti collegati, 
ha avanzato l'ipotesi della formazione di una 
società di progettazione seguendo il parere, 
espresso dal Consiglio di Stato. 

Il Gruppg repubblicano si dichiara netta
mente contrario ad una ipotesi del genere 
anche in considerazione che il parere del 
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Consiglio di Stato è stato prodotto su un • 
decreto che non è affatto quello licenziato 
dalla Commissione. i 

Il parere della Commissione era assoluta

mente contrario, almeno in questa fase, alla l 
formazione di nuovi organismi. 

Su questo argomento il Gruppo repubbli

cano chiede la convocazione urgente dell'Uf

ficio di presidenza perchè affronti questo i 
problema e se opportuno se ne discuta in 
Commissione. 

Il presidente Barca mette quindi ai voti 
le proposte di emendamento al testo del pa | 
rere così come presentato dal relatore De 
Luca. 

Il senatore Calice insiste per aggiungere al 
testo del parere una formula soppressiva del | 
secondo comma dell'articolo 12 della pro

posta di regolamento. 
Il relatore De Luca esprime alcune perples

sità. Tuttavia la Commissione approva una

nime la proposta del senatore Calice. 
Relativamente agli flirticeli 51 e 52 il rela j 

tore De Luca invita il deputato Parlato a ri

tirare la sua proposta, in modo che rimanga 
confermato il parere della Commissione inte

so a soprimere gli articoli 51 e 52. 
Il deputato Parlato ritira la propria propo

sta di emendamento. 
Il senatore Calice insiste sulla sua proposta 

intesa a sopprimere gli articoli 89 e 90 della 
proposta di regolamento, relativi alla ipotesi 
di comando e collocamento fuori ruolo del 
personale. 

Gli emendamenti sono respinti. 
La Commissione conviene quindi di sop

primere la parte del parere 'relativa all'arti

colo 41 della proposta di regolamento, che 
resta dunque confermato nella dicitura ori

ginaria, e così pure di aggiungere all'artico

lo 7 una formula che valga ad esprimere 
ancora più nettamente la contrarietà della 
Commissione al sistema della chiamata di

retta. 
Pertanto all'articolo 7 ila proposta di pa

rere è riformulata secondo le parole: « la 
Commissione ribadisce la propria assoluta 
contrarietà al sistema della chiamata di

retta ». 

Il Presidente mette quindi ai voti l'emen

damento dei deputati Nicotra e Soddu inte

so a sopprimere il quint'ultimo e sest'ultimo 
comma del testo del parere, con l'avvertenza 
che ove l'emendamento soppressivo dovesse 
essere approvato l'intero capitolo dedicato 
alel conclusioni va riformulato secondo la 
proposta di coordinamento da lui espressa in 
precedenza, e sulla quale i proponenti hanno 
consentito, 

L'emendamento è aprovato a maggioranza. 
Essendo stato approvato l'emendamento 

soppressivo dei comma quint'ultimo e se

st'ultimo, non viene messo ai voti un emen

damento del deputato Soddu inteso a rifor

mulare il sest'ultimo comma. 
Il deputato Soddu propone un emendamen

to formale inteso ad esplicare «meglio il ter

z'ultimo comma del testo del parere. La for

mula da lui proposta recita: 
« Sarebbe inoltre auspicabile per evitare 

l'insorgere di aspettative che potrebbero dar 
luogo a controversie da parte del personale 
interessato, precisare che la permanenza 
presso l'Agenzia del personale non equivale 
ad automatica utilizzazione nella pianta or

ganica che sarà definita a norma dell'arti

colo 16, punto 2, della legge n. 64 del 1986 ». 
La Commissione consente. 
11 Presidente Barca mette quindi ai voti 

il testo complessivo del parere, così come 
emendato nel corso della seduta odierna. 

La Commissione approva. 
I deputati Nucara, Parlato, De Luca, i se

natori Cannata, Cimino e Calice presentano 
il seguente ordine del giorno: 

«La Commissione parlamentare per il con

trollo sugli interventi nel Mezzogiorno preoc

cupata dei ritardi nell'assetto degli orga

nismi dell'intervento straordinario e della 
situazione del personale 

impegna il Governo 

a definire, entro 60 giorni, il fabbisogno 
di personale e le piante organiche dei vari 
organismi ed enti delli'ntervento straordina

rio». 



Giunte e Commissioni - 655 —r- 27 —— 18 Febbraio 1987 

La Commissione approva unanime. 
Il relatore De Luca vuole sottolineare lo 

spirito di singolare sintonìa, pur nelle diffe
renze delle impostazioni politiche, con cui 
si è lavorato per la redazione, entro i termi
ni stabiliti dai Presidenti» delle, due Camere, 
del pare parlamentare in materia di Rego

lamento per il personale dell'Agenzia. Desi
dera estendere il suo plauso anche agli uf
fici di segreteria della Commissione bica
merale, per il valido supporto tecnico for
nito ai parlamentari. 

La seduta termina alle ore 15,55. 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA 
RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE 
INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE 

PARTECIPAZIONI STATALI 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1937 

91a Seduta 

Presidenza del Presidente 
NOVELLINI 

Interviene il ministro delle partecipazioni 
statali Davida. 

La seduta inizia alle ore 15,15. 

SULL'ORDINE DEI LAVORI 

Il deputato Marzo dichiara il rammarico 
del Gruppo socialista perchè la Commissio
ne bilancio della Camera ha inteso sopra
vanzare la Commissione bicamerale su di un 
tema, quello delle dismissioni di società a 
partecipazione statale, già radicato presso 
quest'ultima. Dichiara che la Commissione 
bilancio, considerate le circostanze, non de
tiene a suo avviso la competenza a trattare 
tale argomento e prega di conseguenza il 
Presidente di sollevare la questione presso 
le Presidenze delle due Assemblee. 

Si associano a queste considerazioni i de
putati Pumilia, Castagnetti e Ferrari Giorgio. 

Per il deputato Castagnola l'episodio de
nunciato è un segno del disordine in atto 
nell'organizzazione dei lavori parlamentari; 
occororno a suo giudizio regole nuove e 
certe. 

Il senatore Riva Massimo sostiene an-
ch'egli che il fatto segnala ancora una volta 
la necessità di un riordinamento delle par
tecipazioni statali e dei rapporti t ra gli En
ti di gestione ed il Parlamento. Aggiunge 
la propria sorpresa per il mancato esame in

nanzi alla Commissione delle ultime vicende 
che hanno riguardato Mediobanca. Pur rico
noscendo egli l'anomalia della persistenza 
del settore bancario nell'ambito dell'IRI, 
anomalia di cui bisogna far carico al Go
verno, ritiene che un chiarimento sia comun
que imprescindibile. 

Il ministro Darida ricorda di essersi im
pegnato a presentare entro- il prossimo me
se di marzo una proposta complessiva di 
riordinamento delle partecipazioni statali. 
Auspica anch'egli una più precisa defini
zione delle competenze delle Commissioni 
parlamentari allo scopo di evitare duplica
zioni inutili ed improduttive. Quanto alla 
questione sollevata dal senatore Riva, insi
ste nel ritenere che delle tematiche di carat
tere bancario non possa occuparsi la Com
missione e ricorda che una delle condizio
ni poste per l'istituzione del Ministero ri
chiedeva proprio l'esclusione di ogni com
petenza di carattere bancario. 

Il deputato Ferrari Giorgio osserva che 
il Ministro aveva sollevato analoghe obie
zioni in una passata seduta, ma che il Mi
nistro aveva nello stesso tempo dichiarato 
la propria disponibilità ad un esame non vo
lendo assumere una posizione pregiudiziale. 
Chiede pertanto di conoscere i motivi del 
mutato atteggiamento del Governo e ritiene 
in ogni caso inammissibile un giudizio del 
Ministro, o del Presidente dell'IRI, circa le 
competenze della Commissione, a meno che 
tale giudizio non nasconda una difficoltà di 
carattere politico. 

Il senatore Riva prende atto della di
chiarazione del Ministro, ma ritiene an
ch'egli che non spetta al Governo esprimersi 
circa le competenze della Commissione. 
Manifesta il proprio allarme per quanto sot
teso nelle parole del Ministro, in quanto ciò 
vorrebbe dire che la Commissione non po
trebbe, ad esempio, occuparsi del settore 
editoriale dell'ENI, il quale secondo il giù-
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dizio della Corte dei conti versa in ima situa
zione di piena illegalità. Una presunta in
competenza della Commissione aggravereb
be ancor più tale illegalità. A suo avviso 
l'anomala presenza del settore bancario al
l'interno dell'IRI non giustifica una valuta
zione di incompetenza della Commissione. 

Il deputato Pumilia ritiene che la Commis
sione svolga la propria attività in uno stato 
di frequente incertezza, anche a motivo delle 
situazioni di fatto che spesso vengono de
terminate dalla Commissione bilancio della 
Camera. Circa un dibattito sulle vicende di 
Mediobanca osserva che la Commissione non 
'ha in passato affrontato questioni di carat
tere bancario; è però vero che il settore cre
ditizio costituisce parte integrante dell'IRI 
e concorre in modo significativo a determi-
nare l'equilibrio del gruppo. Ricordato che il 
tema di Mediobanca è stato ultimamente 
trattato dalla Commissione bilancio della Ca
mera, pensa che sia quanto mai opportuno 
addivenire ad un chiarimento circa le compe
tenze della Commissione. 

Il presidente Novellini avverte che una di
scussione sull'argomento delle dismissioni e 
delle acquisizioni di imprese a partecipazio
ne statale era stato avviato fin dallo scorso 
autunno innanzi alla Commissione, discus
sione che si era poi arenata in quanto erano 
insorte disparità di vedute circa l'ulteriore 
modo di procedere. Fa presente altresì che 
<si era concordato di svolgere un approfondi
r e m o sulla questione di Mediobanca prima 

di giungere alla votazione del parere sui pro
grammi pluriennali dell'IRI. 

Il deputato Tedeschi, nella sua veste di 
cofirmatario della richiesta mirante a pro
vocare un dibattito su Mediobanca, esprime 
la propria convinzione circa la piena compe
tenza della Commissione a svolgere valuta
zioni anche sul settore creditizio dell'IRI, es
sendo le tre banche di interesse nazionale 
controllate dall'Istituto. A suo avviso tutta
via l'integrazione conoscitiva allora richie
sta non è più indispensabile e la Commis
sione può (Ugualmente pervenire alla vota
zione del parere sui programmi pluriennali 
dell'IRI. 

Il deputato Pumilia ricorda infine l'inte
sa avvenuta anche in passate circostanze, 
che comportava una preventiva conoscenza 
delle proposte di parere da parte dei 
Gruppi nonché la loro contestuale votazione; 
non essendosi verificate queste circostanze, 
non sussistono nella seduta odierna le con
dizioni per procedere alla votazione dei pa
reri medesimi. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il presidente Novellini avverte quindi che 
il seguito dell'esame dei programmi dell'IRI, 
dell'ENI, dell'EFIM e dell'Ente cinema, con 
la votazione dei rispettivi pareri, avverrà 
nella seduta del 4 marzo, alle ore 15. 

La seduta è tolta alle one le. 
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S O T T O C O M M I S S I O N I 

AFFARI COSTITUZIONALI (1*) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

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

alla 2a Commissione: 

1960 — « Inclusione di alcuni tribunali 
tra quelli cui sono addetti magistrati di 
Corte di cassazione in funzioni di presiden
te e di procuratore della Repubblica », di 
iniziativa dei senatori Scevarolii ed altri: 
rinvio dell'emissione del parere; 

alla 3a Commissione: 

2070 — « Ratifica ed esecuzione della 
Convenzione tra la Repubblica italiana e la 
Confederazione svizzera per la pesca nelle 
acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 
marzo 1986 »: parere favorevole; 

alla 6a Commissione: 

2130 — « Proroga del termine per l'ema
nazione dei testi unici previsti dall'artico
lo 17 ddla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e 
successive ijiodificazioni »: parere favore
vole; 

alla 8a Commissione: 

1793 — « Modifiche all'articolo 1279 del 
codice della navigazione », approvato dalla 
Camera dei deputati: parere favorevole; 

2150 — « Modifica dell'articolo 285 del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
marzo 1973, n. 156, concernente la manuten

zione degli impianti telefonici urbani, in
terni, supplementari ed accessori », d'ini
ziativa dei deputati Tedeschi ed altri, ap
provato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole; 

2198 — « Conversione in legge del decre
to-legge 3 gennaio 1987, n. 1, recante proro
ga di termini in materia di opere e servi
zi pubblici, di protezione civile e servizio 
antincendi in taluni aeroporti », approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favore
vole condizionato ali introduzione di emen
damenti; 

alla 9a Commissione: 

2006 — « Destinazione di parte dei pro
venti derivanti dalla tassa per la licenza di 
porto d'armi per uso di caccia alle associa
zioni venatorie ed ambientalistiche per lo 
svolgimento dei compiti previsti dall'artico
lo 30 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, 
e per interventi per la tutela ed il ripristi
no di fauna ed ambiente », d'iniziativa dei 
senatori Comastri ed altri: remissione alla 
Commissione plenaria. 

G I U S T I Z I A (2*) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissio
ne Castiglione, ha adottato la seguente de
liberazione per il disegno di legge deferito: 

alla IO11 Commissione: 

2202 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto4egge 3 gennaio 1987, 
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n. 3, recante proroga di termini relativi al 
trattamento straordinario di integrazione 
salariale dei dipendenti della GEPI S.p.A., 
disciplina del reimpiego dei lavoratori di
pendenti licenziati da imprese meridionali, 
nonché differimento del termine per l'iscri
zione all'albo dei mediatori di assicurazio
ne », approvato dalla Camera dei deputati: 
parere favorevole. 

B I L A N C I O (5*) 

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente Ferrari-Aggradi e 
con la partecipazione dei sottosegretari di 
Stato per le finanze Russo e per il tesoro 
Tarabini, ha adottato, ai sensi dell'articolo 
100, settimo comma, del Regolamento, la 
seguente deliberazione per il disegno di leg
ge innanzi: 

all'Assemblea: 

1782-A — « Disciplina dell'attività di Go
verno e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri », risultante dall'uni
ficazione di un disegno di legge governativo 
e dei disegni di legge di iniziativa dei depu
tati Napolitano ed altri; Napolitano ed altri; 
Fusaro ed altri; Ferrara ed altri; Alibrandi, 
approvato dalla Camera dei deputati: parere 
favorevole. 

La Sottocommissione inoltre ha adottato 
le seguenti deliberazioni per i disegni di leg
ge deferiti: 

alla 3" Commissione: 

2070 — « Ratifica ed esecuzione della Con
venzione tra la Repubblica italiana e la Con
federazione Svizzera per la pesca nelle acque 
italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 
1986 »: parere favorevole, condizionato al
l'introduzione di emendamenti; 

alla 6a Commissione: 

2178 — « Disposizioni per il personale 'del
l'Amministrazione autonoma dei monopoli 
di Stato e per l'Amministrazione finanzia
ria », approvato dalla Camera dei deputati: 
parere favorevole. 

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

Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

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

alla 3a Commissione: 

2029 — « Ratifica ed esecuzione dell'Ac
cordo tra l'Italia e d'Arabia Saudita per evi
tare le doppie imposizioni isui redditi e sul 
patrimonio relativi all'esercizio della naviga
zione aerea, firmato a Riyadh il 24 novembre 
1985 »: parere favorevole; 

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

alla S" Commissione: 

1793 — « Modifiche all'articolo 1279 del 
codice della navigazione », approvato dalla 
Camera dei deputati: parere favorevole; 

alla lla Commissione: 

1777 — « Rivalutazione annuale delle ren
dite erogate dall'INAIL, e provvedimenti in 
materia di assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali », d'ini-
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ziativa dei senatori Bombardieri ed altri: pa
rere favorevole; 

1829 — «Modifiche adl'articolo 20 della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo alla ca
denza annuale nella rivalutazione della ren
dita infortunistica § dette altre prestazioni 
previdenziali erogate daU'INAIL », d'iniziati
va dei senatori Torri ed altri: parere favo
revole; 

1924 — « Ripristino della cadenza annuale 
della rivalutazione delle rendite erogate dal-
l'INAIL », d'iniziativa dei senatori Scevarolli 
ed altri: parere favorevole; 

2193 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1986, 
n. 882, recante fiscalizzazione degli oneri so
ciali, proroga degli sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno ed interventi per settori in cri
si », approvato dalla Camera dei deputati: 
parere favorevole* 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a) 
Sottocommissione per i pareri 

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 1987 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la 
presidenza del presidente della Commissione 
Spano Roberto, ha adottato la seguente deli
berazione per il disegno di legge deferito, 
ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento: 

alla la Commissione: 

2219 — « Conversione in legge, con modi
ficazioni, del decretodegge 31 dicembre 1986, 
n. 924, recante disposizioni urgenti in ma
teria di smaltimento dei rifiuti », approvato 
dalla Camera dei deputati: parere favore
vole sid presupposti costituzionali. 
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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 

Giunta delle elezioni 
e delle immunità parlamentari 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 15 

AFFARI COSTITUZIONALI (V) 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 9^0 

In sede consultiva 

Esame dei disegni di legge: 

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

- Modifiche agli articoli 252, 253, 254, 
263-bis, 263-ter e 304-&/5 del Codice di pro
cedura penale (2137). 

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

- Nuova disciplina sanzionatoria degli asse
gni bancari (2139). 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- D'ONOFRIO ed altri. — Disposizioni re
lative agli appartenenti alla prima qualifi
ca del ruolo professionale degli enti disci

plinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 
(1314). 

IL Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 
78 del Regolamento, dei presupposti costi
tuzionali del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924, 
recante disposizioni urgenti in materia di 
smaltimento dei rifiuti (2219) {Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

G I U S T I Z I A (2») 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 10 e 16,30 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- 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 destina
zione degli uditori alle funzioni giudicanti 
collegiali e di conferimento di uffici diret
tivi (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 dise
gni di legge d'iniziativa dei deputati Gra
nati Caruso ed altri; Trantino ed altri; 
Rossi di Montelera; Nicotra; Andò ed altri) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

- SALVATO ed altri. — Riforma del Corpo 
degli agenti di custodia (223). 
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- Nuove norme sulla responsabilità civile 
del magistrato (2138). 

- Nuova disciplina sanzionatoria degli asse
gni bancari (2139), 

- FILETTI. — Estinzione del reato di emis
sione di assegno a vuoto (26). 

II. Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- Responsabilità disciplinare e incompati
bilità del magistrato (251). 

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

- VALIANI ed altri. — Responsabilità di
sciplinare ed incompatibilità del magi
strato (440). 

- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifica 
dell'articolo 18 dell'ordinamento giudizia
rio approvato con regio decreto 30 gen
naio 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 con
sigli giudiziari, alla temporaneità degli in
carichi direttivi e alla reversibilità delle 
funzioni in magistratura (78). 

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

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-&£s, 
263-ter e 304-&£s del Codice di procedura 
penale (2137). 

In sede deliberante 

Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

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

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- Deputato GÀRGANI. —- Provvedimenti per 
il riassetto degli archivi notarili (1858) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

- Deputati NICOTRA ed altri. — Norme re
lative ai procedimenti di adozione ordina
ria a favore dei minori, non conclusi alla 
data di entrata in vigore della legge 4 
maggio 1983, n. 184, concernente la disci
plina dell'adozione e dell'affidamento dei 
minori (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

D I F E S A (4*) 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 9,30 

In sede referente 

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

~ GIUST ed altri. — Modifiche alla legge 24 
dicembre 1976, n. 898, recante norme sul
le servitù militari (1432). 

- Modifiche ed integrazioni alla legge 24 
dicembre 1976, n. 898, concernente nuo
va regolamentazione delle servitù mili
tari (2110) (Risultante dall'unificazione di 
un disegno di legge d'iniziativa governati
va e del disegno di legge d'iniziativa dei 
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deputati Baracetti ed altri; Santuz ed al
tri) (Approvato dalla Camera dei depu
tati). 

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

- FALLUCCHI ed altri. — Istituzione e ordi
namento dell'Aviazione navale (1083). 

- Utilizzo da parte della Marina militare di 
aerei imbarcati (1490). 

F I N A N Z E E T E S O R O (éa) 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 10 e 16 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

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

- Disciplina dei fondi comuni esteri di in
vestimento mobiliare (798). 

- RUBBI ed altri. — Istituzione e disciplina 
dei fondi comuni di investimento mobilia
re chiusi (1943). 

- Istituzione della unità monetaria denomi
nata « Lira Nuova » (L.N.) (1855). 

II. Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- CAROLLO ed altri. — Ricapitalizzazione 
del Banco di Napoli e del Banco di Si
cilia (454). 

- CROLLANZA ed altri. — Ricapitalizzazio
ne del Banco di Napoli - Istituto di Cre
dito di diritto pubblico (470). 

- CHIAROMONTE ed altri. — Conferimenti 
al capitale di fondazione del Banco di Na
poli (531). 

- VITALE ed altri. — Conferimento al fon
do di dotazione del Banco di Sicilia (786). 

III. Esame dei disegni di legge: 

- Proroga del termine per l'emanazione dei 
testi unici previsti dall'articolo 17 della 
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive 
modificazioni (2130) 

- Proroga del termine stabilito dalla legge 
27 dicembre 1975, n. 700, ulteriori modi
fiche della legge 1° dicembre 1984, n. 1438, 
istitutiva del regime agevolativo per la 
zona di Gorizia, ed estensione di talune 
agevolazioni al territorio della provincia 
di Trieste (2096). 

In sede deliberante 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame dei seguenti atti: 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Alessandria. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Alessandria. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Asti. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
sparmio di Brà. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Savigliano. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Venezia. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmio di Modena. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Modena. 

- Nomina del Presidente della Cassa di ri
sparmi e depositi di Prato. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio e depositi di Prato. 

- Nomina del Vice Presidente della Cassa 
di risparmio di Città di Castello. 

- Nomina del Presidente del Monte di cre
dito su pegno ,£ Cassa .di risparmio di 
Faenza. 
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- Nomina del Presidente del Monte di cre
dito su pegno di Rovigo. 

- Nomina del Vice Presidente del Monte di 
credito su pegno di Rovigo. 

Procedure informative 

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'inter
mediazione finanziaria non bancaria: Au
dizione del professor Victor Uckmar pre
sidente dell'Assofiduciaria e di rappresen
tanti dell'Associazione italiana delle socie
tà di gestione dei fondi comuni mobiliari 
Assofondi. 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 

- Estensione alle filiali all'estero di ban
che italiane dei benefici previsti dagli ar
ticoli 16 e 24 della legge 24 maggio 1977, 
n. 227, e successive modificazioni, in ma
teria di assicurazione e finanziamento di 
crediti alla esportazione (2109) (Approva
to dalla Camera dei deputati). 

- Disposizioni per il personale dell'Ammini
strazione autonoma dei monopoli di Stato 
e per l'Amministrazione finanziaria (2178) 
{Approvato dalla Camera dei deputati). 

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

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 10 

In sede referente 

I. 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, delle 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 al tr i .— Nuove norme con
cernenti l'immissione in ruolo di particola
ri categorie di insegnanti e il reclutamen
to del personate direttivo, docente e non 
docente (1547). 

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

IL Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

- MEZZAPESA ed altri. — Validità del di
ploma rilasciato dagli istituti superiori di 
educazione fisica e dalle ex accademie di 

. - 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). 
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educazione fisica ai fini del riscatto del pe
riodo degli studi universitari in materia di 
pensioni (114). 

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDE
GNA. — Istituzione dell'Istituto superiore 
di educazione fisica della Sardegna (714). 

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

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

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8*) 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 10 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 

- Modifica delle misure delle tasse di imbar
co e sbarco delle merci nei porti e della 
tassa e soprattassa di ancoraggio (2076) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

- Deputati TEDESCHI ed altri. — Modifi
ca dell'articolo 285 del decreto del Presi
dente della Repubblica 29 marzo 1973, 
n. 156, concernente la manutenzione degli 
impianti telefonici urbani, interni, sup
plementari ed accessori (2150) (Approvato 
dalla Camera dei deputati). 

- Modifiche all'articolo 1279 del codice del
la navigazione (1793) (Approvato dalla Ca
mera dei deputati). 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Limite di risarcimento nei trasporti aerei 
internazionali di persone (1896) 

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

- Deputati AGOSTINACCHIO ed altri; MAN-
NUZZO ed altri; ZAMBON ed altri; PA-
TUELLL — Modifiche ed integrazioni al
la legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa 
alla conversione in affitto dei contratti 
agrari associativi (1719) (Approvato dalla 
Camera dei deputati). 

- FIOCCHI e BASTIANINL — Casi di esclu
sione della conversione dei contratti di 
mezzadria e di colonia parziaria in affit
to (1787); 

II. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- COMASTRI ed altri. — Destinazione di 
parte dèi proventi derivanti dalla tassa per 
la licenza di porto d'armi per uso di caccia 
alle associazioni venatorie ed ambientali
ste per lo svolgimento dei compiti pre
visti dall'articolo 30 della legge 27 dicem
bre 1977, ri. 968, e per interventi per la 
tutela ed il ripristino di fauna ed ambiente 
(2006). 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- PISANI ed altri. — Interpretazione auten
tica dell'articolo 31 del decreto del Presi
dente della Repubblica 27 ottobre 1953, 
n. 1067, concernente la validità della lau
rea in scienze politiche per l'ammissione 
all'esame di Stato per l'esercizio della pro
fessione di dottore commercialista (2161) 
(Approvato dalla Camera dei deputati). 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 9,30 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: 

MARGHERITI ed altri. — Disposizioni in
terpretative e modifica di alcune norme 
della legge 3 maggio 1982, n. 203, relative 
alla conversione in affitto a coltivatore di
retto dei contratti agrari associativi (989). 
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III. Esame del disegno di legge: 

- MANCINO ed altri. — Contributo all'En
te, per lo sviluppo dell'irrigazione e la tra
sformazione fondiaria in Puglia, Lucania 
e Irpinia (2114). 

I N D U S T R I A (1(T) 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 9,30 

In sede referente 

I. Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, re
cante proroga di termini relativi al tratta
mento straordinario di integrazione sala
riale dei dipendenti della GEPI S.p.A., di
sciplina del reimpiego dei lavoratori di
pendenti licenziati da imprese meridiona
li, nonché differimento del termine per 
l'iscrizione all'albo dei mediatori di assi
curazione (2202) (Approvato dalla Camera 
dei deputati). 

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 26 
gennaio 1987, n. 9, recante interventi ur
genti in materia di distribuzione commer
ciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 
ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del 
credito agevolato al commercio (2153). 

- Rimborso dei maggiori oneri per il man
tenimento e la gestione della scorta stra
tegica di cui alla legge 10 febbraio 1981, 
n. 22, differimento del pagamento dell'im
posta di fabbricazione e dei diritti doga
nali sui prodotti petroliferi e istituzione 
del fondo indennizzi per la razionalizza
zione della rete degli impianti di distribu
zione automatica dei carburanti per uso 
autotrazione (1918). 

III. Seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge: 

- CHIAROMONTE ed altri. — Norme per 
il controllo della sicurezza degli impianti 
suscettibili di determinare rischi di rile
vanti conseguenze (441). 

- CASSOLA ed altri. — Controllo dei rischi 
di incidenti rilevanti connessi con deter
minate attività industriali (1812). 

- Controllo dei rischi di incidenti rilevanti 
connessi con determinate attività indu
striali (1871). 

- MANCINO ed altri. — Norme sulla prote
zione dei cittadini e dell'ambiente contro 
gli alti rischi delle attività industriali e 
produttive (1887). 

Procedure informative 

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Re
golamento, del Presidente dell'Istituto di 
vigilanza sulle assicurazioni private e di 
interesse collettivo (ISVAP), in relazione 
ai Doc. LXXIV, nn. 3 e 4. 

L A V O R O (11*) 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 10 

In sedè referente 

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

- Azioni positive per la realizzazione della 
parità tra uomo-donna (2127). 

- SALVATO ed altri. — Norme per la realiz
zazione di pari opportunità e per la pro
mozione di azioni positive (2170). 

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

- JERVOLINO RUSSO ed altri. — Modifi
che ed integrazioni, a favore dei genitori 
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di portatori di handicaps, alla legge 30 di
cembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela 
delle lavoratrici madri e alla legge 9 di
cembre 1977, n. 903, sulla parità di tratta
mento fra uomini e donne in materia di 
lavoro (327). 

- GARIBALDI e MERIGGI. — Disposizioni 
a favore dei lavoratori genitori di portato
ri di handicaps (1947). 

III. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Nuove disposizioni in materia di ricor
renze festive (2048) (Risultante dall'unifi
cazione di un disegno di legge governativo 
e dei disegni di legge d'iniziativa dei de
putati Ferrari Marte; Silvestri ed altri; 
Franchi Franco ed altri; Ahi; Patria ed 
altri; Almirante ed altri) (Approvato dal-
dal Camera dei deputati). 

In sede deliberante 

I. Seguito della discussione del disegno di 
legge: 

- Deputati SERRENTINO ed altri. — M o 
difica all'articolo 6, primo comma, della 
legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente 
natura e compiti^ dell'Ente nazionale di as
sistenza per gli agenti e rappresentanti di 
commercio e riordinamento del tratta
mento pensionistico integrativo a favore 
degli agenti e rappresentanti di commer
cio (1789) (Approvato dalla Camera dei de
putati). 

II. Discussione del disegno di legge: 

- Modificazioni ed integrazioni della le^ge 
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). 

Sui lavori della Commissione 

Proposta di indagine conoscitiva sulla si
tuazione occupazionale nella Regione Sar
degna. 

COMMISSIONE SPECIALE 

per Tesarne di provvedimenti recanti inter
venti per i territori colpiti da eventi sismici 

Giovedì 19 febbraio 1987, ore 15 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge del decreto-legge 26 
gennaio 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). 
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