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AFFARI COSTITUZIONALI (la) 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1987 

27a Seduta 

Presidenza del Presidente 
ELIA 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la 
sanità Carlotto, per la giustizia Cattanei, per il 
lavoro e la previdenza sociale Foti e per 
l'interno Russo. 

La seduta inizia alle ore 11,30. 

IN SEDE REFERENTE 

«Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recante fiscalizza
zione degli oneri sociali, proroga degli sgravi 
contributivi nel Mezzogiorno, interventi per set
tori in crisi e norme in materia di organizzazione 
dell'INPS» (712), approvato dalla Camera dei depu
tati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce favorevolmente il senatore Mur-
mura, il quale ritiene pienamente sussistenti i 
presupposti costituzionali di cui all'articolo 77, 
secondo comma, della Costituzione relativa
mente al decreto in esame, che sostanzialmen
te riproduce il testo del decreto-legge 28 
agosto 1987, n. 358, decaduto. Egli rilava che 
la decretazione d'urgenza in materia appare 
necessaria al fine di evitare l'interruzione dei 
benefici derivanti dalla fiscalizzazione degli 
oneri sociali e dagli sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno e di prorogare disposizioni e 
termini in materia di contributi e prestazioni 
previdenziali. Il provvedimento introduce 
inoltre una più razionale disciplina sanzionato-
ria delle omissioni e delle evasioni contributi

ve in relazione all'esigenza di assicurare agli 
istituti previdenziali il mantenimento dei flussi 
contributivi necessari allo svolgimento delle 
attività istituzionali. Egli dà altresì conto del 
parere positivo espresso dalla Commissione la
voro. 

La Commissione, riconosciuta la sussistenza 
dei presupposti costituzionali, conferisce man
dato al relatore di riferire oralmente in tal 
senso all'Assemblea. 

«Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante interpre
tazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 
18 dicembre 1973, n. 854, e dell'articolo 1 della 
legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di 
assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi 
civili ultrasessantacinquenni» (714) 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce, in senso favorevole, il senatore 
Murmura, il quale rileva che il decreto-legge 
in esame costituisce sostanzialmente l'inter
pretazione autentica degli articoli 10 e 11 della 
legge 18 dicembre 1973, n. 854. Mentre infatti 
detta legge fissava, per la concessione dell'as
segno di assistenza ai sordomuti e dell'assegno 
di assistenza o pensione ai mutilati ed invalidi 
civili, requisiti di ordine economico uguali a 
quelli previsti per l'ottenimento della pensione 
sociale, a seguito della evoluzione legislativa 
sono sorti contrasti sull'esatta portata di tali 
norme, sicché soprattutto per i ciechi civili 
assoluti, sordomuti e mutilati ed invalidi civili 
totali, i presupposti di reddito - ai fini della 
concessione delle provvidenze economiche -
sono divenuti più favorevoli di quelli richiesti 
alla generalità dei cittadini per l'ottenimento 
della pensione sociale. 

La Commissione riconosce i presupposti 
costituzionali, conferendo mandato al relatore 
di riferire oralmente in tal senso all'Assem
blea. 
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«Conversione in legge, con modificazioni, del decre
to-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposi
zioni urgenti in materia sanitaria» (695), approva
to dalla Camera dei deputati 
(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del 
Regolamento, dei presupposti costituzionali) 

Riferisce alla Commissione il senatore Guz-
zetti, il quale manifesta il proprio disagio a 
riconoscere la sussistenza dei presupposti 
costituzionali di necessità ed urgenza ad un 
provvedimento, quale quello in esame, che 
presenta contenuto estremamente eterogeneo 
e si occupa di materie per molte delle quali 
sarebbe al contrario opportuno provvedere in 
modo autonomo. Rilev altresì che già in 
precedenza la Commissione ha stigmatizzato la 
prassi dell'adozione di decreti-legge caratteriz
zati da eterogeneità dei contenuti. 

Si rimette pertanto alle decisioni della Com
missione. 

Conviene col relatore il senatore Gualtieri, il 
quale rileva come in seno alla Commissione si 
fosse giunti all'intesa di negare la sussistenza 
dei presupposti relativamente a decreti-legge 
«omnibus», una volta esaurita la fase straordi
naria della discussione sul disegno di legge 
finanaziaria. Rileva altresì come non solo il 
decreto in esame disciplini materie fra loro 
eterogenee, ma si occupi inoltre di problemi 
relativamente ai quali appare difficile ravvisa
re l'urgenza nel provvedere. 

Il senatore Mancino, premesso che dal 
dibattito effettuato in questa sede occorre 
espungere ogni valutazione che abbia riguardo 
al merito del provvedimento, rileva come la 
sussistenza dei presupposti appaia nel caso di 
specie dimostrata dall'essere stato il decreto-
legge predisposto sulla base delle disposizioni 
di decreti-legge di uguale oggetto, precedente
mente decaduti. Invita pertanto a non porre in 
essere in questa sede comportamenti che, pur 
partendo dalla denuncia della proliferazione 
dei decreti-legge, indurrebbero inevitabilmen
te la conseguenza, al fine di provvedere nei 
casi di necessità e di urgenza di cui all'articolo 
77 della Costituzione, di incrementarne la pro
duzione. 

Il senatore Strik Lievers, nel dissentire dal 
senatore Mancino, ribadisce l'eterogeneità dei 

contenuti del decreto, giudicando impossibile 
ravvisarvi la sussistenza dei presupposti. 

Concorda il senatore Boato, il quale nota 
altresì che alcune delle norme contenute nel 
decreto in esame appaiono in contrasto con 
quelle del disegno di legge finanziaria appena 
licenziato dal Senato. Pur annunciandosi per
tanto contrario al riconoscimento dei presup
posti costituzionali, si riserva di verificare se, 
in seno al provvedimento in oggetto, siano 
contenute norme limitatamente alle quali sia 
possibile riconoscere la sussistenza dei requisi
ti costituzionali 

Il senatore Maffioletti, nel condividere le 
osservazioni del senatore Gualtieri, rileva che 
il Senato ha approvato all'unanimità un ordine 
del giorno tendente a negare il riconoscimen
to della sussistenza dei presupposti costituzio
nali a decreti-legge comprendenti norme di 
contenuto eterogeneo. Nel caso di specie, la 
reiterazione del decreto da un lato e l'intreccio 
dall'altro con altri provvedimenti su materie 
analoghe ne rendono necessario un attento 
esame ed una puntuale verifica, sui cui 
risultati si riserva di intervenire in Asemblea. 

Il senatore Guizzi, pur denunciando la 
macchinosità della procedura complessiva 
prevista dall'articolo 78 del Regolamento, 
ritiene sussistenti i presupposti costituzionali 
del decreto. 

Dopo un intervento del senatore Santini, il 
quale fa presente che la Camera ha già 
provveduto a stralciare dal testo originario del 
provvedimento alcune norme che non presen
tavano i requisiti costituzionali, il senatore 
Pontone rileva la propria contrarietà al ricono
scimento dei presupposti, data l'eterogeneità 
di contenuto del decreto. 

Il senatore Mancino rileva come, al contra
rio, a suo parere il provvedimento presenti 
coerenza di contenuti, essendo la materia in 
esso disciplinata strettamente collegata alla 
spesa farmaceutica. Invita inoltre la Commis
sione ad evitare giudizi apodittici sulla insussi
stenza dei presupposti dell'intero decreto, 
proponendo di esaminare il provvedimento 
per singoli articoli. 

Concorda il senatore Gualtieri. 
Dopo interventi del senatore Maffioletti e 

della senatrice Tossi Brutti, prende la parola il 
sottosegretario Carlotto, il quale mette in 
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guardia dal rischio di un'ulteriore decadenza 
del provvedimento, rilevando come l'altro 
ramo del Parlamento si sia pronunciato a larga 
maggioranza per la sussistenza dei presuppo
sti. 

Prende quindi la parola il relatore Guzzetti, 
il quale si pronuncia favorevolmente alla 
sussistenza dei requisiti del decreto, eccezion 
fatta per l'articolo 3 e per l'articolo 9, sul quale 
manifesta gravi perplessità. 

Il senatore Mancino, nelPesprimere il pro
prio parere favorevole a tutti gli articoli di cui 
si compone il decreto, propone, relativamente 
all'articolo 3, che eventuali modifiche confor
mi a quanto stabilito in seno alla legge 
finanziaria siano apportate in sede di esame di 
merito. 

Concorda il senatore Gualtieri. 
Prende la parola il senatore Maffioletti, il 

quale si dichiara favorevole al riconoscimento 
dei presupposti, fatta tuttavia eccezione per 
l'articolo 3, dato il suo contrasto con quanto 
stabilito nel disegno di legge finanziaria. 

Dopo un intervento del senatore Strik Lie-
vers, il quale ribadisce la propria contrarietà al 
riconoscimento dei requisiti di necessità ed 
urgenza, il presidente Elia richiama l'attenzio
ne della Commissione sul secondo comma 
dell'articolo 1 della legge di conversione, che 
nel fare salvi gli effetti prodotti ed i rapporti 
giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti 
decaduti, introduce per la prima volta effetti 
limitativi alla portata della norma anzidetta 
relativamente a talune fattispecie. 

Dopo un ampio dibattito, nel quale interven
gono i senatori Mancino, Gualtieri, Maffioletti, 
la, senatrice Tossi Brutti, il relatore ed il 
sottosegretario Carlotto (con il voto contrario 
dei senatori Strik Lievers e Pontone), la 
Commissione riconosce a maggioranza la 
sussistenza dei presupposti costituzionali del 
decreto relativamente agli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 
9 e 11 ; relativamente all'articolo 3 riconosce a 
maggioranza la sussistenza dei presupposti 
limitatamente ai commi 4, 5 e 6, negandola 
per i rimanenti. 

La Commissione conferisce quindi mandato 
al senatore Guzzetti di riferire oralmente 
all'Assemblea nei termini emersi nel corso del 
dibattito. 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Modificazione 
dall'articolo 96 della Costituzione» (162), d'inizia
tiva dei senatori Filetti ed altri 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Norme in mate
ria di procedimenti di accusa e modificazini agli 
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla 
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (226), 
d'iniziativa dei senatori Tedesco Tato ed altri 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Norme in mate
ria di procedimenti di accusa e modifiche degli 
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della 
legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1» (565), 
d'iniziaiva dei senatori Mancino ed altri 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Modificazioni 
degli articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e 
nuove norme sui procedimenti e sui giudizi 
d'accusa costituzionali» (646), d'iniziativa dei sena
tori Gualtieri ed altri 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Norme in mate
ria di procedimenti di accusa e modifiche dell'ar
ticolo 96 della costituzione e della legge costitu
zionale 11 marzo 1953, n. 1» (680), d'iniziativa dei 
senatori Spadaccia ed altri 
(Seguito dell'esame e rinvio) 

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - «Abrogazione di 
norme in materia di procedimenti di accusa» 
(716), d'iniziativa del senatore Pollice 
(Esame e rinvio) 

Il presidente, considerata l'ora tarda, propo
ne di sospendere la seduta aggiornando i lavori 
al pomeriggio. 

La Commissione concorda. 

La seduta, sospesa alle ore 13, riprende alle 
ore 18,30. 

La Commissione riprende l'esame, sospeso 
nella seduta del 9 dicembre scorso, dopo 
l'approvazione dell'ultimo capoverso del
l'emendamento proposto dal relatore all'arti
colo 3 del testo base (tendente alla sostituzione 
dell'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 
del 1953); 

Il relatore, senatore Guzzetti, dopo aver 
annunciato che è stato presentato un nuovo 
disegno di legge costituzionale di iniziativa del 
senatore Pollice, avverte che si passerà all'esa1 

me dell'articolo 4 del testo base, il quale, per i 
reati commessi nell'esercizio delle loro funzio
ni dal Presidente del Consiglio dei ministri o 
dai Ministri, prevede l'aumento della pena fino 
ad un terzo ove l'entità del danno o del 
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pericolo cagionato renda il reato di ecceziona
le gravità. 

Su tale articolo - avverte il relatore - la 
Commissione giustizia aveva espresso parere 
contrario, ritenendo improprio l'inserimento 
del concetto di danno o di pericolo fra gli 
elementi idonei a qualificare la gravità del 
reato. A suo parere, quindi, l'articolo dovrebbe 
essere modificato recuperando la dizione del
l'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 
costituzionale n. 1 del 1953, che fa riferimento 
alle circostanze dalle quali può essere desunta 
la gravità del reato. 

Il senatore Mazzola ritiene preferibile la 
soppressione tout court dell'articolo 4, in 
quanto già il codice penale (in particolare 
attraverso l'aggravante di cui all'articolo 61 
n. 9, concernente l'abuso di poteri o la viola
zione di doveri derivanti da una pubblica 
funzione) consente di dare una soluzione 
esauriente al problema dei reati milisteriali. 

Concorda il senatore Vitalone, il quale 
osserva che, ove la Commissione non ritenesse 
di dover sopprimere l'articolo 4, sarebbe più 
congrua una formulazione che facesse riferi
mento ai criteri per la determinazione della 
gravità del reato stabiliti dall'articolo 133 del 
codice penale. 

A tali osservazioni replica il senatore Strik 
Lievers, il quale fa presente che il testo in 
esame, a differenza di quello proposto dal 
Gruppo federalista europeo ecologista, conser
va una procedura speciale per i reati dei 
membri del Governo: la sua logica giustifica 
ampiamente, perciò, il ricorso ad un'aggravan
te speciale, ferma restando la possibilità di 
darne una formulazione più tecnica. A tale 
formulazione la sua parte politica intende 
fornire un contributo mediante un emenda
mento che propone, quali ulteriori elementi 
per la valutazione e la gravità del reato, anche 
le modalità dell'azione. 

Il senatore Maffioletti ritiene che debba 
essere dato particolare rilievo, nell'individua
zione dell'aggravante per il reato ministeriale, 
alla circostanza del grave danno patrimoniale 
provocato allo Stato. Infatti, a suo parere, è 
proprio in tale fattispecie che si evidenzia 
l'insufficicenza dell'aggravante comune di cui 
all'articolo 61 n. 7 del codice penale che, nel 
fare riferimento alla gravità del danno patri

moniale, appare modellata su criteri applicabi
li solo ai patrimoni individuali. 

Concorda la senatrice Tossi Brutti, la quale 
sottolinea che il rinvio all'articolo 133 del 
codice penale, proposto dal senatore Vitalone, 
appare impraticabile, in quanto tale norma va 
utilizzata per la commisurazione della pena 
edittale e, di conseguenza, non può soccorrere 
per la determinazione di circostanze aggra
vanti. 

Il senatore Mazzola replica alle osservazioni 
del senatore Maffioletti rilevando che la solu
zione da lui proposta creerebbe gravi difficoltà 
interpretative per la differenziazione fra l'ag
gravante di cui all'articolo 61 n. 7 del codice 
penale e quella speciale relativa al reato mini
steriale. 

Concorda il senatore Acone. 
All'osservazione del senatore Maffioletti -

secondo il quale l 'elemento distintivo dell'ag
gravante ministeriale rispetto all'articolo 61 
n. 7 del codice penale è dato dal fatto che la 
giurisprudenza ha sempre ritenuto che tale 
aggravante vada calcolata in riferimento alle 
condizioni economiche del soggetto offeso -
replica il senatore Vitalone. Questi ricorda che 
tale criterio è concorrente con quello dell'en
tità in assoluto rilevante del danno patrimonia
le, che implica il ricorso all'articolo 61 n. 7 
anche quando il patrimonio del soggetto offeso 
sia stato diminuito in misura relativamente 
ridotta. Il senatore Vitalone dichiara di ritene
re, inoltre, che l'oservazione della senatrice 
Tossi Brutti possa essere superata prevedendo, 
esplicitamente, un aggravamento della pena 
ove dal concorso di tutti gli elementi di cui 
all'articolo 133 del codice penale possa evin
cersi la speciale gravità del reato. Ritiene, 
invece, fondata un'ulteriore osservazione della 
senatrice Tossi Brutti, la quale rileva che la 
dizione «la pena può essere aumentata», deve 
esere sostituita con l'altra «la pena deve essere 
aumentata», conservando al magistrato la 
discrezionalità unicamente in ordine alla valu
tazione della sussistenza della circostanza ag
gravante. 

Il senatore Vitalone, propone, quindi, il 
seguente emendamento, interamente sostituti
vo dell'articolo 4: 

«1. Per i reati commessi nell'esercizio 
delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio 
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dei ministri o dai Ministri, la pena è aumentata 
fino ad un terzo se il fatto, tenuto conto degli 
elementi di cui all'articolo 133 del codice 
penale, è di eccezionale gravità». 

Il relatore concorda. 

L'emendamento, posto ai voti, è approvato. 
Il senatore Guizzi, che era assente al mo

mento della votazione, prende la parola per 
chiarire i motivi di quello che sarebbe stato, 
ove egli avesse potuto esprimerlo, il suo voto 
contrario. A suo parere, il voto referendario ha 
dato una chiara indicazine della volontà dei 
cittadini di eliminare qualsiasi foro privilegia
to per i reati dei membri del Governo. Appare 
quindi logico che, in ossequio al voto popola
re, venga approvata una disciplina che esclu
de, per quanto è possibile, il ricorso a norme 
penali di carattere speciale. 

Sulle dichiarazioni del senatore Guizzi si 
apre un breve dibattito cui partecipano, il 
senatore Acone (il quale rileva la natura 
eminentemente processuale che sconsigliereb-
be l'inserimento di norme di carattere sostan
ziale), il senatore Pontone (che ritiene invece 
giustificata la norma di cui all'articolo 4 dalla 
necessità di dare un segnale di particolare 
severità nei confronti dei reati ministeriali), il 
senatore Spadaccia (che ritiene tale norma 
coerente con l'impianto generale del testo in 
discussione) ed il senatore Taramelli (secondo 
il quale il riferimento del senatore Guizzi alla 
necessità di rispettare l'indicazione emersa dal 
voto referendario darebbe luogo ad un grave 
problema politico che investirebbe il testo in 
esame nel suo complesso, riaprendo il discor
so sull'opportunità di una normativa, quale 
quella proposta dalla sua parte politica nella 
passata legislatura, che abolisca qualsiasi privi
legio processuale per i membri del Governo). 

Il senatore Vitalone rileva poi che sarebbe 
stato opportuno sgombrare preventivamente il 
campo dalle norme costituzionali esistenti in 
materia di procedimenti d'accusa al fine di 
elaborare una disciplina più razionale, mentre 
il presidente Elia fa presente, per parte sua, 
che l'inserimento di un'aggravante in una 
normativa di carattere costituzionale non co
stituisce una novità, in quanto in senso 
analogo ha già disposto l'articolo 15 della 
legge costituzionale n. 1 del 1953. 

Passando quindi all 'esame dell'articolo 5 de l . 
testo base, al quale non sono state avanzate 
proposte di emendamenti, il relatore Guzzetti 
prospetta il dubbio che una riformulazione 
dell'articolo potrebbe essere opportuna in 
considerazione della rilevanza delle questioni 
da esso disciplinate, e nonostante l'assenza di 
osservazioni al riguardo da parte della Com
missione giustizia. Egli prospetta, in particola
re, la necessità che si rifletta sull'opportunità 
di approfondire in questa sede il problema 
della competenza attribuita in materia al 
pubblico ministero, eventualmente conferen
dogli la facoltà di promuovere l'azione penale 
preliminarmente alla trasmissione della de
nunzia della notitia criminis al Parlamento, 
dopo averne valutato la fondatezza. 

Il senatore Maffioletti rileva invece l'oppor
tunità di disegnare un sistema a «maglie 
larghe», che consenta che la notitia criminis 
pervenga al Parlamento tanto direttamente da 
un cittadino quanto attraverso il pubblico mi
nistero. 

Il presidente Elia, nel concordare circa 
l'opportunità di meglio qualificare l'ambito 
soggettivo dell'articolo 5, invita la Commissio
ne a riflettere sulle conseguenze pratiche di 
maggior rilievo che deriverebbero dalla attri
buzione della promovibilità dell'azione penale 
al pubblico ministero. 

Al riguardo il relatore Guzzetti prospetta la 
possibilità che una prima delibazione da parte 
del pubblico ministero consenta di sgombrare 
il campo dalle notizie di reato che appaiono 
ictu oculi infondate, garantendo la trasmissio
ne al Parlamento unicamente di quelle ritenu
te consistenti. 

Il senatore Maffioletti manifesta il dubbio 
che in tal caso il Parlamento non avrebbe più 
la facoltà di giudicare in limine litis circa la 
fondatezza o meno della notitia criminis e 
sarebbe pertanto tenuto a procedere. 

Interviene la senatrice Tossi Brutti, la quale, 
rilevata la necessità che si.rifletta approfondi
tamente sulla materia, coordinando le relative 
disposizioni con la normativa esistente, ricor
da come già nel sistema attuale la notitia 
criminis possa pervenire alle Camere tanto 
direttamente da un cittadino quanto dal pub
blico ministero e rileva che questa doppia 
possibilità dà luogo ad un trattamento differen-
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ziato, permettendo solo nel secondo caso una 
prima valutazione circa la fondatezza della 
notizia di reato stessa. 

Dopo interventi del presidente Elia e del 
relatore Guzzetti, prende la parola il senatore 
Vitalone, il quale si sofferma a svolgere 
problematicamente una serie di considerazio
ni circa il ruolo della Giunta per le autorizza
zioni a procedere nel complessivo sistema 
delle nuove norme in materia di procedimenti 
di accusa. Egli riafferma poi, in particolare 
l 'opportunità che il sistema repressivo - quan
do ha riguardo ad atti o fatti imputati ad 
autorità investite delle più alte funzioni di 
Governo, vale a dire investite di funzioni 
politiche - lasci spazio ad un momento di 
valutazione ancorato ai criteri di «politica 
costituzionale», in considerazione del rischio 
che l'azione penale possa essere ispirata da 
motivi di persecuzione politica oppure in 
relazione all'eventualità che la notitia criminis 
sia relativa ad un fatto che, pur rilevando ai 
fini penali, sia giustificato dall'interesse supre
mo dello Stato. 

Interviene il senatore Maffioletti, il quale 
prospetta l'esigenza di un ripensamento non 
solo sull'articolo 5, ma anche sugli articoli 6 e 
7 del testo base, ad esso intimamente collegati. 

Il senatore Acone, nel ricordare che il 
gruppo socialista ha presentato proposte di 
emendamento agli articoli 6 e 7 del testo base, 
rileva la necessità che si operi in materia una 
scelta tra la possibilità dell'effettuazione di 

preliminare un vaglio tecnico-giuridico ovvero 
di un vaglio politico. 

Il senatore Strik Lie vers ribadisce che, 
proprio tenendo conto di tali esigenze il 
disegno di legge di iniziativa dei senatori del 
suo Gruppo ha affidato il primo vaglio ad un 
alto collegio di garanzia - non assimilabile ad 
un organo di giustizia politica, data la sua 
composizione - avente il potere di negare 
l'autorizzazione a procedere unicamente nel 
caso in cui riconosca all 'unanimità infondata 
la notizia di reato e con la precisione che esso 
sia tenuto in ogni altro caso ad inviare gli atti 
all'autorità giudiziaria configurata come sede 
competente per lo svolgimento dell'istruzione. 

Dopo un ampio ed approfondito dibattito nel 
quale intervengono i senatori Guzzetti, Acone, 
Tossi Brutti, Maffioletti, Vitalone ed il presi
dente Elia, la Commissione conviene sulla 
necessità di procedere ad una ulteriore rifles
sione sulla materia. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE 

Il Presidente avverte che la Commissione 
tornerà a riunirsi domani, 16 dicembre 1987, 
alle ore 10,'per il seguito dell'esame congiunto 
dei disegni di legge costituzionale nn. 162, 226, 
565 ,646 ,680 ,716 . 

La seduta termina alle ore 20,40. 



Giunte e Commissioni - 64 - 9 - 15 Dicembre 1987 

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

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1987 

26a Seduta 

Presidenza del Presidente 
BERLANDA 

Interviene il sottosegretario di Stato per le 
finanze Merolli. 

La seduta inizia alle ore 18,40. 

IN SEDE REFERENTE 

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici 
previsti dall'articolo 17 della legge 19 ottobre 1971, 
n. 825, e successive modificazioni! ed integrazio
ni» (414-B), approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Esame e rinvio) 

Il relatore Ruffino, dopo aver ricordato l'iter 
del provvedimento in esame, approvato dal 
Senato con modifiche e ulteriormente modifi
cato dalla Camera, si sofferma ad illustrare, in 
particolare, tali ultime modifiche introdotte 
dall'altro ramo del Parlamento. 

Dichiara, preliminarmente, di nutrire alcu
ne perplessità sul merito di esse, nonché sulla 
tecnica legislativa con la quale le stesse sono 
state formulate. 

In particolare, egli rileva, sembrano eviden
ziarsi alcuni aspetti di contraddittorietà tra 
quanto previsto nel comma 2 e nel comma 6 
dell'articolo unico. Infatti nel comma 2 si 
afferma che nei testi unici saranno comprese 
sia le norme conseguenti all'originaria legge di 
delegazione sia quelle, relative alle medesime 
materie, contenute in precedenti leggi rimaste 
in vigore ed in leggi successivamente pubblica
te fino a tre mesi prima della pubblicazione, 
nella Gazzetta Ufficiale, di ciascun testo unico. 
Nel successivo comma 6, invece, è prevista la 
possibilità dell'emanazione di ulteriori decreti 

del Presidente della Repubblica, aventi valore 
di legge ordinaria (da emanare entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun 
testo unico) che tengano conto delle norme 
intervenute nei tre mesi precedenti la pubbli
cazione di ciascun testo unico. Il relatore 
sottolinea, a tal proposito, che il tenore delle 
due norme, oltre che contraddittorio, appare 
confuso, mentre incomprensibile ne risulta la 
logica sottostante. 

Dopo aver fatto brevemente riferimento ad 
altre modifiche introdotte dalla Camera, si 
sofferma in particolare su quanto previsto nel 
comma 4. Dichiara, a tal proposito, di non 
comprendere bene quale tipo di novità abbia 
voluto introdurre con la disposizione in que
stione la Camera dei deputati: sembra che con 
essa sia stata istituita una nuova Commissione 
bicamerale, sulla quale dichiara di nutrire 
qualche perplessità. 

Il relatore conclude sottolineando la neces
sità di approfondire meglio tutti gli aspetti 
evidenziati nella sua relazione. 

Dopo un breve intervento del presidente 
Berlanda, il quale sottolinea l 'opportunità di 
approfondire adeguatamente la natura della 
commissione parlamentare indicata nel com
ma 4, ha la parola il senatore Cavazzuti. 

L'oratore si dichiara sostanzialmente favore
vole alla Commissione parlamentare di cui al 
citato comma 4, mentre esprime la propria 
contrarietà sui commi 2 e 6 dell'articolo 
unico, in quanto, a suo giudizio, tra loro con
traddittori. 

Il senatore Pollini - che interviene successi
vamente - dichiara poi che i senatori comuni
sti nutrono alcune perplessità in relazione alla 
commissione di cui al comma 4, se essa 
dovesse delinearsi come una nuova commis
sione bicamerale. Dopo aver sottolineato il 
non perfetto coordinamento tra quanto previ
sto nel comma 2 e nel comma 6, dichiara 
tuttavia che occorre considerare che ai fini di 
una proroga dei termini della delega in 
questione fino al 31 dicembre 1988 i tempi 
sono ormai molto stretti. 
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Il senatore Mariotti, dopo aver dichiarato di 
condividere quanto osservato dal relatore, 
sottolinea l 'opportunità che venga ripristinato 
il testo licenziato dal Senato. 

Dopo ulteriori brevi interventi dei senatori 
Favilla, Brina e Ruffino, ha la parola il 
sottosegretario Merolli. 

Il rappresentante del Governo conviene sul 
rilievo, formulato da alcuni Commissari, circa 
lo scarso coordinamento tra i commi 2 e 6 
dell'articolo 1, dichiarando la propria preferen
za per il testo licenziato dal Senato. Fa tuttavia 
presente che tutti i Gruppi parlamentari hanno 
convenuto presso l'altro ramo del Parlamento, 
sull 'opportunità di varare il testo licenziato 
dalla Camera: questa considerazione e lo 
scarso tempo a disposizione perchè si proceda 
alla proroga del termine in scadenza, suggeri
scono appunto l 'opportunità che si approvi il 
provvedimento in quel testo. 

Il seguito dell'esame viene poi rinviato. 

IN SEDE REDIGENTE 

«Programma di interventi per l'adeguamento dei 
servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la 
lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi 
illeciti, nonché disposizioni per il completamento 
e lo sviluppo del sistema informativo delle 
strutture centrali e periferiche del Ministero delle 
finanze» (685) 

«Misure urgenti per l'adeguamento e l'ammoderna
mento dei mezzi e dei servizi tecnologici della 
Guardia di finanza» (696), d'iniziativa dei deputati 
Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati 
(Discussione e rinvio) 

Il relatore Santalco riferisce congiuntamen
te sui due provvedimenti in titolo. 

Fa preliminarmente presente che il primo di 
questi, presentato dal Governo, prevede l'ade
guamento dei servizi e dei mezzi della Guardia 
di finanza per una più efficace lotta all'evasio
ne fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, 
nonché altre disposizioni atte a completare e 
sviluppare il sistema informativo del Ministero 
delle finanze; il secondo provvedimento, di 
iniziativa parlamentare e già approvato dall'al
tro ramo del Parlamento, riguarda analoga 
materia del disegno di legge governativo per la 
parte concernente la Guardia di finanza. 

Il relatore passa quindi ad esaminare le 
disposizioni dei due disegni di legge riguardan
ti il Corpo della Guardia di finanza. 
Il potenziamento di tale Corpo che si vuole 
promuovere, egli afferma, risulta tanto più 
necessario se si considera che il fenomeno 
dell'evasione fiscale ha avuto, nel tempo, una 
costante evoluzione trasformandosi , con 
preoccupante rilevanza, da fenomeno indivi
duale a fenomeno articolato e complesso; di 
qui la necessità di dotare il Corpo in questione 
di tutti i mezzi necessari per far fronte alle 
mutate condizioni dell'evasione fiscale e della 
criminalità economica. 

Al soddisfacimento di detta esigenza provve
dono gli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge 
governativo (n. 685) e l'intero disegno di legge 
n. 696, approvato dall'altro ramo del Parla
mento. 

In particolare,, l'articolo 1 di ciascuno dei 
due disegni di legge prevede lo stanziamento 
di 850 miliardi per la realizzazione di un 
programma di interventi intesi a consentire 
l 'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e 
logistici della Guardia di finanza: nel provvedi
mento governativo la spesa è ripartita nel 
periodo 1988-1995, mentre, nell'altro, la spesa 
compless iva è scagl ionata negl i ann i 
1988-1992. Sempre nel primo provvedimento 
(articolo 1, comma 1) vi è una puntuale 
specificazione dei settori da potenziare (aereo, 
navale, informatico e trasmissione, senza di
menticare i necessari adeguamenti logistici 
nei settori della motorizzazione, casermaggi, 
vestiario, armamenti e cinofili). 

Il relatore, dopo aver illustrato dettagliata
mente gli altri articoli dei due disegni di legge 
(sempre riguardanti la Guardia di finanza), 
dichiara di poter convenire sulla necessità di 
potenziare nel modo fin qui descritto il Corpo 
in questione, che sempre più viene ad assume
re un ruolo decisivo nella lotta all'evasione 
fiscale e alla criminalità economica nel nostro 
paese. 

Passando poi ad esaminare la seconda parte 
del disegno di legge governativo, rileva che 
essa contiene disposizioni atte a completare e 
sviluppare il sistema informativo delle struttu
re centrali e periferiche del Ministero della fi
nanze. 

Il relatore, dopo aver accennato brevemente 
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ai risultati raggiunti in termini di informatizza
zione del Ministero delle finanze nel quinquen
nio 1983-1987, sottolinea come occorra prov
vedere tempestivamente perchè sia assicurata 
la predisposizione di una programmata attività 
di automazione di uffici e procedure in modo 
che quanto già realizzato sotto questo profilo 
(in forza di convenzioni, l'ultima delle quali 
termina appunto il 31 dicembre 1987) venga 
portato a compimento e vengano altresì attiva
ti progetti di automazione per attività ammini
strative che si svolgono ancora sulla base di 
supporti cartacei. 

Il relatore dopo aver indicato dettagliata
mente alcuni degli obiettivi che a suo giudizio 
è assolutamente indispensabile perseguire, si 
sofferma in particolare su due di essi: l'auto
mazione del catasto ed il potenziamento delle 
attività di controllo, produzione, trasformazio
ne, movimentazione ed impiego dei prodotti 
soggetti ad imposta di fabbricazione o ad 
imposta di consumo. 

Quanto al primo, occorre rilevare, egli 
afferma, che, con il provvedimento governati
vo in esame sembra finalmente concretizzarsi 
il tanto atteso riordino del nostro catasto 
(terreni e fabbricati), mediante l'utilizzo di 
procedure informatiche atte a recuperare 
l 'enorme arretrato di pratiche del settore e a 
dare una definitiva sistematizzazione alle pro
cedure di archiviazione ed utilizzazione dei 
dati. Le positive conseguenze di un catasto 
«riordinato», più agile ed efficiente, osserva il 
relatore, sono a tutti evidenti. 

In primo luogo, si avrebbe una maggiore 
equità fiscale nel settore dell'imposizione sugli 
immobili (con conseguente aumento di getti
to), dal momento che una maggiore conoscen
za del nostro patrimonio immobiliare da parte 
dell'Amministrazione finanziaria renderebbe 
più difficile l'evasione che si attua prevalente
mente occultando (non dichiarando) l'esisten
za dell'immobile. Sarebbe, inoltre, più facile 
procedere alla restituzione di autonoma capa
cità impositiva agli enti locali (da attuarsi 
presumibilmente attraverso una forma di tas
sazione degli immobili). 

In secondo luogo, un catasto più moderno 
comporterebbe la possibilità di disporre, oltre 
che per finalità di carattere più strettamente 
fiscale, di un patrimonio aggiornato di dati e 

notizie utili per una politica programmata del 
territorio e della casa. 

Passando, poi, all'altro obiettivo particolar
mente rilevante, il relatore sottolinea come si 
tratti di fornire soluzioni di automazione (nel 
campo dei prodotti soggetti ad imposta di 
fabbricazione o ad imposta di consumo) atte a 
soddisfare la necessità di controlli più raziona
li ed efficaci ai fini della gestione di tali impo
ste. 

L'impegno finanziario per completare e 
sviluppare nel senso fin qui indicato, il sistema 
informativo del Ministero delle finanze -
continua il relatore - ammonta a complessivi 
2.100 miliardi così distribuiti: 300 miliardi per 
il 1988 e 450 miliardi per ciascuno degli anni 
dal 1989 al 1992. Si tratta di un onere 
rilevante, ma tanto più necessario se si vuole 
realisticamente mettere in grado la nostra 
Amministrazione finanziaria di tenere il passo 
con la mutata situazione .della nostra econo
mia al fine di contrastare i ricorrenti e sempre 
più complessi fenomeni di evasione fiscale: è 
facile, tuttavia, immaginare, egli aggiunge, un 
positivo «effetto di ritorno» di notevoli risorse 
finanziarie derivanti dal recupero di maggiore 
materia imponibile rispetto a quella attual
mente possibile con i mezzi oggi a disposizio
ne. Si tratta, insomma, a suo giudizio, di una 
spesa sicuramente produttiva. 

Il relatore conclude il suo intervento invi
tando la Commissione ad esprimersi favorevol
mente sulla disciplina contemplata nei due 
disegni di legge in esame, considerando even
tualmente l 'opportunità di introdurvi qualche 
modifica migliorativa. 

Si apre il dibattito. 
Il senatore Brina ritiene di dover fare 

menzione di un problema che è stato sollevato 
oggi in una riunione della Commissione parla
mentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria. 
In particolare, precisa che è stato considerato 
sfavorevolmente, in seno a tale Commissione, 
quanto disposto nell'articolo 4 del disegno di 
legge governativo n. 685, poiché vi si presup
pone, tra l'altro, il rinnovo della convenzione 
con la società SOGEI per la gestione del
l'anagrafe tributaria. Al riguardo è stato affer
mato - riferisce il senatore Brina - che si 
manifesterebbero difetti e manchevolezze nel-
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le prestazioni della SOGEI, oltre ad un notevo
le aumento dei costi precedentemente previsti 
per l'anagrafe tributaria. Il senatore Brina fa 
presente che con tali considerazioni egli ha 
soltanto anticipato quanto potrà essere riferito 
più ampiamente dal senatore D'Amelio, presi
dente della Commissione parlamentare di 
vigilanza sull'anagrafe tributaria. 

Il presidente Berlanda rileva l'opportunità 
che il relatore Santalco prenda contatto con il 
senatore D'Amelio onde ottenere le necessarie 
notizie su cui riferire, più compiutamente, alla 
Commissione. 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. 

La seduta termina alle ore 19,45. 
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COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI 
DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL 

SEGRETO DI STATO 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1987 

Presidenza del Presidente 
SEGNI 

La seduta inizia alle ore 11,10. 

Il Comitato ha ascoltato il direttore del 
SISMI, ammiraglio Fulvio Martini, il quale ha 
poi replicato ad alcune domande poste dai 
commissari. 

La seduta termina alle ore 12,30. 
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S O T T O C O M M I S S I O N ! 

AFFARI COSTITUZIONALI ( l a ) 

Sottocommissione per i pareri 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1987 

13a Seduta 

Presidenza del Presidente 
MURMURA 

Interviene il sottosegretario di Stato per le 
finanze Merolli. 

La seduta inizia alle ore 10,10. 

«Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa 
(factoring)» (383), d'iniziativa dei senatori Mancino 
ed altri 
(Parere alla 2a Commissione) 

Riferisce il senatore Murmura, il quale 
ricorda che nella precedente legislatura la la 

Commissione aveva esaminato in sede consul
tiva un disegno di legge identico a quello in 
titolo. Propone pertanto che si confermi il 
parere allora espresso, invitando la Commis
sione di merito a definire in maniera più 
precisa la norma di cui all'articolo 6, che 
deroga a talune disposizioni della legge sul fal
limento. 

La Sottocommissione, quindi, accogliendo il 
rilievo formulato dal relatore, esprime parere 
favorevole con osservazioni. 

«Indizione della seconda Conferenza nazionale del
l'emigrazione» (711), approvato dalla Camera dei 
deputati 
(Parere alla 3a Commissione) 

Riferisce in senso favorevole il senatore Guz
zetti. 

Il senatore Boato rileva che l'articolo 4 del 
disegno di legge in titolo designa, fra gli altri, 
quali membri del comitato ristretto, cinque 
«rappresentanti del Parlamento». Tale espres
sione gli appare impropria, in quanto i parla
mentari rappresentano unicamente la Nazio
ne, e dovrebbe essere sostituita, a suo avviso, 
dall'espressione «membri de ! Parlamento», o 
da altra analoga. 

Il senatore Maffioletti, dal canto suo, ricorda 
che l'articolo 3 stabilisce che fra i membri del 
Comitato organizzatore, dovranno essere com
presi tre deputati italiani al Parlamento euro
peo. 

Tale previsione, disposta per legge, e senza 
l'indicazione della necessità di opportune 
intese con il Parlamento europeo, appare in 
contrasto, egli osserva, con la natura sovrana-
zionale di quest'ultimo. A tali considerazioni si 
associa il senatore Franchi, che rileva altresì 
l'esigua entità della rappresentanza parlamen
tare europea. 

La Sottocommissione, nell'accogliere i rilevi 
formulati dai senatori Boato e Maffioletti, 
esprime, per quanto di competenza, parere 
favorevole con osservazioni. 

«Organizzazione e finanziamento della partecipazio
ne italiana all'esposizione internazionale di Bri
sbane del 1988 sul tema: "Il tempo libero e l'era 
tecnologica"» (644), approvato dalla Camera dei de
putati 
(Parere alla 3a Commissione) 

Riferisce in senso favorevole il senatore 
Guizzi. 

Il senatore Maffioletti rileva l'inopportunità 
di un Commissariato generale così pletorico 
come quello previsto dal disegno di legge in 
titolo e fa presente che la nomina di un 
Commissario appartenente all'Amministrazio-
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ne degli affari esteri sarebbe senz'altro preferi
bile rispetto alla soluzione adottata. 

La Sottocommissione, nell'accogliere le os
servazioni del senatore Maffioletti esprime, per 
quanto di competenza, parere favorevole. 

«Disposizioni per l'adeguamento dei servizi e dei 
mezzi della Guardia di finanza per la lotta 
all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, 
nonché disposizioni per il completamento e lo 
sviluppo del sistema informativo delle strutture 
centrali e periferiche del Ministero delle finanze» 
(685) 

«Misure urgenti per l'adeguamento e l'ammodena-
mento dei mezzi e dei servizi tecnologi della 
Guardia di finanza» (696), d'iniziativa dei deputati 
Bellocchio ed altri, approvato dalla Camera dei de
putati 

(Pareri alla 6a Commissione) 

Riferisce alla Sottocommissione il senatore 
Murmura il quale ritiene che si debba esprime
re parere favorevole sul disegno di legge n. 685 
condizionandolo alla modifica dell'articolo 2, 
nel senso di stabilire, ove si ritenesse di dover 
conservare il Comitato da esso previsto, che 
non vi vengano inseriti magistrati in servizio al 
Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, anche 
in considerazione dei delicati problemi di 
incompatibilità che potrebbero conseguirne in 
sede di successivo sindacato giurisdizionale o 
di controllo degli atti del Comitato. 

Il senatore Maffioletti fa poi presente che nel 
disegno di legge n. 685 non è previsto alcun 
controllo parlamentare sull'attuazione dei pro
grammi di ammodernamento della Guardia di 
finanza, né alcun coordinamento tra i pro
grammi di sviluppo aeronavale della Guardia 
di finanza stessa e quelli delle altre Forze di po
lizia. 

La Sottocommissione, quindi, esprime pare
re favorevole, a condizione, limitatamente al 
disegno di legge n. 685, che la Commissione di 
merito modifichi il provvedimento tenendo 
conto delle osservazioni del relatore e del 
senatore Maffioletti. 

«Modifiche alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, 
relativa all'esonero del canone di abbonamento 
alle radioaudizioni per le scuole» (272), d'iniziati
va dei senatori Jervolino Russo ed altri 
(Parere alla 7a Commissione) 

Su proposta del senatore Murmura, la Sotto
commissione esprime, per quanto di compe
tenza, parere favorevole. 

«Norme per la durata del servizio del personale 
ispettivo, direttivo e docente presso le istituzioni 
scolastiche italiane all'estero» (284), d'iniziativa 
del senatore Spitella 
(Parere alla 7a Commissione) 

Su p r o p o s t a del s e n a t o r e Guzzetti, la Sotto
c o m m i s s i o n e esprime, p e r quanto di compe
tenza, parere favorevole. 

«Provvedimenti per il consolidamento del colle di 
Todi e della rupe di Orvieto e per la salvaguardia 
del patrimonio archeologico, architettonico, sto
rico-artistico e paesistico» (480), d'iniziativa del 
senatore Spitella 

«Disposizioni per il definitivo consolidamento della 
Rupe di Orvieto e del Colle di Todi» (634), 
d'iniziativa dei deputati Provantini ed altri; Radi ed 
altri; Cellini e Cavicchioli, approvato dalla Camera 
dei deputati 
(Parere della 13a Commissione) 

Su proposta del senatore Murmura, la Sotto
commissione esprime, per quando di compe
tenza, parere favorevole. 

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici 
previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, 
n. 825 e successive modificazioni e integrazioni» 
(414-B), approvato dal Senato e modificato dalla 
Camera dei deputati 
(Parere alla 6a Commissione) 

Su proposta del senatore Guzzetti, la Sotto
commissione esprime, per quanto di compe
tenza, parere favorevole. 

La seduta termina alle ore 11,15. 
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LAVORO (lla) I G I E N E E SANITÀ (12a) 

Sottocommissione per i pareri Sottocommissione per i pareri 

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1987 MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1987 

La Sottocommissipne, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente della Commissione, 
Giugni, ha adottato la seguente deliberazione 
per il disegno di legge, deferito ai sensi 
dell'articolo 78 del Regolamento: 

alla 1" Commissione: 

712. - «Conversione in legge, con modifica
zioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, 
n. 442, recante fiscalizzazione degli oneri so
ciali, proroga degli sgravi contributivi nel 
Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e 
norme in materia di organizzazione del-
1TNPS», approvato dalla Camera dei deputati: 
parere favorevole sui presupposti costituzio
nali. 

La Sottocommissipne, riunitasi sotto la pre
sidenza del presidente Condorelli, ha adottato 
la seguente deliberazione per il disegno di 
legge deferito, ai sensi dell'articolo 78 del Re
golamento: 

alla 1" Commissione: 

695. - «Conversione in legge, con modifica
zioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, 
n. 443, recante disposizioni urgenti in materia 
sanitaria», approvato dàlia Camera dei deputa
ti: parere favorevole sui presupposti costituzio
nali. 



Giunte e Commissioni - 64 - 17 - 15 Dicembre 1987 

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI 

COMMISSIONI la e ? RIUNITE 

( l a - Affari costituzionali) 
(7a - Istruzione) 

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 12,30 

In sede referente 

Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Istituzione del Ministero dell'università e 
della r icerca scientifica e tecnologica 
(413). 

AFFARI COSTITUZIONALI ( l a ) 

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 10 

In sede referente 

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge: 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
FILETTI ed altri. - Modificazione all'artico
lo 96 della Costituzione (162). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
TEDESCO TATO ed altri. - Norme in 
materia di procedimenti di accusa e modifi
cazioni agli articoli 96, 134 e 135 della 
Costituzione e alla legge costituzionale 11 
marzo 1953, n. 1 (226). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
MANCINO ed altri. - Norme in materia di 
procedimenti di accusa e modifiche degli 
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e 
della legge costituzionale 11 marzo 1953, 
n. 1 (565). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
GUALTIERI ed altri. - Modificazioni degli 
articoli 90, 96 e 135 della Costituzione e 
nuove norme sui procedimenti e sui giudizi 
d'accusa costituzionali (646). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
SPADACCIA ed altri. - Norme in materia di 
procedimenti di accusa e modifiche dell'ar
ticolo 96 della Costituzione e della legge 
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (680). 

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -
POLLICE. - Abrogazione di norme in mate
ria di procedimenti di accusa (716). 

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

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 9,30 

In sede redigente 

Discussione dei disegni di legge: 

- CASTIGLIONE ed altri. - Norme anticipatri
ci della riforma del processo penale in 
materia di provvedimenti di cattura (301). 

- BATTELLO ed altri. - Nuove norme in 
materia di provvedimenti restrittivi della 
libertà personale nel processo penale 
(421). 

- Nuove norme in materia di libertà personale 
e di garanzie difensive dell 'imputato nel 
processo penale (622). 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

- MANCINO ed altri. - Disciplina dell'acqui
sto dei crediti di impresa (factoring) (383). 
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In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Modifica dell'articolo 7 della legge 12 agosto 
1962, n. 1311, concernente le ispezioni par
ziali (500). 

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

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 10 

In sede redigente 

Seguito della discussione congiunta dei dise
gni di legge: 

- Programma di interventi per l 'adeguamento 
dei servizi e dei mezzi della Guardia di 
finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai 
traffici marittimi illeciti, nonché disposizio
ni per il completamento e lo sviluppo del 
sistema informativo delle strutture centrali e 
periferiche del Ministero delle finanze 
(685). 

- Deputati BELLOCCHIO ed altri. - Misure 
urgenti per l 'adeguamento e l 'ammoderna
mento dei mezzi e dei servizi tecnologici 
della Guardia di finanza {Approvato dalla 
Camera dei deputati) (696). 

In sede consultiva su atti del Governo 

Seguito dell 'esame dei seguenti atti: 

- Schemi di due decreti delegati da adottare in 
base alla delega prevista dall'articolo 1 della 
legge 4 ottobre 1986, n. 657, recante istitu
zione e disciplina del servizio di riscossione 
dei tributi. 

In sede referente 

I. Seguito dell'esame del disegno di legge: 

- Nuovo termine per l 'emanazione dei testi 
unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 

ottobre 1971, n. 825, e successive modifica
zioni ed integrazioni (Approvato dal Senato e 
modificato dalla Camera dei deputati) 
(414-B). 

- RUFFINO ed altri. - Interpretazione autenti
ca degli articoli 1, numero 3, e 3 del decreto 
del Presidente della Repubblica 22 settem
bre 1978, n. 695, relativi alle modifiche 
apportate all'articolo 6, punto 2, delle 
disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi 
doganali di importazione della Repubblica 
italiana (178). 

II. Seguito dell 'esame del disegno di legge: 

- BERLANDA ed altri. - Istituzione e discipli
na dei fondi comuni di investimento mobi
liare chiusi (224). 

III. Esame dei disegni di legge: 

- FORTE ed altri. - Istituzione e disciplina dei 
fondi di investimento mobiliare chiusi 
(527). 

- ANDRIANI ed altri. - Istituzione dei fondi 
comuni di investimento in società non 
quotate in Borsa, nonché norme volte a 
razionalizzare l'imposizione sui redditi da 
capitale, unificare le aliquote di imposta e 
disciplinare la tassazione dei guadagni di 
capitale realizzati sui valori mobiliari (574). 

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

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 9,30 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- JERVOLINO RUSSO ed altri. - Modifiche 
alla legge 2 dicembre 1951, n. 1571, relativa 
all 'esonero del canone di abbonamento alle 
radioaudizioni per le scuole (272). 

.- SPITELLA. - Norme per la durata del 
servizio del personale ispettivo, direttivo e 
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docente presso le istituzioni scolastiche 
italiane all'estero (284). 

 NOCCHI ed altri.  Ammissione ai servizi 
convittuali e semiconvittuali negli istituti 
dell ' istruzione tecnica e professionale 
(435). 

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8
a
) 

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 9,30 

Comunicazioni del Governo 

I. Comunicazioni del Ministro delle poste e 
delle telecomunicazioni sulle prospettive 
nel settore delle telecomunicazioni dopo la 
vicenda TELIT nonché su questioni riguar

danti l'emittenza privata. 

II. Comunicazioni del Ministro dei lavori 
pubblici sulla grande viabilità con particola

re riferimento al secondo stralcio attuativo 
del piano decennale. 

Procedure informative 

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regola

mento, del direttore generale dell'ANAS 
sulla grande viabilità con particolare riferi

mento al secondo stralcio attuativo del 
piano decennale. 

In sede deliberante 

Discussione del disegno di legge: 

 Sanatoria dei rapporti giuridici sorti sulla 
base dei decretilegge ' non convertiti in 
legge recanti misure urgenti per la discipli

na e la decongestione del traffico urbano e 
per la sicurezza stradale (514). 

A G R I C O L T U R A E P R O D U Z I O N E 
A G R O A L I M E N T A R E (9

a
) 

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 10 

Sui lavori della Commissione 

Proposte di indagine conoscitiva sul settore 
agroalimentare e sull'ippicoltura. 

In sede consultiva su atti del Governo 

Esame del seguente atto: 

 Schema di decreto delegato attuativo di 
■ quindici direttive comunitarie concernenti 

gli alimenti per animali. 

I N D U S T R I A (10
a
) 

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 9,30 

In sede referente 

I. Esame congiunto dei disegni di legge: 

 MANCINO ed altri.  Norme sulla protezio

ne dei cittadini e dell'ambiente contro gli 
alti rischi delle attività industriali e produtti

ve (292) 

 CASSOLA ed altri.  Controllo dei rischi di 
incidenti rilevanti connessi con determinate 
attività industriali (406). 

II. Esame del disegno di legge: 

 FONTANA ed altri.  Norme per il funzio

namento dell'Ente nazionale italiano per il 
turismo (387). 

Procedure informative 

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla interna

zionalizzazione delle imprese e le concentra
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zioni industriali: audizione del presidente 
dell'Enel. 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE ( l l a ) 

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 9,30 

In sede referente 

Esame congiunto dei disegni di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 442, recan
te fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga 
degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, 
interventi per settori in crisi e norme in 
materia di organizzazione dell'INPS (Appro
vato dalla Camera dei deputati) (712). 

- CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDE
GNA. - Modifica alla legge 1° marzo 1986, 
n. 64, concernente disciplina organica del
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno 
(344). 

In sede deliberante 

Discussione congiunta dei disegni di legge: 

- MICOLINI ed altri. - Indennità di maternità 
per le lavoratrici autonome (116). 

- FERRAGUTI ed altri. - Indennità di materni
tà per le lavoratrici autonome (367). 

- Deputati LOBIANCO ed altri; MANCINI 
Vincenzo ed altri; MONTECCHI ed altri. -
Indennità di maternità per le lavoratrici 
autonome (Approvato, in un testo modifica
to, dalla Camera dei deputati) (633). 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Norme in materia di mercato del lavoro 
(585). 

I G I E N E E S A N I T À (12a) 

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 9,30 

In sede deliberante 

Seguito della discussione congiunta dei dise
gni di legge: 

- MICOLINI ed altri. - Norme in materia di 
lotta contro l'afta epizootica ed altre malat
tie degli animali (123). 

- MICOLINI ed altri. - Competenze in materia 
veterinaria e provvedimenti per la profilassi 
della peste bovina, della pleuropolmonite 
contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, 
della morva, della peste equina, della peste 
suina classica e africana, della febbre catar
rale degli ovini e di altre malattie esotiche 
(133). 

- CARLOTTO. - Bonifica sanitaria degli alle
vamenti dalla tubercolosi e brucellosi ed 
aumento dei contributi di abbattimento 
(181). 

- Misure per la lotta contro l'afta epizootica 
ed altre malattie epizootiche degli animali 
(508). 

In sede referente 

Esame del disegno di legge: 

- Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recan
te disposizioni urgenti in materia sanitaria 
(Approvato dalla Camera dei deputati) 
(695). 

TERRITORIO, AMBIENTE 
BENI AMBIENTALI (13a) 

Mercoledì 16 dicembre 1987, ore 9,30 

Sui lavori della Commissione 

Questione di competenza per i disegni di leg
ge: 

- MANCINO ed altri. - Norme sulla protezio
ne dei cittadini e dell 'ambiente contro gli 
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alti rischi delle attività industriali e produtti
ve (292). 

- FABBRI ed altri. - Norme concernenti il 
contenuto di piombo nelle benzine e limita
zione degli idrocarburi aromatici inquinanti 
(361). 

- CASSOLA ed altri. - Controllo dei rischi di 
incidenti rilevanti connessi con determinate 
attività industriali (406). 

In sede deliberante 

Discussione dei disegni di legge: 

- SPITELLA. - Provvedimenti per il consolida
mento del Colle di Todi e della Rupe di 
Orvieto e per la salvaguardia del patrimonio 
archeologico, architettonico, storico-artisti
co e paesistico (480). 

- Deputati PROVANTINI ed altri; RADI ed 
altri; CELLINI ed altri. - Disposizioni per il 
definitivo consolidamento della Rupe di 
Orvieto e del Colle di Todi (Approvato dalla 
Camera dei deputati) (634). 

In sede referente 

Esame dei disegni di legge: 

- PETRARA ed altri. - Conservazione e recu
pero urbanistico, ambientale ed economico 
degli habitat rupestri e delle testimonianze 
storico-artistiche delle «gravine» (50). 

- SCEVAROLLI ed altri. - Pianificazione per 
la tutela delle acque ed il risanamento del 
bacino padano e dell'alto e medio Adriatico 
(101). 

- GRADARI ed altri. - Rifinanziamento e 
modifiche della legge 29 novembre 1984, n. 
798, recante nuovi interventi per la salva
guardia di Venezia (179). 

- Programma di salvaguardia ambientale 
1988-1990 (572). 

e delle petizioni n. 3, n. 20, n. 32 e n. 37 
attinenti ai suddetti disegni di legge. 

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,15 




